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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentottantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 285. 
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo la consigliera Dal Zovo. 
Il congedo è concesso. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: discussione sulla mozione n. 262, sulla mozione n. 267
e, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento interno, sulla mozione di analogo contenuto n. 268. Sono
tre mozioni che, appunto, trattano il tema dei voucher, ovvero della retribuzione del lavoro accessorio
eccetera. 
Abbiamo quindi tre interventi previsti, le mozioni verranno illustrate dai primi firmatari, da ciascuno
dei primi firmatari, e poi ci sarà una sola, unica discussione, per poi votarle eventualmente
separatamente. 
Complessivamente ci siamo assegnati 66 minuti alla maggioranza, di cui 47 al PD, 7 minuti ai due
Consiglieri di SEL nel Gruppo Misto, 7 minuti ai Cittadini, 5 minuti al consigliere Travanut del
Movimento MDP… 
Movimento… 
E Progressisti. No, mi viene sempre la Democrazia Proletaria e devo fare attenzione! 
Sono vecchio e ho ancora quei ricordi. 
5 minuti al Gruppo Misto, al consigliere Pustetto. Abbiamo poi 54 minuti per l'opposizione, 15… 
Aspetta, aspetta. 15 minuti PdL e Forza Italia, 15 minuti Autonomia Responsabile, 12 minuti al
Movimento 5 Stelle, 5 minuti alla consigliera della Lega Nord, 5 minuti al consigliere Violino, quel
che rimane del Gruppo Misto, 7 minuti   ben 7 minuti!   al Nuovo Centro Destra, che ha cambiato
nome ma non me l'hanno aggiornato, comunque sappiamo di chi stiamo parlando, ecco. 
Passiamo quindi al primo firmatario della mozione 262, consigliere Revelant. Prego. 
REVELANT.: Sì, grazie Vicepresidente. Beh, la prenderò un po' larga, anche perché arrivo adesso
dalla Commissione dell'audizione con i sindacati e allora mi piace prenderla un pelin più larga, perché
si è parlato tanto dei lavoratori e un po' poco dei datori di lavoro. 
Allora, oggi leggo l'ultima notizia di questo Governo: “Avvio alle domande per i finanziamenti
agevolati alle PMI vittime di mancati pagamenti”, cioè lo Stato oggi mette a disposizione delle risorse
per i mancati pagamenti che lo Stato stesso deve alle imprese. 
Di cosa parliamo? 67 miliardi di debiti che lo Stato ha nei confronti delle aziende, pagamenti che la
Commissione europea ha stabilito in 30 giorni, 60 giorni per le Aziende sanitarie, e molto spesso in
Italia si va, anzi, più che molto spesso, quasi sempre sopra i 90 giorni, e l'Europa, se non ha già aperto,
sta aprendo una procedura di infrazione proprio nei confronti dello Stato italiano perché, per esempio,
sia in Francia che in Germania i tempi di pagamento sono all'interno dei 20 giorni. 
Non solo; un'impresa su cinque, il 20 per cento, chiude proprio per colpa dell'Ente pubblico, della
Pubblica Amministrazione che non paga quello che deve, i debiti. E adesso sentendo una voce da parte
soprattutto di un sindacato proprio a fronte solo dei lavoratori, che è giusto che ci sia questa voce,
dico: ogni tanto pensiamo anche a chi è titolare di impresa, a chi fa impresa e a chi molto spesso ha, a
fine anno, un reddito inferiore a quello del proprio dipendente; e di questo, soprattutto nel lavoratori
autonomi   e mi dispiace non vedere la Bagatin adesso  , purtroppo ce ne scordiamo molto spesso. 
Questo Paese adesso concede i finanziamenti a tasso zero proprio per far fronte alla liquidità
necessaria causa la carenza dell'onorare i debiti che lo Stato ha nei confronti dei creditori. 
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Questo Paese ha bisogno di interventi strutturali, questo è vero, ma non si può partire, nell'attesa che
questi interventi strutturali arrivino, dall'abrogazione di uno di quegli strumenti che nell'ultimo
periodo, ma uno strumento che sarà sempre necessario in questo Paese per dare una risposta alle
esigenze dei vari committenti, e per “vari committenti” intendo famiglie, Enti senza fini di lucro,
soggetti non imprenditori, impresa familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i
settori, committenti pubblici tra l'altro, e sindacati, mi viene da dire, uno strumento che fino a ieri
veniva utilizzato da tanti, dove c'è stata un'abrogazione improvvisa avvenuta senza un periodo
transitorio, ed ha creato uno scompiglio generale senza eguali, ma soprattutto quello che lascia
perplessi e ha disorientato tutto questo mondo è che, rispetto a questa disciplina del lavoro accessorio,
prima gli operatori sono stati dotati di uno strumento, il cui campo di applicazione nel tempo è stato
addirittura allargato e potenziato; ora, di punto in bianco, è avvenuta una soppressione totale, senza
aver fornito un'alternativa confacente a soddisfare determinati fabbisogni. Questo credo che sia
l'obiettivo opposto a quanto si è realizzato. 
Ma, devo dire la verità, ciò che più mi fa rabbia, uno, è la mancanza di conoscenza di questo
strumento, perché negli ultimi aggiornamenti normativi, dove uno andava ad acquistare il buono
presso un tabacchino, lo doveva registrare presso il portale internet dell'INPS e doveva comunicare
entro un'ora dall'inizio della prestazione l'importo, il luogo del lavoro, l'inizio e la fine, credo che ci
fosse una sicurezza tale sull'utilizzo e sul fabbisogno di questi voucher e anche sulla loro
regolamentazione, in quanto c'è un contingente annuo già stabilito per legge, che bastava che lo Stato
facesse i controlli sull'applicazione di questo: dove pescava qualcuno in nero andava punito. 
Invece lo Stato, non essendo riuscito a fare a questi controlli, cancella tout court uno strumento
utilissimo, ripeto, indispensabile per certi settori, e che non può essere soddisfatta – e lo anticipo 
anche dalla proposta di legge che andrete dopo ad approvare, perché non voterò mai quella legge lì,
dove, lo stesso giorno in cui lo Stato cancella il voucher, arriva la Conferenza stampa di questa
maggioranza dove annuncia un nuovo strumento credendo di dare risposta a questa emergenza.
Tutt'altro, tutt'altro, viviamo su un altro mondo, o meglio, le imprese fuori vivono su un altro mondo
ed anche i lavoratori. 
Ma ciò che mi fa veramente più rabbia, e parlo proprio di rabbia, è che in un momento in cui la crisi
economica avanza e non si è fermata e le imprese che stanno lavorando, stanno lavorando ancora con
l'estero, cioè se vedete qualche segnale di ripresa, deriva dalle esportazioni e dai lavori verso
committenti, anche italiani, ma che poi esportano all'estero. 
E che questo Paese sia bloccato da una sinistra ed un Partito Democratico nel quale un giorno si parla
di immigrati, un giorno di eutanasia, di diritti civili, di coppie gay, di articoli 18, di referendum,
quando il vero problema di questo Paese è l'occupazione, il lavoro, il lavoro, è il lavoro, mi fa ancora
più rabbia. E se penso che un giorno questa sinistra strizza l'occhio alla CGIL sull'abolizione dei
voucher, l'altro giorno   e l'abbiamo visto cinque minuti fa con la chiusura delle festività   si mette
contrastante rispetto alla loro posizione, vuol dire   dopo intervieni tranquillamente   che si cerca di
essere un po' ancorati a quegli anni settanta ed un po' più moderni rispetto a quello che chiede adesso il
mondo. 
Quello che mi ha fatto ancora più rabbia è vedere che, invece di trovare un accordo su un'eventuale
mozione che era stata depositata da noi, e poi ho sentito qualcuno a favore della CGIL, qualcuno
contrario, per assurdo dello stesso governo, dello stesso partito che è al Governo, chiede ed effettua
l'abrogazione dei voucher, mi ha un po' sorpreso, sinceramente. 
Quindi io mi sarei aspettato che o facevate pressione a livello nazionale per sfiduciare il Governo, o
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chiedere perlomeno le dimissioni del Ministro Poletti, che ogni giorno, tra quelle che dice e quelle che
fa, veramente credo che sia ancora incredibile, rispetto al grado di gradimento, di apprezzamento del
Ministro a livello nazionale, mi sembra che lo collochi già agli ultimi posti, ma che ha dimostrato una
inadeguatezza al ruolo, soprattutto rispetto a quello che dice e quello che fa. 
Quindi mi aspetto che magari qualcuno di voi ritiri le mozioni per le quali ci avete rincorso, approvate
la nostra, accogliete la nostra, la modifichiamo se c'è da modificare qualcosa, ma non credo che adesso
potete far vostra un'idea che non è assolutamente del vostro partito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Dunque, in realtà anche noi abbiamo ritenuto opportuno intervenire nel contesto, sul
problema dell'abolizione dei voucher, per il semplice fatto che mentre   in termini molto sintetici 
molti di noi erano perfettamente d'accordo sulla opportunità di modificare lo strumento, lo strumento
del lavoro accessorio, poi si son trovati sorpresi anche nel fatto che fosse stato completamente abolito. 
Noi sapevamo che c'era una Commissione Lavoro del Parlamento che ci stava proprio lavorando e
aveva già fatto alcune modifiche, come ben sappiamo, che andavano nella direzione di un controllo
maggiore, perché è evidente che lo strumento che era nato con la legge Biagi del 2003 era uno
strumento nato con alcune finalità, con la finalità cioè di rendere e dare la possibilità di facilitare il
lavoro accessorio per alcune categorie, per alcuni contesti di carattere giuridico, per alcuni datori di
lavoro e via dicendo. 
Successivamente, con una serie di interventi legislativi è stato ampliato sia il quantum poteva ricevere
il singolo lavoratore, sia la tipologia dei datori di lavoro, sia la tipologia dei lavori che potevano essere
svolti. Questo poi in un contesto di particolare crisi, come ben sappiamo, degli ultimi sei sette anni, è
diventato spesso, talvolta   attenzione   uno strumento di cui si è abusato, uno strumento che è stato
utilizzato in maniera non corretta. 
Questo non vuol dire, e anche qui, quando parliamo di abuso, dobbiamo stare attenti anche, come dire,
a non esasperare il concetto e non esasperare i dati, perché bisogna essere molto fedeli sui dati e sulla
situazione. Lo stesso Istat ci dice che anche negli ultimi anni in cui abbiamo avuto il boom, i 120, i
130 milioni di voucher in ogni anno, se noi andiamo a vedere quanti erano in media i lavoratori che
utilizzavano questo strumento, mediamente all'interno del numero globale, la statistica ci dice che era
l'1,3 per cento dei lavoratori a livello nazionale; un po' di più nella nostra Regione, i dati Ires ci dicono
che nella nostra Regione erano il 2,3 per cento, però siamo sempre su dati abbastanza, come dire,
minimali, in cui non dobbiamo neanche… Non solo, ma – e poi l'avete scritto voi stessi nella vostra
premesse, diciamo così, alla vostra…   il dato oggettivamente medio che ogni voucherista aveva era
intorno ai 500 euro all'anno, quindi era una misura che comunque veniva incontro a un certo tipo di
necessità, ma di cui anche non è, sempre dal nostro punto di vista, non era esagerato esasperarne, come
dire, il cosiddetto abuso, perché era abbastanza, comunque, limitato. 
Allora, in un ragionamento, come dire, di equilibrio, dal nostro punto di vista era importante già quello
che era stato fatto col decreto del 24 settembre 2016, n. 185, che erano state appunto eliminate alcune
storture più evidenti nell'uso dei voucher, attraverso la comunicazione preventiva obbligatoria
all'Ispettorato del Lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, e già questo aveva dato
dei risultati, perché i risultati dell'utilizzo dei voucher nei primi mesi, di gennaio e di febbraio di
quest'anno, sono calati, sono calati, per dire. 
Dal nostro punto di vista si poteva ancora pensare a un intervento ulteriore, infatti la Commissione
Lavoro ci stava lavorando, aveva una serie di indicazioni molto precise, e dal nostro punto di vista
questa poteva essere la strada anche giusta. 
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La decisione finale del Governo, del Consiglio dei Ministri, di presentare invece l'abolizione totale
evidentemente risponde ad un'esigenza di carattere politico più ampio, più generale, probabilmente,
con molta probabilità, sicuramente era per evitare di andare incontro, in questo contesto anche
politicamente così delicato, a un ulteriore referendum, che sarebbe stato ulteriormente divisivo,
usciamo fuori già da un referendum notevolmente divisivo a livello nazionale, forse non era il caso di
affrontare. Immagino che la motivazione sia questa. 
Di fronte a questo tipo di scelta molti di noi, molti Consiglieri di questo Consiglio regionale, del
Partito Democratico, hanno creduto opportuno invece di sottolineare la dimensione anche positiva di
questo lavoro accessorio, positiva perché risponde, se utilizzato nella maniera giusta, nel contesto
giusto, ad una esigenza reale dei datori di lavoro di un certo tipo: pensiamo soprattutto alle famiglie,
ma non soltanto, ma anche alle piccolissime imprese con uno o senza dipendenti, che magari hanno
necessità veramente periodiche o in certi contesti, i fine settimana, e questo era l'interesse sia dei datori
di lavoro, ma interesse anche delle persone, di coloro che prestavano questo lavoro. Pensiamo
soprattutto ai giovani, tante volte che gli poteva anche andar bene lavorare un fine settimana per
mettere insieme qualche cosa, no? 
Quindi, tutto sommato, è uno strumento che dal nostro punto di vista, o per quanto riguarda molti di
noi, avrebbe potuto non essere abrogato del tutto, e quantomeno sicuramente poi il Governo stesso ha
detto che comunque si mette al lavoro immediatamente per cercare comunque di rivedere l'intera
partita e di rivedere l'intera possibilità di intervento per il lavoro accessorio, con regole e con modalità
diverse. 
Allora abbiamo creduto opportuno anche noi inserirci su questo ragionamento, dire esattamente, senza
retropensieri, quello che pensiamo, e invitare appunto la Giunta regionale a farsi parte attiva presso il
Governo nazionale affinché metta in campo, con le modalità che ritiene opportune, adesso senza
entrare a specificare cosa deve fare, come, dove e perché, ma siccome reputiamo che il lavoro
accessorio c'è, può essere utile ed è utile per alcune tipologie di datori di lavoro ed è utile per alcuni
prestatori, diciamo, di lavoro, e soprattutto appunto se all'interno di certe regole, quindi reputiamo
opportuno che, in tempi brevi e sentite le parti sociali, in un contesto quindi di collaborazione anche
col mondo sindacale, vengono rimessi in piedi gli strumenti di retribuzione di lavoro accessorio, in
modo da evitarne un uso improprio, indicandone il limite economico annuo, le tipologie dei lavoratori,
le tipologie dei datori di lavoro e le tipologie anche delle attività lavorative occasionali che devono
essere prese in considerazione. Quindi noi crediamo che questo sia un lavoro. 
Sicuramente è un intervento sul quale è opportuno svolgere un'attività, senza con questo, ecco,
metterci a parlare, come dire, di una abrogazione, di un fallimento di quelle che sono le politiche del
lavoro di questo Governo, perché   ci sarà l'occasione di dirlo più specificatamente, ma già approfitto
per dirlo adesso   di fatto, se noi andiamo a vedere dall'inizio di questo Governo, diciamo del Governo
Renzi, parliamo di circa tre anni fa, febbraio 2014, fino alla fine del 2016, vi prego di andare a vedere i
dati Istat, vi prego di andare a vedere i dati Istat imparziali, si passa da occupati 22.024.000 ai
22.771.000; i 700 posti di lavoro o numero di occupati in più ci sono tutti. Quindi, di fronte a questo
tipo di impostazione, andare adesso a chiedere dimissioni di Governo veramente non ha nessun senso,
quando il problema riguarda un aspetto meramente specifico, l'uso dei voucher, l'utilizzo corretto dei
voucher, e su questo noi siamo qui. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Ieri sera, insieme al collega Moretti, abbiamo organizzato un'assemblea pubblica a
Cervignano e abbiamo invitato naturalmente le cittadine e i cittadini, le lavoratrici e i lavoratori, ma
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anche i rappresentanti delle categorie maggiormente interessate a questo tema; era presente il mondo
agricolo con la Cia e… 
…con la Cia e la Coldiretti, erano presenti gli artigiani, erano presenti i commercianti, i rappresentanti
del settore del turismo eccetera, e volevamo sentire da loro, avendo noi un'idea già presente, il collega
Codega l'ha detta, per capire bene se eravamo sulla strada giusta. 
Ne è uscito un grido di dolore che non arriva dall'imprenditore con le braghe bianche, cattivo, che
vuole vessare i suoi dipendenti, ma che arriva da piccoli e piccolissimi imprenditori, che ci hanno
spiegato tutta una serie di cose, di lavori, di attività, che venivano prima risolti con l'uso del voucher e
che adesso era difficile, se non impossibile, risolvere, perché la vendemmia   citiamo quella   si fa una
volta all'anno, perché “Cantine aperte” si fa una volta all'anno e dura un giorno, un giorno e mezzo,
due, perché Natale viene un giorno all'anno, e per i commercianti ci sono dei periodi brevi, il sabato
oppure, appunto, le festività, in cui hanno bisogno in un momento circoscritto e breve di un aiuto,
perché per le famiglie c'è il problema delle lezioni per i figli oppure del piccoli lavori domestici
oppure del giardinaggio, perché nel mondo del turismo c'è anche sempre di più per piccole e
piccolissime aziende un problema legato alla meteorologia. Adesso a Lignano probabilmente sabato e
domenica se c'è bel tempo si lavora, se piove no, e se tu ti devi organizzare, e non puoi pensare di
pagare una persona che magari poi non c'è il lavoro, devi cercare dei modi flessibili. Perché le altre
modalità che oggi noi abbiamo hanno dei costi che sono sproporzionati, questa è la realtà, sia costi
burocratici che costi di gestione: il lavoro intermittente, il lavoro somministrato, il lavoro a chiamata,
chiede un insieme, un'organizzazione anche, e il fatto di doversi rivolgere a dei professionisti, che va
bene per certi tipi di lavoro che sono continuativi, ma che è sproporzionato semplicemente per un certo
tipo di lavoro. 
Assieme ai datori di lavoro ci sono anche quelli che andavano a lavorare col voucher, e che erano di
diverso tipo, ma molte volte, e io qui sto cercando di citare la parte buona, poi c'è anche la parte
cattiva, per l'amor di Dio, ma la parte buona è fatta dal giovane, dallo studente, dal pensionato, e
guardate, anche da chi è in cassa integrazione e da chi può farsi un'integrazione al reddito anche lì in
modo semplice. Questo è uscito, questo è uscito, piccole località di montagna che di domenica hanno,
se c'è bel tempo, un po' di turismo e hanno bisogno di trovare il cuoco, no, Diego Moretti, che era con
me, e ti spiegano e ti fanno delle fattispecie, alle quali tu hai difficoltà a dirgli “ma guarda che c'è un
altro sistema, il lavoro somministrato”, perché semplicemente, come dicevo prima, è sproporzionato
rispetto alla loro esigenza. 
Allora significa questo che il lavoro accessorio, quella tipologia lì, flessibile, di breve durata nel
tempo, non è una cosa cattiva, è una cosa che esiste nella società del 2017, che serve agli imprenditori
e serve a una parte di lavoratrici e di lavoratori che, se la usano bene, non fanno del male a nessuno ma
rendono possibile un'economia che esiste; diversamente noi creeremmo delle rigidità che non sono
nell'interesse né delle imprese, né dei lavoratori. 
È vero che c'è stato un aumento esponenziale, siamo arrivati a 134 milioni di voucher venduti; INPS
dice però di tenere conto che questa crescita è dovuta anche al fatto che è uno strumento nuovo; una
cosa è partire da dieci anni e poi c'è un aumento, una cosa è partire da 0: da 0 a 100, c'è un aumento da
0 a 100, ma da 100 a 200 non è la stessa proporzione. E comunque è lo 0,3 per cento del monte ore
lavorate in un anno. 
Quindi è vero che dobbiamo stare attenti, però la mettiamo nella loro giusta proporzione: su 100 ore
lavorate in totale, 0,3 di quelle 100 ore sono coi voucher. E perché c'è stato questo momento? Io
ritengo per due motivi: 1) perché, evidentemente, lo strumento andava bene all'una e all'altra parte,
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perché altrimenti avresti detto: è un fallimento, vedi, avete inventato questa cosa qui e non funziona,
non la chiede nessuno, non lo usano, è un fallimento. E invece andava bene per questi motivi che ho
detto: semplice, burocrazia zero, costi di gestione zero, che non è un male in un Paese che, invece, ha
vissuto di burocrazia, di costi di gestione, di apparati, per cui metti 100 euro ma 65 vanno per gli
apparati. Questo. 
E poi c'è una parte, è vero, di utilizzo improprio, sbagliato, e c'è chi ha effettivamente utilizzato male i
voucher, e d'altronde   lo diceva il collega prima   la tracciabilità è stata una delle misure, ma è
successa qualche mese fa, non abbiamo ancora i dati per poter dire, ma è stata sicuramente una misura
efficace per cercare di evitare gli abusi. Tutti? No, probabilmente ce ne sono altri. 
Allora dicevo, e dicevano ieri sera gli operatori: c'era il bambino e c'era l'acqua sporca, noi abbiamo
buttato via tutto. È questo che lascia perplesso, ha ragione Codega; il motivo è evidentemente quello,
in un Paese che ha perso un po' la sua capacità di affrontare gli aspetti per quello che sono e poi tutto
diventa un po' strumentale, e quindi probabilmente, evidentemente, lo scrivo anche nella mozione,
questo è stato il motivo. 
Ma, ciò detto, non significa che noi dobbiamo reprimere un mondo importante, perché gli artigiani, i
coltivatori diretti, i commercianti, sono una spina dorsale della nostra economia, e non sono una parte
privilegiata, per lo più: è gente che fa un miracolo per tenere aperto ogni giorno il suo negozio, che fa
un miracolo, e quando avremo tutte le serrande chiuse ci crederemo perché. Non togliamogli però
delle opportunità per cercare di farcela senza spaccarsi la schiena magari quell'unico giorno o quei due
o tre giorni all'anno che hanno bisogno di un aiuto, perché è questo che si chiede: di non buttare via il
bambino con l'acqua sporca. 
E allora alla fine chiediamo, e guardate, io ho invitato anche la CGIL, adesso c'era il Segretario qui per
un altro motivo e gli ho detto: io non voglio fare guerra di religione su queste cose, non mi interessa,
non mi interessa, vieni anche tu; e lui mi ha detto: guarda, venivo volentieri, ma sono a Roma. Per dire
che voglio andare oltre alla polemica strumentale, che non mi interessa, mi interessa risolvere il
problema delle persone, di chi lavora e chi dà un contributo all'economia di questa Regione e di questo
Paese, e quindi anche discutendo con la CGIL, che non è un mio nemico, figuriamoci. 
Però chiedo alla Giunta, e alla Presidente in particolare, di farsi portavoce dell'esigenza che non
possiamo rimanere senza uno strumento che regoli il lavoro accessorio, perché il lavoro accessorio
esiste, serve alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori e noi abbiamo il dovere di dare una risposta
che vada bene a queste categorie; che magari, se riesce, corregga le cose che non vanno bene, ma
ricordiamocelo, vi porto esempi a decine in altri settori del lavoro, in altri settori contrattuali, dove si
fanno degli abusi, e potrei elencarvi qui l'elenco dei datori di lavoro che fanno degli abusi tutti i giorni,
e non è che abbiamo cancellato tutto, va bene? Anche imprese regolari, che chiedono al dipendente di
fare dieci ore al giorno e te ne pago otto. È un abuso anche quello, solo che non c'è un referendum per
poter dire, perché non esiste, ma l'abuso, ahimè, in questo Paese c'è. 
Noi dobbiamo mantenere le cose che funzionano e poi, nel limite del possibile, cercare di correggere
gli abusi dove ci sono, come ci sono stati sicuramente anche qui, ma mantenendo le parti buone. 
Per questo la mozione chiede questo intervento. 
PRESIDENTE.: Bene, dichiaro aperta la discussione generale, discussione unica. Poi dovremmo
valutare la possibilità di coordinare eventualmente i dispositivi delle tre mozioni, perché son tre
mozioni distinte e non dicono esattamente la stessa cosa. 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. 
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PRESIDENTE.: Cinque minuti. 
TRAVANUT.: Beh, i tempi che lei mi concederà e che io le ruberò. Uno degli aspetti salienti è che,
insomma, noi ci siamo trovati… quanti erano, Presidente? 2? 2 milioni? Di più? Le firme. Le firme,
quante erano le firme per poter chiedere il referendum? Credo tante, no? Cioè noi siamo arrivati alla
condizione di dover, ovviamente, districarci in una difficoltà tremenda, ma a ragione di che cosa? A
ragione di una quantità smisurata di volontà singole che hanno raccolto le firme, 2 o 3 milioni, adesso
non vorrei, ma insomma, non 250.000, tanto per essere chiari, non 300.000, più 2 milioni di raccolta di
firme per fare il referendum, come se tutta questa cosa qui forse una pagina bianca nascosta,
dimenticata, e non lo zampillare delle vicende. 
Non è da lì che si è iniziato? 
3 milioni e 3, ecco, volevo sbagliare perché mi correggessero, ovviamente io in difetto, e poi in
eccesso. 3 milioni e 3. Hanno votato quanti nel PD in questo congresso? 260.000. Ma è un clamore
enorme, guardate che è tanto, 260.000 è una cosa importantissima. Ma badate che qui di firme, che è
pari a un voto, sono 3,3 milioni. 
Quindi, da questo punto di vista, l'origine delle cose non va dimenticata come sento. Sembra quasi che
quel mondo sia da dimenticare e poi si vede solamente il crepuscolo, ma insomma guardate il fronte
aurorale o vi è invece impedito cogliere quell'aspetto? Perché o la cosa si vede nella sua interezza
oppure la si vede parzialmente. E io sono invece per rivendicare l'importanza di quelle firme, più di
qualsiasi altro, perché di fatto la quantità in questo caso – direbbe Hegel – si traduce in qualità, in
qualità. 
A fronte di questo, perché non si dice in modo chiaro e netto che il Governo ha fatto uno scivolone?
Perché non lo si dice? Qual è il problema? Forse che non esiste una condizione in cui il lavoro
accessorio c'è, esiste? Il mondo frantumato, frazionato della produzione della ricchezza, produce
questo. Un tempo, nel mondo fordista i tempi erano stabiliti dalle macchine, potevano essere anche più
di 8 ore, e tutte infilate secondo condizioni particolari. Adesso, invece, una produzione stranissima di
ricchezza per cui il mondo è più complicato di quello che avrebbe esaminato Karl Marx, perché il
mondo è molto più complicato, perché la produzione di ricchezza e diversificata, e quindi la
produzione stessa necessariamente gli occhi che la guardano capiscono che proprio il tempo in cui si
produce la ricchezza è diverso, è frazionato, quindi si parla di tempo di lavoro accessorio. 
Se il Governo, invece di fare quella cosa lì, e che ha fatto, e cioè ha cancellato tutto, non fosse stato un
po' più abile nel dire: risolviamo il problema con la CGIL, non andiamo ancora a un secondo
referendum dopo il primo massacrante – massacrante il primo, no? – questo poteva essere di analoga
condizione; ritoccava gli aspetti sostanziali, tornava ad avere un rapporto finalmente positivo con le
parti sociali, si coordinavano le cose, si stemperavano le difficoltà, si faceva una riforma piuttosto
anche breve e facile. Questo era possibile. 
Se voi pensate che la dimensione del dialogo sia impossibile, è meglio non far politica, facciamo
matematica. Cioè decidiamo di fare una disciplina diversa, che è l'aritmetica, scordiamoci che lo
spazio temporale della politica ormai è asfittico e decidiamo che non si faccia più niente. E io sono
invece perché una speranza relativamente al dialogo tra le parti possa condurre a degli elementi di
novità e di miglioramento. Bene, questo non è stato fatto. 
Hanno cancellato tutto in modo arruffato, veloce, come ovviamente oggi sembra esser molto di moda,
dove mentre il pensiero richiede tempo la velocità, e oserei dire anche la stupidità, è piuttosto
accelerata. E hanno cancellato di punto in bianco e ciò che è positivo e ciò che è negativo, ma siamo
impazziti? Allora, invece quello che dovrebbe essere la matrice degli aspetti politici, il dialogo tra le
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parti, tra quello che si suol dire il mondo della politica che della decisione, perché diventi legge e
diventi amministrazione, e la parte dei corpi sociali della società civile che si organizza, da quando
mondo è mondo, un tempo incorporazione, ma eravamo nel periodo antecedente al ‘700. Ma oggi
ovviamente per nostra fortuna dei filtri, delle organizzazioni intermedie ci sono, non si possono
pensare come subordinate, come delle appendici, come degli aspetti che danno fastidio. E questo
frutto, questa negatività, questa cancellazione di una norma nella sua interezza è il frutto di questa
incapacità. 
Allora… sì, sto per finire. 
PRESIDENTE.: Per favore, fatelo concludere. 
TRAVANUT.: Ma mi interrompono sempre, è una cosa incredibile. 
PRESIDENTE.: Fatelo concludere. 
TRAVANUT.: Adesso voi avete paura che il nostro movimento si accresca di troppo. 
PRESIDENTE.: Travanut, si rivolga all'Aula. 
TRAVANUT.: Ma dovete temere, avete ragione, avete ragione di temere. 
PRESIDENTE.: Travanut si rivolga all'Aula. 
TRAVANUT.: …e tralasciano gli altri, bene, per dire, pascoli enormi. 
Da questo punto di vista io credo che sia adesso piuttosto un po' in ritardo, non so come se ne venga
fuori, e che sia nella condizione. Poletti? Madia? Chi altro? Non so, non riesco più ad intravvedere
qualcuno che sia così in alto… Emiliano? Emiliano. Ah, Damiano è in grado di poter risolvere questa
vicenda. Quando l'errore è commesso è commesso. E adesso, in effetti, parecchi ragazzi, giovani,
anziani, gli imprenditori piccoli e via di seguito, che prima erano abituati ad un sistema tutto sommato
registrato anche con intelligenza, adesso si trovano tutti di punto in bianco nella vuotezza. 
Ma di chi è la responsabilità? Ma bisogna dirlo di chi è la responsabilità. Io ho la facoltà di poterlo dire
con chiarezza ed è l'errore commesso da chi con frettolosità ha cancellato le cose anche positive. Io
dopo, alla fine di queste tre mozioni, spero che ci sia una sintesi e che metta in risalto soprattutto gli
aspetti relativi agli errori governativi nazionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io farò un intervento breve, anche perché senza che ci siamo messi
d'accordo anch'io, abbiamo un certo feeling, evidentemente. 
È il Gruppo Misto, sì! Nessuno si è posto il problema perché siamo arrivati a questo. 
Il problema è che siamo arrivati a questo perché il voucher che nasce per coprire una ben precisa
tipologia di lavoro, che serviva, è stato via via modificato da vari governi fino a quando c'è stato un
evidente abuso. Ma è proprio la mancanza di rapporti tra il Governo e quelle che sono le parti sociali,
la concezione, la supponenza di chi governa, che non ha bisogno di nessuno, invece che convocare le
parti e risolvere il problema, ha aspettato che la situazione marcisse, lasciando un unico strumento che
aveva il sindacato che era quello referendario. E poi ci si lamenta. 
Questi errori la politica li sta facendo sempre più frequentemente quando, non risolvendo il problema,
aspetta che lo faccia la Magistratura. Io penso a Englaro, alla legge 30 sulla fecondazione assistita, che
invece di risolvere il problema ha costretto i giudici a sostituirsi a quella che è l'azione politica di
mediazione e di individuazione delle soluzioni. Sul fine vita adesso siamo ancora sui dati a discutere e
non è detto che non esca una ciofeca, dove dovranno intervenire nuovamente i giudici. 
Questo è il fallimento della politica, è però la vittoria di un modo di pensare che quando si cambia
posizione, cioè si va in un posto di comando, tutto è permesso e gli altri semplicemente devono
ubbidire e subire. E dopo? Dopo cosa succede? Che di fronte a 3 milioni di firme ci è venuto il dubbio
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che potesse essere l'ennesima sberla e, colti da paura, si è fatto perché… ed è gravissimo, quando il
potere ha paura del voto popolare vuol dire che è un potere molto debole, che ha la coda di paglia, e di
fronte alla paura ha cancellato tutto, facendo lo stesso errore, uguale e contrario a quello che era stato
fatto prima, che da un provvedimento limitato e funzionale è stato talmente allargato che è diventato
un abuso. 
Io qua però volevo dire una cosa a Paviotti, che mi dispiace… ma sentirà. Non è vero, non è vero che
andava bene a tutti e due, perché uno è una parte forte e uno una parte debole. Io volevo sapere quale
giovane adesso è in grado di rifiutare un voucher, che senza lavoro avrebbe preso qualsiasi cosa. Non
c'è parità, l'esigenza era di tutti e due, l'esigenza, ma il ruolo e la forza era completamente diversa,
avrebbero accettato qualsiasi cosa pur di lavorare in questa situazione. 
Quindi non vi è pariteticità. Questo è stato il grosso problema, secondo me, che è stato sottovalutato:
non c'è parità. Quindi adesso è stato cancellato. Intanto io spero una cosa, cerco sempre di vedere il
lato positivo, che si sia iniziato a ragionare che da soli e senza condivisione non si va da nessuna parte.
Io potrei dire che anche in quest'Aula abbiamo avuto tempi in cui idee diverse non sono mai state
recepite, perché c'era una concezione della politica e dopo andremo ad aggiustare i danni, che è
sempre un problema perché è come andare a riparare uno che ha fatto un incidente, l'originale è
meglio, poi i medici fanno il possibile per rimetterlo insieme, ma non è detto che tutte le articolazioni
funzionino bene, bisognerebbe prevenire. 
Quindi anch'io spero che vi sia una fusione di tutte queste mozioni, che venga una cosa unanime in cui
si ribadisca che, limitatamente ad alcuni settori per alcuni tempistiche, i voucher possono andar bene e
che l'abuso che ne è stato fatto è stato favorito dalla incapacità di dialogo e da una concezione di
potere, che secondo me ha dimostrato i grossissimi limiti che aveva. 
Dopodiché, io spero appunto che si trovi una soluzione perché la modalità di lavoro, o di un lavoro
occasionale, c'è tutta. Tutti quanti ne sentiamo l'esigenza, non deve essere però una situazione in cui il
lavoro diventa una merce, e non vi è quella pariteticità per cui di fronte alla carenza di lavoro uno è
disponibile ad accettare tutto, anche dividere i voucher che non va bene. E quindi spero in una
soluzione equilibrata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Diciamo che se la buttiamo anche qua tutta in politica rinunciamo a
fare una valutazione che merita questa aspetto, perché il collocare il voucher dentro il sistema della
precarizzazione di per sé, questo è un errore perché il sistema dei voucher nasce per venire incontro a
dei rapporti di lavoro brevi e in parte imprevedibili. 
Per cui io sono anche abbastanza contrario a circoscriverlo, per esempio, a chi è senza dipendenti, solo
un dipendente. Perché quello che sta succedendo in queste settimane, perché poi questo
provvedimento è in vigore, e quindi parlavo con i consulenti del lavoro perché senza andare a cercare
tante statistiche, basta parlare con coloro i quali ogni giorno si misurano con questi adempimenti;
parlava una persona che per sostituire per cinque giorni una persona che si è ammalata e che lavora in
una casa di riposo, che doveva stare lì quattro giorni, prima veniva preso con i voucher, adesso viene
assunta a tempo indeterminato con regolare contratto per cinque giorni. Questo per dare l'idea. E non
c'entra nulla con la precarizzazione, con gli slogan e quant'altro. 
Mi permetto di dire che, se vogliamo proprio guardare alla politica degli ultimi anni, la
precarizzazione più forte che era nata nel mercato del lavoro in questo Paese, che erano i contratti a
progetto, che consentivano a tempo di fatto indeterminato una sotto retribuzione, senza nessun
vincolo, se non quello di compilare una paginetta su quello che si doveva fare, è stata abolita con
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l'introduzione del Jobs Act. Questo solo per delineare. 
Per cui, oggi, generalmente il sistema tende a favorire formule flessibili in cambio di garanzie del
sistema. E il voucher, per sua natura, per forza deve essere confinato in misure limitate sia nella
retribuzione in sé sia nella quantità, che riguarda sia il datore di lavoro, che riguarda sia il lavoratore.
Perché è evidente che noi sappiamo che l'incidenza dei costi erariali, previdenziali e assicurativi, e
oltre delle retribuzioni accessorie (che sono tredicesima, quattordicesima e TFR), incide per oltre il 50
per cento della retribuzione. 
Per cui, se il voucher consente invece di avere un 25 per cento di questi oneri, è chiaro che si tratta di
uno strumento che ha una sua limitazione quantitativa e qualitativa. 
Io sono stato uno dei primi a intervenire sul provvedimento del Governo, perché in realtà qui se
imperano gli slogan è un altro discorso, ma la percezione non solo per il discorso legato alla richiesta
del referendum, ma proprio per quello che si manifestava sul campo era stata da tempo colto, e il
provvedimento della piena tracciabilità ha fatto diminuire – basta chiedere a chi lavora su queste cose
– dal mese di ottobre del 20 30 per cento l'utilizzo dei voucher, riportandoli alla loro condizione
naturale. Perché quando bisognava comunicare entro un'ora prima l'inizio del lavoro e la quantità si
eliminava sia il lavoro nero di chi si prendeva un po' di voucher, poi li tirava fuori quando arrivava un
controllo, sia la sotto retribuzione, cioè la durata in base ai voucher utilizzati. 
Per cui questo strumento era già da tempo avviato, anzi non da tempo, dal mese di ottobre, avviato su
una strada ben definita. Poi c'era, secondo me, da mettere appunto ancora alcune cose, perché è
evidente che nei luoghi di lavoro, dove il rischio di infortuni è alto, non prevale l'aspetto del rapporto
di lavoro ma prevale la capacità di aver formato quel lavoratore in grado di non subire rischi
fondamentali. Per cui il fatto che uno potesse andare sui luoghi di lavoro anche dove c'era problemi di
sicurezza importanti, lì non si può andare se non si ha un contratto che prevede una formazione, che
primariamente eviti il rischio dell'infortunio (ovviamente infortuni di una certa dimensione). 
Ed ecco che allora il tema oggi io sono d'accordo su tutti quelli che hanno indicato nella debolezza
della politica. Aggiungo solo, a mio parere, che se tutte le forze sindacali fossero state d'accordo su
questa misura, forse sarebbe stato fatto un percorso diverso, ma in realtà bisogna riconoscere che
questa è diventata una gara anche all'interno del sistema sindacale per chi ne sapeva di più, per chi
andava più oltre, basta guardare. 
Per cui, si è creato su questo sistema una situazione tale che il Governo, con l'evidente imbarazzo nel
presentare questo provvedimento, ha fatto quello che è stato giustamente ricordato come il bambino
con l'acqua sporca. 
Credo che noi da questa vicenda ci auguriamo perché le soluzioni a cui sta lavorando il Governo,
quello che si sa, non è il contratto a chiamata la soluzione, può essere una parte della soluzione; ma se
noi non riusciamo a dare una risposta concreta a lavori brevi e imprevedibili, brevi e/o imprevedibili,
noi togliamo al datore di lavoro… intanto è una condizione di grande difficoltà che incide direttamente
sulla sua operatività e, quando noi mettiamo intralci all'operatività di un datore di lavoro, facciamo un
errore gravissimo; e dall'altra parte togliamo ai lavoratori, che appartengano sfortunatamente a questa
fascia, perché è chiaro che si tratta di operatori che hanno un rapporto col lavoro un po' particolare, la
possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro in modo corretto, in regola. Perché il fatto di lavorare
non in regola, oltre a essere un fatto eticamente sbagliato, ma produce un rapporto stesso col lavoro
che è sbagliato, patologico, malato, al di là della convenienza che accompagna i singoli protagonisti. 
Quindi io credo che ci siano le condizioni per aver dato a questo tema, che mi rendo conto che sia
particolarmente goloso perché si innesta su una difficoltà del Governo, ma che, ripeto, per quanto
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riguarda tutte le politiche del lavoro fatto fino adesso, con tutti i limiti di materie in cui la
sperimentazione è all'ordine del giorno, e voglio concludere ricordando solo quanto in questa Regione
anche quei provvedimenti di questi giorni, sempre con principio di sperimentazione, si fa per dare a
tutti, alla platea più ampia possibile, una possibilità. 
Tutti vorremmo avere lavori a tempo indeterminato per tutta la vita, ma quando questa difficoltà c'è, e
la vediamo, dare prospettive anche circoscritte nel tempo, anche con modalità e magari da verificare,
di avvicinarsi al mondo del lavoro in un quadro di correttezza e di non doversi nascondere è un atto di
civiltà; e credo che quest'Aula oggi con questo dibattito, che parte da un fatto negativo condiviso
praticamente da tutti, possa dare un segnale, e la nostra Regione credo con le sue politiche attive sul
lavoro lo stia dando con continuità, anche in questi giorni. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Non so se ho tempo, Presidente, ma… 
PRESIDENTE.: Complessivamente 7 minuti, poi minuto più minuto meno, ecco. 
CIRIANI.: Sulla materia dei voucher vedo che c'è una convergenza imprevista, forse anche
imprevedibile, tra settori diversi di questo Consiglio regionale. 
Io, siccome ho visto che il dibattito è interessante e va sicuramente al di là di quelle che sono le
competenze della nostra Regione, come accade spesso, il che non è male, talvolta non è male, vorrei
partire da una frase che ha detto un mese fa circa Bill Gates, lo storico patron di Microsoft, il quale ha
detto: bisogna introdurre una tassa sui robot. 
E credo che se noi dobbiamo discutere dei voucher del lavoro e del destino, spero non sia un destino
fatale per tanti giovani, soprattutto di non avere un lavoro, ma di averlo soltanto precario, a tempo, o a
singhiozzo; dobbiamo partire da questa affermazione, secondo me dovuta a un tardivo senso di colpa,
di Bill Gates perché il problema è naturalmente un problema gigantesco, planetario, cioè il problema è
che lo sviluppo delle tecnologie, soprattutto di alcuni tipi di aziende che vanno per la maggiore (penso
ad Amazon, Google eccetera), produce moltissima ricchezza per i proprietari delle aziende ma produce
pochissimi posti di lavoro. Tant'è vero che se voi andate a vedere le capitalizzazioni di borsa delle
grandi multinazionali americane della Silicon Valley, tanto per intenderci, hanno un rapporto tra
numero dipendenti e valore dell'azienda che è almeno 50 volte superiore alle aziende classiche della
manifattura italiana, europea o americana. Cioè si producono tantissimi utili, tantissima ricchezza, che
peraltro viene distribuita secondo chiaramente criteri privatistici, e si producono pochi posti di lavoro. 
Quindi il problema è cosa noi possiamo fare di fronte a questa realtà. Adesso non voglio dare un
giudizio, cerco soltanto di rappresentare una situazione che secondo me è drammatica. E non è
nemmeno vero, o almeno temo che non sia vero, e citerò Romano Prodi che ha scritto sul Gazzettino
due domeniche fa, che ogni cambio di millennio o di secolo con le rivoluzioni industriali i posti di
lavoro che si perdono da una parte si riconquistano dall'altra. Con la rivoluzione industriale Ford quelli
che prima lavoravano nei campi sono andati a lavorare nelle fabbriche, ma purtroppo questo non sta
avvenendo per molti settori della moderna industria, soprattutto quella digitale legata a Internet,
Facebook, Amazon, Google eccetera eccetera. 
E lo vediamo anche nella realtà di tutti i giorni. Prima noi siamo stati a un incontro con i sindacati sul
tema del commercio, alla fine di cosa parliamo? Parliamo di aperture, ma parliamo di persone che
chiedono di poter qualche domenica all'anno di stare a casa, cioè chi non ha lavoro lo cerca
disperatamente, chi ce l'ha viene pagato talvolta poco e costretto anche a sacrificare la propria
famiglia. 
Evidentemente c'è un problema enorme, per questo io – ho detto anche in Commissione – non voglio
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cantare il peana per i voucher, dicendo che il voucher e il lavoro a singhiozzo, il lavoro a tempo
determinato, il lavoro occasionale deve essere il futuro dei giovani e non ci può essere alternativa.
Però credo che noi dobbiamo anche ragionare con spirito di realtà. E il problema della CGIL è che alla
fine ha raccolto queste firme, non so quante fossero, per cancellare il voucher, ma l'ha fatto senza una
prospettiva realistica alternativa da offrire agli imprenditori e piccoli imprenditori, gli artigiani e i
commercianti, che sono le vittime anche loro di questo processo di schiacciamento dell'economia da
parte dei colossi, e poi in maniera rapinosa si spostano da una parte all'altra del mondo a cercare i
luoghi in cui si pagano meno tasse e si possono fare più utili. 
Il voucher, cancellato di punto in bianco, non è una risposta positiva ai problemi, che io sento
drammaticamente dei giovani, perché come voi immagino ogni giorno, vai al bar, ti trovi il papà, il
genitore, il nonno, lo zio che ti chiede “c'è un posto? Non c'è? Sai se c'è un concorso?”. Perché
l'approccio che ha avuto il sindacato da parte del Governo, un po' per motivi di propaganda, un po' per
paura è stato quello di chiudere gli occhi e cancellare il tutto. Ma così non abbiamo risolto il problema
e dobbiamo dire con altrettanta secondo me sincerità che l'unica strada alternativa è o la
disoccupazione o il lavoro in nero, che non credo siano soluzioni migliori né per un ragazzo, né per un
pensionato, né per un disoccupato. 
Io aggiungo solo una piccola questione, che riguarda poi la nostra Regione, non so se l'avevo detto
anche in Commissione parlando della legge che verrà dopo, quella dell'assessore Panariti
sull'AttivaGiovani. Cioè il voucher, ad esempio, mi è stato segnalato più volte, era utilizzato dalle
famiglie che sono beneficiarie dei FAP, dei contributi del Fondo Autonomia Possibile, cioè le famiglie
che hanno un anziano, una persona da curare e da assistere, non potendo ed essendo illogico e senza
senso fare un contratto oneroso, pesante, burocratico con il ragazzo, con l'infermiera, con la signora
anziana, con la persona di fiducia che ti viene ad assistere in casa il familiare, usavano i voucher. D'ora
in poi cosa faranno queste famiglie? 
Io non penso che una famiglia, che è nelle condizioni economiche di dover chiedere un aiuto di
assistenza alla Regione, sia in grado di attivarsi con un consulente del lavoro, con un commercialista
per fare un contratto, per fare le paghe, le malattie, le ferie eccetera eccetera eccetera. Quindi noi
abbiamo in questo momento creato anche un danno sociale, perché quelle famiglie o tornano al nero, o
incominciano a fare in nero oppure avranno dei costi per sostenere l'assistenza della persona a carico
superiori a quelli in precedenza, a parità di contributo da parte della Regione. 
Quindi noi non soltanto non abbiamo aiutato le persone in difficoltà, ma abbiamo peggiorato la loro
condizione. 
Quindi io – e concludo, Presidente – sono disponibile a votare le mozioni anche dei colleghi della
maggioranza in maniera trasversale, purché poi alla fine questo messaggio non rimanga all'interno di
quest'Aula, ma se è così forte e condiviso, sinceramente condiviso da tutti, poi la Presidente se ne
faccia veramente carico presso il Ministro Poletti o presso il Governo, perché in queste condizioni gli
imprenditori, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani non possono rimanere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Molto sinteticamente, anche per non ripetere cose dette e sentite in Aula. Se c'è un
merito di questa vicenda incredibile dei voucher è quello di aver aperto un dibattito, un merito
negativo, aver aperto un dibattito anacronistico, antistorico; cioè ritenevamo che fossero superati
questi problemi, e poi scopriamo ancora che la CGIL è ferma all'Ottocento. Cioè, in realtà, è evidente
che tra un lavoro fisso – non voglio dire la massima di Catalano, meglio essere ricchi, sani, belli
eccetera – e un voucher preferiamo tutti il lavoro fisso. Ma qui il lavoro fisso non c'è, non c'è la
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possibilità di scegliere, dobbiamo scegliere tra il nero e la possibilità di in qualche maniera mettere in
regola le persone. 
Esistono vicende che non sono risolvibili in altro modo. L'anziano che vuole farsi tagliare l'erba senza
FAP, che vuole farsi tagliare l'erba nel giardino perché non ce la fa più, perché è anziano, ha paura che
qualcuno si faccia male se chiama qualcuno in nero o il vicino di casa, compra i voucher e risolve il
problema. 
Tra l'altro, nel realizzare questo tipo di intervento, perché il nero qualche volta è frutto anche di una
certa pigrizia nel dover mettersi in regola, cercare la soluzione migliore, cercare chi ti dice che cosa
bisogna fare eccetera, il voucher era entrato ormai nella mentalità della gente come un elemento facile,
cioè: io avevo bisogno di qualcosa e riuscivo, andando in tabacchino, più bravi che in posta, io ho
provato ad andare li ho usati anch'io, in posta non sapevano, il tabacchino mi ha risolto il problema,
incredibile! 
Però, voglio dire, in qualche modo sei sicuro che se anche ti cade dalla scala, che ti fa il lavoretto in
casa, è in regola, quindi non hai problemi di incidenti, perché il problema è non solo il contributo, è
anche il problema della sicurezza di chi ti lavora in casa. Ebbene, noi siamo riusciti in Italia a fermare
questa cosa. È un record mondiale, è un record mondiale! Soprattutto il fatto che un sindacato, e
soprattutto un Governo debole che ha paura di una secondo tempo di una partita già persa al primo
tempo, che viene condizionato in questo modo. 
Cioè non è pensabile, io ricordo ai tempi della riforma scolastica, momento, il tempo della riforma
scolastica, cioè sono tutti all'opposizione quando le cose non vanno bene, no? Quando vanno bene
sono tutti vicino al Governo, ma questo è uno stile italico che è abbastanza facile da smascherare. 
La riforma Gelmini la CGIL fece di tutto perché non fosse applicata nel mondo della scuola, e ci riuscì
in molte scuole. Se passa il principio secondo cui una riforma non si applica, mi riferisco anche alle
UTI, domani il Centrodestra fa una riforma e i Sindaci di Sinistra non la applicano? Cioè qui siamo
veramente fuori dalle Istituzioni, quindi dobbiamo immaginare delle regole che vanno rispettate, per
cui senza allargarmi troppo su altri ragionamenti io ritengo che l'elasticità e la flessibilità siano due
conquiste, che sono nate purtroppo dalla crisi, dalle difficoltà, dal fatto che artigiani e commercianti
vanno a chiedere il mutuo in banca per pagare le tasse, non c'è lavoro. 
E allora andate a mangiare in qualche trattoria di periferia, e sentite l'oste che vi rincorre e vi dice “ma
io chiamavo la ragazza il sabato e la domenica, mia moglie aveva imparato ad avvisare l'INPS che
veniva a lavorare la ragazza e poi lunedì andava a casa”. Questo era diventato patrimonio, abbiamo
distrutto un patrimonio di gente che prima era in nero, e questa roba qua è un fatto molto grave, perché
anche l'abitudine aiuta a superare il nero. 
E questo fatto è un fatto che va al di là della vicenda voucher, ritorna a portare indietro le relazioni,
ritorna a far emergere la forza del dire di no, senza proporre un'alternativa e ritorna a creare spazi di
nero. Quanti hanno la donna in casa che viene a stirare e non si paga, no? Credo che attraverso invece
questo strumento si arrivi e si riesca a mettere un po' in ordine le cose. 
Ecco allora che il potere di condizionamento credevo fosse finito in questo momento, tanto è vero che
dal punto di vista politico, caro Pustetto, la componente piccola, sgangherata, che sta cercando spazi
politici nell'area moderata del chi propone i si e non i no, dice: noi non voteremo la conversione di
questo decreto perché è stato fatto in fretta e furia sul condizionamento di un sindacato. E
probabilmente i 2 milioni, 3 milioni di firme sono i 2 3 milioni di voti, avrebbero perso quel tipo di
referendum, perché intanto la gente non andava a votare su questo argomento e tanti altri artigiani,
commercianti eccetera andavano a votare loro, compresi i dipendenti. 
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Ebbene, io ho un esempio personale da farvi: il disoccupato, il cassaintegrato, il disoccupato poteva
essere usato fino a un certo monte con i voucher; ebbene, posso dirvi che chi prendeva 700 800 euro
della disoccupazione, con altri 5 6 700 euro di voucher riusciva ad avere fino a un tetto massimo di
6.000 euro, quindi aveva la possibilità di restare comunque all'interno di un ragionamento controllato,
di lavorare, integrare il reddito in attesa di tempi migliori. 
Io credo che sia stato un record mondiale quello di annullarli, ma spero che non ci siano vuoti e che si
possa recuperare, perché credo che non ci sia uno in Italia oggi che ritenga che si tratti, visto che si sta
andando verso la votazione su tutte e tre le mozioni, di andare in questa direzione, o di tornare a
quanto abbiamo detto. 
Concludo dicendo che per completare quanto, non che ne avesse bisogno, diceva prima, tra la Silicon
Valley e Detroit c'è lo stesso tipo di impiego di capitali, solo che da una parte lavorano 250.000
persone e dall'altra lavoravano 2,5 milioni. E questo è un problema che dovremo porci in futuro, altro
che parlare di voucher. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io avrò un po' di cosette da dire e cerco di trovare un ordine tra tutte. 
Vorrei partire da una considerazione, che in questo periodo ho sentito dire da più parti, ovvero quella
che comunque l'utilizzo dei voucher era un qualcosa di assolutamente di poco conto, viste anche le
poche ore di lavoro accessorio che risulterebbero nelle imprese, nelle famiglie, dappertutto. Sembra
che nessuno usasse questi voucher e però tutti lo rivogliono. 
Parto da questa considerazione perché, siccome prima il Presidente Codega diceva che l'Istat
giustamente è un istituto terzo e fa le sue statistiche, io vorrei anche ricordare – cosa che ci si scorda
magari anche di fare ogni tanto – quelle che sono le statistiche della disoccupazione nella nostra
Regione solamente riguardanti il quarto trimestre, tra il 2015 e il 2016; ovvero, stranamente, quando
un minimo di controllo, diciamo così, si è voluto rifare sui voucher, noi siamo passati da una
disoccupazione femminile del 7,91 per cento a una disoccupazione femminile del 9,81 per cento, 1,9
per cento in più. Questo lo dice l'Istat, l'Istituto terzo sulle statistiche. 
Il totale della disoccupazione in Friuli Venezia Giulia, e sto parlando solo del quarto trimestre, quello
dove magari qualcuno utilizzava i voucher, non lo so, forse non c'entrano i voucher, forse ci sono altri
problemi di crisi occupazionale a questo punto, perché il totale passa dal 6,92 dal 2015 al 7,65 del
2016. Ora, siccome sappiamo che per l'Istat essere occupati vuol dire aver lavorato anche una sola ora
nella settimana precedente alle rilevazioni, una sola ora, e significa essere occupati in Italia – e questo
l'ho già detto in quest'Aula ed è sempre stato confermato – ora stranamente vengono fuori questi dati. 
Io aspetterò anche ovviamente con ansia i dati del primo trimestre 2017, del secondo, del terzo, del
quarto. 
Detto questo, è dal 2014 che i nostri parlamentari hanno fatto opposizione a quella che era la
previsione di liberalizzazione totale dello strumento voucher. L'avevamo detto in Parlamento,
avevamo anche detto qui parlando di commercio, anche di altre situazioni, e tutto ciò, ovviamente
senza essere stati ascoltati, ha causato qualche problemino, se 3 milioni di italiani sono andati a
firmare per l'abolizione di questo strumento, se un Governo italiano alla fine ha deciso di fare quello
che ha deciso di fare, ovviamente per evitare magari un altro 4 dicembre anche in primavera. 
E allora, se noi siamo qui, ovviamente siamo tutti quanti a criticare quella che è la decisione del
Governo, mi è sembrato di sentire critiche, anche di leggere dalle mozioni presentate per quello che è
stata l'abolizione totale; cosa che secondo me è molto più grave, anche perché non si è previsto un
qualcosa che potesse dare una certezza dei lavoratori e delle famiglie nell'immediato, ma anche per il
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futuro. 
Decidere solo per evitare una consultazione popolare, una qualsiasi azione politica, senza neanche
prevedere cosa verrà dopo. Qualcuno parla del MiniJobs alla tedesca, alè!, via col precariato a vita!
Qualcuno parla di reintrodurre lo strumento che c'era, così come poi di fatto viene anche richiesto
nella mozione del Partito Democratico. Qui sostanzialmente reintrodurre nuovi strumenti di
retribuzione, tra parentesi scriviamo “voucher”, e con un limite economico annuo, i requisiti eccetera
eccetera. 
Però questo andava fatto prima dell'abrogazione, uno avrebbe dovuto avere un'idea precisa di quello
che voleva fare, non rispondere solo per evitare, come ho detto prima, un'altra batosta referendaria. Io,
allora, voglio in quel secondo che mi rimane, Presidente, vorrei aprire un altro dibattito. 
Mi pareva che in un'intervista anche la Presidente Serracchiani ricordasse come nel nostro Paese
manchi anche un'altra cosa, oltre a una regolamentazione di questi strumenti: manchi anche il salario
minimo, cosa che in Italia non è prevista. Allora, siccome noi ci asterremo su tutte le mozioni che
vorrete presentare al Governo, anche perché ieri il consigliere Ciriani ci ha accusati di trattare temi che
esulano dal mandato dei Consiglieri regionali, e quindi mi pare che noi sulla tematica dei voucher non
abbiamo tanto potere legislativo, per cui noi ci asterremo su tutto il fronte. 
Però nell'ordine del giorno, che vorremmo presentare, e se ce la facciamo anche coi tempi lo
presenteremo, per quanto riguarda la legge AttivaGiovani che verrà dopo, noi chiederemo a
quest'Aula, e ovviamente direttamente alla Giunta, qualora dovesse essere accolto, di chiedere al
Governo di istituire anche un salario minimo in questo Paese; cosa che è prevista in quasi tutti i Paesi
d'Europa, solo in Italia, dove ci piace essere speciali, non è previsto. 
Sul discorso dei voucher è chiaro che noi ne riconosciamo l'utilità in determinati campi, lo diciamo da
tre anni. Non servirà sicuramente una mozione in più o in meno per dirlo, anche perché poi lo stesso
Governo sa che deve intervenire in qualche modo. È sempre bene ricordare che noi comunque
abbiamo più di 40 forme di contratto precarie o flessibili a disposizione delle aziende, che volessero
togliere dal nero le persone. Grazie. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, su questa vicenda mi piace vedere che siamo tutti molto
d'accordo e che il buonsenso che aleggia in quest'Aula, però, è questo è il problema, non è aleggiato in
altre sedi, quelle che hanno – come capita troppo spesso in seno al PD – prima ampliato le maglie dei
voucher e poi cancellato tout court improvvisamente questo strumento, senza neppure prevedere una
fase transitoria attuativa, per evitare che tutti coloro i quali avevano in essere delle situazioni
lavorative, proprio legate e giustificate dal ricorso ai voucher, potessero veder vanificati i loro intenti. 
Ed ecco, quindi, che il PD ha sconfessato se stesso, come è solito fare, perché? Perché era più grande il
rischio di prendere una batosta, com'è stato detto anche da altri oggi qui in caso di effettiva
effettuazione del referendum, ma prima ancora perché era rischioso andare a scontrarsi con
l'impopolarità delle scelte; le scelte politiche che ogni buon amministratore invece deve fare, deve
calibrare e deve poi portare e offrire agli elettori con l'onestà intellettuale di chi sa di aver ben portato
avanti il proprio mandato elettorale. 
Il PD sconfessa se stesso e lo sconfessa su un tema, che è molto sentito, contrariamente a quanto ho
sentito oggi, che è quello del lavoro precario, del lavoro occasionale, con una figura, quella dei buoni
lavoro, che è stata introdotta dalla riforma Biagi del 2003 e che ovviamente aveva una finalità, che era
quella sicuramente di in certi settori dare garanzia a categorie debolissime, che erano coloro i quali
entravano nel mercato del lavoro oppure erano prossimi ad uscirne. 
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Ed era una risposta che veniva data a settori assistenziali: penso ai tanti collaboratori, ai collaboratori
domestici ma non solo, agli assistenti alla persona, alle badanti quindi volgarmente chiamate; penso ai
lavori stagionali e quindi anche al settore dell'agricoltura, che nella nostra Regione è sempre un settore
fiorente ed importante; penso anche quindi al lavoro dei giovani, in particolare, quei giovani che
attraverso lo strumento dei voucher hanno potuto affacciarsi al mondo del lavoro, magari continuando
gli studi, facendo gli insegnanti di sostegno, dando l'accompagnamento nelle ripetizioni. E questo
strumento è uno strumento, badate, che faceva sentire il singolo che si affacciava al mondo del lavoro
qualcuno, perché non eri nelle maglie del nero, non eri nelle maglie di chi guarda piuttosto che
rischiare di assumerti ‘perché non posso, è meglio che tu stia a casa', eri comunque in una situazione
nella quale il lavoro occasionale veniva in qualche modo premiato. 
Io credo molto nel valore simbolico anche che c'è nel momento in cui si dà una prestazione lavorativa,
si offre una prestazione lavorativa a qualcuno, e credo che in questo sistema il ruolo valoriale dei
voucher andasse invece modificato, implementato e sicuramente non cancellato, com'è accaduto. 
Voglio ricordare che c'è una proposta di legge della Lega, che giace in Parlamento da gennaio, e con
questa proposta si vuole in qualche modo cercare di arginare quello che è stato un utilizzo, a volte,
questo sì, smodato dei voucher, l'abbiamo criticato tutti. Ma quindi rimettere un po' un perimetro a
questo strumento è sicuramente un ruolo importante e doveroso, che questo Governo doveva fare,
invece di allargare prima le maglie e poi cancellare il tutto, ma che invece appunto ha preferito non
confrontarsi con il tema. 
E allora quali sono quali sono gli obiettivi che con questa mozione vogliamo perseguire? E credo che
tutta l'Aula voglia perseguire, qualora queste tre mozioni saranno effettivamente approvate, ad
eccezione, credo, dei 5 Stelle, che si asterranno, da quanto ho capito. Vogliamo fare in modo non certo
di dire che il voucher era lo strumento perfetto, ma che senza è ancora peggio. E quindi, secondo la
modesta opinione di chi parla, quello strumento va rivisto, va legato in modo chiaro e netto alle
situazioni di lavoro occasionale e precario, e quindi, come vi ho detto, un insegnamento privato,
supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, di agricoltura, le manifestazioni sociali, le
manifestazioni sportive, che vedono comunque un indotto di persone che vi lavorano, la
collaborazione domestica eccetera, le attività agricole di carattere stagionale, le vendite anche abbiamo
previsto di fine stagione. 
Questo è un modo non certo per dare una risposta coesa e completa all'esigenza di lavoro e al grande
problema che c'è nel lavoro, quando si parla di lavoro nel nostro strano Paese che è l'Italia; ma è una
rivisitazione di uno strumento, che era nato con nobili intenti e che nel tempo ha subito una
trasformazione tale da vedersi oggi svuotato nel suo significato. 
La proposta, quindi, mozione è assolutamente, per quanto riguarda quella del Centrodestra,
condivisibile al pari, credo, delle altre. Credo che da questa Regione, dove i voucher hanno avuto un
utilizzo valido e valoriale, soprattutto nei settori che vi ho indicato, in particolare quello agricolo, da
quest'Aula possa arrivare un messaggio importante al Governo, perché si eviti continuamente di fare
figuracce, visto che non si è voluto neppure – e ho chiuso, Presidente – prevedere una disciplina
transitoria per evitare la corsa a quel lunedì mattina di tante famiglie all'acquisto dei voucher, senza
sapere neppure se e in che termini avrebbero potuto utilizzarlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin. Poi, se non ci sono altri, interviene l'Assessore. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Su questo tema sicuramente importante l'unica cosa, una delle poche
cose che condivido con Cargnelutti è il fatto che oggi siamo qui a discutere di un tema, che è
sicuramente un tema che interessa molte lavoratrici e lavoratori a livello della nostra regione, ma a
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livello ovviamente nazionale. 
Sappiamo tutti com'è nato, nel 2003, appunto con la riforma Biagi, poi l'attuazione si diede nel 2008,
quindi con il Governo Prodi si diede l'attuazione della riforma. Dal 2008 al 2015 ci sono state delle
attuazioni e l'utilizzo è stato sicuramente importante, ma dal 2015 ad oggi è cresciuto, soprattutto in
quegli anni, 2015 e 2016, del 67 per cento. Praticamente, non più l'uso per il quale era nato, quindi le
cose che dicevano i colleghi prima, per un lavoro occasionale, per un lavoro precario, per una
flessibilità in determinati settori produttivi; cioè, praticamente, da come è nato abbiamo verificato tutti
che si è cambiato completamente la filosofia e l'utilizzo di questo strumento. 
Quindi io non andrei, colleghi… capisco che molti di voi ce l'hanno con la CGIL, io invece difendo a
spada tratta, difendo la CGIL e difendo questa organizzazione che ha raccolto 3.300.000 firme, perché
voglio rispettare quelle lavoratrici e lavoratori e cittadini che hanno creduto in una struttura, che non
era più utilizzata nel modo corretto, così come era nata. 
Quindi, a questo punto, io penso che noi dobbiamo sicuramente avere, visto che siamo politica,
rispetto dei cittadini che hanno sottoscritto quella iniziativa. 
Detto questo, penso anche che però, dall'altra parte, nel momento in cui il Governo ha visto, e sapeva
sicuramente perché è un bel po' di tempo che si sta discutendo su questo tema, a mio avviso, prima
ancora, nel momento in cui c'era l'attuazione e la convalida delle firme, e quindi del referendum,
secondo me, in termini di ragionevolezza il Ministro doveva convocare immediatamente le parti
sociali e trovare un'intesa per evitare, d'accordo evitare il referendum, ma comunque evitare che un
terreno del genere andasse avanti in termini abusivi. 
Questo non è stato, è stato eliminato ed è per questo che io concordo – e l'ho sottoscritto anch'io – con
la proposta di Codega, che appunto dice al Governo di sedere e quindi di avviare un percorso per
evitare l'uso improprio dei voucher ma ripristinarli e definire, in accordo con le parti sociali, perché
noi abbiamo fatto tanti accordi con le parti sociali, non volgarizziamo questa cosa, colleghi, perché nei
momenti difficili del nostro Paese abbiamo salvato l'Italia grazie all'accordo che è stato fatto con le
parti sociali. Quindi io sono per rispettare tutti coloro che guardano nell'interesse del Paese. 
Detto questo, io penso che quindi serva riprendere quel tavolo, ragionare intensamente e quindi trovare
un accordo che ovviamente serve, perché io penso che serva, serve proprio per le categorie in cui è
nato; quindi l'agricoltura, per tutte quelle strutture, anche piccole, io dico, quelle aziende che non
hanno dipendenti e hanno bisogno di avere in determinati momenti dell'anno un maggior utilizzo della
manodopera in determinate ore della settimana, c'è bisogno di un utilizzo sicuramente diverso. 
E quindi anche per questo serve che ci siano degli strumenti legalizzati, e quindi regolarizzati, che
diano queste opportunità. Io mi auguro che la flessibilità che avevano i voucher sia ripresa in maniera
seria, però per determinate categorie e attraverso appunto un'intesa, che è quella che prevede la nostra
richiesta. Quindi su questo io penso che la nostra mozione possa andare giustamente in questo
versante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Presidente, la ringrazio, anche perché credo che il Gruppo abbia usato il suo tempo, ma
nell'annunciare il voto favorevole alle mozioni, anche con gli emendamenti – e mi pare che siano stati
poi apportati – penso che ci sia un buon segnale di questo Consiglio regionale rispetto al tema, al di là
delle sfumature diverse, approfitto per due considerazioni senza tornare su tutto quello che è già stato
detto, che sono un incipit direi un po' politico. 
Il primo è – e qui so di essere distonico rispetto anche a buona parte della coalizione del Centrodestra
– che credo che la vicenda, e non è solo questa, legata ai voucher è una vicenda che da un lato si situa
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in una specie di soccorso del Governo alla CGIL, contro cui non ho niente, dopo la bocciatura del Jobs
Act. Perché non ci dobbiamo dimenticare che l'accordo è stato bocciato, uno dei pilastri della partita
che aveva proposto la CGIL, e quindi cosa vuole dire questo dal mio punto di vista rispetto al tema dei
voucher? 
Due cose: una che c'è una cultura legittima, che è quella in qualche misura che non ha fatto chiarezza
sui redditi anti povertà, diciamo così, una visione che anche rispetto al tema limitato, secondo me, dal
resto dei voucher a una visione assistenzialista in qualche misura, e quindi qualcosa che accomuna
appunto l'idea che non è il lavoro fondante della società, ma in qualche misura il fatto di poter dare una
rendita alla gente. 
Io credo che questo sia stato anche l'elemento forte che in quest'Aula si è dibattuto rispetto al tema del
reddito di cittadinanza, in senso lato, quel reddito di cittadinanza, che ancora adesso, soprattutto il
Movimento 5 Stelle, sta portando avanti a livello nazionale, che nel contesto che ricordava
perfettamente prima il collega Ciriani, che è vero… E io sono molto curioso di seguire l'iniziativa di
Casaleggio junior a Ivrea rispetto agli scenari, nel ricordare suo padre, gli scenari che effettivamente
avremo di fronte di una società non più “fondata” sul lavoro e non credo abbia ragione l'ex premier
rispetto ai temi che in passato, i cambiamenti di tipo fordista troveremo ancora di fronte. 
Quindi è un tema potente quello di capire come il futuro si relazionerà rispetto al lavoro in una
situazione di vittoria del digitale, di tutte le condizioni che sappiamo. Ecco perché in qualche misura
abbiamo affrontato immediatamente il tema, io do questa lettura dal mio punto di vista anche tutta
politica, che la nostra posizione…, sapendo le difficoltà che ci sono, e sappiamo che il cavallo non
beve per certi aspetti, sappiamo che non possiamo far finta o comunque non sono certo io un liberista
che immagina che il mercato si autoregolamentata, che il mercato spinge, so benissimo che ci vuole un
governo dell'economia anche in questa fase che ha bisogno di essere coperto nel welfare in termini
diversi dal passato. Questo è indubbio che sia così, e penso che qualsiasi cultura liberale non possa non
prendere atto di questa situazione e quindi non fare ideologia, come ha fatto secondo me la CGIL,
rispetto a questo tema. 
Quindi rivedere questa posizione non è cambiare idea culturale, io sono sempre per spingere sul
lavoro, per spingere sul fatto che ci sia una condizione dentro la quale comunque il reddito, e anche la
persona posta al centro della società è legata al lavoro, che è non solo reddito economico ma dal mio
punto di vista è un valore di dignità della persona, di crescita e anche una società che si deve fondare
su questo. 
Però sappiamo che questo è un grande tema, non mi allargo, dico però che qui il tema, che è stato
posto e che è stato un errore del Governo, e mi sento di dire che condivido finalmente che Alternativa
Popolare su questo a livello nazionale abbia battuto un colpo, perché non posso immaginare che le
politiche piccole, forse non sufficienti, comunque che sono stata portate avanti, credo anche dalla
componente politica a cui appartengo, sul mondo del Jobs Act, cioè su tutto quello che si può fare per
qualche misura rendere flessibile e dare una risposta ai temi del lavoro, possa oggi diventare in questo
lasso di legislatura una sorta di “politica del reset”, che è comunque conseguenza della vittoria
referendaria del no. 
Perché questo è un dato, perché ha indebolito fortemente delle condizioni che oggi portano a rifar dar
voce a mondi legittimamente, ripeto, come quello della CGIL, che erano stati in qualche misura messi
in una condizione diversa rispetto ai temi che abbiamo di fronte. 
Ecco perché io sono convinto che un'azione forte anche su questo tema debba riportare appunto al
centro quello che sono state in fondo le politiche del lavoro, che sono costate la vita a Biagi, che sono
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quella linea, quel filone al quale noi non possiamo assolutamente… sapendo appunto che abbiamo di
fronte scenari complicati e difficili. Quindi, facendo anche parte, seppure ovviamente a livello
nazionale, del Governo, io credo che le azioni che sono state richieste, anche gli incontri che sono stati
richiesti dai Capigruppo Lupi e Bianconi a Gentiloni, siano corrette. Ma non tanto per battere i pugni
oggi, ma perché se cominciamo a immaginare, e – lo ripeto, questo lo dico convintamente, so di essere
un po' isolato ma sono convinto perché poi passa in Italia il pantano del proporzionalismo senza i
partiti, perché questa è la situazione in cui siamo di stallo – questo ridà fiato a una serie di situazioni,
di mondi che in qualche maniera indeboliscono e spaventano un Governo ovviamente che sappiamo è
di transizione, che deve portare a quella legge elettorale, che sembrava venisse fatta in due mesi da chi
diceva ‘raccogliamo le firme già fatte' e meno. E non solo non farà riforme nuove ma rischiamo di fare
un reset su quelle che a fatica siamo riusciti a inserire nel contesto delle politiche nazionali. 
E questo non è accettabile, per questo io supporto e sono convinto che a livello nazionale non
dobbiamo mollare la presa sulla partita delle riforme possibili, di mantenere quelle che in qualche
misura sono state fatte, di irrobustirle se è possibile. E quindi anche su questo tema dei voucher, rivisti
e ricorretti, tutto quello che volete, proprio per non far passare un principio ideologico, che, ripeto, è
quello dei contributi e sostegni del welfare in senso lato, sul quale noi dobbiamo combattere, e che,
ripeto, è stato anche qui un dibattito serio e importante in questa Regione nell'approccio che abbiamo
avuto poi nell'approvare o meno, e legare quindi il tema del reddito di cittadinanza al lavoro, che è la
grande sfida che abbiamo di fronte con i limiti che ho appena detto, che riconosco essere importanti e
sui quali dobbiamo tutti lavorare. 
Quindi annuncio il voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Cosa distingue l'uso regolare dall'abuso? La quantità. E allora proviamo
a vederle queste quantità. 2008 536.000 voucher venduti, 2009 2.700.000, 2010 9.700.000, 2011
15.300.000, 2012 23.800.000, 2013 poi diciamo non dato consolidato, ma insomma questo era il trend
che dal 2008 a oggi abbiamo conosciuto in questo Paese, fino ad arrivare alla cifra di 134 milioni di
voucher venduti che è stata citata prima. 
Questo, secondo me, spiega in maniera abbastanza banale una cosa che giustamente sottolineava il
consigliere Travanut, e cioè che è il motivo per cui oggi discutiamo di questa cosa in quest'Aula è
certamente la cancellazione della parte di legge che sarebbe stata abrogata dal referendum proposto fra
gli altri dalla CGIL e perché ciò non è avvenuto prima. Siamo nel 2017, questa misura è partita nel
2008, per nove anni nessuno ha fatto nulla, però è arrivato il momento in cui evidentemente una goccia
ha fatto traboccare il vaso. E se guardiamo la progressione lineare su un grafico di questi dati è una
roba impressionante. 
Vorrei però rubarvi ancora un secondo sui settori merceologici, perché sono interessanti i settori
merceologici. Adesso i dati che sto consultando così fanno parte di uno studio della UIL nazionale,
quindi neanche la CGIL, così non mi si potrà accusare di citare cose troppo parziali. 
Però se andiamo a vedere i settori merceologici in cui sono stati usati i voucher in questo Paese, se li
trovassi sarei tanto contento… 
Lo so, perché visto… Vi chiedo scusa, ma qui… Allora attività agricola. Perché sono giusti gli esempi
che faceva prima Piero Paviotti e anche Cargnelutti, il pensionato, il giardinaggio, ed è tutto vero, però
poi uno va a leggere e allora scopre: attività agricola 1,9 per cento dei voucher utilizzati, giardinaggio
e pulizia, Cargnelutti, 4,2 per cento di voucher utilizzati, lavori domestici un altro 4,2 per cento di
voucher utilizzati, manifestazioni sportive culturali, Paviotti, Udine, no? Come si chiama la
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manifestazione dei vini? Friuli Doc, la Barcolana, il grande evento, eccetera. Anche in questo caso non
andiamo sopra il 3,8 per cento. 
Ma allora questi benedetti voucher in quali settori merceologici sono stati utilizzati? Se uno va a
vedere turismo comincia a leggere 15,3, se uno va a vedere servizi comincia a vedere 12,1, se uno va a
vedere commercio sale al 16,2, e poi altre attività   qua magari l'Assessore che è più brava di me e fa
questo di mestiere ce lo saprà spiegare meglio   42,2 per cento. 
Il problema, io credo, senza fare di questa vicenda dei voucher l'arma di un nuovo scontro fra
ideologie è che dall'uso di una cosa che era nata per coprire delle situazioni eccezionali si è passati
all'abuso. L'età media si è abbassata verticalmente negli ultimi anni. Se uno guarda i primi anni l'età
media era 56 anni, adesso è scesa diciamo fra i 30 e 40. Cosa significa questo? Significa che negli
ultimi anni l'abuso di questo strumento ha fatto sì che un'intera generazione di giovani, di ragazzi e di
ragazze in questo Paese abbia fino ad ora potuto conoscere solo questo come unica occasione di
lavoro, ma questo sarebbe anche frutto magari del destino cinico e baro, che non riusciamo a
combattere nella maniera dovuta la disoccupazione. 
Il problema è che anche i gap fra voucher acquistati e voucher poi effettivamente utilizzati è cresciuto
esponenzialmente e con chiunque voi parliate, perché poi dobbiamo parlare con i ragazzi e le ragazze,
vi spiega che uno va lì, lavora tot e gli viene pagata due tre ore col voucher e resta in nero, questa è la
modalità con cui sono stati anche utilizzati i voucher. 
Non sto dicendo che sono stati utilizzati solo così, sto dicendo che nel tempo c'è stato un abuso, una
crescita di questo strumento che ha fatto sì che anche in assenza di sufficienti controlli la cosa sia stata
abusata e che è questo il motivo per cui quando la gente della CGIL ha tirato fuori i banchetti 3 milioni
di tizi e di tizie sono andati lì e hanno firmato, perché quella roba gli stava qua, d'accordo? 
Per chiudere, io penso, ripeto, che non bisogna fare ideologia su questo. Una sola cosa non mi
convince di quello che ha raccontato Travanut, e cioè che in qualche modo il Governo a un certo punto
ha tolto tutto. Perché se uno me la spiega così sembra frutto di un vezzo. No, c'è stato purtroppo…
Non possiamo nasconderci che la partita sui voucher, quella fra sindacati e Confindustria… Scusate.
Vedi? Lapsus. Fra sindacati e Governo è diventata una partita politica e a un certo punto chiunque…
La Camusso nel momento in cui doveva dire “bene, porto a casa che il Governo limita, mi siedo al
tavolo con il Governo e fisso insieme al Governo il confine fino a dove si possono utilizzare”, la
Camusso quell'atto di sedersi al tavolo con il Governo e trovare la quadra finale, come tutti noi
pensiamo, credo, qui dentro, su dove fissare il limite fra uso e abuso non è stata trovata, è diventata
una partita politica e lì, diciamo così, ci troviamo nella condizione grave e sbagliata di oggi in cui certe
forme di lavoro realmente accessorie, realmente temporanee e realmente straordinarie non abbiamo
uno strumento per in qualche modo utilizzarlo. 
Bene un richiamo ad intervenire con ragionevolezza su questa questione, se non è una cosa ideologica,
però bisogna riconoscere perché si è arrivati a questa cosa e le punte di questo aver abusato su questa. 
E su questo   lo dico anche ai miei amici cittadini   non possiamo non vedere che un abuso c'è stato e
se lo vediamo dobbiamo in qualche modo anche scriverlo. 
E allora   dico a Piero Paviotti   il problema non può essere solo quello che… Adesso non trovo… La
vostra mozione. L'unica condizione non può essere quella che ci sia poca burocrazia, ma l'altra
condizione che dobbiamo mettere è quella di dire che non torni la situazione preesistente in cui questo
strumento è stato in qualche modo abusato, abusato e abusato ben oltre quelli che erano i limiti per cui
qualche anno fa, diversi anni fa, questa misura è nata prima di incancrenirsi e di prendere la piega
sbagliata che poi ha preso. 
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PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS.: Sì. L'intervento che mi ha preceduto del collega Lauri mi induce a dare un dato, che è
l'unico dato che darò in questo intervento. Secondo l'INPS, quindi dati ufficiali, prendendo tutti i soldi
erogati per i voucher e divisi il numero dei lavoratori che hanno utilizzato i voucher l'ammontare per
lavoratore è di 640 euro annui, e questo dà la dimensione in maniera netta che questo è un fenomeno
veramente secondario rispetto a tutto ciò che accade nel mondo del lavoro. 
Ripeto, ogni lavoratore, mediamente, poi c'è chi avrà guadagnato di più, c'è chi avrà guadagnato forse
anche meno dei 640 euro, però ogni lavoratore che è stato interessato da voucher mediamente ha
incassato 640 euro, non mensili, all'anno, quindi una cifra irrisoria della quale non si può tener conto
per mantenere la famiglia ma neanche per mantenere se stessi, neanche per mantenere i vizi, se ci
sono, che potrebbero avere un giovane o un anziano che ricorre a questa misura. 
Detto questo, c'è da tener conto di un aspetto. Io sono abbastanza perplesso, perché non so con chi me
la devo prendere, nel senso che in politica se non hai un nemico è difficile anche poi comportarsi… 
No, perché ho sentito discorsi di qua e di là che oggi dicono la stessa esatta cosa, salvo poi attribuire…
no, delle mozioni. Se vogliamo cercare con la lente le mozioni qualcosa di diverso tiriamo. Ma sul
fatto che si conviene che è stato eliminato uno strumento che era utile mi pare che sia una definizione
unitaria. 
Mi pare anche che il più onesto di tutti sia stato il Presidente del Consiglio Gentiloni, il quale ha detto
“ritiro questo e invento qualcos'altro, perché non voglio esporre il Paese, quindi la maggioranza,
quindi la politica abbastanza difficoltosa di questo momento nel nostro Paese, ad un referendum che
sarebbe divisorio”, sulla scorta di quello che è accaduto anche il 4 di dicembre dove rispetto, possiamo
dirlo, ormai sono analisi queste già messe in soffitta, messe in garage, imballate, che la gente non è
andata a votare perché basta una Camera, anziché due, no, è andato a votare su uno schema politico
relativamente… tralasciando completamente il contenuto del referendum stesso. Parlo del referendum
ovviamente costituzionale. 
E quindi Gentiloni dice “a questo punto qua rivedo il tutto, non vado a espormi e a esporre il Paese a
un periodo di divisioni”, che potrebbero anche poi sfociare in situazioni meno gestibili delle già
difficili attuali situazioni che stiamo affrontando come Nazione. 
Detto questo, quindi, mi pare di rimarcare che ci sia sostanzialmente, al di là delle sfumature, una
condivisione sul fatto che sia stato eliminato uno strumento che era neanche tanto ampliamente
utilizzato, lo diceva prima il Capogruppo Paviotti la percentuale sul monte totale del lavoro quanto
rappresentava, 0,2 per cento mi pare di ricordare, o 0,3 per cento, quindi non vedo uno strumento così
impattante relativamente alle problematiche che abbiamo. 
Ricordo quello che ha detto Paviotti, a dir la verità, anche i contratti più garantisti di questo
consentono un'ampia evasione che deve essere comunque controllata, che deve essere comunque
sempre tenuta d'occhio da chi è responsabile. 
Ripeto, questa mia perplessità può svanire nel momento in cui si trova qui oggi una formulazione
rispetto a questo problema, che metta insieme, non può non essere trovata una mediazione rispetto a
queste mozioni che dicono sostanzialmente la stessa cosa, partendo da critiche e da presupposti
diversi, partendo anche da punti di vista diversi. Credo però che uno sforzo debba essere fatto, in
maniera che da questa Regione il segnale diventi più forte, un segnale che riguarda non solamente da
parte di maggioranza ma anche possibilmente l'intero Consiglio regionale, consegnare anche al
Governo un parere e una voce tenendo conto che questa voce oggi è all'opposizione e al Governo ma
domani può essere al Governo e all'opposizione, mentre queste sono problematiche che non cessano
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con noi ma che vanno avanti e proseguono oltre le nostre beghe politiche, oltre le nostre battaglie
politiche ma hanno la capacità di risolvere un problema, seppur piccolo, ma che è un problema che è
patrimonio della nostra comunità. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Noi siamo firmatari della mozione elaborata da Roberto Revelant e
quindi ritenevamo inutile intervenire a fronte di un'illustrazione puntuale che c'è stata, ma il dibattito
offre numerosi spunti dai quali non ci si può sottrarre. Quindi farò alcune brevissime considerazioni,
partendo dal rassicurare il mio amico Gregoris che con buona pace delle sue convinzioni sul
referendum costituzionale c'è qualcuno che è andato a votare sapendo quello che votarva, e non credo
di parlare solo per fatto personale. 
Ma devo riconoscere che gli spunti che mi hanno più stuzzicato sono quelli dei colleghi Bagattin e
Lauri, anche perché quando si parla di queste cose poi vengono fuori le legittime convinzioni, che io
apprezzo. Quando Lauri dice “non facciamolo diventare uno scontro di ideologie”, e va beh, non
facciamolo diventare uno scontro tra ideologie. Intanto cominciate a mettervi d'accordo tra di voi.
Perché mi è sembrato come di sentir dire: l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. 
Se c'è un abuso, e come ci ha spiegato Lauri l'abuso è la quantità, forse bisognava cercare di
intervenire sulla quantità. Perché se io ho una patologia quella patologia cerco di curarla, non è che
abbatto chi ha la patologia. 
Mi è venuto un flash abbastanza divertente: è come quando cercavamo di convincere sulla riforma
della Sanità Rotelli, il quale a sua volta cercava di convincere noi dicendo “guardate che la malattia è
un'impressione, prendi un Cynar e risolvi le robe”. 
Se il grafico si alza, Giulio, cosa faccio io se si alza? Butto giù tutto, lo taglio con l'accetta o cerco di
correggerlo? E ragiono, cerco di ragionare, rispettando le opinioni degli altri ma non cedendo le nostre
convinzioni, che oggi anche rispetto al dibattito politico questo tema del lavoro è ancora più sentito del
tema della sicurezza. Quindi stiamo parlando credo di quello che sta in cima alle preoccupazioni di chi
vive in questo Paese e penso che ognuno di noi non possa condividere che l'Italia sia una Repubblica
fondata sui voucher. 
Però quella scelta del Governo è stata la scelta che molti hanno già in qualche modo sintetizzato nel
prendere il bambino con l'acqua sporca e buttar via tutto. 
Possiamo dirci una verità che ci investe credo anche il lavoro e l'attenzione di ognuno di noi ogni
giorno. La verità è un'altra. La verità è che tutta questa vicenda aveva a che fare con quella partita, che
in qualche modo ci ha ricordato dando un'interpretazione sbagliata Gregoris prima, che io definisco il
rischio referendum. 
Addirittura sono riuscito a sentire la Presidente della Regione quando è stata assunta questa decisione
al Governo doveva ha detto “non si genererà nero”. 
Io sono tra quelli a differenza, forse anche abbastanza emarginato, come capita spesso, all'interno del
mio partito, nel quale dico questo Paese non regge ancora molto rispetto ad una campagna elettorale
che è iniziata molto prima ed è passata per quel 4 di dicembre. E forse dentro questa delicata partita,
forse, non ho la presunzione di avere delle soluzioni e non sono preoccupato di inserirmi nel dibattito,
mi pare che l'abbia detto Luca Ciriani anche se non ho sentito puntualmente il suo intervento ma l'ha
detto nel corso di alcune considerazioni su questa vicenda, anche la distanza nel Centrosinistra non è
così poi banale. 
Noi potevamo discutere del tema puntuale ma è inevitabile che questa partita assume ruoli di tipo
politico, di schieramento su questa vicenda. Perché se è vero che c'è un tema del precariato noi non
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possiamo immaginare che un mercato del lavoro non abbia princìpi di flessibilità e semmai forse c'era
un problema di andare a affrontare quello che è il tema del precariato legittimo, che è un tema che
esiste. 
Quindi se anche la Bagatin dice che ho ragione vuol dire che qua oggi è festa. 
Il Vescovo, quello che non era in prestito, sabato non ha solo parlato dell'anima cristiana del popolo
del Friuli, a un certo punto ha detto: “Lazzaro, vieni fuori”. E allora io penso che la politica abbia una
straordinaria occasione per far venire fuori le cose, dove il tema del voucher se messo in ordine è un
pezzo di un problema un po' più ampio. 
Io sono molto contento che quando si toccano queste cose poi producono gli effetti. Dov'è Moretti?
Non c'è Moretti, no? Perché poi ognuno viene fuori. Perché, ragazzi, quando c'è il tema elettorale si
viene fuori. E io con grande rispetto guardo alla CGIL, della quale non condivido quasi niente, però
allora forse la sfida su questo tema dei voucher non può fermarsi ai voucher. Sarei molto interessato,
una battuta con Renzo Tondo, poi ci passerà sopra lui, ma gli ho fatto vedere che ci avevo pensato
anche io a questa cosa senza che ce lo dicessimo, forse sarebbe interessante, cara collega Bagatin, oltre
a discutere dei voucher, visto che qui in questa vicenda noi abbiamo alcune competenze di natura
primaria, anche discutere di qualche cosa che sta nel rapporto del lavoro dentro al mondo della
cooperazione, cioè quella partita nella quale è capitato addirittura a me di difendere la Presidente della
Regione davanti a un attacco del Movimento 5 Stelle sulla vicenda delle cooperative operaie e della
cooperativa carnica, dove c'è il tema del voucher, c'è il tema   al quale io non mi permetto di poter dare
delle risposte   che è il compromesso tra lo spirito mutualistico e una sorta di fondo di investimento.
Perché il mondo della cooperazione presenta anche questi temi. 
E allora forse parlando di lavoro, di precariato e di utilizzo del lavoro delle persone un altro degli
aspetti interessanti sarebbe quello di andare a capire se la retribuzione del voucher del quale abbiamo
parlato ed è fonte dell'origine della giusta preoccupazione che anche noi dall'altra parte condividiamo,
beh, forse anche lì non è che dobbiamo scomodare Marchionne per capire quali sono i rapporti tra le
retribuzioni di quelli che governano e quelli che lavorano. Allora o lo affrontiamo tutto questo tema…
e credo sia importante discuterlo. 
Per questa ragione forse se non ci fosse stata questa minaccia di referendum e non ci fosse stata
quell'azione che probabilmente solletica la CGIL e tutti quelli che girano un po' intorno, forse
un'azione di correzione a questa vicenda… Mi pare che lo spirito delle mozioni dicano questo. Quindi
io per coerenza sarò molto felice a vedere la mia amica Bagatin e il mio amico Lauri votare anche la
mozione di Roberto Revelant. 
PRESIDENTE.: Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Innanzitutto, desidero ringraziare il mio Vice Capogruppo Roberto
Revelant che ha posto con questa mozione nella sessione di oggi del Consiglio un tema importante
come quello del lavoro. 
Mi piacerebbe, anzi, io credo che   l'ha già ricordato qualcuno su altri temi   abbiamo dedicato dibattiti
ideologici altissimi, con grande confronto. Oggi mi sarebbe piaciuto vedere comunque in Aula anche il
Vicepresidente che è Assessore alle attività produttive rispetto alla presenza dell'Assessore al lavoro,
ma siccome conosco la coerenza della sua posizione so che sarà difficile interloquire su contenuti
comuni rispetto a questo. Perché quando leggo le dichiarazioni antiliberiste dell'Assessore credo di
capire che c'è difficoltà a ragionare assieme, anche se rispetto la posizione che è chiara e legittima. 
A Roberto Revelant va riconosciuto di aver posto un tema importante. Secondo me sarebbe bene che
su questo tema il Presidente e il Vicepresidente fossero presenti, perché   ricordava poc'anzi Riccardo

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Riccardi   il tema del lavoro è centrale, è più centrale della sicurezza, secondo me, lo sentiamo
quotidianamente. Chi vive in un paesino non solo di montagna come capita a me, poi fare un paio di
esempi… Anzi, ne faccio uno subito. Stamattina mi ha telefonato una persona e mi ha detto “siamo in
quattro in famiglia, lavoravo con la Vidoni, mia moglie lavorava per la cooperativa, siamo in quattro,
una famiglia di disoccupati, ci sono dei giorni in cui a casa mia   mi ha detto questo signore che mi ha
cercato, perché sa come trovarmi   si fa un pasto al giorno”. 
Quindi chi conosce questi temi si rende conto che il tema fondamentale del lavoro sta diventando
centrale, ancora più forte, più impegnativo e più dirimente rispetto al nostro impegno di quello della
sicurezza, che pur viene sentito come principale. 
Quindi grazie a Roberto che ha posto questo tema e anche la pacatezza con cui l'ha posto. Mi fa
piacere che anche gli altri partiti, gli altri Gruppi, si siano accodati su questo tema. Abbiamo affrontato
la questione dei voucher che per quanto mi riguarda è marginale, nel senso che non lo attribuisco al
tema dei voucher anche se lo conosco, non l'ho mai usato come imprenditore, credo di essere uno dei
pochi imprenditori qua dentro, i voucher nelle mie attività, nelle mie aziende, non sono mai stati
utilizzati, perché ho sempre preferito forme più stabilizzatrici di lavoro diverse da questo. 
Certo che non si può negare che su questa strada il Governo ha seguìto la CGIL; abbia fatto bene o ha
fatto male   chiaramente per me ha fatto molto male   non è il centro del dibattito. 
Quello che mi interessa di più è sottolineare nel breve intervento che sto facendo come si stia una
deriva, a mio avviso, preoccupante a sinistra e quindi fuori dal mercato del lavoro, è fuori dalla
flessibilità, è fuori dalla velocità che i cambiamenti riformisti richiedono su un tema come questo. 
Ci sono due cose che desidero dire, una l'ha già accennata Riccardi, la sintetizzo in due battute:
l'abusivismo buono e l'abusivismo cattivo. E' buono quello delle cooperative che fanno lavorare le
persone a 4,50 euro all'ora e l'abuso cattivo è quello che fa il piccolo imprenditore con i voucher. 
C'è un populismo buono e un populismo cattivo. C'è il populismo buono che sono 2 milioni di firme, 3
milioni, che raccogliete voi, c'è il populismo cattivo che è quello della Lega magari o di altri che
raccolgono le firme sulle bancarelle per limitare la presenza dei profughi. 
Io credo che finché in questo nostro Paese non si fa chiarezza su queste cose, non si affrontano questi
temi al di fuori delle appartenenze ideologiche non ne usciamo più. 
Io credo   e mi rivolgo all'amico Travanut che ascolto sempre con grande interesse   che sul tema del
lavoro la Sinistra storica abbiamo un ritardo purtroppo incolmabile. 
Io ricordo cosa accade 33 anni fa quando Bettino Craxi sfidò la CGIL e tutta la comunità italiana sul
tema del referendum alla scala mobile: tutti oggi riconoscono che quel referendum fu la svolta
dell'economia del Paese, ci fu il coraggio di imporre una modifica importante sul tema
dell'automatismo con cui scattavano i salari, si sfidò il Paese dicendo che se non passava si sarebbe
dimesso, vinse le elezioni e oggi noi ci troviamo in una visione positiva rispetto al tema del lavoro
anche rispetto a questo. 
La verità è che rispetto al tema del lavoro si continua a vivere solo da un'ottica, che è solo quella
dell'ottica del lavoro dipendente, non si ragiona soprattutto per quanto riguarda la piccola e media
impresa che diventa centrale, il 90 per cento del sistema lavoro nel nostro Paese è dato da piccole e
medie imprese che hanno meno di 10 dipendenti, che sono visti continuamente come approfittatori,
accumulatori di capitale, evasori fiscali potenziali e non si vede   come ricordava prima Roberto
Revelant – quanto di questi datori di lavoro alla fine del mese o della settimana guadagnano meno dei
propri dipendenti, e questo lo vediamo anche in questa nostra comunità. 
Io cito due esempi e mi avvio alla chiusura di questo ragionamento che sto facendo, che mi sono
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capitati proprio sott'occhio, proprio perché faccio un mestiere nel privato che mi consente di stare, mi
consente, non perché sono più bravo o meno bravo, faccio un mestiere che mi consente di stare forse
un po' di più di altri nel mezzo della gente. Stamattina, in questi giorni, si è rivolto da me un ragazzo
che voleva fare una piccola impresa, aveva un'idea, è andato sul portale internet della Regione su
impresa giovanile e gli hanno detto che non c'è un quattrino, io gli ho detto di non fare neanche la
domanda che non serve. D'altra parte, mi è capitato di ascoltare un dialogo tra due lavoratori
dipendenti in cui uno diceva all'altro: “mi hanno rotto le scatole questa settimana, domani vado dal
medico e mi faccio dare una settimana per stare a casa”. 
Ecco, questa è una cultura di diritti che è stata tutelata, troppo forte, troppo marcata, su cui c'è stata
un'arretratezza culturale che noi non riusciamo a comprendere. E' difficile che in questo Paese si
assuma, perché è difficile licenziare, questa è la verità. Se noi guardiamo società più dinamiche e più
moderne della nostra, le assunzione, il mercato del lavoro è molto più dinamico, perché è facile
assumere ma è facile anche licenziare. Qui è difficile assumere ed è difficile licenziare. 
O ci rendiamo conto di questa verità, oppure noi continuiamo a ingessare il sistema, come lo stiamo
facendo, a pensare che forse siano la risoluzione del problema e non lo sono, ma siano anche il
problema e non lo sono neanche queste. 
Quando si incentra il dibattito su temi di carattere ideologico alla fine non si fa altro che fare danni ai
lavoratori e anche alle imprese, come stiamo facendo adesso. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri, do la parola all'assessore Panariti. Prego. 
PANARITI (ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ).: Innanzitutto,
esprimo soddisfazione per il fatto che il tema del lavoro diventa centrale nella discussione del
Consiglio regionale e che vi sia una discussione ampia e per certi versi almeno condivisa, e che tutti
concordiamo sul fatto che il lavora e dignità della persona e che è il lavoro vero quello che rappresenta
la dignità delle persone. 
Il consigliere Sergo non lo vedo. I dati sull'occupazione femminile per quanto riguarda il Friuli
Venezia Giulia a noi non tornano, nel senso che c'è stato un aumento dell'occupazione femminile dal
2015 al 2016. 
In generale, però, vale la pena, a mio giudizio, di ripercorrere, perché sennò c'è uno scivolamento di
significati, perché si fa riferimento a un istituto che dal 2003 al 2017 è molto cambiato con degli
esempi che non sempre corrispondono a quell'istituto. 
Allora forse fare una brevissima cronistoria di come sono cambiati i voucher nel tempo ci può aiutare.
Nel 2003 quando nascono sono per i “lavoretti”, per i cosiddetti “lavoretti”, tant'è che li possono
svolgere i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati, le persone con
disabilità, i lavoratori extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, nascono così per
far emergere il nero nei cosiddetti lavoretti. E i Governi sono i più diversi, nel senso che non è un
Governo, c'è Berlusconi, Letta, eccetera. 
Nel 2004 aumenta, si arriva fino a 5.000 euro e possono essere utilizzati anche dalle famiglie; nel 2005
entrano le vendemmie, nel 2008 si allarga ancora la possibilità di lavori che possono essere fatti e
pagati con i voucher e tutti… non ci sono più gli studenti, i lavoratori, eccetera. Nel 2009 aumentano
ancora le attività, possono farle anche i percettori di sostegno al reddito, quindi cassintegrati, eccetera,
questo mi sembra un elemento positivo. Nel 2013 vengono cassate le parole “di natura meramente
occasionale”. Perché questo è l'elemento: è un lavoro accessorio e occasionale o non lo è? 
Intorno a questo c'è la discussione, perché non è tanto il numero, la quantità, perché la quantità è
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fissata, ma quanto il fatto che fino a quando non c'è la tracciabilità che viene istituita l'anno scorso lo
strumento è completamente incontrollabile, se l'avete usato lo sapete. Io vado dal tabaccaio, compro i
voucher, il tabaccaio mi risponde “te li attivo o te li attivi tu chiamando l'Inps?”, e io chiamo e dico
“utilizzerò per lavoro domestico, per lavoro nel giardino, quella persona dal 1° al 30 di aprile per un
tot”. Come si fa a controllare questa cosa? E' impossibile. Fino a quando non c'era la tracciabilità lo
strumento è stato praticamente incontrollabile, per cui uno strumento che serviva a fare emergere il
nero, a fare in modo che il lavoretto che ti fai fare in casa, le ripetizioni, il lavoro casalingo,
ovviamente saltuario, perché sennò c'è il contratto e non c'è poi tanta differenza ad esempio per le colf
per quanto riguarda il contratto e quanto riguarda la paga voucher, per esempio per i percettori di
sostegno al reddito, eccetera. Quello strumento nato per fare emergere il nero in realtà lo copre, perché
è così, perché fino a quando non c'è la tracciabilità questo strumento non è controllabile. 
E se voi andate a vedere le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze, ma non solo, perché qui da noi in
Friuli Venezia Giulia vediamo anche che ci sono persone innanzitutto che vengono sempre pagate a
voucher e che il… è l'allargamento della platea che ha fatto il danno, il fatto che possa essere utilizzato
indiscriminatamente e il fatto che fino alla tracciabilità, cioè fino a quando non viene detto “almeno 60
minuti prima devi chiamare e devi dire il numero di ore, eccetera” lo strumento è incontrollabile. 
Dicevo, nel Friuli Venezia Giulia ci sono persone che vengono sempre retribuite a voucher, quindi
hanno un percorso di lavoro a voucher e sono state denunciate anche nella nostra Regione diverse
irregolarità anche dell'uso degli appalti e c'è un tema che è centrale: quello della sicurezza. Se vengono
usati moltissimo nel settore degli alberghi e della ristorazione chi fa il percorso della formazione sulla
sicurezza? Anche questo è un tema importante, perché l'ambito turistico alberghiero è da noi quello in
cui vengono utilizzati di più. 
Ecco perché secondo me il tema è stato messo al centro della discussione ed è positivo, a mio giudizio,
che si chiede allo Stato di riportarli alla loro idea originaria, allo spirito originario, per rispondere a
quelle esigenze che di lavoro occasionale e accessorio per i quali erano nati. 
Le famiglie, che ricordava prima il consigliere Ciriani, che utilizzano i fondi della Regione per la
disabilità e che quindi pagavano in voucher, bisogna trovare una soluzione. 
Per quando il lavoro occasionale accessorio risponde a quelle esigenze di famiglie, di associazioni o di
momenti, la soluzione va trovata. 
Però, la questione è diventata centro di discussione, perché non era controllabile, perché era
incontrollabile. Si poteva intervenire, si è presa un'altra strada, non discuto questo elemento, però la
storia è questa, non è un'altra. 
PRESIDENTE.: Conclusa la discussione generale, passiamo alle repliche dei primi firmatari. Quindi
Revelant che nel frattempo ha fatto distribuire anche un emendamento relativo alla parte dispositiva
della sua mozione. 
Prego, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. C'è un emendamento, anche di comune accordo con la maggioranza – che
di fatto aggiorna a quello che è il dispositivo della mozione, aggiornandolo anche in seguito
all'abrogazione dei voucher in quanto la nostra proposta era antecedente. 
Qualche replica vorrei farla, sì, sinceramente ci tengo a farla. Per Travanut, è vero, sì, c'era una
raccolta di firme da parte della CGIL. Se entro un mese, un mese e mezzo, il Governo non si attiva per
fare qualcosa anche noi faremo qualcos'altro, perché è chiaro che in assenza di una risposta per
un'esigenza tale non vedo nulla di strano se il Centrodestra si attiva a promuovere una raccolta di firme
per ripristinare questo strumento, e non mi meraviglio che ciò non avvenga se, ripeto, in tempi
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brevissimi questa misura non venga ripristinata. 
A Sergo anche una battuta… Ah, non c'è. Mi dispiace. Magari comunicateglielo voi. Lui ha detto che
per le iniziative non pertinenti del Consiglio regionale si astiene dalla votazione, perché questa qua è
una misura che riguarda il Governo e quindi non dovrebbe essere forse neanche affrontata oggi; quindi
non si impegna adesso a preparare un ordine del giorno sul salario minimo, perché in tal modo credo
che non possa essere nemmeno discusso in questa sede se non riguarda questa Regione. 
Per quanto riguarda Lauri, ma a qualcuno può venire in mente che magari questo strumento del
vaucher fosse anche una regolarizzazione dal nero? Tutti quelli che hanno utilizzato… non tutti, una
parte di quelli che hanno utilizzato questo strumento prima cosa facevano o adesso cosa avrebbero
fatto? Pensate che ci fossero strumenti per poter assumere o poter contrattualizzare anche in maniera
occasionale a queste persone? Perché anche riferendomi alle attività commerciali in occasione di
manifestazioni o di eventi anche a carattere turistico per il quale ci vantiamo quando i risultati sono
buoni, mi spieghi come un'attività commerciale che incassa 3 400 euro, un piccolo bar di paese, come
deve regolarizzare un addetto? Perché è facile cancellare questo strumento, ma come? Qual è la
risposta alternativa? 
Chiudo anche con la Bagatin. Guari, quando ho sentito che i sindacati hanno aiutato l'economia di
questo Paese io credo che soprattutto in questo momento storico un grazie bisogna dirlo ai datori di
lavoro che hanno partita IVA, che ogni giorno rischiano del proprio e su quel tavolo lì forse prima di
altri avevano diritto di sedersi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Il dibattito è stato ampio e penso che abbia sviluppato tutti gli aspetti della problematica,
che noi abbiamo preso in esame oggi. Credo che alla fin fine anche nel parlare tra i diversi presentatori
dei primi firmatari delle mozioni ci sia una convergenza sostanziale sui temi di fondo, tutti hanno
sottolineato l'opportunità di ripristinare questo strumento, evidentemente anche perché serve per fare
emergere quello che è il lavoro nero, da tutti quanti biasimato, evidentemente bisogna trovare delle
formule che ne evitano l'abuso e su questo siamo tutti quanti d'accordo. 
Sul discorso referendum forse c'è stata questa accelerazione per evitare il referendum, credo che
questo sia dovuto al fatto che si volesse evitare un altro elemento e far vivere l'intero Paese in un altro
momento di divisione, mentre invece oggi è il periodo ed è il momento di costruire assieme delle
proposte, e quindi credo che si possa spiegare bene in questi termini. 
Credo che noi ripresentiamo la nostra proposta, facciamo soltanto un piccolissimo emendamento
verbale, se è possibile: dove c'è il penultimo “considerato” nella seconda pagina… 
PRESIDENTE.: Un attimo. 
CODEGA.: “Considerato, peraltro, che nonostante il verificarsi”. 
PRESIDENTE.: Mi dica dove. 
CODEGA.: “Che dato il verificarsi di utilizzi contrari alle finalità originarie del legislatore lo
strumento dei voucher non era da considerarsi”, togliamo il “completamente negativo”, ecco, la parola
“completamente”, solo l'avverbio “completamente”. Il resto resta tutto uguale. 
E quindi auspico che ci sia la convergenza su questa mozione, così come forse su altre. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI.: …Soddisfazione che comunque riusciamo a votare tutti. Dico solo due cose, visto che
mi è stato giustamente ricordato dal collega Lauri. Io ho parlato sia nelle assemblee pubbliche, che qui,
di bambino e di acqua sporca, nel senso che tutti sappiamo che c'è stata anche una parte di abuso che
dobbiamo cercare di correggere, ma non c'è solo qui, però io ho ricordato che nonostante l'aumento
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esponenziale che c'è stato lo 0,3 per cento delle ore lavorate in Italia mediamente 600 euro per persona
all'anno; questo fa capire, sono due numeri che comunque fanno capire che il fenomeno che pure va
confinato, e come tutti i contratti devono essere fatti nel modo corretto, però a questa dimensione. 
L'emendamento orale che faccio è alla quinta riga del “impegna la Giunta”: dove dice
“l'individuazione di una nuova tipologia contrattuale”, togliere “contrattuale” e mettere “di prestazione
di lavoro”. La trovate? La quinta riga “impegna la Presidente della Giunta”, il dispositivo, la quinta
riga c'è “tipologia contrattuale”. 
PRESIDENTE.: “Tipologia contrattuale o mediante”, sì. 
PAVIOTTI.: Invece di “contrattuale”, “di prestazione di lavoro”. 
PRESIDENTE.: “Tipologia di prestazione di lavoro o mediante”. 
PAVIOTTI.: Sì. Perché “contrattuale” giustamente mi ha fatto osservare il collega può poi portare…
Dopodiché, il Gruppo che rappresento vota tutte e tre le mozioni, così come sono state emendate. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono dichiarazioni di voto, immagino. Quindi passiamo alla votazione.
Votiamo innanzitutto la mozione 262, iniziando con l'emendamento. 
Pongo in votazione l'emendamento n. 1 alla mozione 262 Revelant. 
E' aperta la votazione. 
Aspettiamo Pustetto. Ciriani. Bene, ci siamo tutti. 
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo la mozione n. 262, come appena emendata. 
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Votiamo la mozione successiva, la 267, primo firmatario Codega, come emendata oralmente. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo, infine, la mozione 268, Paviotti, Edera, Gregoris, come emendata oralmente. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva anche questa. 
Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 197
“Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani – AttivaGiovani – e per il sostegno
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio”. 
Do la parola al Relatore… Prima di dare la parola al Relatore Gratton, vi comunico che avete cinque
minuti più o meno per Gruppo, essendo stato contingentato poco tempo. Prego, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge 197 ha
avuto, dopo l'approvazione in VI Commissione, anche la valutazione positiva della II Commissione e
dalle audizioni svolte ha trovato una sostanziale condivisione da parte degli intervenuti, i quali hanno
portato alcune riflessioni interessanti, in parte subito recepite in fase di esame sotto forma di
emendamento. 
E' da considerare che la nostra proposta era già stata anticipata in sede di legge di stabilità con un
accantonamento ad hoc e interviene a favore dei NEET, comprendendo una fascia d'età compresa tra i
18 e i 30 anni che nei dodici mesi antecedenti l'intervento non abbiano svolto attività lavorative e non
abbiano usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio. Lo scopo è quello di
favorire la loro potenziale occupabilità tramite la costruzione di reti a livello locale tra soggetti
pubblici, associazioni del Terzo Settore, Enti di formazione professionale e aziende. 
Queste reti avranno la funzione di elaborare efficaci strategie per intercettare i giovani NEET,
prevedendo di offrire agli stessi percorsi formativi di tipo esperienziale, al fine di migliorare le
competenze di tipo tecnico professionali e di consentire al giovane di offrire uno specifico servizio alla
comunità locale o produttività di appartenenza. 
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Si sta parlando di persone che risultano difficili da tracciare dal sistema classico della formazione
istruzione dei servizi per il lavoro, anche per una scarsa propensione autonoma ad avvicinarsi ai
servizi territoriali, quindi risulta necessario immaginare interventi integrati tra i diversi soggetti del
territorio che da un lato permettano di acquisire competenze tecniche e di tipo trasversale e dall'altro di
rientrare in maniera attiva nel circuito sociale di riferimento nel sistema di servizi, in modo da poter
beneficiare delle opportunità offerte e dei servizi, l'incrocio domanda e offerta di lavoro e di politiche
attive per il lavoro, aumentando la possibilità di inserimento lavorativo. 
I dati relativi all'attuazione di People evidenziano infatti una maggiore difficoltà a dare risposte ai
giovani NEET, che sono fuori dal mercato del lavoro e che da tempo sono usciti dal circuito educativo. 
Le persone prese in carico e a cui sono state offerte azioni formative, tirocini, bonus occupazionali,
servizio civile e altre tipologie di attività, sono oltre 27.500. 
Per dare alcuni dati: nel 2016 risulta che oltre il 30 per cento delle persone attivate attraverso People
hanno un'occupazione hanno un'occupazione, in particolar modo i tirocini sono una delle misure più
efficaci in quanto oltre il 60 per cento dei giovani tirocinanti trova lavoro nella stessa impresa o in un
settore affine. 
Per questi motivi, AttivaGiovani vuole essere un completamento dell'offerta di People, non
un'alternativa o un aggiustamento della nostra “cassetta degli attrezzi”, di fatto uno strumento che
mancava. 
Le progettualità che verranno messe in campo dalle reti percorrono il solco della valorizzazione dei
contrasti sociali, culturali ed economici locali, consentendo di realizzare percorsi formativi di tipo
esperienziali nei quali i giovani attraverso il fare possono sviluppare e migliorare le capacità di gestire
il cambiamento, di potenziare le disponibilità a mettersi in gioco, aumentando così la curiosità, la
fiducia e l'impegno verso un più ampio progetto di vita. 
AttivaGiovani ha l'ambizione di coinvolgere nel prossimo triennio circa 1.200 giovani, con un
impegno finanziario di 4 milioni e mezzo di euro tra Fondo Sociale Europeo e fondi regionali. 
La seconda parte della norma riguarda il sostegno all'occupazione attraverso strumenti di
finanziamento, che consentano l'assunzione con contratti di lavoro subordinato o di prestatori di lavoro
accessorio. 
In buona sostanza, la volontà è quella di favorire nel 2017 la stabilizzazione   termine in questo caso
usato indebitamente ma che aiuta a rendere l'idea   dei cosiddetti “voucheristi” intensivi, ovvero coloro
che nel 2016 hanno percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro a titolo di compenso per
prestazioni di lavoro accessorio, di cui al Capo VI del D.lgs. 81/2015, attraverso contratti a tempo
determinato per almeno sei mesi o a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che li ha
remunerati nel 2016. 
Soprattutto in questo caso dovremmo evitare di monopolizzare il dibattito con quanto non è nelle
nostre disponibilità, difatti ne abbiamo già dibattuto in sede di esame delle mozioni precedentemente,
anche perché la norma nasce, infatti, come misura sperimentale prima della decisione del Governo
centrale di abolirli del tutto, con una motivazione sensata e forte. 
Considerato l'alto tasso di utilizzo di questi buoni lavoro nella nostra Regione, proviamo a vedere se
incentivando economicamente la sottoscrizione in formule contrattuali possiamo dare risposte concrete
ai lavoratori, evitando loro per un ragionevole periodo di tempo, almeno sei mesi, l'incertezza
lavorativa. 
L'impressione è che molte volte i voucher siano stati utilizzati indebitamente come forma di
sburocratizzazione del rapporto di lavoro. L'esperienza sul mio territorio, caratterizzato da una forte
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concentrazione di lavoro stagionale nel terziario, mi dice che questo brevissimo lasso di tempo
intercorso dalla loro abolizione sta già producendo degli effetti. 
Per fare un esempio, molti tra coloro che nell'ambito delle prestazioni nei pubblici esercizi ne
usufruivano per remunerare i giovani che lavoravano ogni fine settimana con regolarità stanno
provvedendo a contrattualizzare le stesse persone con contratti part time verticale; in tal senso
l'incentivo economico può rappresentare un buon viatico per fare emergere situazioni analoghe. 
Penso, inoltre, che questo strumento ci permetterà di avere una stima di quanti nel passato sono stati i
casi di abuso del lavoro accessorio, dando evidenza di quante volte si trattava di un vero rapporto di
lavoro, anziché di un non rapporto di lavoro   e qui cito il la l'affermazione del collega Codega in
Commissione, che mi pare molto calzante  , occasione utile anche per una valutazione poi che
potrebbe essere presa ad esempio a livello nazionale. 
Io credo che tra l'altro soprattutto per questa seconda parte, prima non sono intervenuto nel dibattito
delle mozioni, condividendo, per non ripetermi su molto che era già stato detto, credo ci sia anche un
dato: se vengono utilizzati soprattutto nel settore dell'alberghiero, ristorazione, settori caratterizzati da
una volontà di rilancio anche nel settore turistico, oltre che commerciale, della nostra Regione, credo
che questo possa essere un ottimo strumento anche per valorizzare le professionalità e permettere di
acquisire queste professionalità in modo duraturo, in modo che una persona anche dopo eventualmente
anche se fosse solo per un contratto a tempo determinato o part time possa inserirsi in questo mercato. 
Io credo che sia una prova che vale la pena di affrontare, perché credo che soprattutto per i giovani,
ripeto, proveniendo anche dall'esperienza territoriale mia che vede una forte caratterizzazione
stagionale del lavoro, non hanno più spesso modo di affrontare la stagione come era abituata
comunque la mia generazione, a 15 anni prendevi il libretto, andavi a lavorare e a fare la stagione, se
non attraverso questi strumenti, può essere un'opportunità che gli viene data. 
Quindi credo che sia nostro dovere fare tutto ciò che è nelle nostre facoltà per promuovere
l'occupazione, compresa una qualche forma di attivazione, per coloro che sono lontani dai circuiti
tradizionali in incrocio tra domanda e offerta, e condividerlo a livello trasversale anche in questa sede
istituzionale, tanto più se queste operazioni coinvolgono soggetti privati e pubblici in un rinnovato
rapporto col territorio, che in un contesto globalizzato come quello attuale risulta essere i custodi più
importante di un possibile rilancio economico e di nuove forme di occupazione. 
Se poi il risultato saranno contratti veri di lavoro non possiamo restarne indifferenti. Quindi
auspichiamo che il dibattito sia serio, come quello caratterizzato prima dal dibattito sulle mozioni in
merito all'abolizione dei voucher e credo che sia un'ulteriore occasione di approfondimento sulle
tematiche del lavoro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Ah, mi scusi. Novelli. Pensavo ci fosse uno solo. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, le nostre… 
PRESIDENTE.: Mi hanno sabotato. Infatti mi dice… 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Le nostre divergenze per quanto riguarda le lingue
minoritarie poi hanno degli effetti anche su altri argomenti. 
Presidente, mi rivolgo a lei, prima di iniziare la relazione, per chiederle se dal suo punto di vista un
tema così importante, che affonda nella carne viva dei nostri giovani debba vedere un'Aula vuota.
Questo è un segno che io voglio rimarcare, perché se si parla di lavoro, indipendentemente dalle
posizioni che poi noi assumeremo rispetto a questo disegno di legge, credo che ci debba essere la
dignità di un'Aula che si trova compatta nella discussione e anche con i ranghi serrati. 
Non credo di poter chiedere il numero legale, perché non siamo in votazione, però lo chiedo lo stesso. 

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Va bene, allora incomincio la lettura della mia prelazione. “Il presente disegno di legge si pone come
obiettivo l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro
precario tramite gli interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a
rischio di esclusione sul mercato del lavoro e dalla formazione, nonché porre in essere interventi
straordinari di sostegno o assunzione con contratti di lavoro subordinati di prestatori di lavoro
accessori. 
Le finalità sono più che condivisibili da parte di tutto il Consiglio regionale, in quanto la situazione di
precarietà in cui vivono i nostri giovani che sono presenti oggi in Regione è sotto gli occhi di tutti. Il
numero assoluto dei NEET nella nostra Regione ha stimolato la Giunta, a ridosso delle elezioni
amministrative, a presentare tale tipologia di interventi che dedicano a tale target specifico azioni
mirate. 
Dubbi da parte nostra vengono invece sollevati per quanto riguarda le modalità di raggiungimento di
questi fini, che sono assolutamente nobili. Il Capo 1 del disegno di legge non innova sostanzialmente
nulla del quadro normativo attualmente vigente in Regione”. 
Voglio soffermarmi un attimo su questo passaggio, perché qualche giorno fa quando con una velocità
inusuale la mattina siamo passati dalle audizioni dei soggetti interessati, terminate alle ore 12,
all'analisi del disegno di legge, che è iniziata alle ore 14, alle nostre rimostranze in Commissione per
lo scarso tempo a disposizione tra le audizioni e quindi la lettura dei documenti e l'inizio della
discussione del disegno di legge ci è stato risposto: “beh, ma che volete, in fin dei conti tutti gli auditi
hanno espresso un parere favorevole”. 
Quindi, in buona sostanza: “non serve nemmeno che andiate ad analizzare i documenti   perché questo
è stato detto   perché comunque i pareri erano favorevoli”. 
Io voglio leggere due passaggi, uno dell'IRES che mi sembra interessante e che riguarda i contributi
per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato che dice: “si avanzano però dubbi
sull'effettiva portata dell'operazione, dal momento che pare difficile immaginare che l'incentivo
previsto possa essere di effettivo stimolo nel trasformare in lavoratori subordinati soggetti
occasionalmente impegnati in regime di lavoro accessorio”. 
Passo poi a leggere solo un passaggio di Ad Formandum, che è un'associazione, che è un'impresa
sociale della minoranza slovena, che fa alcuni passaggi che sono chiari: “siamo dell'avviso quindi che
se di una nuova legge bisognava parlare almeno della componente formativa che si differenzia da
quella esistente, altrimenti non se ne comprende perché la necessità, sarebbe opportuno introdurre
quello che viene presentato con un nuovo dispositivo normativo, elementi effettivi di innovazione,
capaci concretamente di superare i limiti legati”, e bla, bla, bla, bla. 
Insomma, loro stesso, quelli che hanno detto che va tutto bene, hanno detto sostanzialmente che questa
è una norma che è una norma bandiera. 
“Sono   continuo   già vigenti le norme che garantiscono le finalità di cui all'articolo 1 del presente
disegno di legge, in quanto il sistema della formazione già valorizza gli interventi formativi a favore
dei giovani maggiormente vulnerabili. 
A riprova di ciò, si vedono le decine di operazioni e centinaia di milioni di euro poste in essere e spesi
sia nella programmazione comunitaria attuale, che in quella precedente. La legge regionale 16
novembre 1982, la 76, la legge sull'orientamento della formazione professionale, da trentacinque anni
assicura la formazione in Regione, che è ancora qualitativamente al top a livello nazionale, mentre
ancora poco, se non nulla, è stato fatto sul fronte del matching   questo è un passaggio interessante dal
nostro punto di vista   tra domanda e offerta della formazione e tra offerta formativa richiesta da parte
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delle imprese”. Credo che sia stato detto tante volte anche durante le Commissioni che questo è un
punto nodale, un punto sostanziale: non c'è incontro. 
“Non si capisce perché la misura di offerta formativa promossa dal disegno di legge debba andare ad
ingrassare il PPO, documento non ancora approvato per il 2017 e che vede operazioni del 2015 ancora
da completare, anziché definire per legge un programma formativo snello ed efficace, che preveda il
collegamento NEET, Enti di formazione e imprese con risultati sfidanti e misurabili. Noi in questo
senso avremmo preferito andasse questo disegno di legge. Ovviamente la fretta è cattiva consigliera”.
Perché non si può dire che quando si norma su un tema così importante tutto deve nascere, crescere e
svilupparsi   non uso il termine morire   nell'arco di trenta giorni, con poi il passaggio tra le audizioni e
la discussione in Commissione dopo due ore. 
“Ovviamente – ripeto   la fretta è cattiva consigliera e portare in meno di trenta giorni una proposta di
offerta formativa innovativa è davvero impossibile. Ma la necessità elettorale di poter vantare risultati
entro giugno è (inc.), di impegnare e illudere i NEET in formazione senza sbocchi occupazionali. 
Il Capo prevede incentivi da 1.000 a 6.000 euro per le assunzioni degli ex voucheristi, intervento di
dubbia efficacia evidenziato anche dai soggetti auditi in Commissione”. Ho letto prima due passaggi,
che sono due ma se ne potevano leggere ancora di più di passaggi che andavano in questa direzione sul
dubbio dell'efficacia di questo intervento. 
“L'INPS ha pubblicato di recente la circolare che attua la nuova Garanzia Giovani, incentivo per le
assunzioni effettuate in Italia, al fine di migliorare i livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 19 anni
che non siano inseriti in un percorso di studio o di formazione, un bonus che va ai privati che
assumono personale senza esservi tenuto e spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al
programma operativo nazionale “Occupazione giovani”. 
Possono registrarsi al programma i giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni NEET, debbono risultare
disoccupati e dare la propria disponibilità al sistema informativo per svolgere subito un lavoro e
partecipare alle misure politiche attive del lavoro concordate con il Centro dell'impiego. L'incentivo
vale per le assunzioni anche in somministrazione a tempo determinato di almeno sei mesi e per quelle
a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato. 
Il bonus va spalmato su dodici mensilità, a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda 
termino fra poco  : il 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura
di 4.030 euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, comprese le
proroghe; alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 8.060
euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. 
Vista l'incentivazione nazionale e l'esiguità del contributo regionale, noi esprimiamo forti dubbi circa
l'impatto reale che questo provvedimento può avere sulla propensione all'assunzione degli operatori
economici regionali. 
Non si comprende   e qui c'è un passaggio che riguarda anche la collega Mara Piccin, che è qui
affianco a me   perché non c'è stata una forte presa di posizione della Giunta sul tema prevedendo, ad
esempio, una deduzione regionale IRAP fino a un massimo di 30.000 euro per incrementi
occupazionali conseguenti all'assunzione di giovani al di sotto dei 35 anni di età, sulla base
dell'esperienza felice della Regione Piemonte, come previsto dall'articolo 1 della Legge regionale
19/2010 – l'hai praticamente depositata ieri, Mara   che è stata depositata in Consiglio regionale, la
proposta di legge n. 64, come prima firmataria Mara Piccin”. 
Il voto del Centrodestra su questo provvedimento legislativo dipenderà da come si svolgeranno i lavori
in Aula, però credo che quanto letto nella relazione e quanto anche integrato con le opinioni di alcuni
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soggetti auditi lasci intendere già che la nostra critica è una critica profonda e non di superficie
sull'efficacia di questa norma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Apriamo il dibattito, appunto. Ci sono interventi? Codega, prego. 
CODEGA.: In realtà, io credo che questa norma, proprio perché vuole proporsi ad una platea,
specificatamente gran parte della norma è rivolta proprio al mondo giovanile, ai giovani. Tutti sanno
qual è la situazione dei giovani nella nostra Regione, così come anche nel nostro Paese. Anche nella
nostra Regione noi abbiamo in particolar modo un 18,5 per cento di giovani che sono cosiddetti
“NEET”, sono coloro che né lavoro, né studiano, ma neanche cercano lavoro e neanche cercano lo
studio, questo è l'aspetto più drammatico e più pesante. 
Il compito che questo tipo di iniziativa vuole svolgere è proprio quello di andare a “stanare” questa
particolare tipologia di giovani. 
Finora, giustamente è stato sottolineato, anche come Regione sono state svolte tutta una serie di
iniziative e di attività, basta pensare a tutto il grande lavoro che ha fatto People in questo settore,
40.000 iscritti, di cui un buon 20.000 sono soltanto giovani, sono riferiti alle diverse tipologie di
giovani, anche neodiplomati, neolaureati e via dicendo, anche NEET a suo tempo; ciò nonostante
continua a permanere questa fascia, questa bolla di giovani che per tutta una serie di motivi non
vengono presi e non vengono in qualche maniera reinseriti nel sistema produttivo. 
Sappiamo bene che per gran parte di queste situazioni di questi giovani il problema non è neanche
tanto di carattere di istruzione, di mancanza di competenza e di istruzione, ma spesso e volentieri,
neanche tanto volentieri, in realtà il problema è soprattutto un problema di carattere esistenziale, cioè
di gente e di persone che in qualche maniera sono prese da un atteggiamento di sfiducia e quindi
neanche si muovono per. 
Ecco perché il tipo, la tipologia che qui viene indicata per gran parte di questo tipo di provvedimento è
proprio quello di costruire dei percorsi di tirocinio che potremmo dire esperienziale soprattutto, cioè
riuscire a far vivere a queste persone un'esperienza di lavoro, un'esperienza di lavoro dalla quale
possano poi, dopo, eventualmente, poter recuperare un atteggiamento di fiducia in loro stessi, un
atteggiamento di positività nelle loro possibilità e quindi di reinserirsi ed uscire fuori da questa sacca
di non capacità di lavoro e di scoraggiamento in cui si ritrovano. 
Ecco perché si è voluto lavorare in questo contesto, esperienze, tirocini di esperienza di lavoro, e
perché si è voluto lavorare con le reti, l'articolo II o III mi pare lavora sul discorso delle reti. Perché
spesso e volentieri la conoscenza diretta di questi giovani è data da associazioni, da Enti in terzo
settore, dai Comuni, in un Paese il Comune e l'associazione, l'impresa sociale, l'Ente di formazione, la
parrocchia, conosce questi ragazzi ed ecco perché si è voluto costruire un percorso anomalo rispetto a
quello che di solito c'è, cioè di costruire delle reti territoriali. 
Io ho presente che proprio nel dibattito, nell'audizione che c'è stata, che è stata un'audizione positiva, si
è sottolineato molto la necessità di costruire queste reti, perché solo le reti territoriali nel Paese e nella
piccola cittadina sono in grado di intercettare questo tipo di giovani e sono in grado quindi anche di
fare loro delle proposte di intervento e di lavoro, in modo da uscire fuori dalla loro condizione della
loro situazione. 
Qualcheduno potrebbe anche pensare che tutto sommato queste esperienze di lavoro, questi tirocini,
alla fin fine non si sa mai a cosa possano approdare e via dicendo, ma sappiamo bene che anche
l'esperienza di questi anni di People ci ha indicato che circa il 60 per cento almeno di coloro che hanno
fatto questi tirocini hanno successivamente avuto un'esperienza lavorativa. 
E vorrei proprio per un discorso anche qui di positività, di riconoscimento della positività del lavoro
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che viene svolto, non vorrei dimenticare, sempre facendo riferimento ai dati Istat di questa Regione ma
sul numero di occupati, vorrei dire che dal terzo trimestre appunto del 2013, sostanzialmente quando
questa Amministrazione ha cominciato il suo lavoro, fino all'ultimo trimestre del 2016   vi prego di
andare a vedere i dati sul numero di occupati – gli occupati nella nostra Regione sono saliti da 490.000
a 501.000; perché sono dati che non si conoscono, sono dati che la gente non sa, non recepisce, quindi
vi prego di andare a verificare questo numero sui dati Istat. 
Questo è importante, perché vuol dire che tutto il lavoro svolto, tutto il lavoro messo in piedi, in
particolar modo dai progetti People ma anche da tutti gli altri tipi di interventi, qualcosa ha prodotto,
perché è importante anche avere il senso del risultato, perché sennò sempre la sensazione che si
mettono in moto tante politiche attive del lavoro e poi l'obiezione di dire “sì, ma che fine fanno? Che
cosa hanno prodotto?”. 
Ecco, l'unico modo per capire che cosa hanno prodotto è andare a leggersi umilmente i dati dell'Istat
che ci dicono appunto queste cose. E quindi questo è importante conoscerlo. 
Quindi anche qui crediamo che continuare con un certo tipo di iniziative che va alla ricerca di questa
particolare tipologia di giovani, attraverso questa particolare tipologia di formazione, che è una
formazione di esperienza di tipo quasi esistenziale e fatta con questa particolare tipologia di modalità,
cioè attraverso una rete di soggetti locali che vanno a individuare queste persone, abbia in sé tutte le
garanzie di poter svolgere un ruolo positivo, questo è il compito e il senso di questo tipo di esperienza. 
Poi c'è l'altro aspetto sul discorso della possibilità di intervento per la trasformazione di coloro che
sono stati i cosiddetti “voucheristi intensivi” nel 2016, a favore degli incentivi affinché questi possano
tradursi adesso in esperienze, contratti veri a tempo determinato, e credo che dopo anche il dibattito
che abbiamo fatto prima a nessuno sfugga l'importanza e la sollecitazione di questo aspetto. 
Ecco perché, quindi, auspico un dibattito serio e sereno su questo tipo di provvedimento e quindi
anche l'approvazione da parte dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì. Concordo molto sull'intervento che mi ha preceduto e che ci dice come stiamo
affrontando un tema che per tutti noi è fondamentale, importante e drammatico talvolta, che è proprio
come facciamo a dare una risposta a un mondo giovanile che è alla ricerca di un lavoro, come sia
importante valutare dopo le politiche che abbiamo fatto e quindi cercare di capire i risultati che hanno
dato, come sia complicato, nel momento in cui noi invece le progettiamo e le pensiamo, cercare di
capire se siamo sulla strada giusta, se quella misura che noi pensiamo poi raggiungerà gli obiettivi. 
Molte volte non dipende solo dalla nostra capacità, dipende da un insieme anche di fattori che possono
far diventare poi una misura molto apprezzata, oppure meno, eccetera. 
Approfitto di questo intervento, visto che comunque non c'erano tanti iscritti, per dire che anche noi
abbiamo presentato un emendamento a una proposta che poi viene subemendata, il cui
subemendamento è in fase di distribuzione, e dico perché è stata anche un po' una fatica fatta con tutti i
colleghi della maggioranza, che ringrazio, con i quali abbiamo cercato di immaginare se potevamo
entrare all'interno e credere in una sperimentazione che parte oggi dal centro, da Roma, insomma,
dall'ANPAL, che è quella del cosiddetto assegno di ricollocazione. Quindi è una misura sperimentale
di politica attiva del lavoro ed è il tentativo che viene fatto e che inizierà la sua sperimentazione a
brevissimo e che cerca di dare una risposta a coloro i quali all'interno di una platea che sta iscritta nel
NASPI almeno da quattro mesi dice la… e che deve trovare in quelle che sono le Agenzie presenti
accreditate sul territorio un tutoraggio e un'assistenza intensiva con l'obiettivo di raggiungere il
risultato. 
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Su questo c'era un emendamento presentato che ha avuto una lunga discussione, sia con l'Assessore,
che ringrazio, che con i tecnici, che ringrazio, e alla fine il subemendamento è una modifica di
quell'obiettivo che rimane ma che viene declinato in un modo un po' diverso e che poi spiegherò
quando presenterò il subemendamento. 
Ciò che è importante è che noi oggi pensiamo che dobbiamo investire sulle politiche attive, dobbiamo
premiare chi riesce a raggiungere il risultato, perché alla fine il risultato è che un giovane trovi un
posto di lavoro, lo trovi, un posto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, ma che abbia questo e
che le Agenzie abbiano come obiettivo raggiungere quel risultato, e che quindi siano anche premiate in
base al raggiungimento del risultato. 
Il subemendamento, o i subemendamenti che sono presentati partono, si partiva da un affiancarsi alla
misura nazionale e invece poi lo abbiamo modificato per renderlo più aderente e anche più è vicino a
quella che è l'organizzazione regionale e che quindi poi spiegherò. 
Però quello che ci interessa è… poi è tutto sperimentale, sappiamo che è tutto sperimentale. Dicevo,
poi uno legge e valuta nel tempo. Io sono tra quelli che crede però all'ipotesi dell'assegno di
ricollocazione così com'è stato pensato e che possa essere una modalità, che tra l'altro si introduce in
Italia ma che è stata sperimentata nel resto d'Europa, che ha questo diverso approccio, cioè io devo
raggiungere il risultato, devo lavorare a fianco a te per darti tutte le possibilità, tutti gli strumenti,
metterti nelle condizioni per cui il tuo percorso di ricerca di un lavoro termini positivamente e alla fine
quello è il momento, non è solo il sostegno, eccetera, ma il raggiungimento di un risultato. Noi
guardiamo alle persone giovani, non sono solo i giovani, ma soprattutto per i giovani è fondamentale
avere questa risposta. 
L'ho detto adesso perché vedo che avevamo un po' più di tempo, poi l'emendamento verrà spiegato,
ma ci tenevo anche a ringraziare i colleghi che hanno condiviso anche questo percorso, che era un
percorso, appunto, sperimentale, l'Assessore e tutti coloro i quali ci hanno aiutato poi a scrivere una
cosa che era partita da un'idea, poi si è un po' trasformata, com'è giusto che sia, e che oggi raggiunge
l'obiettivo di essere condivisa sia politicamente ma anche tecnicamente. Perché poi, diciamola tutta, le
norme devono anche essere applicate e devono trovare il giusto apprezzamento da un punto di vista
tecnico, una collocazione che poi riesca a dare il risultato che vogliamo, che è quello che tutti
desideriamo. 
Quindi questo era l'intervento che volevo fare. Poi mi riservo di spiegare meglio emendamenti e
subemendamenti che sostituiscono l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Un breve intervento in questo provvedimento che riteniamo sia
comunque importante e rispetto al quale non possiamo, almeno la sottoscritta non può fare a meno di
evidenziare un certo ritardo nella presa di coscienza delle difficoltà che riguardano nella nostra
Regione i giovani che non lavorano e non studiano. 
Non per dire “noi c'eravamo prima” o no, ma questa problematica, ripercorrendo un po' ciò di cui
spesso si parla all'interno del Consiglio regionale, posta all'ordine del giorno di questo Consiglio nel
giugno del 2014 con una IRI vedeva, intervengo proprio perché ho sentito prima il collega Codega che
giustamente dal suo punto di vista faceva riferimento ai progetti People, già allora in quell'analisi e
nella risposta che non mi diede per la verità l'assessore Panariti ma fu una lunghissima e articolata
risposta data dall'assessore Torrenti, sostanzialmente si gettava la polvere sotto il tappeto. Perché se a
distanza di tre anni abbondanti, o tre anni, insomma, quasi, si arriva oggi a parlare di questa tematica
credo che quei dati   li leggo qui   erano 28.000 allora pari a 17,2, non so come sono i dati oggi ma
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sicuramente non sono dati che ci confortano. 
Il collega Novelli ha già espresso la nostra posizione. Io dico che noi rispetto a questa tematica
arriviamo come Consiglio regionale in grande ritardo. Non ho assolutamente la presunzione di dire che
ciò che l'opposizione scrive nei progetti di legge che presenta sia la soluzione ai mali di questa
Regione, ma che però di tanto in tanto quando vengono sollevate per tempo le problematiche   e questa
è una di quelle   possano essere prese in esame con una certa tempestività questo sì. 
Quindi, rifacendomi un po', come dicevo, all'intervento del collega Novelli, dico che rispetto a questo
provvedimento io credo che proprio per il ritardo con il quale noi ci accingiamo a fare questo tipo di
attività, non credo vedrà, almeno in tutte le parti, un voto favorevole, ma esamineremo anche quelli
che sono gli emendamenti che sono arrivati e stanno per arrivare, per giungere al lavoro migliore. 
Perché, ripeto, quello della disoccupazione giovanile soprattutto di questi ragazzi, senza citare poi le
cronache meno piacevoli, che non ho voglia di citare adesso, portano e riportano dalla stampa, credo
che un impegno della politica, tutta, rispetto a questo ci debba essere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, l'Assessore vuole
intervenire per la Giunta? Prego. 
PANARITI (ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ).: Ogni volta che
parliamo di lavoro si fa fatica a distinguere i fatti dalle opinioni e non saprei più in che modo dirli i
fatti, perché li ho detti in tutti i modi, però si continua a battere su una posizione che non corrisponde a
quanto l'Amministrazione regionale, l'Assessore al lavoro, sta facendo. 
Perché dico questo? Perché i risultati di People sono stati or ora illustrati del consigliere Codega, le
politiche attive del lavoro, quelle regionali, fatte in filiera, perché la decisione che noi abbiamo preso è
stata quella di farli in filiera, cioè di mettere vicino diversi interventi che vadano dall'orientamento,
alla formazione, al tirocinio, all'incentivo, perché abbiamo visto che solo targettizzando   usando una
brutta parola   gli interventi possiamo avere dei risultati. 
Ora noi quest'anno come Agenzia regionale per il lavoro l'abbiamo già fatto 25 incontri di rete, quindi
con Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, eccetera, proprio per raccontare quella che è la
filiera, quello che è il sistema, e facciamo una media di 80 visite aziendali al mese; questo ha dato dei
risultati, si leggono i giornali, nei giornali questi risultati ci sono. 
L'Azienda se va all'Agenzia regionale per il lavoro e immagina di assumere certe professioni trova
risposte per quanto riguarda la formazione, e questo è avvenuto, ci so che sono state le assunzioni ed è
avvenuto in tutta la Regione. 
Approfitto quindi per ricordare ai Consiglieri che quella roba del matching è falsa, perché quando tu
fai 25 incontri in rete da gennaio e 80 visite aziendali al mese, continui a fare formazione insieme alle
imprese e poi hai dei risultati vuol dire che stai facendo proprio questo. 
Io vi invito il 10 aprile 2017 alle 10, visto che ne facciamo una alla settimana o due alla settimana, a
Maniago, dove insieme a NIP e Comet avremo due progetti, uno si intitola “Pensa a diplomarti, al
lavoro ci pensiamo noi” e poi “Ripensa al tuo percorso   per quelli che sono più grandi   e ripartì con
noi”, che è proprio ragionare su corsi di formazione per i disoccupati o per ragazzi che stanno
concludendo il loro percorso di studio e vanno nella direzione, appunto, di trovare un lavoro. 
Io spero che sia la volta buona questa in cui questi dati di lavoro dell'Agenzia, abbiamo fatto 600 visite
aziendali l'anno scorso quando all'inizio di questa legislatura si diceva “non si può rimanere fermi   e le
funzioni del lavoro erano però alle Province   dentro il centro per l'impiego ma bisogna uscire sul
territorio, avere la rete col territorio”; l'abbiamo fatto, i numeri, i fatti lo dicono, quindi le opinioni in
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questo caso non corrispondono ai fatti. 
Dicevo, azioni di sistema. Quindi insieme ai dati positivi di People noi ci siamo resi conto che c'è una
parte di persone che non riusciamo a raggiungere, ecco perché la rete territoriale è importante. Per
quanto riguarda i voucheristi intensivi io credo che noi prima eravamo tutti d'accordo sul fatto che è
necessario favorire l'utilizzo di forme contrattuali più strutturate, che è quello che facciamo anche con
gli altri incentivi, ecco perché queste due azioni dentro il provvedimento sono tutte e due azioni
integrative di altri percorsi che seguiamo. Quindi attività più strutturate, di maggior respiro per giovani
e meno giovani, e lo facciamo solo noi, in questo momento in Italia lo facciamo solo noi. 
L'avevamo pensata come sperimentale, perché il disegno di legge evidentemente è stato pensato prima
che il Governo cancellasse tout court la misura dei voucher. Però, come dire, di là dal fiume non ci
sono strumenti di questo tipo ed era pensata come sperimentazione dal 2016 sul 2017. Funzionerà?
Non funzionerà? Io direi che per le risorse che ci abbiamo messo saremo costretti, anzi, volentieri se
abbiamo lavoro più strutturato, ad aumentare le risorse a disposizione in assestamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Andiamo quindi alle repliche dei Relatori, se ci sono. Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Io ascolto sempre con grande attenzione rispetto a
quanto dice l'Assessore. Noi credo abbiamo espresso una posizione che non è equivocabile, abbiamo
specificato in modo chiaro e netto che questo è il tema dei temi. Abbiamo detto che nel corso di questa
Legislatura abbiamo fatto direttamente e indirettamente delle proposte per intervenire su questo
argomento così difficile e anche argomento che dà delle conseguenze purtroppo che ricadono sulle
famiglie, sui giovani e sull'economia di questa Regione. 
Abbiamo detto che è un argomento importante, ma che gli strumenti attivati con questo disegno di
legge sono strumenti che noi non condividiamo e riteniamo anche che non porteranno purtroppo a
nessun risultato. 
Io vorrei sapere dall'Assessore riguardo al Capo 2 quante assunzioni ci si attende dai contributi che
sono previsti nel Capo 2. 10? 100? 22? 44? Una sperimentazione si fa in base a dati scientifici, io parlo
con una donna di scienza, una donna che non si attiva in base al sentimento ma si attiva in base a un
percorso che da un obiettivo porta a un risultato, con una costruzione naturalmente fatta dentro un 
passate questo termine – laboratorio. 
Le sperimentazioni non si fanno pensando a qualcosa senza avere idea di quali saranno poi i risultati, i
possibili risultati. 300, bene. Mi fa piacere, abbiamo un dato. Ricordo anche il dato che ci dette
l'assessore Panontin quando gli chiedemmo i risparmi sulle UTI, che erano 100 milioni, vero? 100
milioni allora e 300 persone adesso. Questo ci fa piacere, noi siamo assolutamente convinti che quello
che viene detto in quest'Aula poi sarà mantenuto al millimetro. I 100 milioni stiamo ancora aspettando
di capire se ci sono o meno di risparmio. I 300 assunti in più dai contributi del Capo 2 ci auguriamo
davvero per il bene di questi giovani che siano un numero reale. Noi rimaniamo scettici. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, molto brevemente, perché credo che ormai
gli argomenti siano stati sviscerati. Credo che qualsiasi intervento noi tentiamo di fare per aumentare
l'occupazione credo sia da prendere in considerazione. Poi, ovviamente, ognuno può avere le sue idee,
le sue modalità, la sua via. 
Io credo che in particolar modo da una parte diciamo un intervento innovativo per la creazione di
queste reti territoriali, come ho detto prima anche un rapporto tra pubblico e privato che secondo me
può essere molto funzionale e pro futuro anche per costituire legami solidi e per andare alla ricerca da
una parte del pubblico che ha bisogno anche di avere una certa costanza nel far emergere situazioni
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difficili e anche riuscire a profilare per prospettare situazioni diverse soprattutto per il mondo dei
NEET, che spesso e volentieri rimane sommerso e non si riesce neanche a fare emergere quali siano le
reali esigenze. 
Dall'altra parte, perché non sono solo di natura economica, sono proprio sociali, culturali, di
inserimento nel contesto della comunità, credo che un'attivazione di questo tipo possa essere
funzionale a lungo termine e anche per certi versi innovativa. 
Dall'altra parte io mi attendo che la misura sui voucher, per come detto, per quelle che sono già le mie
prime esperienze sul territorio, almeno i riscontri che ho avuto io, possono essere positive. D'altra
parte, era nata, visto che il dibattito iniziale si era svolto prima dell'abolizione totale, quindi non so
quale rivendicazione anche di propaganda elettorale venga fatta, perché francamente non la capisco,
come misura sperimentale ora vedremo, a meno che non ci siano modifiche successivamente, una
reintroduzione in qualche maniera diversa, diventerà una tantum, ma credo che possa essere
importante, dando risultati ad un mondo che spesso e volentieri una generazione che non ha
conosciuto una maniera diversa di stare nel mondo del lavoro, di non avere un rapporto duraturo con
lo stesso datore di lavoro ma è costretto spesso e volentieri a balzare anche nell'arco della stessa
giornata da un lavoro all'altro, da settore a settore, quindi dare l'opportunità, io credo che ci sia
l'opportunità di dare questa possibilità di avere un rapporto più costante con il datore di lavoro e in un
settore ricercando la professionalizzazione   il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è già stato
affrontato prima  , quindi dare anche la sensazione che ci sia un mondo diverso e più stabile anche per
chi non l'ha conosciuto. Perché, come dicevo prima, anche in merito a quelli che erano i percorsi dei
lavori stagionali dei giovani spesso e volentieri si riusciva ad avere un contratto di due tre mesi nelle
pause della scuola. Ora anche chi esce dal mondo della scuola non riesce ad avere questo rapporto
anche per due tre mesi ma purtroppo spesso e volentieri viene appunto per quello che è stato l'uso dei
voucher diciamo utilizzato questo rapporto di lavoro in maniera molto frammentata e spesso anche
non prevedendo percorsi di formazione che poi potrebbero avere l'opportunità, appunto, rappresentano
anche l'opportunità successivamente di una maggiore potenzialità di occupazione anche in altre
aziende. 
Quindi credo che vada nella direzione giusta. Poi possiamo stare a dibattere nel merito. Io sono
convinto che questa misura avrà successo anche con l'emendamento proposto dalla Giunta, sul quale
abbiamo ragionato, che era una delle proposte che era nata in fase di audizione ed era quello che
riguardava il discorso di permettere anche il bonus sostanzialmente a tutti i contratti dal 1° gennaio
2017. Io credo che sia un'opportunità importante per le aziende, come detto. C'è già chi si è mosso
anche senza bonus, quindi penso che anche con l'incentivo ci sia una leva importante sotto questo
punto di vista. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo, lei su cosa? 
SERGO.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Io capisco, ora non so se l'Assessore ha problemi per
domani o meno, io però vorrei fare una proposta. Siccome sono anche arrivati i nuovi emendamenti
adesso, la maggior parte di emendamenti ovviamente è stata depositata questa mattina e noi siamo qui
da questa mattina, io chiederei se è possibile fare adesso un incontro con i relatori, i presentatori degli
emendamenti e vederci domani mattina per la votazione, se è possibile, ovviamente, Assessore, sennò
dobbiamo finire stasera, però… 
Sì. Io già leggendo alcuni emendamenti mi ritrovo riferimenti sbagliati a leggi del 2015, invece che dal
2005, perché lavoriamo di fretta, andiamo avanti così e per me va bene. Però un minimo, come si è
detto anche prima, di dignità delle cose credo che ci possa essere. 
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Però se non si può, eventualmente, trovarci domani mattina e per velocizzare anche la votazione per
domani mattina, questa era solo una mia richiesta, una mia proposta, poi ovviamente se va bene a tutti
sennò andiamo, dai. 
PRESIDENTE.: Sentiamo i Relatori. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Possiamo anche valutare, perché temo che
comunque come lunghezza se la previsione dei lavori alle 18:30, non so, adesso bisognerà verificare la
disponibilità dell'Assessore… 
PRESIDENTE.: I lavori terminano alle 18.30 oggi. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma non credo ce la facciamo comunque. A meno
che non facciamo un'inversione dell'ordine dei lavori, intanto facciamola leggere anche, Consulte
Giovani, tanto per finire, poi vediamo. 
PRESIDENTE.: Relatore Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: L'Assessore com'è? Sentiamo. 
Domattina, attenzione, si apre il Consiglio con i question time, un'ora e trenta, quindi potrebbero
iniziare i lavori alle ore 11:30. 
No, 11:30 cominciamo. 
Bon, mezzogiorno, ecco. Diciamo dopo il question time inizierebbe questo. Nel frattempo, c'è
disponibilità a fare l'incontro, magari anche con l'Assessore, sugli emendamenti, per chiarire quello
che chiedeva il consigliere Sergo? I relatori erano d'accordo. Se siete d'accordo… Allora, scusate. No,
il Consiglio… scusate un momento. Se il Consiglio è d'accordo pongo al voto la sospensione dei lavori
con la modifica quindi dell'ordine del giorno per mercoledì 5, poi do tutto il calendario. Attenzione,
fermi un momento, per non dire che poi… Domani question time, dopo il question time si riprende con
il seguito del DDL 197 e poi il PDL 171, che sono collegati sostanzialmente per argomento, e quindi il
DDL 195. 
No, demanio. Poi il Consiglio prosegue anche giovedì, come abbiamo detto, perché lo stralcio 16402
non può essere discusso, come avevamo detto all'inizio, prima di giovedì. 
Sì. Quindi se siete d'accordo… 
Sì. 
Ah, è collegato? No, ma volevano verificare gli emendamenti adesso. Dite di fare il 171 altrimenti? 
Scusate, c'è un'altra proposta. Formuli la proposta, Moretti, prego. 
MORETTI.: Sì. Trattandosi di un PDL che ha un unico relatore, ha un articolo, due articoli, credo
non ci siano problemi, abbiamo ancora mezz'ora, è il 171. Quindi chiedo un'inversione dei lavori per
poter discutere il 171, discuterlo e approvarlo, e poi… 
Consulte dei Giovani, sì. 
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo… 
Un momento. La proposta prevede la sospensione dell'esame del 197, che viene quindi calendarizzato
domani dopo il question time, e invece l'inizio della discussione del 171, così poi c'è il tempo per
verificare gli emendamenti, eccetera, come da richiesta. 
Quindi uno a favore e uno contro. Bianchi, lei si è scritta su cosa? 
BIANCHI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Parla a favore o contro la proposta? 
BIANCHI.: Né a favore, né contro. Vorrei far notare che la richiesta del Capogruppo Sergo prevedeva
anche una sospensione per affrontare insieme ai Relatori… 
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PRESIDENTE.: Scusi, dalle 18:30 in poi. Sospendiamo e dalle 18:30 in poi… Lo sospendiamo il
197. 
BIANCHI.: Mi faccia finire di parlare. Comprendeva, appunto, un incontro assieme ai Relatori e ai
presentatori, per chiarire e approfondire gli emendamenti. Non sono contraria all'inversione dell'ordine
dei lavori, basta che ci sia la disponibilità poi, dopo le 18:30, dei presentatori, del relatore e
dell'Assessore ad approfondire gli emendamenti, oppure domani prima di riprendere la discussione. 
Non può lei… 
PRESIDENTE.: Scusate. Moretti. La proposta che ha fatto la Bianchi è chiara, cioè la motivazione.
L'Assessore, dice, per essere presente preferirebbe adesso, subito, perché dopo le 18:30 è impegnata,
come credo sia impegnato anche un certo… Quindi, a questo punto, riprendo l'originaria proposta e
cioè sospendere i lavori adesso per dar luogo all'incontro intanto dei Relatori, Assessore e presentatori
degli emendamenti. 
Moretti, prego. 
MORETTI.: Siccome abbiamo presenti i componenti della Consulta Giovani, che ha sono quelli che
hanno seguito, allora chiedo anche interrompere e vedere gli emendamenti non c'è problema, è una
legge su cui tutti siamo d'accordo e credo che non ci saranno problemi, ne mandiamo uno per Gruppo,
vediamo gli emendamenti con l'Assessore, come ha chiesto lui, in questa fase… 
Anche della Consulta. Va beh, insomma, sì. Anche se l'Assessore non segue direttamente il 171
andiamo avanti con la stessa… 
Ma insomma… 
PRESIDENTE.: No, scusate, dai. Signori, scusate. 
MORETTI.: Intanto che noi discutiamo avremmo già approvato il 171. 
PRESIDENTE.: Avremmo già fatto il 171. L'Assessore dà disponibilità a fermarsi dopo per seguire
gli emendamenti. Quindi siccome l'Assessore dà disponibilità a fermarsi dopo le 18:30 per gli
emendamenti, sospendiamo il DDL 197 a questo punto, l'esame riprenderà domattina, e quindi
andiamo al DDL 171, Relatore Boem. 
Ovviamente, vista la proposta, non c'è l'assegnazione dei tempi ai Gruppi ma cinque minuti per
Gruppo o per forza politica. Boem, lei la parola. Prego. 
BOEM, RELATORE.: Sì. Pur con questo piccolo trambusto, ringrazio di questa attenzione, questo
spostamento, perché parliamo sempre spesso di coinvolgimento, di partecipazione, questa norma è
nata oggettivamente dal basso, è nata da alcune Consulte comunali di giovani esistenti, che nel nostro
territorio regionale esistono, che hanno sentito la necessità di vedere in qualche maniera codificata in
maniera più certa, più precisa e con alcune possibilità più omogenea sull'intero territorio regionale,
hanno formulato una proposta che poi è stata vista dagli Uffici dell'Assessore, che sono stati visti dagli
Uffici del Consiglio e hanno portato a questo testo. 
Cerco di essere rapido, ma nello stesso tempo preciso. Tecnicamente questo è un emendamento di una
norma esistente, la norma 5/2012 che si occupa di giovani, quindi va a modificare con due articoli
quella norma lì. Che cosa prevede la norma? La possibilità, per le Amministrazioni comunali che lo
ritengono, di costituire le Consulte comunali dei giovani. Queste Consulte comunali dei giovani
avranno la finalità, lo scopo di, da un lato, accompagnare, suggerire, stimolare le Amministrazioni
comunali sulle politiche per i giovani, dall'altra una cosa molto interessante in un periodo in cui le
Istituzioni pubbliche tendono a perdere un po' di credibilità, hanno come loro scopo anche quello della
divulgazione della conoscenza e della funzionalità dell'Istituzione pubblica comunale nello specifico. 
Dicevamo che le Consulte sono costituite dai singoli Consigli comunali, i quali approvano una bozza
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di Statuto e definiscono i meccanismi per cui i giovani dai 14 ai 35 anni possono aderire e fare parte di
questa Consulta. La stessa Consulta si dota poi di un regolamento attuativo, definisce il Consiglio
direttivo che viene eletto, il quale Consiglio Direttivo poi elegge al proprio interno il Presidente. 
E' previsto, inoltre, che consulte di Comuni appartenenti ad un'unica perimetrazione territoriale
possano mettersi in raccordo tra di loro, cioè stabilire una sorta di raccordo fra i diversi Comuni
contermini. Questo con quale finalità? Di partecipare ad alcune pianificazione di area vasta, che
attualmente esistono ma che spesso non vedono partecipare i giovani. Mi riferisco ai piani di zona del
servizio sociale dei Comuni, mi riferisco al tavolo tematico sulla casa istituito con la legge 1/2016 e
con la possibilità di fornire delle indicazioni e dei suggerimenti alle Unioni di Comuni della
perimetrazione in cui questi insistono. Tutto questo se lo cogliamo dal fatto che è venuto dal basso,
cioè che ci sono stati dei giovani che hanno ritenuto fondamentale dare un'organizzazione agli stessi
giovani per poter avere una relazione strutturata con la propria Amministrazione credo che sia un
passo avanti. 
Secondo modifica   e con questo chiudo   la norma prevede che nella Consulta regionale dei giovani a
cui attualmente afferiscono, partecipano fondamentalmente giovani che provengono dal percorso
scolastico, giovani individuati dalle categorie, giovani individuati dalle forze politiche, ci siano quattro
giovani eletti dalle Consulte comunali dei giovani che questa norma istituisce e che possano
partecipare a pieno titolo a quel percorso che finora non c'era. 
L'obiettivo che si vuole raggiungere finale poi è quello di dare una sorta di omogeneità, perché in
questo momento è vero che esistono delle Consulte ma queste Consulte sono nate in maniera
differenziata, da qualche parte sono Consulte che… emanazione diretta per esempio delle
maggioranze, da qualche parte sono proporzionali ai Gruppi consiliari. Qui invece si vuol dire che
un'autonomia, sono, sì, i Consigli comunali che prevedono l'istituzione ma questo organismo è
autonomo rispetto ai Consigli comunali. 
A me pare   per questo motivo ho ritenuto di accompagnare con la mia firma il lavoro che è stato
predisposto   un bel segnale di maturità civica che ci giunge dai giovani. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono interventi sul tema? Non ci sono interventi. L'Assessore,
prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Mi unisco a quella
che è stata l'illustrazione del consigliere Boem, perché credo che quando ragazzi e ragazze della nostra
Regione si mettono in rete, si mettono in relazione e fanno delle proposte per partecipare alla vita dei
propri territori e alla vita della propria Regione sia un elemento estremamente importante. 
Ringrazio coloro i quali hanno permesso questo percorso e stabilito un rapporto di relazione e di
fiducia con le istituzioni, che è sempre positivo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Avevo chiuso il dibattito generale. Interverrà sull'articolo 1. 
Va bene, allora faccia l'intervento, dai, non prendeva, faccia l'intervento. 
NOVELLI.: Chiedo scusa… 
PRESIDETNE.: So che stava parlando girato verso di là mentre stavo dicendo… 
NOVELLI.: Sì, ma stavo anche facendo questo contemporaneamente. 
Ringrazio il Presidente di questa deroga, che comunque beneficerà di un intervento brevissimo. Su
questo solo tre osservazioni. Questa proposta di legge per quanto ci riguarda, o perlomeno per quanto
abbiamo avuto modo di parlare, troviamo incongruente il fatto che nessuno di noi ha ascoltato queste
Consulte giovanili, salvo il proponente, e quindi nessuno di noi ha avuto modo di interfacciarsi con
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questi giovani ai quali viene sottoposta una proposta di legge, che indubbiamente avranno condiviso
con una parte dell'Aula. 
Poi si vuole fare uno Statuto obbligatorio per queste Consulte che mi ricorda tanto il vecchio Partito
Comunista. Era tutt'altra cosa, era forse più pregnante, però, voglio dire, uno Statuto obbligatoria per
le Consulte dei giovani mi sembra una cosa che ci fa tornare ai vecchi tempi, ai vecchi bei tempi. 
PRESIDENTE.: Silenzio! Novelli, se lei doveva provocare era meglio se la facevo star zitto e parlava
sull'articolo 1. Dai, chiudiamo un attimo. Silenzio. Non provochiamo. Prego. 
NOVELLI.: E poi vorrei anche ricordare quanto abbiamo già detto in Commissione   e ho concluso  ,
che per quanto si debba assolutamente dare competenze e la possibilità ai giovani di esprimersi sui
temi anche più importanti, il fatto stesso che noi non li abbiamo ascoltati, che non abbiamo capito cosa
vogliono, che sia una proposta di legge che è arrivata in Aula che noi ci troviamo oggi e che porta dei
giovani a 14 anni senza formazione di nessun tipo, perché l'avevamo chiesta almeno un po' di
formazione, ad esprimere proposte e pareri sui Piani di zona, a esprimere proposte e pareri ai tavoli
territoriali per le politiche abitative, esprimere proposte e pareri sull'assemblea dei Sindaci delle
Unioni territoriali intercomunali. Ma pensate che questi arrivino tutti dalla NASA? 
E quando vi abbiamo chiesto se potevate prevedere un po' anche di formazione civica per questi
giovani, anche amministrativa, ci avete risposto che i giovani capiscono le cose molto meglio di noi.
Forse avete ragione, ma per me, per noi, è un punto abbastanza dirimente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi terminato il dibattito generale andiamo, se non ci sono interventi,
all'articolo 1 con gli emendamenti. 
Emendamento 1.1 a firma Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN.: Sì. Molto semplicemente, noi evidentemente condividiamo e lo spirito appunto di
questa proposta di legge e capiamo anche l'intenzione di stimolo che vuole avere l'aver predisposto
una bozza di Statuto per far partire e stimolare i Comuni che ancora non hanno fatto partire questo tipo
di consulte. 
Quello che secondo noi andrebbe modificato   ed è la direzione in cui va il nostro emendamento   è il
fatto che appunto in questo disegno, in questa proposta di legge si sia incluso in maniera abbastanza
rigida la partecipazione alle Consulte giovanili dei giovani fino ai 34 anni, che secondo il nostro modo
di vedere è un po' voler fossilizzare quella che invece dovrebbe essere la partecipazione attiva di chi
dopo i 18 anni diventa eleggibile e dovrebbe partecipare candidandosi a dei ruoli nelle
Amministrazioni pubbliche. 
E' uscita proprio ieri tra l'altro un'indagine per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita e
alla politica attiva che nel settore appunto della partecipazione giovanile ci vede ben sotto quella che è
la media nazionale, e parlo di partecipazione dei giovani con ruoli istituzionali all'interno sia del
Consiglio regionale, che dei Consigli comunali. 
Quindi il nostro emendamento ha lo scopo di fissare un limite superiore oltre al quale, secondo noi, i
giovani dovrebbero essere già avviati appunto tramite la precedente partecipazione e esperienza sia nei
Consigli comunali dei ragazzi, che nelle consulte giovanili, dovrebbero appunto già essere stati avviati
e spinti alla partecipazione attiva in prima persona nelle Istituzioni. 
E quindi in due commi chiediamo che le Consulte giovani invece che dai 14 ai 35 anni siano formate
da giovani dai 14 ai 25 anni, lasciando sempre la possibilità ai Comuni di cambiare il limite al ribasso
ovviamente, e in più aggiungiamo anche, oltre al fatto che siano residenti nel Comune, il fatto, la
possibilità o l'eventualità che siano solo domiciliati, pensando ad esempio agli studenti universitari che
non hanno la residenza nel Comune ma che vorrebbero magari partecipare alla consulta giovanile di
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quel Comune. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere del Relatore Boem. 
BOEM, RELATORE.: Di questo tema ne abbiamo discusso e probabilmente è stato il tema
principale all'interno della Commissione, se tenere 35, non tenere, eccetera. 
Ricordo che l'intera norma che questo va a modificare ha come parametro di riferimento 14 35, l'intero
testo. Questo è un emendamento a una legge che già esiste. 
E' stato però votato un emendamento, che ha proposto il collega Zecchinon, che prevede la possibilità
per le singole Amministrazioni comunali di definire una soglia più bassa di limite entro il quale poter
essere parte di questa Consulta; ci sembra la soluzione più adatta, nel senso che non va a toccare un
impianto normativo già esistente che sta operando da anni ma lascia questa facoltà ai singoli territori
di decidere. 
Il fatto poi della residenza e del domicilio è già previsto all'interno della stessa. Quindi il parere è
contrario. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento… Ah, no, la Giunta prima. 
Va bene, concorda. 
Andiamo quindi al voto all'emendamento 1.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi all'articolo 1 non modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Dopodiché, andiamo all'articolo 2, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi, a questo punto, abbiamo votato l'articolato. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono
dichiarazioni di voto. 
Pongo in votazione la legge così come votata nei singoli articoli. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. A questo punto quindi avendo sospeso la discussione sul DDL 197, che viene come dicevo
rinviata a domani, chiudo la seduta che è riconvocata per domattina alle ore 10 con all'ordine del
giorno i question time primo punto. 
Nel frattempo, quindi, se c'è questo incontro date corso. Grazie.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BAGATIN.
	Grazie, Presidente...

	BIANCHI.
	Sull'ordine dei...
	Né a favore, né...
	Mi faccia finire di parlare...

	BOEM, Relatore.
	Sì. Pur con questo...
	Di questo tema...

	CARGNELUTTI.
	Molto sinteticamente...

	CIRIANI.
	Non so se ho tempo...
	Sulla materia dei...

	CODEGA.
	Dunque, in realtà...
	Il dibattito è...
	“Considerato, peraltro...
	“Che dato il verificarsi...
	In realtà, io credo...

	COLAUTTI.
	Presidente, la...

	FRATTOLIN.
	Sì. Molto semplicemente...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Sì, molto brevemente...
	Possiamo anche...
	Ma non credo ce...

	GREGORIS.
	Sì. L'intervento...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...

	MORETTI.
	Sì. Trattandosi...
	Siccome abbiamo...
	Intanto che noi...

	NOVELLI, Relatore di minoranza.
	Presidente, le...
	Le nostre divergenze...
	Io ascolto sempre...
	Va bene. 

	NOVELLI.
	Chiedo scusa… 
	Sì, ma stavo anche facendo...
	E poi vorrei anche...

	PANARITI (Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università).
	Innanzitutto, esprimo...
	Ogni volta che...

	PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
	Mi unisco a quella...

	PAVIOTTI.
	Ieri sera, insieme...
	…Soddisfazione...
	Invece di “contrattuale”...
	Sì. Perché “contrattuale...
	Sì. Concordo molto...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...
	Grazie. Codega. 
	Paviotti. 
	Bene, dichiaro...
	Cinque minuti. 
	Per favore, fatelo...
	Fatelo concludere. 
	Travanut, si rivolga all'Aula. 
	Travanut si rivolga...
	Grazie. Pustetto. 
	Agnola. 
	Ciriani. 
	Complessivamente...
	Grazie. Cargnelutti. 
	Sergo. 
	Zilli. 
	Grazie. Bagatin...
	Colautti. 
	Lauri. 
	Gregoris. 
	Riccardi. 
	Tondo. 
	Se non ci sono...
	Conclusa la discussione...
	Grazie. Codega. 
	Un attimo. 
	Mi dica dove. 
	Bene. Paviotti. 
	“Tipologia contrattuale...
	“Tipologia di prestazione...
	Bene. Non ci sono...
	Grazie. E' aperto...
	Mi hanno sabotato...
	Grazie. Apriamo...
	Grazie. Paviotti. 
	Piccin. 
	Bene. Ci sono altri...
	Bene. Grazie. Andiamo...
	Bene. Gratton, prego. 
	Va bene. Sergo...
	Sentiamo i Relatori...
	I lavori terminano alle...
	Relatore Novelli. 
	L'Assessore com'è...
	Se siete d'accordo...
	Parla a favore...
	Scusi, dalle 18:30 in poi. Sospendiamo e dalle 18:30 in poi… Lo...
	Scusate. Moretti...
	No, scusate, dai. Signori, scusate. 
	Avremmo già fatto...
	Bene. Grazie. Ci...
	Va bene. Avevo chiuso...
	Silenzio! Novelli...
	Grazie. Quindi...
	Bene. Ci sono interventi...
	Va bene. Pongo...

	PRESIDETNE.
	So che stava parlando...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Sì, grazie Vicepresidente...
	Sì, grazie. C'è...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Sull'ordine dei lavori, Presidente...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente. 
	Beh, i tempi che...
	Ma mi interrompono...
	Adesso voi avete...
	Ma dovete temere...
	…e tralasciano...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

