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PRESIDENTE.: ...Relatore il Vicepresidente Cargnelutti. Prego, ha la parola. Parola a Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. La relazione sulla gestione prevista
dall'articolo 11, commi 4 e 6 del D.Lgs. 118/2011 è il documento illustrativo della gestione dell'Ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
Di seguito si illustra l'andamento della gestione attraverso gli elementi previsti dal citato comma 6.
Criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio: i criteri di valutazione
utilizzati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del D.Lgs.
118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le Direttive
dell'Unione europea e l'adozione dei sistemi informativi omogenei e interoperabili. Per la
predisposizione e la definizione delle somme iscritte a bilancio sono stati utilizzati i criteri e le
indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in particolare del principio
della competenza finanziaria – significa potenziata, insomma – secondo la quale le obbligazioni attive
e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l'obbligazione sorge con imputazione nell'esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza.
Principi e voci del conto di bilancio. Le principali voci del conto di bilancio per le entrate riguarda i
trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, ovvero in primo luogo i trasferimenti al
Consiglio dei fondi stanziati nel bilancio regionale – quando abbiamo fatto il bilancio abbiamo avuto
questo stanziamento per il funzionamento – per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio
regionale, euro 23 milioni, di cui 4.150.000 per la costituzione dei fondi di accantonamento per le
indennità di fine mandato e restituzione dei contributi del vitalizio. Dobbiamo tenere conto che queste
cifre sono in continua evoluzione e, soprattutto, sono sostanzialmente molto cambiate rispetto al
passato per una serie di motivazioni: alcuni – come dicono gli alpini – sono andati avanti, altri hanno
chiesto la restituzione, altri sono... noi, se ricordate, la legislazione precedente abbiamo sospeso e
comunque annullato il vitalizio.
Principali variazioni alle previsioni finanziarie. Nel corso dell'esercizio 2016 sono state effettuate 29
variazioni alle previsioni finanziarie. Si segnalano quelle derivanti dai trasferimenti al bilancio del
Consiglio di fondi vincolati, la cui gestione è assegnata al Co.Re.Com. dallo Stato e all'Agcom,
138.633,11 euro; le variazioni conseguenti i prelievi dal fondo di accantonamento indennità di fine
mandato 59.037,58 euro, e dal fondo di riserva spese impreviste euro 50.888,84 euro, di cui 50.000 per
far fronte alle necessità di incrementare ed ampliare il ventaglio di iniziative sostenute dal Consiglio
regionale per il 2016 in ragione dell'eccezionale concomitanza di numerose ricorrenze e
imprevedibilità delle stesse dovute ad un'inaspettata e crescente sensibilità da parte della comunità
regionale sia sui temi e gli argomenti già calendarizzati su quelli non celebrati con eventi ed iniziative.
Quote vincolate accantonamento del risultato di amministrazione. Quote vincolate euro 181.033,92: si
tratta di somme derivanti dai trasferimenti al bilancio regionale dal bilancio del Consiglio ai fini della
relativa attribuzione del Co.Re.Com. delle risorse assegnate dall'Autorità per le garanzie nella
comunicazione per l'esercizio delle funzioni delegate secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
2, legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, e non utilizzate nel corso del 2016. Quote accantonate
4.440.962,42: si tratta di somme previste per le spese del bilancio per passività potenziali e non
utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2016, e più precisamente 1.940.962,42 relativi al fondo di
accantonamento per l'indennità di fine mandato, ed euro 2.500.000 relativi al fondo di accantonamento
della situazione dei contributi versati pro vitalizio a sua quota.
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Poi c'è una elencazione, che vi leggo velocemente: residui con anzianità superiore a cinque anni: non
sono previsti i residui nel bilancio con anzianità superiore a cinque anni; movimentazioni riguardanti
anticipazione: non è stata attivata alcuna anticipazione nel corso del 2016; diritti di godimento: non
presenti; Enti e organismi strumentali: non presenti; partecipazioni dirette possedute: non presenti;
crediti e debiti reciprochi con propri Enti strumentali: non presenti; oneri e impegnative derivate da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati: non presenti; garanzie prestate a favore di Enti o altri
Enti: non presenti; beni appartenenti al patrimonio mobiliare dell'Ente: non presenti; elementi richiesti
dall'articolo 2427 degli articoli del Codice Civile: non presenti; altre informazioni: come disposto
dall'articolo 16 legge regionale 9 agosto 2013 n. 10 al rendiconto vengono allegati al rendiconto 2016
dei Gruppi consiliari, con disposto dell'articolo 41 comma 1 del decreto legge 24/2014 n. 66 come
convertito dalla legge 23/2014 n. 89 al rendiconto è altresì allegato un prospetto attestante l'importo
dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 con l'indicazione delle misure previste per consentire la
tempestività dei pagamenti, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
In conclusione si segnala, infine, che per l'esercizio finanziario 2016 si è tenuto conto dei limiti
complessivi delle spese oggetto di contenimento di cui alla normativa vigente, studi e incarichi di
consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, acquisto di mobili e
arredi.
Ringrazio gli Uffici per il contributo dato, e aggiungo che di solito questa parte dal Consiglio non
ottiene molta attenzione, perché siamo molto più attenti quando c'è il bilancio di previsione, tuttavia,
dovendo rappresentare in maniera trasparente quella che è l'attività di questo Parlamento, di questo
Consiglio, devo dire che è in atto da alcuni anni una grande attenzione alla spesa, un risparmio
costante e continuo, una diminuzione dei costi e una situazione di 10 Consiglieri di meno, la vicenda
di alcuni che hanno chiesto di risolvere, diciamo, anticipatamente il contratto con la Regione, io devo
dire che c'è in atto una progressiva virtuale, anche molto significativa, riduzione delle spese, e credo
che questo debba essere patrimonio di tutti i Consiglieri regionali perché quando vanno nelle sedi
locali e periferiche, quando si sente parlar male del sistema, io credo che questo sia un argomento da
utilizzare, perché stiamo portando avanti una politica di risanamento non di secondo piano, ma che
purtroppo non trova spazio nella stampa. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore, anche per il commento finale, e vorrei anche ringraziare
ovviamente il Segretario generale e tutta la Struttura per quanto riguarda la corretta, puntuale e, direi,
efficace gestione del Consiglio nella parsimonia delle spese, e posso garantire questo, io che giro
molto i Consigli regionali anche per quanto riguarda la gestione del personale, il numero del personale
e l'attività che viene svolta.
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, immagino che il Relatore non intenda replicare, e quindi
andrei alla votazione.
Pongo in votazione la “Proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto del Consiglio
regionale 2016”. Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione la deliberazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, al punto n. 2 che, come avrete appreso dalla comunicazione sull'esito della
Conferenza dei Capigruppo, prevede l'inversione dell'ordine del giorno, quindi l'inserimento al punto
n. 2 della “Discussione sul disegno di legge n. 214 ‘Misure urgenti in materia di finanza'”, di cui è
Relatore il Presidente Liva.
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Allora, i tempi complessivi del provvedimento: 150 minuti; alla maggioranza 45 minuti: 20 al PD, 6
Gruppo Misto SEL, 7 Cittadini, 6 Gruppo Misto MDP, 6 Gruppo Misto Pustetto; 10 alla Giunta;
all'opposizione 90 minuti: 21 PdL, 21 Autonomia Responsabile, 19 Movimento 5 Stelle, 8 Gruppo
Misto Violino, 13 NCD, 8 Gruppo Misto Lega Nord Zilli; 5 minuti al Relatore.
Il Relatore è unico, Liva. Prego.
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Presidente e colleghi, permettetemi di far precedere la
descrizione del contenuto del disegno di legge da alcune brevissime annotazioni di contesto che
possono aiutare ad inquadrare la vicenda Mediocredito nel panorama più generale delle vicende del
credito e delle banche di questi anni.
I problemi di Mediocredito sono, infatti, per buona parte riconducibili al mancato tempestivo
adeguamento di missione, struttura, operatività, modalità di gestione e di monitoraggio dei crediti e i
rischi ai nuovi standard richiesti dal mutato contesto economico e finanziario determinato dalla crisi,
dal conseguente poderoso e radicale mutamento della normativa bancaria a livello nazionale ed
europeo, in particolare a partire dagli anni 2009, ma già per molti versi avvertibile sin dalle riforme
degli anni '90, con la creazione di un nuovo modello di banca universale che metteva in soffitta la
netta distinzione tra la banca commerciale a breve e le banche speciali a medio lungo termine,
distinzione che perdurava fin dalla legge bancaria del '36.
Mutava da quel momento il modello di business, e la violenta crisi finanziaria, e poi economica di
questi anni, se ha colpito tutti, ha però avuto reazioni diverse a seconda del livello di preparazione al
mutamento.
Se la bassa redditività e gli alti costi assillano anche le altre banche europee – è spesso citato il caso di
Deutsche Bank –, le banche italiane si caratterizzano per una zavorra in più: quella valutata in circa
198 miliardi di sofferenze lorde, che diventano un po' meno di 100 miliardi al netto delle coperture. A
tale peso delle sofferenze non smaltite quando le norme permettevano interventi pubblici e di
smaltimento dei crediti non performanti, molti osservatori attribuiscono il quoziente aggiuntivo di
rischio assegnato dal mercato al sistema bancario italiano.
Dal 2008, inizio della crisi che ha travolto il Paese, il volume dei crediti deteriorati è aumentato del 20
per cento all'anno fino al 2015. Per spingere le banche ad accelerare lo smaltimento dei crediti in
sofferenza il Governo ha messo in campo una serie di misure per favorire l'incontro tra la domanda e
l'offerta. Non essendo riuscito a individuare una strategia legale per una bad bank di sistema il Tesoro
ha ideato i GACS, la garanzia pubblica sulla cartolarizzazione degli NPL, ha sostenuto la nascita del
Fondo Atlante e modificato parti del diritto fallimentare e delle esecuzioni immobiliari, misure che
non si adattano, però, a tutte le situazioni, che non coprono tutte le necessità e che l'opinione pubblica
spesso contesta e non capisce, suggestionata da una retorica antibanche e antifinanza che rischia di
rendere inutilizzabili tutti gli strumenti, anche quelli più utili ad evitare le conseguenze peggiori per
risparmiatori ed imprese. D'altra parte i tempi sono quelli che sono.
In 8 anni si legge in un documento di Banca d'Italia: il crollo effettivo del prodotto interno lordo è
stato del 30 per cento e le sofferenze nette sul totale dei prestiti sono salite di 3 punti. Il risultato: 600
milioni di caduta del PIL – contrario – ha generato 60 milioni di aumento dei crediti avariati.
Questo spiega tutto? Tutto fisiologico? Non credo sia così. Esistono le specificità, le responsabilità dei
manager, i possibili limiti degli organi di vigilanza per molti anni tenui e poi di colpo drastici, i dati
distonici rispetto alla media, com'è il caso della percentuale dei crediti in sofferenza in Mediocredito
rispetto al totale degli impieghi, che supera il dato medio del 18 per cento del sistema italiano, e che va
indagato, come di fatto si sta facendo, ma che va anche messo in relazione con l'esclusiva vocazione a
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medio lungo termine dei nostri impieghi, alla natura pubblica e territoriale della nostra banca, cui negli
anni si è chiesta sensibilità al territorio, all'occupazione, all'impresa e ai dividendi, finché c'erano, ora a
consuntivo non si può non tenerne conto.
Un altro dato di contesto che va a mio avviso tenuto presente nel valutare non tanto il presente disegno
di legge, ma le prospettive future della banca e il senso della presenza pubblica in essa, è che – come
recentissimamente ricordato in un'intervista dal professor Prodi – le banche italiane forniscono l'85 per
cento delle necessità finanziarie delle nostre imprese, negli altri Paesi meno della metà.
E' quindi chiaro che le nostre banche sono state travolte dalla crisi più che altrove, in Italia non ci sono
altri potenti prestatori di denaro e abbiamo una Borsa debole, se poi vi è un rischio sistemico e non
esiste alternativa possibile nel mercato lo Stato deve intervenire.
Bene. Non credo che nella nostra Regione il ruolo delle banche come prestatrici di denaro sia
percentualmente inferiore, se non per lo spazio, appunto, rilevante coperto dalla nostra banca, che nel
2016, sotto le varie forme e canali, ha comunque erogato nuovo credito alle imprese per 227 milioni
annoverando 3.200 imprese clienti.
Si consideri, inoltre, il fatto che le condizioni attuali di bassa inflazione e di tassi al livello
storicamente ai minimi non è un dato acquisito per sempre, anzi, segni di risveglio economico a livello
europeo paiono ormai consolidati e ci si attende da un mese all'altro un cambio di politica monetaria
da parte della BCE che, riducendo la liquidità del sistema, potrebbe rapidamente mutare il quadro della
redditività dell'intermediazione da parte delle banche e i costi dell'accesso al credito da parte di
imprese e famiglie.
E' proprio in ragione di queste considerazioni di ordine strategico, di tenuta e di sviluppo del sistema
economico regionale che la Giunta ha operato in questi anni nei confronti di Mediocredito senza
perdere tempo sin dall'inizio della legislatura procedendo a una due diligence aziendale effettuata da
KPMG S.p.A. nel settembre del 2013, e su quella base e sulla scorta del piano industriale 2014 2016 a
predisporre un'operazione di aumento di capitale in conformità alle indicazioni di Banca d'Italia e nel
rispetto dei requisiti patrimoniali sempre più stringenti previsti dalla normativa comunitaria.
Sin dal primo importante intervento di aumento del capitale nel 2014, 50 milioni riservati ai soci,
quota di partecipazione azionaria e di finanziaria Mediocredito Friuli Venezia Giulia pari a 25,1 un
milioni di euro, l'impegno finanziario è stato legato alla ricerca di un partner industriale del settore che
assicurasse alla nostra banca l'uscita dall'isolamento e l'inserimento in un gruppo bancario dal profilo
patrimoniale adeguato ai tempi perigliosi d'oggi, e un partner di tale livello aveva già chiaramente
manifestato sin dall'autunno del 2014 il proprio interessamento, e nel giugno dell'anno successivo lo
sottoscriveva anche formalmente con una lettera di intenti non impegnativa.
Sappiamo tutti che sto parlando del Gruppo Bancario ICCREA, soluzione verso cui si registrò un
generale favore anche nelle molteplici audizioni in I Commissione che hanno contrassegnato ogni
passaggio – verrebbe da dire “ogni stazione” – del percorso di risanamento e rilancio di Mediocredito.
In I Commissione abbiamo, nel corso di questa legislatura, dedicato al tema 8 audizioni, la prima il 17
settembre del 2013, l'ultima, al momento, il 16 maggio del '17.
La serietà del percorso intrapreso con ICCREA è testimoniata da una successiva sottoscrizione di una
seconda lettera di intenti del dicembre 2015, che avrebbe dovuto precedere un successivo accordo
impegnativo la cui bozza era già pervenuta negli Uffici della Regione nell'aprile del '16.
Non riassumo ancora una volta gli obiettivi e gli strumenti che si sarebbero dovuti adottare: cessione
dei crediti in sofferenza; rafforzamento patrimoniale; ridisegno dell'assetto sociale con l'ingresso di
ICCREA; impegno del nuovo socio a mantenere radicamento territoriale regionale.
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Tale rapida sintesi credo basti a confutare qualunque critica di immobilismo o di carenza di progetto
da parte del socio Regione, e ho tralasciato di menzionare comunque molti altri momenti importanti
legati all'affinamento anche tecnico dei passaggi in riferimento, ad esempio, alle modalità di
cartolarizzazione delle sofferenze, alla determinazione del nuovo apporto patrimoniale da parte dei
soci e la valutazione di impatto di uno scenario conseguente alla non effettuazione di tali interventi
affidate ad advisor esterni.
Fra i vari interventi non si mancò di avviare contatti onde verificare la disponibilità di applicazioni di
altri strumenti, come ad esempio quelli offerti dal Fondo Atlante.
“A novembre 2016 – e cito dalla relazione presentata in I Commissione dalla Presidente Compagno –
il progetto ICCREA ha trovato un inatteso epilogo per cause indipendenti dalla volontà della banca e
correlate principalmente alla riforma del credito cooperativo”.
Le risultanze del bilancio 2016, a fronte del perdurare di tutti gli elementi non ancora superati di
debolezza dell'Istituto, dei criteri sempre più cautelativi di accantonamento e del proseguire del
deterioramento delle patologie dei crediti, anche se in sensibile rallentamento, 50 milioni di nuove
posizioni contro i 103 dell'anno precedente, hanno determinato una perdita d'esercizio 2016 di 76
milioni, con una copertura rettificativa delle sofferenze arrivata al 66,87 per cento, in precedenza
56,89, e quella complessiva dei crediti deteriorati al 56,8, ex 44, percentuali, queste, decisamente
elevate nel panorama bancario italiano.
Nel frattempo si è conclusa l'ispezione della Banca d'Italia, che – com'è stato riferito in I Commissione
– ha collocato ad un importo massimo di 100 milioni il fabbisogno di capitale necessario a rendere
sostenibile patrimonialmente tutti i possibili scenari di prezzo o di cessione delle sofferenze e ha
chiarito che tale disponibilità di risorse si deve rendere immediatamente disponibile già dal 30 giugno.
A fronte del supporto all'operazione di aumento del capitale da parte del socio Fondazione Cassa di
Risparmio Trieste, dell'esistenza dichiarata di altre manifestazioni di interesse da parte di altri possibili
partner in sostituzione di ICCREA che, benché non resi noti, se non da indiscrezioni di stampa,
peraltro non confermate, rappresenterebbero però prospettive ritenute meritevoli di attenzione, si è
giunti alla predisposizione del disegno di legge oggi in discussione che autorizza l'allocazione in
bilancio di una posta di 16.490.000 finalizzata a portare l'apporto complessivo della Regione
all'aumento al valore pari alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, e cioè a euro
54.990.000, ciò nel presupposto che tale sostegno finanziario riporti gli indicatori patrimoniali della
banca a un livello adeguato a quanto prescritto dall'organo di vigilanza e renda, dunque, possibile
concludere la cessione dei crediti in sofferenza ad un operatore specializzato in un quadro di continuità
aziendale futura.
L'articolo 1 comma 3 del disegno di legge autorizza la spesa per l'anno 2017 mediante storno di pari
importo a valere sulla Missione n. 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, disponibilità che sarà
ripristinata – così è stato assicurato in Commissione – in sede di assestamento di bilancio.
Le linee strategiche del piano industriale 2017 2019, che è stato sommariamente illustrato in I
Commissione nella seduta del 16 maggio, prevede il raggiungimento del Tier 1 ratio superiore al 10,5
per cento già a fine 2017, dopo aver scontato la perdita della cessione dei crediti deteriorati, riportando
l'incidenza della componente crediti deteriorati – diciamo NPL – sul totale del portafoglio al 13,6 per
cento, contro il 24,5 per cento attuale, un recupero di produttività e redditività con una forte riduzione
degli oneri operativi e un risultato economico positivo nel biennio 2018 2019.
Credo di aver riassunto con completezza i fatti rilevanti, così come sono stati peraltro resi noti in
questi anni nei vari passaggi di confronto fra la governance della banca e l'Assessore competente e il
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Consiglio, senza nascondere le difficoltà e il rammarico per non aver conseguito già il risultato di
partnership che tutti avevamo auspicato e su cui avevamo concordato, rimaniamo però convinti
nell'obiettivo che ci eravamo dati e che ostacoli, non imputabili alla nostra volontà, ci hanno impedito
di raggiungere.
L'assunzione di responsabilità come soci di maggioranza della nostra parte di ricapitalizzazione della
banca credo sia un dovere a cui non è dato sottrarsi. Solo il risanamento di Banca Mediocredito e la
sua collocazione in un percorso di riassetto societario ed industriale dà senso e renderà possibile la
discussione sull'utilità, la nuova mission, le nuove ragioni di una partecipazione pubblica in una banca.
A Mediocredito dal 1957, data della sua costituzione, si è chiesto di sostenere il contesto economico
della nostra Regione, poi si è chiesto di espandersi, di crescere in volumi e in dividendi, ma si è
consentito che esso restasse in una dimensione stand alone e che la sua crescita di dimensioni e di
rischio non fosse adeguatamente accompagnata da un irrobustimento della struttura patrimoniale, ma
anche dalle capacità di gestione e di controllo.
E' arrivata la crisi, lunghissima, fortissima, e tutti i problemi sono emersi nella loro gravità, così com'è
emerso il ritardo accumulato a cui si poteva porre mano peraltro, come abbiamo visto, con grande
difficoltà, perché un conto è intervenire per tempo in una fase di crescita economica, e un conto è
intervenire nel pieno di una bufera.
Ma ce la possiamo ancora fare, e con un sacrificio economico importante, 54 milioni
complessivamente, ma assorbibile da un bilancio regionale solido come il nostro, e rafforzato in questi
ultimi 10 anni da un'azione comune e trasversale di contenimento del debito e degli oneri questo è
possibile. Peraltro, in una Regione speciale come la nostra, il tema della fiscalità, e dunque della tenuta
del tessuto economico e delle rivenienti entrate tributarie assume un valore e una strategicità ancor più
rilevante che ci sprona ad intervenire.
In questi mesi di continue crisi bancarie non risolte, pur dopo interventi pubblici e privati ingentissimi,
si è spesso sentito criticare le regole del bail in che impongono un intervento esteso anche agli
obbligazionisti e ai correntisti nel caso di crisi bancaria non risolta dagli azionisti, e si è invocato la
mano pubblica a salvaguardia e tutela dei clienti.
Non intendo entrare in tale discussione, mi limito a segnalare che noi siamo soci pubblici e ci
apprestiamo a fare il nostro dovere sul piano del capitale avendo approntato una strada di risanamento.
Non ci nascondiamo né i rischi, né i pericoli, né le difficoltà, ma altre strade non ci costerebbero meno,
anzi, e aprirebbero scenari ancor più penalizzanti per il nostro sistema regionale.
Il decreto legge contiene poi l'articolo 2 e l'articolo 3 riferiti al riconoscimento di debiti fuori bilancio,
i cui dettagli tecnici a supporto sono stati forniti ampiamente nel corso dell'esame del provvedimento
in Commissione.
Per tutti questi motivi, che trovano nei fatti e non nella politica il loro fondamento, chiediamo
l'approvazione del ddl, perché poi la Giunta con la dovuta attenzione e trasparenza concluda i passaggi
necessari al risanamento della Banca Mediocredito.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al dibattito, non ci sono altri Relatori. Interventi? Qualcuno
che si prenota? Non interviene nessuno. Allora, siccome dobbiamo...
Bianchi? Prego. Anche perché ricordo che la scadenza per gli emendamenti era alle ore 14.30,
ovviamente gli emendamenti in Aula possono essere presentati entro il termine del dibattito generale,
quindi cerchiamo di capire se... Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Siamo al terzo aumento di capitale della Banca Mediocredito in 6 anni, due
deliberati da questa Giunta. Abbiamo sempre espresso perplessità, o meglio, contrarietà a questa
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continua immissione di denaro pubblico per due ragioni: una è storica, e la seconda invece è più
recente.
La prima: anche tenendo in considerazione la fase storica di mercato in cui si sono generate la maggior
parte delle sofferenze, per le quali adesso siamo ad approvare una legge per un ulteriore aumento di
capitale, non è ammissibile, trattandosi di Istituto pubblico, che non vengano affrontate e sanzionate le
responsabilità di chi, forse anche consapevolmente, si è allontanato dall'originale finalità con cui è nata
questa banca e si proceda al suo risanamento come se niente fosse accaduto.
Nello Statuto di Mediocredito si legge la citazione alle varie norme che, appunto, istituiscono questa
banca, che “E' costituita una società per azioni denominata Banca Mediocredito del Friuli Venezia
Giulia S.p.A. ed essa deriva dalla trasformazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del
Friuli Venezia Giulia”, quindi in origine la banca era nata esplicitamente ed esclusivamente per
l'attività, le operazioni relative alle piccole e medie imprese di questa Regione.
Denunciare l'usciere, l'ultimo anello della catena alimentare, che ha materialmente completato una
certa pratica, non è quello che noi intendiamo per “assunzione di responsabilità”.
Certo, lo sappiamo, individuare le responsabilità, incarnarle, cioè, in persone reali non serve a risanare
la banca, questo non serve, una volta che il vaso è rotto ci vuole ben più di un tubetto di Attack per
ripararlo, ma è necessario, però, per interrompere questa coltre di impunità, di leggerezza,
irresponsabilità in cui si gioca al temerario scuola del mercato con i soldi pubblici.
La seconda ragione, dicevo, più recente, si fonda nella consapevolezza che il mercato non è la
soluzione ai problemi del mondo, tantomeno a quelli di questa Regione e dei suoi cittadini. Il mercato
ha le sue leggi e i suoi scopi, e il soggetto, o oggetto, non è di certo il cittadino, né tantomeno l'essere
umano.
Lo Stato nasce come esigenza di protezione e regolazione della natura sociale dell'uomo e ha per
oggetto il cittadino, e non può abdicare da questa funzione. Lo Stato – in questo caso la Regione –
deve mantenere il focus su queste necessità: protezione e regolazione.
I dati che emergono anche dalla relazione approvata recentemente sul primo anno di applicazione della
misura attiva di sostegno al reddito sono devastanti: 14.102 nuclei beneficiari riferiti a 38.410 persone
in 12 mesi, con un importo erogato di 47.945.030 euro.
Risanare una banca pubblica con prima 17,8 milioni, e poi fino a 54,9 milioni, per poi cederla al
mercato è un insulto a queste persone, ed è anche l'atto finale di resa alla logica del mercato, che
logica non ha, e si è visto bene con i vari Monte Paschi, Banca Etruria, e varie cose.
Alla fine, perché non si può lasciare che le cose cadano e si distruggano, chi paga è e non può essere
altro che Pantalone, e tale è la natura dello Stato come entità fondata sul valore costituzionale della
solidarietà, valore al quale non si può abdicare nessun costo, ma che non può consistere nell'elargire
favori o comunque chiudere occhi rispetto agli amici, e allora si rende ancor più necessario un
ragionamento serio sulle partecipazioni pubbliche a società che operano nel mercato. La commistione
pubblico privato deve finire, perché sempre si riduce alla privatizzazione degli utili e alla pubblicità
delle perdite.
La Regione non era azionista di maggioranza di Mediocredito, lo è diventata a seguito di successivi e
reiterati necessari aumenti di capitale che gli altri soci privati non hanno ritenuto opportuno
sottoscrivere, e probabilmente sarà così anche questa volta, con la possibilità accennata di portare la
quota regionale a oltre il 58 per cento.
L'ingresso di un partner industriale potrà aver senso nella logica di funzionamento della banca, ma la
Regione non può rischiare ulteriori fuoriuscite di somme per riparare agli esperimenti di altri, si valuti
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se lo strumento banca può essere utile allo sviluppo di questa Regione, noi crediamo che sia così, e si
operi perché lo strumento rimanga nelle mani della Regione, oppure no, e lo si lasci libero di correre
felice nel mercato. Noi non possiamo e non dobbiamo permettere che quanto avvenuto in passato
possa ripetersi.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Sono sincero nel dire che non avevo assolutamente previsto di
parlare, però ascoltando attentamente e puntualmente le considerazioni fatte dalla collega Bianchi non
posso stare zitto, anche se alcuni passaggi possono essere anche condivisibili, però non vorrei ritornare
alla solita filastrocca per la quale il Consiglio regionale è l'aula di un Tribunale, ma forse sul piano
politico è un'aula di Tribunale.
Allora, io penso che sia giusto ricercare le eventuali responsabilità di fronte a fatti che si ritengono
essere dei fatti che hanno creato dei danni al patrimonio pubblico, se non ricordo male gli strumenti
ispettivi a disposizione del Consiglio regionale stanno nella Commissione di legislazione, valutazione
e controllo.
Quindi, se si pensa che debba essere fatta un'analisi puntuale a tutta questa vicenda, e guardo la mia
amica Presidente della Commissione valutazione e controllo, e si facciano, senza venire qui, si faccia
quello che si ritiene giusto fare, facciamo una missione valutativa di queste cose, ma prima di farla si
facciano anche tutte le opportune considerazioni rispetto alla materia che stiamo in qualche modo
maneggiando perché, vedete, il nostro compito è doppio in questo momento, cioè è quello del... se
dobbiamo analizzare situazioni che riguardano un sistema bancario che credo non abbia interessato
soltanto questa banca, è una vicenda un po' più complicata sulla quale forse alzare la voce un po' di più
aiuta per il periodo che incontreremo tra non molto, ma poi alla fine il giorno dopo che quel periodo è
finito e qualcuno si trova a dover assumere la responsabilità di governare allora lì comincia un'altra
storia.
E rispetto a questo mi piace ricordare, richiamando un passaggio di Elena Bianchi, la vicenda della
misura inclusiva attiva, cioè volgarmente chiamata con toni da campagna elettorale “il reddito di
cittadinanza”, che è stato tagliato a fette dalla Bianchi qualche minuto fa.
Ma mi ricordo male io, o quando questo Consiglio regionale ha approvato quella norma c'era chi
stappava le bottiglie e baruffava con la Serracchiani per dire: guarda che quella roba lì tu l'hai fatta
perché l'abbiamo inventata noi? Perché non ho capito, avete stappato le bottiglie dicendo che per la
prima volta in questo Paese avevamo inventato il reddito di cittadinanza, e la Serracchiani,
giustamente, il giorno dopo si è incazzata dicendo “no, sono stata io”. Mi sembrava di sentire Bravo e
Biasutti quando Bravo diceva “sono il padre reale di confine” e Biasutti gli rispose “secondo me non
sei neanche il cugino”.
Allora, queste cose me le ricordo male io, oppure sono cose che sono accadute e che resteranno nella
storia del Friuli Venezia Giulia?
Ah, non mi ricordo cos'ha detto lei. Ho capito che questa misura fa schifo, può darsi che io non
capisco, è frequente che io non capisca, è frequente che io non capisca.
Va beh. E, come sempre, le storie che vanno male non hanno mai padri, mai, mai, anche perché quella
misura che noi riteniamo indispensabile avevamo già detto che così non poteva funzionare.
Comunque, a parte questo, vengo, credo, all'aspetto un po' più... insomma, sono tutte cose importanti
quelle di cui abbiamo discusso, oggi noi siamo chiamati qua ad assumere una decisione che, per dirla
alla Colautti, perché la Commissione è stato un po' tesa, Assessore, non l'abbiamo mai vista così
nervoso, evidentemente sono state usate delle parole che non dovevano essere usate, ma lo spirito non
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era assolutamente quello di né infastidire, né creare delle difficoltà, anche perché credo testimoni il
comportamento che chi parla, e credo molti altri che fanno parte di quest'area dell'emiciclo, hanno
sempre sostenuto su questa vicenda.
Ebbene, in quell'occasione qualcuno ha richiamato il fatto che stavamo parlando complessivamente di
una partita che soltanto in questa legislatura vale 80 milioni di euro, quindi non una cifra, una
dimensione finanziaria marginale rispetto ai sempre più limitati strumenti a disposizione della
Regione.
Allora, credo che ognuno di noi non si sia mai sottratto al fatto che le decisioni che riguardano questa
banca, oltre ad avere un tono adeguato alla materia che si maneggia, abbiano anche un valore
strategico in ordine a due effetti rilevanti che hanno nella dinamica economica di questa Regione e la
conseguente azione sul lavoro, e abbiamo anche detto – e lo dico più per i verbali, perché sarete stufi
di sentirmelo dire – come probabilmente una di quelle riforme vere delle quali questa Regione aveva
bisogno era quella degli strumenti economico finanziari.
L'Assessore mi risponderà “sono passati vent'anni e bisognava farle vent'anni fa”, avranno anche
sbagliato quelli che per vent'anni hanno governato, e mi ci metto anch'io, dico, però non è che si
risolve un problema dicendo alla Debora Serracchiani “se qualcosa funziona l'ho fatta io, se la cosa
non funziona la colpa è di quelli che c'erano prima”, perché questa filastrocca dopo quattro anni e
mezzo alle porte di elezioni più o meno anticipate credo che questo tipo di film sia insostenibile da
proporre.
E, allora, io penso sia corretto affrontare questa misura urgente, perché noi siamo in una condizione di
misura urgente, e lo ricordava il Relatore prima dicendo “guardate che noi quest'operazione dobbiamo
farla, abbiamo tempi stretti per farla”, però penso anche che discutendo di queste cose quest'Aula non
possa non rilevare come questa cosa si incardina e si inserisce in un contesto un po' più ampio, e forse
sarà del tutto inutile fare alla fine della legislatura, però quella banca sta dentro un castello, e quel
castello ha delle pietre angolari che tengono su quel castello. Quel castello riguarda il tema della
finanziaria regionale, che con le dinamiche legate ai propri flussi di cassa e ai margini che determinano
in qualche modo la disponibilità delle risorse per farla funzionare, e rispetto a quelle altre cose che ci
siamo sentiti dire dove sbagliavamo tutto, che riguardava il tema della concessione e la partecipazione
con ANAS ben oltre quello che era il valore, che è il valore del fabbisogno necessario per liquidare le
banche, che consentirebbe alla finanziaria regionale di avere un certo spazio di manovra, beh, credo
che quello sia uno di quei temi che sicuramente devono essere affrontati.
C'è un'altra storia, che ha accompagnato la parte recente di questa discussione, e riguarda il tema della
governance della banca, i suoi potenziali azionisti, nuovi, vecchi, presunti, e il tema della governance,
sul quale ci siamo permessi di dire che forse determinate discussioni, pur nella riservatezza necessaria
quando si parla di queste cose, non è che fa piacere al legislatore che alla fine poi deve alzare la
manina di leggerli dai giornali, perché anche questo è accaduto, e io credo che questo non sia merito di
nessuno di noi, non perché uno sta di qua e uno sta di là, ma alla fine il tema vero resta, e non potete
chiederci di votare a scatola chiusa una cosa senza risolvere una volta per tutti...
Io l'idea della Bianchi l'ho capita, la Bianchi dice “questa banca serve”, io non è che dico che non
serva, io dico che sono pronto a farmi convincere che serva, che è una cosa molto diversa, cioè
qualcuno mi deve convincere che oggi una banca pubblica abbia quel margine diverso dalla banca
privata e che consenta sostanzialmente al sistema delle imprese di questa Regione, anche di
dimensione limitata, di poter avere una relazione con il sistema creditizio rispetto a quello che oggi
garantisce il mercato, fatto dalle banche grandi e fatto dalle banche piccole. Se qualcuno è nelle
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condizioni di darmi questa risposta probabilmente mi farò qualche convinzione in più, anche perché
mi pare che le regole oggi già definite dal sistema della vigilanza rispetto alle Direttive che ormai,
questo sì ha ragione qualcuno a urlare contro l'Europa, ci appiattiscono tutto, forse questo è uno di
quei temi.
Non posso sentirmi dire che l'esistenza di questa banca è determinata dalla funzione – e questo l'ho
ascoltato nelle diverse Commissioni che ci sono state – perché è uno strumento che agevola l'utilizzo
delle politiche regionali, perché per gestire il contributo di una misura di un tipo o di una misura di
un'altra noi abbiamo bisogno di una banca, se questa è la ragione per la quale noi riteniamo che il
patrimonio della banca, che sicuramente esiste, e va difeso, forse magari convertito, va ricollocato, noi
non possiamo pensare che siccome ci sono quattro provvidenze legate al sistema economico e le
procedure legate al Governo di determinate politiche che la Regione ha, allora quello giustifica
l'esistenza della banca perché dentro la banca ci sono quelli che lo sanno fare. Mi sembra una risposta
che confermerebbe l'ipotesi per la quale quello spazio di manovra che una banca pubblica oggi ha
rispetto al mercato non ne giustificherebbe un impegno così importante, ferma restando una storia
sulla quale io sono d'accordo con il Movimento 5 Stelle.
Andiamo pure a guardare, secondo me più di qualcuno alla fine penserà di trovare chissà che cosa, e
forse troverà qualcos'altro, e addirittura andando a cercare i periodi nei quali sono accadute alcune
cose, non è stato, così, piacevole leggere questo battibecco tra Riccardo Illy, che è stato Presidente di
questa Regione, e del quale io ho grande stima, il quale diceva a Tondo “mah, alla fine la banca l'hai
controllata tu, hai preso tu il controllo della banca”. E rispetto a tutte queste cose che sono successe
cosa c'entrava l'1 per cento in più, l'1 per cento in meno? E' che oggi il tema è liquidare la banca,
perché se fosse facile liquidare la banca e ci fossero ragioni per farlo probabilmente credo che in
termini responsabili saremo qui tutti a dire che oggi l'operazione più facile è quella di liquidare la
banca.
Allora, e alla fine la risposta vera che io mi aspetto è come questa Regione nella propria prospettiva
immagina di sostenere il sistema economico con la conseguenza legata al lavoro, che è la vera
emergenza, anche rispetto ad altri argomenti che probabilmente sono molto più redditizi in campagna
elettorale, però quei ragionamenti redditizi da campagna elettorale ci fanno finire alle campagne
elettorali e ci lasciano questi temi, che sono i temi di maggior peso per il futuro: come intendiamo e se
intendiamo continuare a lavorare rispetto all'impresa, e quindi all'intervento pubblico con il sistema
delle garanzie; in che modo immaginiamo di ricostruire un rapporto più concentrato sulla piccola
impresa del capitale di rischio, da partecipazione del capitale di rischio, e come immaginiamo rispetto
agli spazi delle diverse tipologie che hanno a che fare con la nostra economia quanto oggi soltanto il
sistema della manifattura sia quello che si aspetta una risposta in termini di capitale di partecipazione
al capitale di rischio, e invece non si affrontino anche altri temi tradizionali sui quali, probabilmente,
mi riferisco per esempio all'agricoltura, al sistema dell'artigianato, cioè piccoli sistemi sui quali oggi la
nostra finanziaria regionale, e quindi il nostro sistema in qualche modo è intervenuto in maniera
minore.
Ultimo tema vero è quello del credito, che esiste. Io sono d'accordo con Liva quando dice “servono le
banche”, e io sono d'accordo con lui, non c'è dubbio che servano le banche, questo non significa che
serva questa banca.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Sul tema delle eventuali responsabilità credo che la Presidente Compagno ci abbia
spiegato qual è stata la linea e le decisioni che ha preso il Consiglio di Amministrazione della banca.
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Non spetta a noi, evidentemente, a noi spetta sapere che è iniziata una procedura, che per alcuni può
essere dolorosa, lo dico anche, ma che è una procedura che ci deve dire in modo trasparente e
tecnicamente chiaro se ci sono state o non ci sono state responsabilità nella gestione dell'Istituto che ha
portato a... Quindi da questo punto di vista noi siamo liberi da un fardello, nel senso che è una
procedura andata avanti.
La relazione del collega Liva mi pare esaustiva, spiega in modo chiaro tutta la questione.
Io ripeto solo quello che ho detto anche in Commissione. Quando abbiamo iniziato, 4 anni fa, non è
che non sapevamo che avevamo un problema, l'Assessore e la Presidente in questi anni ci hanno
accompagnato in diverse occasioni e ci hanno spiegato e ci hanno chiesto di condividere una strada
difficile, certo, ma una strada che io considero quasi obbligata, perché il problema oggi è chiedersi: se
noi non ricapitalizzassimo che cosa succederebbe? E io non ho dubbi che questa ricapitalizzazione è
necessaria, che non farlo sarebbe un problema più grande.
E per questo ho detto, avendo condiviso un percorso del quale ho apprezzato anche qual era l'obiettivo
finale, avendo verificato anche che alcuni obiettivi che ci eravamo posti per motivi e per cause non
nostre, non della Regione, cioè quella del ritrovare un partner tecnico che assieme a noi si faccia carico
di portare avanti questo difficile risanamento non è andato come speravamo, ci auguravamo un partner
tecnico del territorio per mantenere quell'identità pubblica e privata, ma del territorio, questo in questo
momento non è ancora stato raggiunto e, tuttavia, l'obiettivo è ancora vivo, nel senso che è ancora
inseguito da parte nostra, io credo che con tutte le parole che possiamo anche dire, sprecare, nel senso
anche il dispiacere di vedere una situazione del genere, il Gruppo che rappresento vota a favore di
questo provvedimento, di questo aumento di capitale, perché ritiene che questa sia una strada obbligata
e perché il non farlo ci metterebbe di fronte a una situazione che non saremmo più in grado di
governare e che sarebbe contro gli interessi delle cittadine e dei cittadini di questa Regione.
Poi, se qualcuno, ripeto, ha sbagliato non spetta a noi, se non politicamente dirlo, ma tecnicamente non
è il nostro caso, sappiamo che c'è una procedura, e che, quindi, qualcosa ci fosse stato verrà rilevato.
Per questo io dichiaro semplicemente il voto favorevole del mio Gruppo.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io pensavo che le parole della consigliera Bianchi potessero
essere più che sufficienti, però sono stato in qualche modo sollecitato anche dall'intervento del
Presidente Riccardi, che di solito interviene dicendo “volevo capire se ho capito”, in questo caso gli
dico io direttamente che non aveva capito evidentemente, o non aveva ascoltato bene quelle che erano
le parole della consigliera Bianchi, dove non ha assolutamente fatto a fette la misura di inclusione
attiva alla proposta di legge 15/2015, cosa che faremo mercoledì, perché abbiamo presentato una
mozione e la discuteremo mercoledì, e parleremo del sostegno al reddito, ma per cose che sono
sopraggiunte dopo quell'approvazione.
Per cui, io capisco che possa dar fastidio che ci siano 14.000 nuclei che hanno in qualche modo
beneficiato di un sussidio che prima potevano solo vedere con il binocolo, capisco che possa dar
fastidio però questa è la realtà dei fatti, a me dà invece più fastidio che quei nuclei che sono beneficiari
non prendano soldi, appunto, che gli spetterebbero di diritto, ed è il motivo per cui mercoledì abbiamo
presentato la nostra mozione.
Si è detto che l'Aula non è un Tribunale, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo ricordato anche nel corso
della nostra ultima mozione, non è colpa nostra se il Regolamento del Consiglio interno parla di
“Commissioni d'inchiesta”, previste dall'articolo 168, che noi ogni volta abbiamo cercato di portare in
Aula, e ogni volta ci è stato detto “non si possono istituire Commissioni d'inchiesta perché questo non
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è un Tribunale e perché non dobbiamo noi indagare su determinate cose”. E' il nome che è stato dato
da un Regolamento, tra l'altro, fatto ancora prima che arrivassero gli esponenti del Movimento 5 Stelle
in quest'Aula.
Così, ovviamente, come volevo giustamente ricordare, cosa che non si fa spesso, è vero che c'è stato
un percorso di audizioni, è vero che la Presidente Compagno è venuta spesso in Consiglio regionale a
relazionare circa tutto il percorso che è stato in qualche modo anche condiviso con noi di Banca
Mediocredito e della governance degli ultimi anni, però quello parte proprio dalla richiesta del nostro
Gruppo di istituire quella che doveva essere una Commissione d'inchiesta. Non è stata fatta la
Commissione d'inchiesta, di fatto ci sono state non ricordo quante ormai Commissioni per parlare di
questi temi. Abbiamo avuto anche altri disegni di legge presentati, per cui del tema se n'è parlato, però
era quello che chiedevamo noi il 25 giugno 2014, ormai 3 anni fa.
E' ovvio che queste cose sono state in qualche modo sviscerate più volte, ci sono stati dibattiti pacati,
accesi, prese di posizione, minacce di querela e quant'altro, però è ovvio che se vogliamo discutere di
questioni che in qualche modo intaccano la vita di molte persone è ovvio che possiamo e dobbiamo
farlo, e ricordo sempre che da Regolamento le Commissioni possono essere anche segretate. Non
l'abbiamo chiesto noi, è previsto dall'articolo 39, mi pare, del nostro Regolamento del Consiglio
regionale, per cui tante volte si possono spiegare le cose ai Consiglieri, cosa che è stata richiesta più e
più volte, anche tenendo conto di quell'aspetto, se dovesse esserci, o se dovesse essere ravvisata la
necessità. Per cui, se non si è fatto evidentemente era, diciamo così, una necessità non ravvisata e si è
deciso di andare avanti.
Io finisco solo dicendo una cosa: è chiaro che anche qui si parla sempre dei crediti deteriorati, dei
debiti che non vengano pagati dalle imprese. Noi avevamo fatto ancora, credo, o 2 o 3 anni or sono
un'interrogazione circa 3 mutui bancari che sono stati concessi a una società che doveva aprire
un'industria a San Giorgio di Nogaro, 72 milioni di euro gli erano stati concessi, e al 2015 ne sono stati
tornati solo 3,7 milioni.
E' chiaro che tutto questo deve tener conto di molti aspetti, chiaramente della crisi, chiaramente delle
cose, però era per spiegare che spesso e volentieri questi problemi vengono creati per “colpa” di pochi
e non per “colpa” di tutti, solo che poi alla fine pagano tutti e, come abbiamo detto anche prima,
speriamo che paghino in qualche modo anche quei pochi.
E' chiaro che io ho fatto solo un esempio, non c'entra niente con l'indagine che magari avrà anche
portato avanti Banca d'Italia sul comportamento degli amministratori, eccetera, questo non vuol dire
nulla, io ho solo voluto spiegare come con un'unica operazione ci fossero in ballo più di 70 milioni di
euro e che per fortuna, grazie anche ovviamente a quello che è stato il lavoro anche di
quest'Amministrazione, siamo riusciti in qualche modo a recuperare gran parte di quei soldi,
altrimenti, oltre ai famosi crediti di cui già si parla di solito, avremmo dovuto aggiungere anche questi.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Francamente proprio oggi non volevo intervenire perché, anche se con qualche
tono magari poco colorito, mi ero espresso sufficientemente in Commissione, e sicuramente non è mia
intenzione, e neanche del Gruppo che rappresento, in qualche misura condizionare un percorso che è
noto a chi è serio, e che comprende anche la situazione oggettiva in cui stiamo vivendo, creare
condizioni, appunto, che impediscano alla Giunta, a chi ci sta lavorando con la giusta riservatezza e
serenità che serve.
Il collega Liva oggi ha fatto una relazione, insomma, omnia, che probabilmente è anche figlia di quella

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

tensione di Commissione, insomma, ripercorrendo tante strade che, insomma, sono note, ma che ha
fatto bene probabilmente a riportare in Aula, anche se qui oggi stiamo dando, così, un po' aumentando
il senso di quello che stiamo approvando, perché stiamo aggiungendo 15 milioni, 18 milioni, quanti
sono, a una decisione già assunta di aumento di capitale, non è che stiamo... tant'è che avevo chiesto in
Commissione di quant'è il totale per capire l'ordine di grandezza, non è che stiamo oggi, qui, avviando
un ragionamento... quindi...
E intervengo anche perché voglio ribadire da questo punto di vista il convincimento del mio Gruppo,
ma siccome è un Gruppo Misto, e quindi c'è un collega che potrebbe non avere la posizione di
Alternativa Popolare, che è un voto positivo alla ricapitalizzazione, l'ho già detto in Commissione e lo
voglio ribadire in Aula, perché? Perché ci è noto anche a noi che ci siamo passati, è noto a chi non fa –
chiedo scusa alla collega Bianchi –, come dire, relazioni e interventi che sono da un lato schizofrenici,
e dirò perché, ed è per questo che voglio ragionare e cercare di portare un po', appunto, a una calma
istituzionale il problema, schizofrenici, e dall'altra parte perché voglio differenziarmi dall'idea di
fondo, che è sempre quella di verificare i favori fatti, di chiudere gli occhi di fronte alle cose, cioè
sempre questo alone, che non mi appartiene, e che dovrebbe governare questi Istituti dove dalla sera
alla mattina ci sono dei mariuoli che evidentemente fanno altre cose.
Le denunce politiche su momenti storici, su certe... sono state fatte, anche dal sottoscritto, ma non
diventano il leitmotiv sul quale poi declinare un'azione politica anche di opposizione, perché mi
sembra francamente molto molto superficiale e anche pericoloso sotto l'aspetto poi di chi dovrebbe in
qualche misura anche avere un atteggiamento, ripeto, consapevole, però tutti liberi di dire quello che
vogliono, fatto salvo che non si può nello stesso momento dire “stiamo buttando via sostanzialmente
soldi pubblici ricapitalizzando, e nello stesso momento lasciamo libero che il mercato faccia”, cioè
vuol dire non sapere dove siamo, cioè vuol dire non sapere dove siamo, oppure, volutamente, buttare,
fare fumisteria politica.
Allora, la questione della ricapitalizzazione dal mio punto di vista non è mai stata messa in
discussione, perché la tecnicità e il sistema quello impone, come impone tante altre banche, e forse
altre banche sono in situazioni ancora peggiori, ma molto peggiori comunque della vituperata
Mediocredito, molto peggiori.
Il tema, che io mi sono permesso di porre, e che ripropongo in termini costruttivi, e che non ho posto
solo io, ma è stato posto anche da altri organismi, è quello ovviamente di fronte alle difficoltà
oggettive, mi auguro non qualche inerzia anche politica, sia quello di un closing, perché evidentemente
il tema è traguardare tutto questo lavoro di ricapitalizzazione, che è necessario tecnicamente anche dal
punto di vista dell'azione, con evidentemente uno sbocco di un partner industriale. Questo è il
problema.
Allora, non voglio adesso tornare perché ICCREA sì, perché ICCREA no, perché probabilmente non è
che è solo cambiata, come dire, la normativa, è che, insomma, l'ICCREA è sottoposta alla BCE.
Questo è il tema vero.
E' chiaro che ICCREA quando va dalla BCE e va al crack test dicono “prima ti preoccupi di te, del tuo
consolida, e dopo forse vai”, forse questo è un problema che non dico che andava valutato, andava un
attimino soppesato, perché questo è il vero problema, perché probabilmente lì forse anche si poteva
trovare una forma, ma non voglio fare critiche, però voglio anche chiarire quello che io ho detto in
Commissione, non in maniera, appunto, superficiale, mi auguro.
Quindi, noi non siamo di fronte qui – e dico anche all'Assessore – a un se o a un ma, io sono convinto
che l'Assessore e che la Giunta stanno facendo il massimo, non ho dubbi sulla correttezza, non ho
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dubbi sulla linearità della sua azione e sulle difficoltà oggettive, così, dal mio punto di vista spingo
perché questa ricapitalizzazione che, ripeto, è un'aggiunta di ricapitalizzazione a una decisione che
avevamo già preso, possa essere un ulteriore elemento che dia quella garanzia e sicurezza all'azione,
appunto, che immagino l'Assessore, la Presidenza e la maggioranza si trovano davanti per giustamente
mettere nelle condizioni perché poi il mercato, che non è quella cosa, così, il mercato, giunonica,
bucolica, che arriva lì libero, eccetera, eccetera, perché forse non sappiamo di cosa stiamo parlando, di
cosa significa Mediocredito, di cosa significa essere banca, essere banca pubblica, di cosa significa
anche la strumentazione che noi negli anni abbiamo messo perché, cara Bianchi, il Mediocredito è
stato volano di sviluppo della nostra realtà, poi se ci sono dei mariuoli qualcuno li prenderà, ma il
Mediocredito ha fatto un'azione sociale, oltre che economica, ha risposto a un sistema di micro
imprese, di un territorio vasto, molto spesso non... come si dice, che il radar delle banche non avrebbe
preso per aiutarlo anche nel momento della crisi, certo, a fare politiche “sociali”, “assistenziali”,
perché quelle imprese lì se chiudevano erano welfare, ed erano quel MIA di cui parlate voi, molto più
ampio, perché non avrebbero potuto risollevarsi. Mantenerle a galla, farle galleggiare sul mercato per
cercare, come dire, di intercettare una ripresa, nel frattempo anche, perché no, ad altre leggi, che anche
noi abbiamo votato, era un dovere, è stato un dovere, anzi, è stata una virtuosità politico istituzionale
di questa Regione. Questo è il dato politico vero del Mediocredito, che è stato strumento per la casa,
per il FRIE, di grandissima valenza.
Certo, certo, è, com'è successo come per altri, che è caduto in un sistema, ripeto, anche di caduta di
una modalità di essere medio e lungo termine, ma che non voglio qui riprendere, siete tutti molto
imparati, sapete ormai tutto, che ha creato delle sofferenze che non sono frutto di errori – che non sono
frutto di errori –, ma di un crollo verticale di un sistema. Laddove ci sono errori e manchevolezze, che
aggiungono eventualmente il problema, vanno affrontate, e mi sembra che nell'ultima... io non c'ero
quella mattina, la Compagno, la Presidente ha dichiarato delle cose, qualcun altro... la Banca d'Italia il
giorno là, ci saranno delle richieste... se c'è questo verrà fuori, anch'io l'ho denunciato, ma anche
nell'altra legislatura, perché non pensiate che l'altra legislatura qua eravamo con i violini a danzare sui
tavoli, l'altra legislatura in maggioranza il sottoscritto ha chiesto lumi su un periodo particolare e su
certe operazioni extra mission ed extra regionali, tanto per essere chiari, senza fare di questo un
elemento di dietrologia strana, semplicemente per capire dove stava andando la banca, perché poi se
uno ruba qualcuno andrà a prenderlo, non sarò mica io che vado a prenderlo.
Quindi, per quanto mi riguarda io sollecito, giustamente con i tempi e con i modi che sono dovuti dalla
difficoltà e particolarità a trovare una forma per giungere a quello che è anche un invito della Corte dei
Conti, che viene sempre citata quando serve, per giungere nei tempi giusti e possibili a far sì che la
nostra ricapitalizzazione che, io aggiungo di più, potrebbe anche essere ulteriore, lo dico qui oggi,
ulteriore rispetto alla necessità ovviamente di mettere in vendita i crediti, come viene richiesto, e
quindi... però di fronte, questo sì, a un partner industriale che ci permetta di essere tutti non più sereni,
semplicemente di accompagnare, ecco, questa condizione di ricapitalizzazione che non mi scandalizza
– che non mi scandalizza –, perché non stiamo buttando via soldi pubblici, dal mio punto di vista, nella
misura in cui, appunto, questa banca troverà poi le forme e le modalità per essere in qualche misura
partecipata dalle altre banche e mantenere o rivedere una mission, ripeto, avendo fatto la storia di
questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri chiederei al Relatore se vuole replicare.
Allora darei la parola alla Giunta. Assessore Peroni, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Mah, credo che al
Governo regionale, che è latore di questo disegno di legge, si imponga, direi, concentrare le riflessioni
e le dichiarazioni su quella che è, diciamo, la ratio di questo disegno di legge, non per ignorare diversi
spunti molto interessanti del dibattito, cercherò taluni di anche toccarli, ma credo che si debba render
conto, per così dire, anzitutto dell'ispirazione di questo disegno di legge.
Molti aspetti che riguardano quest'iniziativa di legge sono notissimi, perché sono in linea coerente con
un lavoro fatto non solo dalla Giunta, ma anche dal Consiglio, appunto, con interventi di legge di
copertura reiterati, appuntamenti in Commissione, molti contenuti, molti elementi motivazionali, per
così dire, sono notissimi, una situazione di difficoltà della banca, una terapia individuata da tempo,
raccomandata anche da Autorità terze, vigilanza, Corte dei Conti, condivisa, peraltro, e faticosamente
posta in essere sin dall'inizio del nostro mandato, non sempre con successo, come effettivamente i fatti
dimostrano, però al nucleo di tutta quest' iniziativa sta, credo, un concetto: autonomia, autonomia
speciale di questa Regione che si radica sull'autonomia finanziaria, a sua volta retta dal gettito.
Questo si coordina, come sapete, statutariamente con una funzione, tra le tante, legislativa, quindi
principe, potestà principe data alla Regione autonoma di legiferare in materia di economia. L'una cosa,
gettito, con questa potestà non starebbe senza appunto l'altra.
Come si colloca la partecipazione e il controllo di un Istituto di credito com'è Mediocredito in questo
quadro istituzionale e costituzionale? Si colloca in un modo tuttora importante e direi attuale, pur
nell'evolversi dell'ordinamento e del mercato.
E' indubbio, credo, che controllare un Istituto di credito, quindi contribuire in modo molto
significativo a indirizzarne nelle politiche, pur in un ordinamento ormai fortemente vincolante dal
sistema europeo a discendere, non c'è dubbio, più vincolante di quanto non fosse un tempo, ma io
credo sia tuttora... crediamo, come Governo regionale, sia tuttora significativo il margine di incidenza
di questa potestà di indirizzo dal punto di vista delle ricadute sull'economia, e parlo di ricadute
positive in termini di sviluppo del ciclo, e quindi di ritorno proporzionale di gettito, e quindi di
sostegno all'autonomia nelle sue diverse accezioni.
Noi crediamo che un Istituto di credito a matrice pubblicistica abbia ancora, possa avere ancora un
senso nel contesto odierno se correttamente reinterpretato, e questo abbiamo cercato di spiegare e di
giustificare nelle nostre diverse iniziative mostrando come attraverso il perseguimento di un'alleanza
industriale nel mercato attuale, che non vuol dire vendere l'Istituto, vuol dire condividerne le sorti con
quello che oggi ci manca, cioè con un soggetto di mercato più penetrante nel territorio e nelle
tecnologie, e nelle professionalità, bene, questo possa tradursi in un moltiplicatore della vocazione
storica di Mediocredito interpretata, appunto, in chiave attuale, ed è questa la ragione per cui noi oggi
vi sottoponiamo un'iniziativa che punta – come appunto è nella scarna dicitura della normativa – a
ricapitalizzare, ricapitalizzare all'esito evidentemente di una pulizia della banca, senza la quale
neppure occorrerebbe la ricapitalizzazione di cui oggi si tratta, e che è, insieme alla ricapitalizzazione,
presupposto per quella collocazione sul mercato, nel senso che ho detto, quindi non vendita e
alienazione, pulisco e ci metto denaro pubblico per regalare – sembrerebbe di intendere in certi
interventi – a taluno, privato, questo Istituto, ma al contrario per metterlo nella condizione di
camminare in modo robusto sulle sue gambe continuando a interpretare quella vocazione originaria
che non è cambiata nella misura in cui non è venuto meno il DNA dell'autonomia a cui mi riferivo
prima.
Noi crediamo che questo sia ancora possibile, naturalmente con regole del gioco diverse e per molti
aspetti più difficili, non crediamo... beh, se questo è stato forse equivocato, compete a me adesso
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chiarire che non è che le peculiarità di redditività di questo Istituto in prospettiva possano risiedere
nell'essere sede del circuito del cosiddetto agevolato, per sintesi, ho detto forse venendo... essendo
poco chiaro nel dirlo in altra sede che la presenza di questo tipo di servizio e di funzione in
Mediocredito rende l'Istituto interessante dal punto di vista del mercato, e la conferma di ciò, anche di
ciò, non è l'unico elemento qualificante, ci deriva, ci viene dalla numerosità delle manifestazioni di
interesse provenute all'azienda proprio nelle ultime settimane in vista di quella partnership che stiamo
cercando di costruire dopo l'insuccesso con ICCREA.
A onor del vero io non credo sia sorprendente questa manifestazione plurima di interesse, perché
questo Istituto, che ha una specializzazione storica e vanta indubbiamente delle professionalità in un
settore come quello del credito alle imprese, che è un settore interessante in una vocazione bancaria
atipica, si salva, dico, questa connotazione con il fatto che l'Istituto per la sua storia vanta un sistema
di relazioni molto importanti e significativo, parliamo di migliaia di aziende su un territorio comunque
dinamico e promettente, su un territorio, ricordo, e ci viene ricordato proprio da questi candidati
partner, che ha un affaccio transnazionale sulla rotta del centro Europa che è di estremo interesse in
questa fase storica.
Sono elementi che ci confortano nell'ottimismo di un risultato, al di là dell'incidente con ICCREA, che
è dipeso, peraltro, appunto da ICCREA, e non da noi, credo di poter guardare con fiducia al futuro di
una partnership di questo Istituto, perché ne vedo tuttora le caratteristiche interessanti anche per il
mercato: sistema di relazione importante dal punto di vista di una presenza di un territorio dinamico e
ricco di prospettive imprenditoriali, di un sapere imprenditoriale manifatturiero che ci è riconosciuto
non solo a livello nazionale ma a livello internazionale; presenza di professionalità; dimensioni
dell'organizzazione, che sono addirittura ottimali nella prospettiva di grandi gruppi o realtà che
normalmente si trovano a fare i conti con una riduzione, un dimagrimento delle strutture, noi siamo
con quest'azienda bancaria un modello dell'avvenire, nel senso che è una struttura addirittura senza
sportelli e con un organico molto ridotto, quindi estremamente economico dal punto di vista dei costi
industriali e di gestione, pertanto non dovrebbe meravigliarci questo interesse; infine, l'avere socio
pubblico la Regione, cioè il Governo del territorio significa – com'è intuibile, e del resto chi opera nel
mercato è il primo a coglierlo – opportunità di relazioni ben oltre la sola sfera del territorio.
Quindi, in tutta onestà sostenere quest'operazione significa guardare a un futuro che, pur con le
difficoltà che non ci nascondiamo, consente una ragionevole fiducia, e dobbiamo anche dirci, perché è
stato anche detto da alcuni interventi, non dobbiamo dircelo anche proprio come Amministrazione
pubblica, che responsabilmente e con spirito di rendicontazione sociale affronta una spesa
significativa, questo è certo, dobbiamo anche dirci, chiederci, e lo faremo quando sarà il momento
anche come Giunta, qual è l'altra faccia della luna nell'ipotesi che non, perché questo ci viene chiesto
da chi ci controlla, bilanciare e, come dire, adottare la linea meno gravosa dal punto di vista dell'erario.
Ecco, noi siamo convinti, e siamo convinti all'esito di approfondimenti che abbiamo fatto con grande
cura e dedicando molto tempo che uno scenario infausto su un versante come questo è uno scenario
che costerebbe alle imprese, alle famiglie della nostra comunità regionale, e alle casse di questo Ente il
famoso gettito e la famosa autonomia ben di più, molto di più, alle soglie del quasi imponderabile o
incalcolabile rispetto all'importo, pur significativo, che oggi e negli anni recenti sommati insieme
abbiamo conferito.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Il dibattito è concluso. Non ci sono emendamenti, per cui
potremmo passare alla votazione.
Quindi metto in votazione l'articolo 1 del disegno di legge 214. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2. Non ci sono interventi.
Sì, “Riconoscimento debiti fuori bilancio”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è
approvato.
Articolo 3, “Norme finanziarie”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 3 è
approvato.
Articolo 4, “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato.
Concluso l'articolato metto in votazione il disegno di legge n. 214. E' aperta la votazione. Aspettiamo
Agnola, che fa fatica ad arrivare, ha giustificato il ritardo, bene. E' chiusa la votazione. Il disegno di
legge 214 è approvato.
Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge ‘Norme in
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso' n.
121”, d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai.
Relatori: Zecchinon e Sergo.
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica sulla discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Capigruppo
dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo
non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica e al
Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69 comma 1 del Regolamento
interno, pari a 5 minuti.
Zecchinon, prego.
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e Consiglieri colleghi, la
proposta di legge 121 pone all'attenzione di quest'Aula, che però vedo abbastanza distratta,
l'importante e complesso tema della criminalità organizzata e di stampo mafioso affinché anche la
nostra Regione si doti di opportune norme in materia di prevenzione, di contrasto e di promozione
della cultura della legalità.
Infatti nessuno può sentirsi estraneo di fronte ad un fenomeno che, come segnalato dalla Direzione
Nazionale Antimafia, coinvolge anche la nostra Regione con infiltrazioni nel tessuto sociale sempre
maggiori.
La complessità di tale fenomeno, che investe non solo la finanza e l'imprenditoria, ma che con i suoi
tentacoli penetra in tutti i settori della quotidianità, trova ulteriori e nuove frontiere nelle attuali
situazioni di crisi della nostra società complessa e si avvale di nuovi strumenti di comunicazione della
rete per spingersi là dove mai aveva osato.
Il coinvolgimento del Consiglio regionale, chiamato ad approvare questa proposta legislativa, vuole
innanzitutto essere un segnale di coraggio verso le nuove sfide condividendo la consapevolezza che la
mafia esiste, quindi non accogliendo la tesi del negazionismo, e nello stesso tempo evitando quel
silenzio che tanto è più forte tanto è più complice, come ricordava Peppino Impastato, una vittima
della mafia, quando affermava “la mafia uccide, il silenzio pure”.
La proposta di legge non vuole creare interferenze con le leggi nazionali, né con i compiti assegnati
alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura, a cui spetta, in uno Stato di diritto, il dovere repressivo e
sanzionatorio, e nel contempo non vuole sovrapporsi alla legge regionale 9/2009, che recita
“Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e di ordinamento della Polizia locale”, e si prefigge
invece l'importante obiettivo di cercare tutti i mezzi e gli strumenti utili ad introdurre nel nostro
ordinamento, attraverso l'Osservatorio sulla sicurezza integrata, uno strumento per il monitoraggio
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costante del fenomeno criminale, unitamente alla cura dell'aspetto sociale e culturale dello stesso
mediante azioni di coinvolgimento degli organi istituzionali più vicini ai cittadini e ai giovani, quali la
scuola, l'Università, il volontariato e l'associazionismo.
Per quanto possibile si sono volute porre in positivo le iniziative che si intendono intraprendere
evitando, nel contempo, di colpevolizzare interi settori o categorie, ma privilegiando tutti quegli
interventi atti a prevenire ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.
Come si evince dall'articolato si è stabilita la necessità della messa in rete dei dati, elemento che può
veramente costituire un aspetto importante per avere una mappatura molto dettagliata sulle situazioni
critiche presenti sul territorio regionale.
Nel merito del testo legislativo, così come appare approvato dalla V Commissione, mi limito a
richiamare, perché mi appare particolarmente significativo, il segnale rappresentato dalla celebrazione
della Giornata per l'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime. Essa può costituire un percorso
originale per la Regione, che non si sostituisce, ma si affianca alla celebrazione nazionale del 21
marzo.
In questo campo anche azioni ripetute e supportate da un concreto impegno possono assumere un
significato specifico e rilevante. Creare occasioni di dibattito, di conoscenza e di attenzione non può
che costituire un ulteriore passo attraverso il quale si ritiene di poter raggiungere significativi risultati.
Voglio poi aggiungere quello che nella relazione non c'è scritto. L'articolo 8, che presenta degli
interventi in ambito scolastico, è un'azione che tende a contribuire all'educazione alla legalità dei
nostri giovani soprattutto nella scuola, e a questo proposito volevo ricordare come il 23 maggio ultimo
scorso nella sede della Corte d'Appello del Tribunale di Trieste, come in altre sedi delle Province di
Udine... scusate, di Pordenone e di Gorizia ci sia stata un'iniziativa denominata “Palermo chiama
Italia”, attraverso la quale molti studenti della nostra Regione qui a Trieste, tra Udine e Trieste stessa
erano presenti 250 ragazzi, che hanno presentato dei percorsi e dei progetti operativi partecipati e
veramente sentiti che hanno offerto a tutti noi presenti una garanzia per il futuro della nostra Regione,
sottolineando come anche i giovani abbiano la possibilità di lavorare concretamente verso quella che è
la legalità. Vedere dei giovani impegnati in questo settore credo che abbia dato a ciascuno dei presenti
una sensazione importante di quello che può essere veramente un aspetto caratteristico dei giovani, che
con l'entusiasmo che loro possono avere caratterizza anche il loro percorso scolastico con iniziative
che veramente hanno un significato molto rilevante.
Nel merito del testo legislativo così come approvato dalla V Commissione ho richiamato già l'articolo
per la Giornata dell'impegno contro le mafie, ma voglio ricordare che ogni iniziativa ha bisogno
dell'impegno sì del singolo, ma anche delle Istituzioni, poiché uno dei mali maggiori è quello che può
definirsi nell'indifferenza e nella sottovalutazione dei problemi.
Credo, infine, di poter segnalare il lavoro positivo svolto da tutti i membri della V Commissione con
piena disponibilità ed apertura, al di là degli schieramenti politici, che ha portato ad un testo condiviso
e voluto e votato all'unanimità, pur se suscettibile di ulteriori elementi emendativi che potranno essere
proposti con i contributi che nasceranno da questo dibattito in Aula.
Lo svolgimento dei lavori della Commissione, portati avanti con senso di responsabilità, ha dimostrato
come di fronte all'emergere di un grave problema non ci si debba dividere ma, anzi, ci sia la possibilità
di marciare insieme verso un obiettivo comune. Infatti è sempre in agguato il pericolo di creare false
sicurezze e convinzioni ritenendo che siano sufficienti i singoli atti di eroismo, compiuti magari da
persone coraggiose e lungimiranti per sconfiggere le azioni criminali, in verità solo l'insieme delle
Istituzioni e dei cittadini capaci di proporsi quotidianamente con onestà e lungimiranza a favore della
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giustizia e della legalità potrà ottenere i risultati che tutti quanti auspichiamo.
Confidiamo, pertanto, in un voto unanime del Consiglio regionale, capace veramente di dare un
segnale anche all'esterno di quella che è un'iniziativa nata in quest'Aula e che naturalmente non potrà
che avere un riflesso positivo all'esterno della stessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Mah, io non leggerò la relazione, così come ci è stato più
volte consigliato, neanch'io come il Relatore Zecchinon, ma ci terrei a dire alcune cose circa questa
legge.
Ebbene, vorrei partire dall'ultima inaugurazione dell'Anno Giudiziario, quando il Presidente della
Corte d'Appello di Trieste ricordava come questa Regione si possa definire in ogni modo e in tutti i
casi a rischio di infiltrazioni della malavita. Questo noi lo sosteniamo ormai da 2 anni e mezzo,
l'avevamo detto già più volte anche in quest'Aula, abbiamo avuto modo di ribadirlo con molti
comunicati stampa, purtroppo le notizie di cronaca confermano quanto da noi sostenuto anche solo con
la relazione che abbiamo proposto con il deposito della nostra pdl.
Quello che è successo anche dopo, e noi queste cose le scrivevamo nel novembre 2015, e
successivamente abbiamo sempre avuto, purtroppo, conferma da quelle che sono le varie indagini che
hanno riguardato anche il Friuli Venezia Giulia, i titoli ovviamente anche dei giornali, che tutti quanti
abbiamo letto, anche in prima pagina, dove si parla sempre di “ombra di mafia”, “ombra di
'ndrangheta”, “ombra di camorra”, ma che ovviamente quando si citano queste criminalità organizzate
lo si fa perché a seguito o di qualche arresto, o di qualche bene confiscato, o di qualche sequestro che
riguarda ormai anche la nostra Regione.
Ebbene, se il Presidente Drigani ha voluto porre l'attenzione di nuovo su questi temi è perché il tema
esiste, noi ovviamente diciamo sempre: questa proposta di legge non può andare a sostituire quelle che
sono le competenze di chi i fenomeni mafiosi deve combatterli e li combatte ogni giorno, ma può
essere e deve essere un valido strumento di prevenzione. Chi sostiene che la mafia non esiste nella
nostra Regione, o a chi sostiene che questa non esista noi abbiamo sempre risposto: vi vogliamo dare
ragione, facciamo in modo che non esista neanche in futuro. E per fare questo ci vuole comunque una
forte azione di contrasto, di contrasto e prevenzione, quella prevenzione che – come lo stesso
Presidente Drigani ricordava pochi mesi fa – viene già garantita da quello che è, diciamo, l'aspetto
culturale anche della nostra Regione, lui l'ha chiamato “un argine”, perché la nostra popolazione
ovviamente non è incline a farsi infiltrare da queste criminalità organizzate.
Questo è vero, ma è pur vero che in una situazione di crisi come quella che ormai stiamo vivendo da
una decina d'anni a questa parte ci sono molte persone e molte attività produttive che queste cose le
vivono quotidianamente ormai, ed è, appunto, nostro interesse di dare loro un sostegno, fargli sapere
che lo Stato e la Regione sono dalla loro parte, sono dalla parte della legalità, e noi vogliamo farlo una
volta di più anche con l'approvazione di questa legge.
Io ricordo che pochi giorni dopo il deposito della nostra norma, nel novembre 2015, fu il Procuratore
distrettuale Mastelloni a dire sì alla legge antimafia regionale, e dicendo che sono iniziative da
accogliere, ma la politica si ispiri alla Direzione Investigativa Antimafia.
Ebbene, anche in quel caso noi avevamo già depositato il nostro testo, pochi mesi dopo la Direzione
Nazionale Antimafia nella sua relazione annuale che presenta al Governo ricordava come per ottenere,
diciamo così, una nuova sensibilità delle Istituzioni locali della Regione Emilia Romagna ci fu proprio
l'aiuto di una legge regionale, la 3/2011, che ormai ha 6 anni, e che, appunto, aveva l'obiettivo di
contenere le infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso la diffusione della cultura della
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legalità utilizzando gli strumenti di prevenzione di cui la Regione nell'ambito delle sue competenze
può avvalersi.
Questo diceva ormai un anno fa la Direzione Nazionale Antimafia, è quello che ovviamente anche noi
abbiamo sempre sostenuto. Il problema ovviamente – come detto – esiste, è un problema importante, e
noi crediamo che comunque con questa legge, se ovviamente non riusciamo a eradicarlo, così come
faremo con qualcos'altro in questi giorni, sicuramente potremmo tentare di dire: ci abbiamo provato
quantomeno a prevenirlo una volta per tutte.
Noi arriviamo 19esimi nella classifica che ci vede spesso in competizione con altre Regioni circa la
velocità con cui si approvano dei testi di legge, in questo caso arriviamo 19esimi su 20 Regioni che ci
sono in Italia, e ovviamente questo perché magari i fenomeni non sono così gravi come in altri
territori, perché non sono per fortuna neanche così violenti, e quindi manifesti, come in altri territori,
però è un dato di fatto che anche questi 6 anni di gap con la Regione Emilia Romagna ci sono ed è
bene colmarli quanto prima.
Io chiudo dicendo che volevo ringraziare tutte le associazioni e tutte le organizzazioni che sono
intervenute anche in fase di audizione sostenendo in qualche modo l'approvazione di questa legge, un
sostegno che poi – come giustamente ricordava il Relatore Zecchinon – c'è stato anche da tutta la V
Commissione, che ha approvato all'unanimità questo testo, e nessuno, almeno che mi risulti, ha detto
“un testo del genere non serve, è inutile, e non va approvato”, tutti quanti hanno detto l'incontrario, e
tutti quanti, semmai, avrebbero voluto maggiori funzioni, maggiori poteri e anche maggiori strumenti
a quello che sarà l'Osservatorio regionale dell'antimafia per poter prevenire e contrastare anche questi
fenomeni.
Ecco, con questi ringraziamenti io ho chiuso. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. C'è qualcuno che si iscrive nel dibattito? Se non ci
sono interventi nel dibattito...
Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, solo due considerazioni. Noi come Forza Italia in Commissione
abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge, perché non riteniamo che si debba
ostacolare un processo legislativo che è finalizzato comunque al bene, è finalizzato al bene perché
pone l'accento su fenomeni che ormai sono patrimonio comune.
Nessuno, credo, possa – come accadeva fino a qualche anno or sono – negare la presenza malavitosa,
che sia mafia, o che sia 'ndrangheta, o Sacra Corona unita all'interno di Regioni che venivano
considerate esenti da queste attività delinquenziali. Perché questo? Perché ormai abbiamo compreso...
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Novelli, ma la Giunta non è presente in Aula, e quindi...
Va beh, ho capito. Siccome lei ha avuto la Giunta che l'ha ascoltata dal posto, lasci ascoltare dal posto
anche gli interventi del collega. Novelli, prego.
NOVELLI.: Adesso sono stato interrotto e ho perso il filo. Stavo ricordando come il fenomeno della
presenza della mafia, o della 'ndrangheta, o della Sacra Corona Unita anche in Regioni che un tempo
ne erano considerate esenti è diventato patrimonio comune, e lo sappiamo, purtroppo lo dicono le
Istituzioni, lo dice la Magistratura, e non sono più i tempi di Falcone e Borsellino, ma sono tempi in
cui queste organizzazioni malavitose lavorano nell'ombra, lavorano nel settore dell'economia e della
finanza e condizionano il processo produttivo, ma anche ovviamente condizionano la libertà delle
persone, perché sappiamo perfettamente che quando non riescono ad ottenere quello che vogliono in
modo non cruento attivano, attuano anche quelle attività che purtroppo tutti quanti riescono a
riconoscere, e che hanno reso, come dire, tristemente famosa la mafia – e cito questa – in tutto il
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mondo per gli efferati comportamenti anche sanguinosi che ha posto in atto nel corso della sua storia e
della sua esistenza.
E' evidente, però, in Commissione forse non l'abbiamo detto, che questa proposta di legge è giusto che
venga ricondotta nell'alveo – le relazioni lo hanno accennato – della sua reale importanza e del suo
reale valore. E' giusto votare una norma di principio, è giusto votare una norma che tratti di
prevenzione, che tratti di istruzione, che tratti di messaggi positivi, è altrettanto giusto comunque non
far sì che questa norma poi sia – uso un termine improprio forse – beatificata come una norma che
davvero può essere importante nel combattere i fenomeni mafiosi. E' importante perché attiva un
processo culturale, è importante perché attiva un processo culturale che naturalmente non si può
fermare a quanto scritto nelle regole, ma deve trovare una declinazione pratica, una declinazione
applicativa anche per quanto concerne poi la trasmissione dei contenuti della norma medesima.
Quindi penso che quello che noi dobbiamo auspicare, ma poi dobbiamo anche, come dire, controllare
e verificare è che poi soprattutto questo tipo di messaggio riesca davvero a passare in termini, in modo
strutturale all'interno delle scuole, dove sono presenti le giovani generazioni che hanno bisogno
sempre e comunque di ricordare ciò che la mafia o i fenomeni mafiosi hanno provocato in questo
Stato, ma anche quello che rappresentano in questo momento, seppur nascosti, seppur, come dire, non
occultati.
E dico questo perché tutto quanto il ragionamento si lega anche a quei concetti che molto spesso
vengono, come dire, da una parte politica forse demonizzati, e dall'altra parte politica invece vengono,
come dire, non evidenziati. Quando noi parliamo ad esempio delle sostanze stupefacenti, e quando c'è
una parte politica che dice “bisogna liberalizzare tutto, perché liberalizzando – per quanto riguarda
naturalmente le droghe leggere – si evita che la mafia, e comunque la delinquenza organizzata possa
lucrare su questo tipo di attività”, secondo me diamo un messaggio sbagliato, perché sappiamo
perfettamente che in un libero mercato – in un libero mercato, ma non lo dice Roberto Novelli questo,
lo dicono degli osservatori attenti – la mafia, o comunque la 'ndrangheta, o la Sacra Corona Unita
automaticamente si adegua al mercato, per cui potremmo trovarci nella condizione che i prezzi –
perché di prezzi dobbiamo parlare molto spesso – delle sostanze stupefacenti nel momento in cui
vengono messi in concorrenza tra lo Stato che legalizza, e la delinquenza che invece ovviamente sta
fuori dall'alveo della legalità, si abbassino e quindi comunque attraggano una parte del consumatore
che potrebbe rivolgersi al pubblico.
Ma dico questo perché? Perché ci tengo ogni tanto ad inserire questa cosa, e anche se qualcuno scuote
il capo però la realtà potrebbe essere anche questa.
Ad ogni buon conto, noi su questa norma che, ripeto, abbiamo votato favorevolmente e abbiamo
presentato un emendamento che va proprio nell'alveo dei concetti ora espressi, e in più abbiamo anche
presentato un ordine del giorno, che mi auguro sia accolto dalla Giunta, perché anche in questo caso
potrebbe essere utile in una previsione futura a implementare e a rafforzare questo strumento
legislativo che, ripeto, sotto l'aspetto della sostanza applicativa forse ha qualcosa, come dire, di
efficace molto concettuale e molto culturale, però abbiamo bisogno che venga implementato e
rafforzato, e quindi mi auguro che, al di là di quanto è previsto e contenuto all'interno di questa norma,
si possa approvare anche l'ordine del giorno e l'emendamento che abbiamo presentato come Forza
Italia.
PRESIDENTE.: Bene, grazie.
Martines, prego.
MARTINES.: Volevo chiedere un quarto d'ora di sospensione per analizzare gli emendamenti che
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sono arrivati, e concordare insieme agli altri una soluzione definitiva.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrari alla richiesta? Immagino nessuno. Quindi sospendiamo i
lavori, riprenderanno alle 16.45, grazie.
Bene, riprendiamo i lavori. E' stato distribuito un emendamento, non so se ci sono altri. Mezz'ora per
questo, boh.
Bene, e siamo in discussione generale. Qualcuno si iscrive? Se non ci sono iscritti passiamo
all'articolato.
Articolo 1. Non ci sono emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
All'articolo 2 abbiamo diversi emendamenti. La parola a Sergo per gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, e
basta. Prego.
SERGO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Ma sono tutti molto semplici.
All'articolo 2.1 viene fatta un'aggiunta sui richiami di quella che è la normativa nazionale, viene
richiamato anche il decreto legislativo n. 159/2011 tra le varie norme che dovranno essere attenzionate
dall'Osservatorio regionale antimafia.
L'emendamento 2.2 invece riguarda quella che è la relazione annuale che l'Osservatorio regionale
dovrà fare ogni anno, da presentare alla Giunta e al Consiglio circa le proprie attività e circa quanto
ovviamente è stato fatto verso questa legge. Noi abbiamo anticipato di 10 giorni praticamente rispetto
a quella che era la previsione iniziale, in legge trovate il riferimento al 31 marzo, non l'abbiamo
portato al 21 marzo perché, come sapete, con la legge nazionale 20/2017 il 21 marzo è diventata la
Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, per cui ha anche
un carattere simbolico particolare.
Con il 2.3 noi abbiamo voluto aggiungere tra le funzioni dell'Osservatorio regionale anche, diciamo
così, rinforzare quello che è il proprio ruolo nel monitoraggio dei fenomeni messi in atto dalla
criminalità organizzata, ovvero, di fatto, quello di cui dovrà occuparsi l'Osservatorio. E' un
emendamento – come detto – rafforzativo. E' chiaro che l'Osservatorio regionale antimafia si dovrà
occupare anche di tutti i settori in cui sono presenti questi fenomeni, l'avevamo già ricordato nelle
nostre relazioni, lo ricorda annualmente la Direzione Nazionale Antimafia, tutti i casi in cui la nostra
Regione è a rischio, diciamo, di infiltrazioni, ma più che altro è a rischio di veri e propri crimini, e
quindi avevamo proposto qui un elenco di quelli che sono, diciamo così, i casi più eclatanti anche che
sono stati scoperti sia nella nostra Regione, che in altre. Ovviamente manteniamo la possibilità che
l'Osservatorio stesso dia anche dei pareri sulle proposte di legge che possono essere di propria
competenza, proposte di legge del Consiglio regionale, ma facciamo sì che sia anche lo stesso
Osservatorio a proporre delle iniziative legislative ovviamente – come dicevamo prima – sia alla
Giunta, che all'Aula.
Io non credo di averne altri. No. All'articolo 2 dovrei aver finito. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon, 2.3.1.
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Ecco, quest'emendamento vuole un momentino
tornare a rivedere quello che diceva adesso il 2.3 il consigliere Sergo, in realtà modifica la lettera g)
dell'articolo 2 mettendo le parole “su richiesta” sostituendole con “anche”. Questo perché? Perché
riteniamo comunque che ci sia la possibilità, per quanto riguarda la lettera g), di poter non elencare
quelle che sono tutte le attività che la Commissione può fare, in quanto in questo caso un elenco
sarebbe molto lungo e noi, ricordando solo le ecomafie, le agromafie, l'usura o l'estorsione
toglieremmo da quest'Osservatorio alcuni elementi molto importanti, quali potrebbero essere – faccio
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degli esempi – l'aspetto della Commissione edilizia, quindi che naturalmente tante infiltrazioni
possano esserci anche su queste, penso alla tratta dei minori, penso a quello che può essere per
esempio il lavoro minorile o, ancora peggio, il caporalato, così come avviene in molte aziende, di
conseguenza il nostro subemendamento in qualche modo vorrebbe togliere quelle che sono queste,
diciamo così, elencazioni vere e proprie per poter comprendere tutto quanto quello che l'Osservatorio
stesso può fare.
Se posso dare direttamente anche i pareri...
PRESIDENTE.: Sì.
ZECCHINON, RELATORE.: Allora, per quanto riguarda il 2.1 sì; il 2.2 sì; io gradirei che il 2.3
fosse ritirato dal consigliere Sergo e potesse essere sostituito per quanto riguarda, appunto, quanto
sono venuto adesso a dire, dall'emendamento 2.3.1.
In realtà, allora, i primi due positivi; chiedo il ritiro del 2.3, e chiedo invece che venga approvato il
2.3.1.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO, RELATORE.: Sì, va bene, accolgo. Avevo solo delle perplessità se andava tutto bene, ma
ho capito adesso che loro, appunto, ritirando il mio, intervengono direttamente sul testo così come
uscito dalla Commissione, perfetto. Quindi va bene così, grazie.
PRESIDENTE.: Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come il Relatore di
maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene.
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 2.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.2, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
2.3 è ritirato.
Votiamo l'emendamento 2.3.1, Zecchinon. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 3 non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
L'articolo 4 ha un emendamento di Sergo, un emendamento sostitutivo. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE.: Sì, emendamento meramente tecnico, ovviamente perché l'Ufficio di
Presidenza non fa decreti, ma deliberazioni, quindi abbiamo ritenuto corretto modificare il testo della
proposta di legge, e ovviamente stiamo parlando del trattamento economico dei componenti
dell'Osservatorio regionale, e quindi è modificata anche la rubrica dell'articolo.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito.
Sull'articolo 4. C'era un emendamento appena illustrato. Discussione sull'articolo 4, comprensivo di
emendamento 4.1. Marini.
MARINI.: Se ho visto bene, non è che abbia seguito particolarmente questa legge, però volevo
sottolineare una cosa. Io capisco che da ieri il mondo è cambiato e che anche gli amici grillini adesso
sono per il sistema tedesco, quindi ormai c'è un inciucio, però che gli amici grillini chiedano un
gettone di presenza e il rimborso delle spese a me non sconvolge perché io sono favorevole, per me
uno che fa un determinato lavoro è giusto che prenda un gettone di presenza, è giusto che gli siano
rimborsate le spese, però che francamente questa proposta venga dal Movimento 5 Stelle, che su
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queste posizioni ha sempre avuto delle posizioni neanche talebane, non so neanche come definirle,
fuori del mondo, questa è una cosa che mi stupisce profondamente.
Per cui, io voterò l'emendamento di Sergo, perché è un emendamento razionale, ma con la
sottolineatura che ormai anche quest'emendamento dimostra che i 5 Stelle sono un partito esattamente
come tutti gli altri.
PRESIDENTE.: Non so se è un autocomplimento questo, ma... Ci sono altri? Bianchi. Bianchi,
prego.
BIANCHI.: Mi fanno notare che l'emendamento l'ha firmato solo Sergo.
Bene. Sono contenta che si provi in tutti i modi a trovare qualche appiglio per finalmente dire “siete
come tutti gli altri, benvenuti in questo mondo”, ma certo che sono appigli molto sottili e molto fragili,
perché noi non abbiamo mai parlato di gratuità dei servizi o delle prestazioni, quello di cui noi
abbiamo sempre parlato di una corretta misura che non faccia pesare, o comunque vergognare chi si
vede destinare delle somme che in molti casi risultano piuttosto importanti rispetto anche alle
condizioni che ci sono nel resto del Paese. Noi tutti i mesi ci tratteniamo uno stipendio, perché anche
noi viviamo come tutti, quello che abbiamo sempre sostenuto è che i gettoni, i compensi devono essere
commisurati e, soprattutto, relativizzati a quello che le persone nella vita civile comunque in qualche
modo guadagnano.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, parere del Relatore. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Quindi essendo un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 è approvato anche l'articolo 4 nella
riscrittura.
Passiamo all'articolo 5. Ci sono due emendamenti. Sergo, 5.1.
SERGO, RELATORE.: Allora, sul resto, se interverrò, interverrò più tardi. Allora, il 5.1, sì, è solo...
e per rispondere al consigliere Marini, “le attività di promozione previste al comma 1 sono realizzate
senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”, così l'abbiamo letto, e forse è una mini risposta a
quanto già sosteneva prima. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Novelli per il 5.2.
NOVELLI.: Grazie. Beh, quest'emendamento si inserisce nel solco conduttore di questa norma
sostanzialmente senza invadere la legislazione e le norme statali. Sostanzialmente dice che “i Comuni
collaboreranno con la Regione per porre in atto tutta quella serie di azioni che hanno un forte valore
simbolico che sono orientate verso l'educazione, verso la cultura della legalità anche attraverso
l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso”.
L'auspicio sarebbe che questa collaborazione tra la Regione e i Comuni portasse, nell'arco magari di
qualche anno, ad avere la maggior parte dei Comuni della nostra Regione che hanno intitolato una via
o una piazza alle vittime della criminalità organizzata o di stampo mafioso. Questo potrebbe essere un
bel viatico anche per poter far sì che nelle scuole si possa parlare di questo tema anche ricordando le
vie o le piazze che sono intitolate, appunto, alle vittime della criminalità di stampo mafioso.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 5. Se non ci sono interventi, parere dei
Relatori. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì; sì.
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PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 5.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 5.2, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 6 non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
All'articolo 7 abbiamo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Sergo.
SERGO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Ma sì, è sostitutivo perché la proposta di legge originale
aveva anche altri articoli, che sono stati tolti nel lavoro fatto in Commissione, abbiamo cercato di
reinserire qui alcuni dei principi e dei concetti che erano previsti nel testo originale, ovvero anche
quello di prevedere una collaborazione con chi da anni si sta occupando di queste tematiche, con chi
cerca di fare informazione, raccoglie dati, e ovviamente raccoglie anche testimonianze, e il senso di
quest'emendamento è quello di inglobare in questo tipo di discorso anche le associazioni ambientaliste
e anche le organizzazioni sindacali, perché poi abbiamo visto che comunque negli anni c'è stato
ovviamente anche un loro apporto, e avviene anche in diversi territori dello Stato, e sappiamo anche
che ci sono degli Osservatori che nascono indipendentemente anche senza, diciamo, l'apporto della
politica, e invece noi riteniamo che sia giusto che la regia sia unica, che ovviamente sia la Regione a
mantenere questi rapporti, e quindi abbiamo riscritto quest'emendamento proprio in tal senso.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Quindi approvato l'articolo riscritto.
Passiamo all'articolo 8, che non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
All'articolo 10 abbiamo un emendamento del consigliere Sergo. Prego. 10.1.
SERGO, RELATORE.: Ah, sì. Presidente, per spiegare quest'emendamento volevo spiegare un
attimo anche l'articolo che andiamo in qualche modo a sostituire con una piccola aggiunta.
Noi, così come già previsto in altre leggi regionali, abbiamo inserito, diciamo, la possibilità che la
Giunta regionale possa valutare l'adozione di misure che portino anche alla tutela dei diritti e degli
interessi lesi proprio da fenomeni di criminalità organizzata, uno di questi è anche la costituzione in
giudizio. Noi avevamo presentato quello che era l'originale articolo 12 della proposta di legge 121, che
mirava proprio a questo specificando sia quando c'erano i casi più generali in cui la Giunta appunto
poteva decidere di tutelare quelli che sono gli interessi dell'Amministrazione in casi di giudizi e
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processi anche penali, e da quelli che sono invece i casi in cui siano coinvolti direttamente o
amministratori o dipendenti regionali.
Noi con l'emendamento 10.1 aggiungevamo semplicemente a tutto questo che gli eventuali proventi di
queste azioni fossero ovviamente reinvestiti nelle norme nelle misure previste da questa legge, in
modo per rafforzare ancora di più quelle che sono poi le somme destinate alle iniziative proposte con
questa proposta di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì, su questo articolo ci siamo soffermati anche il momento in cui ci
siamo incontrati sia con la maggioranza, sia con le opposizioni, e abbiamo deciso di proporre lo
stralcio in quanto crediamo che alcuni approfondimenti giuridici si rendano più che necessari.
In realtà non abbiamo avuto modo poi di poter ascoltare anche quello che è il giudizio, e che
potremmo acquisire per quanto riguarda l'Avvocatura stessa della Regione, abbiamo bisogno
comunque di ulteriori approfondimenti, e quindi noi chiediamo che venga approvato lo stralcio di
questo articolo per portarlo in Commissione e per poi, eventualmente, fare tutti gli accertamenti
possibili per poter, appunto, arrivare poi alla decisione finale.
Quindi chiedo lo stralcio dell'articolo 10.
PRESIDENTE.: Allora, è stato chiesto lo stralcio. Parere del Relatore, secondo Relatore, Sergo.
SERGO, RELATORE.: Sì, Presidente, mah, pensavo non dovesse essere necessario intervenire,
soprattutto avendo letto poi i dossier e i pareri che già erano stati allegati alla proposta di legge ma,
ovviamente, di fronte alla richiesta di un chiarimento anche normativo noi accogliamo la possibilità di
stralciare sia questo articolo, che l'emendamento, in modo tale che poi eventualmente gli
approfondimenti che dovranno essere valutati anche con l'ausilio dell'Avvocatura riguardino
direttamente tutti e due, ovviamente credo che la cosa principale e il dubbio principale ci possa essere
sull'articolo, diciamo quello della costituzione in giudizio, poi ovviamente sarà compito
dell'Avvocatura decidere e darci un parere.
Ricordo solo che una misura di questo tipo e una norma di questo tipo è prevista dalla legge cosiddetta
“Antimafia” dell'Emilia Romagna, della Puglia, del Piemonte, del Veneto, della Lombardia, della
Liguria, e potrei andare avanti ancora per un po'.
Credo che non ci saranno problemi a tornare quanto prima in discussione ad approvare di nuovo anche
questo stralcio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, parere. Favorevole.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole allo
stralcio.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione lo stralcio dell'articolo 10, che conseguentemente fa
decadere anche l'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato lo stralcio.
Abbiamo un emendamento aggiuntivo, 10 bis 1, della consigliera Zilli. Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Dunque, quest'emendamento vuole portare in realtà all'attenzione
dell'Aula e della Commissione competente le difficoltà inerenti discendenti in particolare dell'esercizio
della legittima difesa in particolari situazioni.
E perché ho scelto di inserirlo qui? Perché so che in Commissione nei lavori di preparazione di questo
testo, al quale purtroppo non ho potuto partecipare, si è parlato sia di criminalità organizzata, che di
sicurezza, e allora un elemento che è sicuramente vicino ai nostri cittadini è l'elemento della sicurezza
quando si tratta di subire rapine, di subire furti in casa, di subire attacchi al proprio patrimonio, alla
propria identità e alla propria incolumità personale, e sappiamo qual è il dibattito, che è molto acceso,
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è molto vivo in Parlamento su questo tema, ma sappiamo anche che altre Regioni sono prima di noi
intervenute per cercare di dare un sollievo alle vittime di reati nei casi nei quali, appunto, si sono visti
magari accusati di eccesso colposo, di legittima difesa, si sono visti quindi imputati e messi alla sbarra,
salvo poi, dopo lunghi processi, vedersi magari scagionati.
Allora, è altrettanto vero che a livello parlamentare si sta valutando la possibilità di trovare un fondo
per dare un sollievo di carattere economico per le spese legali sostenute nel caso appunto di cui vi ho
parlato, ovverosia quando l'onorario, le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non
punibile riguardano appunto il fatto di aver commesso il fatto per legittima difesa, o per stato di
necessità, e in questo caso sono a carico dello Stato, è altrettanto vero che questa previsione normativa
trova ancoraggio nella legislazione sul gratuito patrocinio, con tutti i limiti dell'ISEE e quant'altro, e
anche con tutti i limiti che discendono dal fatto che intanto chi è indagato è imputato, ma in realtà è
vittima di un processo giudiziario, deve anticipare tutte queste spese.
E, allora, con questa proposta normativa io ho cercato di introdurre una norma pilota in questa
Regione, laddove vado a prevedere la possibilità di prevedere intanto una spesa di 25.000 euro, che poi
potrà essere eventualmente rimpinguata, a carico di quale capitolo del bilancio nelle pieghe potremmo
individuare con l'ausilio degli Uffici, per dare, appunto, un sollievo alle vittime dei reati di criminalità,
e questo credo che sia prima di tutto un gesto di responsabilità e di civiltà che anche quest'Assise
dovrebbe prendere e occuparsene per dare un esempio di vicinanza seria e concreta, non me ne
vogliano i colleghi che hanno preparato questo testo, ma credo che il tema che abbiamo affrontato oggi
non sia così vicino ai cittadini, almeno, e grazie, per fortuna, nella nostra Regione, e quindi in questo
senso ho pensato di introdurla sperando in una condivisione da parte dei colleghi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Certo il problema che ha sollevato la collega Zilli
è senz'altro un problema reale e, naturalmente, parlando di mafia è chiaro che siamo arrivati in
Commissione a parlare anche di sicurezza e della possibilità di introdurre nuovi correttivi, ma
soprattutto attraverso l'Osservatorio di poter arrivare veramente a degli elementi che in qualche modo
potessero caratterizzare la norma stessa.
Io, tuttavia, inviterei calorosamente la consigliera Zilli a ritirare quest'emendamento, perché lo ritengo
che in definitiva esuli un po' da quello che è l'aspetto primario di questa proposta di legge. Non lo
trovo, quindi, coerente con quanto siamo andati dicendo, anche perché la sicurezza è un settore che
veramente può allargarsi all'infinito, e credo anche che l'ordine del giorno che poi è stato presentato in
qualche modo possa cogliere questi aspetti che lei sottolineava.
Io, quindi, rinnovo il mio invito alla consigliera Zilli a ritirare quest'emendamento, naturalmente
cercando poi di capire meglio quali possono essere le sue iniziative, e anche di comprendere le
motivazioni che l'hanno indotta a presentarlo.
Quindi il rinnovo il mio appello al ritiro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' stato pronunciato un rinnovato appello al ritiro. Prego, Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sì, condivido, posso condividere astrattamente quanto ha detto il
collega Zecchinon, soprattutto mi convince la circostanza per cui anche lui condivide la bontà del
contenuto dell'emendamento che ho proposto, per cui lo ritiro con l'impegno a riproporlo in
assestamento sperando, lì davvero, in un'ampia condivisione dell'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. L'emendamento quindi è ritirato.
Passiamo all'articolo 11. L'articolo 11, che non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti è aperta
la votazione. Votiamo l'articolo 11. E' chiusa la votazione. Approvato.
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All'articolo 12 abbiamo una serie di emendamenti. Sergo, 12.1, 12.0.1.
SERGO, RELATORE.: Sì, diciamo che basta spiegare il 12.0.1, perché è sostitutivo... anzi, no, okay,
ha ragione, Presidente. Va beh, comunque si tratta delle norme finanziarie e di quanto siamo riusciti a
stanziare per questo primo avvio della legge.
Come detto, c'erano anche altre norme che erano previste nella formulazione originaria, tolte quelle
abbiamo ridistribuito un po' tutte le risorse e anche, ovviamente, per quelle che sono le coperture
finanziarie possibili abbiamo modificato l'articolo originario sia con il 12.1 per quanto riguarda i primi
quattro commi, sia con il 12.0.2, dove andiamo a modificare i commi 5 e 6 e, come potete vedere, si
tratta solo di spostamenti poi di risorse.
PRESIDENTE.: Grazie. L'emendamento 12.2 è decaduto, quindi non serve illustrarlo. E' aperto il
dibattito sull'articolo 12. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo il subemendamento 12.0.1, Sergo Zecchinon. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato l'articolo 12,
in quanto l'emendamento era interamente sostitutivo.
Passiamo all'articolo 13, “Entrata in vigore”. Immagino non ci siano iscritti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Abbiamo, prima della votazione finale, due ordini del giorno: il primo Novelli ed altri, il secondo
Sergo ed altri.
All'ordine del giorno n. 1 si aggiunge la firma del consigliere Marini. Bene. La Giunta come si esprime
sugli ordini del giorno?
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 1 no; 2 sì.
PRESIDENTE.: 1 no; 2 sì.
E' facoltà della Giunta spiegare, se poi non... ritiene di non dover aggiungere altro.
Il potere è sempre stato arrogante.
Abbiamo capito. L'ordine del giorno n. 2 quindi è accolto. L'ordine del giorno n. 1, se non lo ritirate, lo
mettiamo in votazione.
Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1, Novelli ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione la proposta di
legge n. 121 “Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata di
stampo mafioso”. E' aperta la votazione. Fermi tutti. E' chiusa la votazione. La legge è approvata.
Solo un attimo...
Allora, vi ricordo che domani la seduta ha inizio alle 14.30, mentre la mattina è occupata dall'iniziativa
“Studenti in Aula”, dalle 10.00 alle 12.30.
Domani iniziamo quindi con le interrogazioni e interpellanze.
La seduta è tolta.
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