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PRESIDENTE.
Apriamo i lavori della centotreesima seduta del Consiglio regionale.
Constatato il numero largamente inferiore al numero legale mi trovo costretto a sospendere la seduta e
riaggiornarla per le ore 15.00, e chiaramente se ci sarà un'altra sospensione vengono chiusi i lavori,
perché il Regolamento prevede che ci sia una prima sospensione e una seconda sospensione con la
chiusura dei lavori.
Quindi i lavori riprendono alle ore 15.00.
Evidentemente non c'era il numero per iniziare i lavori del Consiglio, abbiamo atteso dieci minuti.
Adesso i lavori sono sospesi sino alle ore 15.00.
Direi che possiamo anche anticipare la ripresa dei lavori, stante il fatto che vedo un numero sufficiente
di Consiglieri che sono rientrati in Aula. Manca il Gruppo di Forza Italia.
Intanto cominciamo a dare l'annunzio. Dichiaro aperta la trecentotreesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 301.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che nella seduta pomeridiana hanno chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani e i consiglieri De Anna e Bolzonello. I congedi sono concessi.
Andiamo quindi all'ordine del giorno che prevede: “Seguito della discussione sul testo unificato
derivante dall'esito abbinato delle proposte di legge n. 93, n. 174 e dello stralcio 129 03”.
I Relatori Ussai e Gregoris sono presenti. La Giunta è presente con l'Assessore competente.
Mi sembra che passiamo all'esame dell'articolato. Quindi, esame dell'articolato.
Prima di passare all'articolato, nelle comunicazioni credo sia giunto a tutti la comunicazione in merito
all'esito della seduta dei Capigruppo, è stata trasmessa, quindi, è stata distribuita; leggetela, perché ci
sono ovviamente delle modifiche rispetto al calendario dei lavori così com'era a vostra conoscenza, la
Conferenza ha modificato il calendario dei lavori.
Non solo. Domattina è convocata alle ore 09.30 la Giunta delle elezioni, per i membri che sono
componenti.
Rettifico l'annunzio, perché il consigliere De Anna è arrivato e quindi non è in congedo.
Bene, passiamo quindi all'esame dell'articolato del testo di legge in esame.
Articolo 1, un emendamento Gregoris Ussai 1.1.
GREGORIS, Relatore.
Questo emendamento, come tanti che seguiranno, quindi mi limiterò a inviare una lettura sulle note
esplicative, è di aggiustamento tecnico, diciamo, e quindi si commenta da solo, si tratta di precisare
meglio alcuni aspetti che sono contenuti all'interno dell'articolato.
PRESIDENTE.
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sono presentatori, e quindi credo sia
favorevole.
La Giunta. Per la Giunta è favorevole.
Quindi pongo in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 1 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 2 abbiamo emendamenti. Il primo emendamento è l'emendamento 2.1 Gregoris Ussai. Poi,
Gregoris, lei avrebbe anche il 2.4.1 assieme a Novelli. Quale presenta?
GREGORIS, Relatore.
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2.4.1 è quello di Novelli, giusto?
PRESIDENTE. Sì.
GREGORIS, Relatore.
Per quanto riguarda il punto 2.1, valgono le ragioni che dicevo prima, c'è la nota esplicativa che è
molto chiara in questo senso.
Per quanto riguarda il punto 2.4.1, questo è una firma di natura tecnica che dimostra l'alto grado di
democrazia che la maggioranza e anche il sottoscritto dimostrano nella fattispecie.
PRESIDENTE. Quindi lo presenta?
GREGORIS, Relatore.
Però, credo che Novelli abbia intenzione di presentarlo ovviamente.
PRESIDENTE. Andiamo al 2.0.1. Ussai.
USSAI, Relatore.
Grazie, Presidente. Con questo emendamento noi chiediamo che sia istituito un numero verde per le
segnalazioni e richieste di aiuto da fornire alle persone che sono affette da ludopatia e ai loro familiari.
Ci sono altre Regioni che l'hanno già fatto, che sono la Toscana, l'Umbria e la Lombardia.
Lo scopo di questo servizio sarebbe l'ascolto, l'assistenza e la consulenza.
Questa qui è una proposta. Io so che i soldi sono pochi e probabilmente, come ho accennato prima in
discussione generale, potrebbe essere una cosa che non sia la cosa più urgente, perché la cosa più
urgente è quella di rafforzare i servizi. Se l'Assessore non è disponibile ad accettare questo
emendamento, le dico magari di valutare in un secondo tempo, perché potrebbe essere un aiuto in più.
Tra l'altro, poi, in un emendamento successivo noi abbiamo previsto che il numero verde sia poi anche
messo su ogni macchinetta, in maniera tale che il giocatore possa poi accedere al numero verde, per
facilitare l'accesso ai servizi.
Faccio un intervento anche sull'articolo. E' un articolo che secondo me è molto importante perché
introduce, ad esempio, una per tutte, come requisito essenziale per accedere a finanziamenti e benefici
e vantaggi economici da parte della Regione il fatto di non avere installati apparecchi per il gioco
lecito.
E' un'azione forte, è un provvedimento quindi che ha una grossa ricaduta e che è un segnale
importante, tra l'altro un segnale che è già stato dato nella Regione Piemonte dove questa norma è già
presente.
Qui si incomincia a parlare di pubblicità, perché si vieta spazio pubblicitario nei locali, nei siti internet
istituzionali e poi si introduce un codice etico da sottoscrivere da parte delle associazioni di categoria,
d'accordo con il terzo settore e le Camere di Commercio, per autoregolamentarsi e per cercare di
vigilare su quello che succede in questi esercizi, e si fornisce, inoltre, ai giocatori la probabilità reale di
vincita, perché spesso ci si illude, si pensa di controllare la macchina ma in realtà si è controllati o da
un congegno elettronico locale o in remoto.
Per cui, si fornisce la probabilità reale di vincita, che è una cosa che è uscita durante le audizioni e che
ci sembra una cosa importante.
Tra l'altro, commentando questo articolato riprendo l'articolo 1 su cui non abbiamo discusso, per dire
che oltre a introdurre delle novità in realtà questa legge migliora un po' quello che erano le definizioni
che erano state date nella legge precedente, che avevano suscitato anche qualche perplessità e qualche
difficoltà interpretativa dove gli Uffici sono andati a chiarire con gli Enti locali le definizioni, come ad
esempio quella di vetustà, quella di guasto, e tra l'altro si introduce, cosa molto importante, anche
nuovi luoghi sensibili, e questo in prospettiva, unito assieme con quello che sarà poi la norma

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

transitoria, potrebbe ridurre sicuramente in maniera significativa la capillarità con cui adesso è
presente il gioco d'azzardo nelle nostre città.
PRESIDENTE.
Grazie. Andiamo quindi alla Giunta regionale. 2.2, 2.3 e 2.3.1, che è sostitutivo del 2.4. Prego.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
Sì. Dunque il 2.2, come il 2.3, sono collegati all'intervento che facciamo sulla questione del marchio.
Dopo la discussione che c'è stata in Commissione, la Giunta si era assunta l'impegno di individuare
questi emendamenti, tra l'altro poi quello che sostituisce il 2.4 entra più nel merito.
Diciamo che eliminiamo la definizione dello “Slot free FVG” nel marchio, perché il marchio diventa
un'altra cosa rispetto a quella che avevamo previsto in un primo tempo, con l'obiettivo di snellire e di
evitare che anche la gestione del marchio fosse troppo burocratizzata.
Quindi il 2.2 e il 2.3 sono semplicemente in qualche modo coordinamento per l'eliminazione del
marchio.
Il 2.3.1 invece prevede che la realizzazione proprio del marchio diventi una sorta di progettualità nelle
scuole di secondo grado, che in qualche modo raggiunge anche l'obiettivo di favorire l'informazione
anche nelle scuole e nei giovani sulla problematica del gioco d'azzardo patologico.
C'è uno stanziamento una tantum straordinario, motivo per cui abbiamo sostituito il precedente
emendamento, perché è una tantum lo stanziamento di 5.000 euro per in qualche modo mettere un
premio da destinare alla progettazione da parte delle scuole.
Se posso, sulla questione dell'emendamento del consigliere Ussai sul numero verde dico subito che
siamo assolutamente favorevoli, perché già inserito nel Piano e l'abbiamo già previsto noi comunque.
PRESIDENTE.
Grazie. Andiamo quindi all'emendamento 2.4.1, Gregoris Novelli. Novelli, prego.
NOVELLI.
Grazie. Questo è un emendamento soppressivo, ho già avuto modo di intervenire questa mattina in
discussione generale, e va, appunto, ad abrogare il comma 5 dell'articolo 2.
Il comma 5 dell'articolo 2 per precisione dice che: “è vietato l'accesso ai finanziamenti e benefici e
vantaggi economici regionali comunque denominati da parte di esercizi pubblici commerciali e circoli
privati deputati all'intrattenimento”.
Quindi questo costituisce requisito essenziale l'assenza nei locali di attività di apparecchi per il gioco
lecito.
Io lo torno a ripetere ancora una volta: noi ci troviamo di fronte a delle micro attività, pensiamo ai
piccoli bar che hanno magari installata una o due slot machine che sono di tipo AWP, non VLT, quelle
che sostanzialmente consentono giocate fino a 50 euro, hanno l'opportunità di accedere a dei contributi
regionali magari per, non so, migliorare il proprio esercizio commerciale o per cercare di migliorare la
propria attività comprando dei beni, comprando delle attrezzature, e noi che cosa facciamo?
Impediamo a questi piccoli imprenditori di fare la domanda per accedere a un contributo regionale
che, attenzione, è un contributo a cui loro oggettivamente devono poter accedere, perché l'attività che
hanno all'interno del loro locale è lecita, non stiamo parlando di un'attività illecita.
Quindi non si capisce perché questo aspetto così punitivo, senza poi avere nessun dato oggettivo sul
fatto che questo tipo di punizione verso il piccolo imprenditore sortisca degli effetti positivi o anche
degli effetti neutri per quanto riguarda questa grave problematica delle malattie da gioco d'azzardo
lecito.
Per cui io vi invito, per cortesia, a prestare attenzione a questo emendamento, perché la stessa Europa,
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la stessa Unione europea potrebbe avere qualcosa da dire a riguardo. Noi vietiamo di accedere a degli
imprenditori a dei contributi che vengono erogati erga omnes per queste attività, semplicemente
perché all'interno hanno un tipo di attività lecita che non piace alla Regione Friuli Venezia Giulia. E'
una follia!
PRESIDENTE.
Emendamento 2.5 Colautti Gregoris. Colautti, prego.
COLAUTTI.
In realtà, questo emendamento, e ringrazio il collega Gregoris di averlo fatto proprio, mi pare, e poi
nel merito dirà eventualmente lui se lo condivide, nasce da un'esigenza che ovviamente
originariamente doveva guardare la previsione di uno stanziamento finanziario finalizzato al
sostenimento degli oneri di quei Comuni che a seguito dei provvedimenti assunti ai sensi della legge 6
di modifica dovrebbero sostenere, qualora decidessero di resistere in giudizio, i ricordi che terze parti
ritenute lese sicuramente promuoverebbero nelle sedi giudiziarie.
E' chiaro, questo stanziamento renderebbe sicuramente più diffuso ed efficace il controllo sulla tutela
sociale e quant'altro, ma sappiamo insomma che ci inoltriamo in un tema complicato e i Comuni stessi
ovviamente non sono in grado di prevedere questo tipo di costi, e quindi anche buone pratiche che gli
amministratori potrebbero mettere in atto sarebbero in qualche misura vanificate.
E allora pur in qualche misura condividendo il punto di partenza, abbiamo un po' ragionato e quindi
siamo ammarati sul testo così presentato che, appunto, non diventa un peso finanziario e
l'emendamento mira a prevedere pro futuro forme di premialità da parte della Regione a favore dei
Comuni che individuano orari di apertura delle sale da gioco e le relative sanzioni amministrative in
caso di mancato rispetto degli stessi; un po' il tema che dicevamo credo oggi in qualche misura anche
il collega Ciriani rispetto alla necessità di prevedere, quindi comma 12, l'articolo 6 della 14, quindi i
risultati migliorativi rispetto alla situazione precedente ottenuti e rilevati sul loro territorio dalla
relazione prevista al Consiglio regionale per la valutazione degli effetti della legge.
Quindi è, credo, una norma un po' di lunga gittata programmatica che non va in qualche misura a
prevedere dei fondi da mettere a disposizione, dà la possibilità appunto ai Comuni quindi di attivare
iniziative, quindi anche buone pratiche rispetto agli orari di apertura delle sale e quant'altro, e tutto ciò
viene monitorato quindi nella relazione che è prevista dalla legge e per il futuro può prevedere forme
di premialità da parte della Regione.
Credo che sia una norma di buonsenso, che ovviamente non va subito a incidere dal punto di vista
finanziario, dà la possibilità nel percorso che la legge farà di misurare la possibilità poi di declinare
concretamente queste forme di premialità, ripeto, anche alla luce di quanto emergerà dalla relazione
prevista dal Consiglio regionale.
Mi pare, insomma, una norma che colga l'esigenza che i Comuni avevano rappresentato e nello stesso
tempo permette anche alla Regione di avviare un percorso e monitorare l'esito di questa strada che la
legge prevede.
PRESIDENTE.
Bene, è aperta la discussione sull'articolo 2. Se non ci sono… Liva, prego.
LIVA.
Grazie, Presidente. Sono intervenuto in sede di discussione generale evidenziando i grandissimi meriti
di questo provvedimento e quelle che, secondo me, invece appaiono come qualche elemento di
fragilità e di debolezza.
Al di là delle convinzioni che possono essere diverse, le opinioni sono diverse, parlo di debolezza
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perché ritengo che almeno su due punti le norme che noi prevediamo in questo provvedimento non so
se tengono da un punto di vista completo.
A me pareva già che la formulazione originale dell'articolo 2, comma 6, in cui si indicava lo
smantellamento delle macchine quale elemento essenziale, requisito essenziale per avere accesso ai
finanziamenti, fosse già questa una norma, secondo me, dal mio punto di vista, criticabile; ritenevo che
forse questo potesse essere un elemento premiante, che dava diritto ad un punteggio, che dava diritto a
una prelazione, non un elemento essenziale sine qua non per accedere.
L'emendamento successivo presentato del 2.0.1… no, del 2.1, scusate, al punto b), mi pare che
accentua ancora questo aspetto.
Veramente, il bar del mio paese che ha due macchinette come tutti gli altri bar non può fare la
domanda per la ristrutturazione per il bagno per gli handicappati, eccetera, se non toglie prima tutte le
macchinette di un gioco lecito.
Teniamo presente che in un articolo successivo gli si aumenta anche l'IRAP. Ma perché non
applichiamo lo stesso criterio nei confronti dello Stato e non decidiamo con questa legge regionale che
noi non riconosciamo allo Stato quello che gli compete se non disincentiva il gioco d'azzardo, e noi ci
tratteniamo qualcosa perché lui non incentiva? Entriamo dentro in una logica di cui io capisco
perfettamente la buona intenzione, sono d'accordo, però, diamine, se lo mettiamo come premiante e gli
diciamo “ti diamo un premio”, lo aiutiamo, sono d'accordo. Così devo esprimere e mi dispiace molto,
perché mi capita proprio penso in questa legislatura mai un po' di disagio rispetto a questo tipo di
impostazione.
E quindi se c'è un momento di riflessione, oppure voterò l'emendamento del collega Novelli e non
potrò votare l'emendamento del collega Gregoris.
PRESIDENTE. Ciriani.
CIRIANI.
Molto brevemente, Presidente, per aggiungermi alle considerazioni sia di Novelli che di Liva. A me
pare che una norma che preclude a un titolare di un pubblico esercizio che gestisce in maniera
assolutamente lecita delle macchinette sulla base di autorizzazioni trasparenti, cioè negare a questi
commercianti, a questi gestori, la possibilità di accedere a fondi pubblici a me pare una norma
illegittima, suscettibile di impugnativa a qualsiasi livello, anche amministrativo.
Per cui, il mio consiglio è, anche per evitare contenziosi col Governo in sede di controllo, di cancellare
questa norma.
Al di là dell'aspetto politico che condivido in pieno, ritengo anche che gli Uffici potrebbero dire
qualcosa da questo punto di vista che la norma sia totalmente illegittima, perché non ci può essere una
preclusione dovuta a motivi di carattere etico.
Posto che siamo tutti d'accordo che il videogioco fa male, ma sono videogiochi autorizzati dallo Stato,
da leggi nazionali, e noi con leggi regionali vogliamo precludere a migliaia di pubblici esercizi la
possibilità di accedere a contributi pubblici per un motivo di carattere etico. Non si può fare.
Credo si possa, come giustamente diceva il collega Liva, introdurre premialità ma non preclusione.
PRESIDENTE.
Grazie. Se non ci sono altri, la parola per il parere ai Relatori. Gregoris. Moretti. Solo un attimo.
Sospendiamo un attimo i Relatori. Moretti, prego.
MORETTI.
Sull'ordine dei lavori. Perché il tema è delicato e vorremmo un attimo confrontarci cinque minuti tra di
noi per prendere una linea di comportamento rispetto a quanto presentato, perché nell'articolo 2 ci
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sono diverse situazioni un attimo che vorremmo approfondire. Dieci minuti.
PRESIDENTE. Bene, se non ci sono contrari, dieci minuti, sospendiamo i lavori fino alle 15.30.
Bene, riprendiamo i lavori. Abbiamo sospeso i lavori prima delle repliche dei Relatori e delle loro
espressioni di parere sugli emendamenti. Quindi do la parola a Gregoris. A Ussai, mi scusi, prima
Ussai.
USSAI, Relatore.
Grazie, Presidente. Il 2.1 è sì. Tra l'altro, qui si parla, appunto, è migliorativo rispetto al testo unificato
che, lo ricordo, non può essere impugnato, perché è già legge della Lombardia che prevede come
requisito essenziale per l'accesso ai contributi, qui si integra anche l'agevolazione fiscale e siamo
d'accordo.
L'emendamento 2.2 della Giunta sì, che non toglie il marchio ma toglie solo il nome “Slot free FVG”.
Il 2.3 sì, anche se nell'abrogare la delibera di Giunta per cercare di sburocratizzare un po', come ha
detto l'Assessore, si toglie anche in realtà il comma 5 in cui si prevedeva la modalità di distribuzione
del marchio da parte ai Comuni che non hanno gli apparecchi per il gioco.
Vorrei capire se poi questo sarà inserito, la modalità di distribuzione, nel Piano che viene citato
successivamente, insieme magari anche con la pubblicizzazione che era una cosa che noi chiedevamo
e che in realtà non è stata recepita dalla Giunta.
Il 2.3.1 sì, per i progetti nelle scuole.
E poi manca ancora il 2.3.1, ho detto sì. Manca il 2.4, sì.
E' sostituito, sì. E l'ultimo, il 2.5, emendamento Colautti, noi siamo favorevoli, anche se essendo un
emendamento mirato pro futuro non si capisce bene quali canali e con quali strumenti regolamentari
verranno individuati per la misura, però la finalità è condivisibile, per cui siamo d'accordo.
PRESIDENTE.
Mi dicono che non si è espresso sul 2.4.1.
USSAI, Relatore.
Quello di Novelli naturalmente no.
PRESIDENTE.
Naturalmente no. Gregoris.
GREGORIS, Relatore.
Sul 2.1 io ritiro il punto b). Non so se Ussai è d'accordo, eventualmente. E comunque è sì sul punto a).
Sì sul 2.0.1; 2.2 sì; 2.3.1 sì; 2.4.1 no; 2.5 sì.
PRESIDENTE. Ussai, lei concorda con la cassazione del punto b)?
USSAI, Relatore.
Se proprio tocca sì, ma l'avrei mantenuto.
PRESIDENTE.
Se ne fa una ragione. Giunta? Come il Relatore di maggioranza.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. La Giunta
2.1 sì con il b) ritirato; 2.0.1 sì; 2.2 sì; 2.3.1 sì; 2.4.1 no; 2.5 sì.
PRESIDENTE.
Bene, pongo in votazione l'emendamento 2.0.1, Ussai ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.1 limitatamente alla lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
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Votiamo l'emendamento 2.3, della Giunta. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.3.1, che sostituisce l'emendamento 2.4, della Giunta. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.4.1, Novelli Gregoris. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Metto in votazione l'emendamento 2.5, Colautti Gregoris. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 2 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 3. Gregoris Ussai 3.1.
GREGORIS, Relatore.
Anche questo, come avevo detto in premessa, è un emendamento che sistema alcuni passaggi della
norma, cioè li migliora dal punto di vista di coordinamento, insomma, non so come si possa
tecnicamente dire, non credo sia un problema di coordinamento. E' un problema che migliora, ecco, il
testo che è contenuto nella proposta ed è meramente tecnico.
PRESIDENTE.
Bene. Ciriani 3.2.
CIRIANI.
Sì, Presidente. Stavo leggendo adesso l'emendamento del collega Gregoris, che mi pare riprendere
l'emendamento che ho presentato io, anche se in maniera un po' più blanda.
Così, una nota di carattere etico/estetico. L'emendamento che la Giunta ha copiato da me,
l'emendamento che la maggioranza ha copiato da me, che io ho predisposto in Commissione, mi è
stato chiesto di accantonarlo e ripresentarlo in Aula, una questione di carattere etico/estetico,
Presidente, per quello che vale, mi sono preoccupato di mandare un mese fa a tutti i Consiglieri della
II Commissione l'emendamento affinché lo potessero sottoscrivere, scopro adesso che la Giunta lo
copia e lo presenta prima del mio per avere la possibilità di dire che l'emendamento è della…
Scusa, no la Giunta, la maggioranza. Sono piccinerie, infantilismi, ne prendiamo atto. Evidentemente,
la correttezza non paga. Io credevo alla parola dei colleghi, ma evidentemente la parola dei colleghi
vale quello che possiamo constatare oggi.
Comunque, io ho predisposto un emendamento che è esattamente quello che avevo presentato in II
Commissione, corretto e emendato secondo i suggerimenti della collega Cremaschi che l'aveva
firmato, comunque aveva dichiarato che l'avrebbe sottoscritto. Si tratta semplicemente, non tanto
semplicemente, in maniera secondo me importante, di prevedere non una possibilità ma l'obbligo in
capo ai Comuni di stabilire gli orari di apertura massimi sia per le sale, che per i pubblici esercizi. Una
previsione di questo genere, che sicuramente presenta delle difficoltà di carattere diciamo giuridico,
perché mi rendo conto che questo potrebbe essere discutibile dal punto di vista strettamente tecnico,
discende però da una considerazione di carattere politico e sociale: noi abbiamo detto finora che c'è
uno scenario e di che presenta un fenomeno, quello della ludopatia, pervasivo, pericoloso e crescente,
pericolo sotto molti profili, il profilo sociale, il profilo economico, la tutela dei minori, la tutela delle
fasce deboli, un problema di carattere psicologico, della salute pubblica, eccetera, tutte cose che sono
state riportate dettagliatamente nell'emendamento, e quindi noi non possiamo accontentarci di
prevedere che i Comuni possano intervenire a disciplinare gli orari minimi e massimi, ma lo debbano
fare perché il fenomeno è presente in tutti i Comuni della nostra Regione. Per cui, esiste in capo al
Sindaco un preciso dovere di intervenire a disciplinare la materia prevedendo, come ho scritto io ma
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come ha già fatto il Sindaco di Venezia, il Sindaco di Motta di Livenza e di altri Comuni in
Lombardia, un orario massimo per le sale giochi che è previsto in tredici ore giornaliere e per gli
apparecchi automatici non oltre le otto ore giornaliere con le successive sanzioni.
Chiaramente, non voterò per coerenza con me stesso l'emendamento della maggioranza, voterò il mio
se sopravviverà, se rimarrà in piedi per qualche motivo.
PRESIDENTE.
Ussai, 3.0.1 e 3.3.
USSAI, Relatore.
Grazie, Presidente. Il 3.0.1 è un subemendamento all'emendamento a firma congiunta Gregoris Ussai,
che interviene e questa è la novità anche del testo unico anche sugli orari degli esercizi.
Tra l'altro, il testo unificato veniva dall'unione di tre provvedimenti in cui noi in un progetto di legge
avevamo già introdotto un intervento per quanto riguarda gli orari chiedendo, appunto, come fa la
legge del Piemonte, ai Comuni non di poter intervenire, perché in realtà possono già intervenire,
perché lo dice il Testo Unico degli Enti locali che può intervenire, per cui in realtà non aggiungeva
molto il testo che era uscito dalla Commissione inizialmente rispetto invece al testo più incisivo che
avevamo portato noi in cui si diceva di intervenire, si dava anche una tempistica per intervenire e
regolamentare le aperture e chiedevamo che, come stabilito dalla legge del Piemonte, si disponesse
una limitazione temporale rispetto all'apertura già decisa di almeno tre ore.
Questo poi è stato modificato e si è venuti un po' a quello che è il testo congiunto, che può richiamare
anche il testo proposto da Ciriani in Commissione ma che in realtà diciamo non mette nessun orario,
cioè nessuna limitazione d'orario, ma solo dice ai Comuni di agire, cosa che in realtà però i Comuni
già possono fare, per cui in realtà non aggiunge niente di più. Per questo ho ripresentato in maniera più
abbreviata quello che era il mio emendamento originario della proposta di legge che avevamo
depositato.
Nell'emendamento successivo, che è invece il 3.3, indico come obbligo non solo quelli che sono già
gli obblighi di mettere sulla macchinetta ad esempio la scadenza della concessione, metto anche di
inserire il numero verde in maniera tale che sia visibile per i giocatori che abbiano voglia o che
sentano la necessità di contattarlo.
Giacché ci sono, faccio anche l'intervento sull'articolato. Dico che, appunto, stiamo parlando di
modificare la competenza dei Comuni e si ribadisce qui il divieto della distanza dai luoghi sensibili
specificando un po' meglio quello che poteva venire anche attraverso un passaggio, è un subentro
rispetto a un altro proprietario di un esercizio.
Inoltre, qui si ribadisce un divieto ad attività pubblicitaria, sia l'apertura che l'esercizio delle sale
giochi, e inoltre si introduce quello che è il divieto di oscurare le vetrine.
Noi vediamo spesso passando davanti alle sale giochi che ci sono, oltre ai marchi pubblicitari, anche le
vetrine oscurate, proprio per cercare di isolare, di far perdere anche la cognizione del tempo e di
separare proprio la realtà virtuale, diciamo la realtà del gioco, da quello che è la vita reale, e quindi far
perdere anche la cognizione del tempo e di portare il giocatore a giocare il più possibile. Qui si
introduce invece il divieto di oscuramento delle vetrine, sia con pellicole, tende e altro.
PRESIDENTE. Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 3. Qualcuno si iscrive? Se non ci sono
interventi… Non ci sono interventi, quindi do la parola ai Relatori sugli emendamenti. Ussai. Parere
sugli emendamenti.
USSAI, Relatore.
3.0.1 sì; 3.1 sì; il 3.2 astenuto; il 3.3 sì.
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PRESIDENTE. Gregoris.
GREGORIS, Relatore.
3.0.1 sì; 3.1, devo dire che ha ragione il consigliere Ciriani, ma io… non volevamo, come dire, fare un
plagio rispetto a quello che avevamo – e mi ricordo bene – discusso all'interno anche della
Commissione, quindi… oltretutto l'avevi mandato abbondantemente prima, ma era stato inserito
all'interno di questo proprio per il contesto del coordinamento complessivo, comunque, siccome sono
convinto che sia giusto dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare, o a Luca quel che
è di Luca, io propongo che venga il punto c) eliminato dall'emendamento 3.1 e, quindi, sì a questo,
meno il punto c), e sì al punto 3.2 di Ciriani Zilli, e sì al punto 3.3, perché così andava fatto.
3.1, di conseguenza, è superato da questo.
Sì, perché è così che è andata.
PRESIDENTE.
Allora, affinché stia in piedi il ragionamento di Gregoris, e che a Luca venga riconosciuto quel che è
di Luca, dovreste ritirare non solo… Gregoris dovrebbe ritirare il punto c) del 3.1, ma va ritirato anche
l'emendamento 3.0.1.
Ussai… dove c'è Ussai?
Allora, per poter… Ussai, dicevo, per poter votare separatamente e approvare l'emendamento di
Ciriani va ritirato il punto c) dell'emendamento 3.1, ma anche tutto il subemendamento 3.0.1.
USSAI, Relatore. Sì, lo ritiro.
PRESIDENTE.
Bon, sperando stia in piedi tutto, boh, se mi confortate nella certezza.
Parere della Giunta.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Quindi il
3.1 sì, con il punto c) espunto; il 3.2 sì, e il 3.3 sì.
PRESIDENTE. Okay. Votiamo, quindi. Allora, il 3.0.1 ritirato, abbiamo detto.
Votiamo l'emendamento 3.1, Gregoris Ussai, limitatamente ai punti a) e b), quindi senza il punto c).
Ah, sì, a), b) e d), e quindi senza il c). E' aperta la votazione.
Sì, a), b) e d).
Sì, d) come Domodossola, a) come Ancona, b) come Bari. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 3.2, Ciriani Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo, infine, l'emendamento 3.3, Ussai Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 3 è
approvato.
Passiamo all'articolo 4. Gregoris, 4.1.
GREGORIS, Relatore. Beh, per il ragionamento fatto prima anche dall'Assessore è ovvio che
bisogna… il discorso legato al marchio regionale “Slot free” va soppresso, per dare poi un significato
a tutto il resto che è stato costruito anche nell'intervento, insomma.
Mi pare che poi il punto 4.2 della Giunta si completi con questo, insomma.
PRESIDENTE. Considerato che il 4.2 è identico, vuole aggiungere qualcosa l'Assessore?
No. E' aperto il dibattito. Non c'è nessuno che si iscrive.
Non serve chiedere il parere dei Relatori e Giunta, in quanto li avete firmati tutti.
Li votiamo insieme, il 4.1 e il 4.2, perché sono identici. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Approvato.
Siamo all'emendamento aggiuntivo 4…
Ah, sì. Votiamo l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Bene. Siamo all'emendamento aggiuntivo 4 bis 1.
Sì, è passato, va bene.
Astensione?
Va bene. Il consigliere Liva si è astenuto sull'articolo 4.
Bene, a posto. La parola alla consigliera Piccin. Vi è stata anche distribuita la relazione tecnico
finanziaria, quindi è un emendamento come Dio comanda. Piccin, prego.
PICCIN. Grazie, Presidente. Beh, grazie anche all'Assessore, perché se c'è la scheda tecnica come Dio
comanda è anche ovviamente merito dell'Assessore.
Allora, con quest'emendamento si vuole introdurre la possibilità di concedere contributi finalizzati alla
copertura di spese di riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito in favore degli
esercizi pubblici commerciali e altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di disinstallare
apparecchi per il gioco lecito.
Si stabilisce, poi, che ci debba essere un Regolamento regionale da approvarsi entro 60 giorni per,
diciamo, i dettagli del caso, e sono ammissibili, a questo proposito, le spese direttamente imputabili
all'intervento, appunto, che viene descritto nella domanda relativamente all'acquisto di arredi,
attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate dal CONI, oppure per lavori di
ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione dei locali sostenuti successivamente alla
presentazione della domanda.
La copertura finanziaria di 50.000 euro è da imputarsi al capitolo 1976.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive? Se nessuno si iscrive, parere dei
Relatori. Ussai.
USSAI, Relatore. Sì.
PRESIDENTE.
Gregoris.
GREGORIS, Relatore. Sì.
PRESIDENTE. Giunta.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Sì.
PRESIDENTE. Votiamo l'emendamento aggiuntivo 4 bis 1, della consigliera Piccin. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 5. Ha un emendamento, Gregoris, 5.1.
GREGORIS, Relatore. Beh, nelle note esplicative, adesso, senza stare ogni volta a ripeterlo, lo spiega
chiaramente, insomma. Comunque, va beh, “la modifica di cui al punto a) serve a precisare che la
sanzione della sospensione dell'attività si riferisce all'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o
circolo privato, e non al solo funzionamento degli apparecchi da gioco”. Mi pare evidente.
Il punto b) fa riferimento ai Comuni “nel complesso… piuttosto che al singolo Comune
territorialmente competente per l'attribuzione del compito di applicazione della sanzione proprio
da…”, cioè sono quelle norme che servono poi a meglio precisare l'articolato ai quali fanno
riferimento sostanzialmente.
PRESIDENTE. Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere… no, l'avete firmato entrambi.
Sentiamo la Giunta. La Giunta è favorevole all'emendamento?
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TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Sì.
PRESIDENTE. Favorevole la Giunta.
Pongo in votazione l'emendamento 5.1, Gregoris Ussai. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 6, Gregoris Ussai, 6.1.
GREGORIS, Relatore.
Questa è una richiesta proposta dal Comitato per la legislazione, la parola… viene sostituito al comma
2 le parole “alla Commissione consiliare competente”, sostituite dalle seguenti “al Consiglio
regionale”, e le parole “entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento” sono
soppresse.
Ripeto, è una proposta del Comitato per la legislazione.
PRESIDENTE. Giunta, 6.2.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Il 6.2 e il
6.3 sono sempre collegati alla revisione delle regole sul marchio.
PRESIDENTE. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Ussai.
USSAI, Relatore. Sì.
PRESIDENTE. Su tutti e tre?
USSAI, Relatore. Sì.
PRESIDENTE. Gregoris. Sì.
Idem. Giunta.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Sì.
PRESIDENTE. Votiamo l'emendamento 6.1, Gregoris Ussai. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 6.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 6.3, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 7. Gregoris, 7.1.
GREGORIS, Relatore. All'articolo 7 annuncio che ritiro… chiedo il ritiro, perché c'è anche il collega
Ussai, del punto b), in quanto è collegato al ritiro del comma b) dell'articolo 2 che abbiamo
provveduto a farlo prima, per il resto si spiega da sé.
PRESIDENTE. Quindi è ritirata la lettera b).
GREGORIS, Relatore. La lettera b) è ritirata.
PRESIDENTE.
Novelli, 7.0.1.
GREGORIS, Relatore. Sì, qua…
PRESIDENTE. Gregoris.
GREGORIS, Relatore. No, no, volevo solamente precisare che la mia, ovviamente, è una firma
meramente tecnica, anche questa, come dire, in nome della democrazia e dell'attenzione che abbiamo
nei confronti di tutto…
PRESIDENTE. Novelli.
NOVELLI. E io, commosso politicamente per questo gesto di magnanimità che mi è stato regalato dal
consigliere Gregoris, vado ad illustrare il motivo per cui con l'emendamento 7.0.1 si va ad abrogare, si
chiede di abrogare i punti a) e b) del comma 1 dell'articolo 7.
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Allora, questo è uno dei dati dirimenti della norma. Prima ho cercato di spiegare che non esistono dei
dati che siano dati oggettivi che giustifichino il fatto di rendere retroattiva una norma che ha consentito
a delle attività lecitamente di installare delle slot machine all'interno dei loro luoghi, in questo caso si
parla di bar e di piccole attività commerciali.
Ricordo che all'interno di questi locali sono installate le macchinette cosiddette AWP, e che la norma
del 2014, che ha reso sostanzialmente impossibile alle attività che distano meno di 500 metri dai
luoghi sensibili di installare le slot machine, non ha prodotto nessun risultato, anzi, il volume di gioco
in Regione Friuli Venezia Giulia è aumentato.
Allora, a questo proposito io, per sensibilizzare l'Aula, ricordo quanto ci è stato detto dalla FIPE,
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nelle audizioni: un'aliquota di 1.832 esercizi generalisti, bar e
tabacchi, che senza l'apporto del reddito supplementare derivante dagli apparecchi AWP non
potrebbero protrarre l'esercizio dell'attività. Stiamo parlando di posti di lavoro.
Al riguardo il file sull'andamento del Settore esercizi pubblici testimonia come il medesimo sia
caratterizzato da dati che non legittimano una valutazione sottostimata sottostimante il fenomeno della
scomparsa di detta integrazione reddituale.
Il dato medio dei bar friulani, infatti, attesta un trend di consumazione pari a 80 scontrini, del valore
medio di euro 3,90 cadauno, equivalente a un incasso lordo giornaliero di 312 euro, abbattuto di
almeno il 75 per cento dei costi fissi e, infine, dalla tassazione. Stiamo parlando di carne viva.
Almeno, attenzione, 1.200 attività commerciali, bar e relativi dipendenti, pertanto restano aperti solo
grazie all'integrazione reddituale derivante dagli apparecchi AWP, circa 3.500 euro AWP anno da
sottoporre a tassazione.
Allora, signori, io sarei perfettamente d'accordo sul fatto di rendere retroattiva la norma con questo
articolo 7, facendo sì che si debbano togliere le macchinette lecitamente installate anche da chi le ha
già installate prima dell'entrata in vigore della norma del 2014, il problema è – che insisto – che la
Federazione Italiana Pubblici Esercizi dice che questo provocherà un danno economico notevolissimo
alla fragile struttura socio economica di queste micro attività in Regione, e noi lo facciamo per che
cosa? Per non avere nessun risultato utile, perché non ci sono dati in tal senso. Anche le Regioni che
l'hanno già applicato hanno visto aumentare il volume di gioco, com'è già accaduto in Regione Friuli
Venezia Giulia dal 2014, senza la retroattività che con questa norma viene imposta.
Allora, va bene contrastare il gioco d'azzardo, che questo Stato imbelle ha sostanzialmente diffuso, va
bene fare tutte le norme possibili, va bene la prevenzione, va bene tutto, siamo tutti d'accordo su
questo, ma signori miei, nel momento in cui chiuderà qualche piccolo esercizio, magari di una zona di
montagna, che aveva anche una funzione sociale, perché non gli diamo la possibilità di integrare il
reddito senza creare nessun tipo di ludopatia, la responsabilità sarà chi su questo non vota
quest'emendamento, perché noi continuiamo a insistere su norme che a volte sono buone, ma a volte,
come queste, non serviranno a nulla, serviranno solo a fare un danno.
Io lo continuo a ripetere, spero di avere torto, guardate, spero di avere torto, ma se mai dovessi avere
ragione la responsabilità morale sarà su chi quest'emendamento non lo vota, ma non perché lo dico io,
perché lo dice la Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
PRESIDENTE. Grazie. E' aperto il dibattito. Liva.
LIVA. Sono intervenuto, e questa è già la terza volta su questo provvedimento, a testimonianza del
fatto che, seppur non l'abbia seguito, il tema mi interessa e, se devo dire la verità, anche nella riunione
importante che è stata fatta dal Comitato di valutazione, dove abbiamo ragionato di queste cose, e
abbiamo ascoltato anche gli Uffici, ho ricavato l'opinione che gli interventi più efficaci rispetto al
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battere, sconfiggere, insomma, controllare le ludopatie, sono probabilmente assegnate a innovazioni
tecnologiche da inserire all'interno delle macchine per poter limitare l'accesso, per poterne regolare
l'accesso, e interdire l'accesso. Tutte cose che sono tecnicamente fattibili, che si usano praticamente
già oggi quando si vuole controllare e limitare per esempio il tabagismo, e soprattutto da parte dei più
giovani, inserendo la scheda fiscale nelle macchinette, a cui si possono prendere a tutte le ore del
giorno le sigarette.
Quindi credo che sia una libertà di gioco, ma all'interno di un sistema tecnologico che individua il
giocatore, e in qualche modo lo indirizza in un uso più consapevole della macchina l'orizzonte di
efficacia, tutto il resto mi sembra, come dire, di un grado di efficacia minore.
Però questo, e per questo sono intervenuto, Novelli, perché come prima ho anche testimoniato
l'attenzione su alcuni temi che anche tu hai posto, porre queste questioni però non può indurci
all'inattività rispetto a un fenomeno o, come dire, a correre dietro e a prendere come testimonianza
ufficiale della situazione la dichiarazione della categoria, mi parrebbe strano che, come si dice, quello
che vende l'acqua dice che l'acqua è fresca, chi, insomma…
Allora, e credo che nel paesino di montagna, se l'unico divertimento è la macchinetta da gioco, credo
che nell'interesse del barista e nell'interesse dell'utente si debba pensare a qualcos'altro, ecco.
Quindi io, siccome mi sono astenuto su due articoli anche rilevanti del provvedimento, però di cui
riconosco l'importanza, credo che non ci si possa esimere dal dare dei segnali, e i segnali di questa
legge sono positivi, quindi sono intervenuto, sostanzialmente, Novelli, questa volta, solo per
sottolineare che non sono d'accordo con te, mentre ero d'accordo su tutto il resto, ecco.
PRESIDENTE.
Ussai.
USSAI, Relatore. Grazie, Presidente. Quest'emendamento che viene… cioè in questo articolo si parla,
appunto, di adeguamento della distanza dai luoghi sensibili, e si danno cinque anni dall'entrata in
vigore della legge per le sale giochi e le sale scommesse, e tre anni per qualsiasi altra attività, oltre ad
altre norme puntuali, e anche tecniche.
Questa tempistica… un provvedimento simile noi l'abbiamo già presentato durante l'elaborazione della
legge 1/2014, e non ci è stato accolto, l'abbiamo presentato successivamente, e ci era stato detto che,
sì, si era d'accordo, ma si aveva paura che il provvedimento possa essere impugnato, abbiamo fatto un
ordine del giorno per avere un parere dell'Avvocatura, il parere dell'Avvocatura era arrivato. Leggo
solamente le ultime due righe: la scelta compiuta dal legislatore regionale, che ha portato alla distanza
di 500 metri dai luoghi sensibili, comporta l'obbligo di ricollocamento valevole anche per gli
apparecchi da gioco lecito installati in esercizio già attività della data di entrata in vigore dei limiti di
distanza; il perseguimento della finalità di legge è affidato alla Giunta regionale con provvedimento
regolamentare.
Per cui loro dicevano: anche con provvedimento regolamentare si poteva specificare che il divieto
valeva anche per gli esercizi in essere.
Noi sappiamo che le nostre città, come dice uno psicoterapeuta regionale, sono bombardate dalla
pervasività del gioco d'azzardo.
Ecco, chiudere la stalla quando i buoi sono scappati serve a poco, per questo uno dice: ormai siamo
pieni di macchinette, dire che non ne posso più mettere di nuove ha poca efficacia, se non chiedo di
ricollocare a distanza dai luoghi sensibili chi già c'è, e quindi ha poco senso dire “non ne voglio di
nuovo”, perché in realtà sono già fin sopra i capelli, di disponibilità di macchinette.
Per cui, dal nostro punto di vista, se si vuole perseguire il fatto di avere una distanza limite dai luoghi
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sensibili questo è l'unico modo per rendere efficace la norma per la distanza dai luoghi sensibili, una
norma, che io lo ripeto, è in vigore da lungo tempo nella Provincia autonoma di Bolzano, ci sono
sentenze del TAR, sentenze della Corte Costituzionale, sì, abbiamo fior fiore di sentenze che
avvalorano la possibilità di far spostare anche gli esercizi che già svolgono la propria attività,
dopodiché credo che gli esercizi… e, tra l'altro, la norma che avevamo preso noi, che in realtà aveva
delle tempistiche più stringenti, adesso come adesso le tempistiche riprendono papale papale quella
che è la norma del Piemonte, per cui, diciamo, è una norma blindata, dopodiché bisogna decidere se,
appunto, gli esercenti decidono di puntare sulla propria attività, sul promuovere quello che è l'acquisto
di beni di consumo, o se vogliono puntare come propria attività quello di fare cassa con il gioco
d'azzardo.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri, e mi dà anche il parere, Ussai.
USSAI, Relatore. No all'emendamento di Novelli; sì tutti gli altri.
PRESIDENTE. Gregoris.
GREGORIS, Relatore. Sì per quanto riguarda il 7.1; no per quanto riguarda il 7.0.1…
PRESIDENTE. Giunta.
GREGORIS, Relatore. …ma è un no, chiedo scusa…
PRESIDENTE. Sì, prego.
GREGORIS, Relatore. …approfitto per commentare, venti secondi, è un no molto forte, perché io
credo che il consigliere Novelli non dorma di notte da quando c'è stata la proposta del decreto del
Governo relativamente alla riduzione del 30 per cento, 35 mi pare, per cento, delle slot attualmente
presenti.
Ecco, a parte il fatto che questa è stata una misura ritenuta assolutamente dall'ANCI, da tutti gli Enti
locali non sufficiente per affrontare minimamente il problema, però, anche dovesse passare, ed è la
cosa minima che può succedere, qualcuno di quegli esercizi che Novelli difende, così, un po' a spada
tratta, dovrà fare i conti con la riduzione già a partire da… eventualmente entro il 31 dicembre, per
non parlare poi di arrivare a regime con la legge.
Quindi è evidente, e credo che per salvaguardare determinati esercizi bisogna riscoprire – e chiudo –
veramente la capacità di fare aggregazione, di fare l'attività di barista, di ristoratore, com'era tanto
tanto tempo fa, e non basare le proprie fortune su macchinette che inducono la gente ad iniziare
un'attività di azzardo, che poi molto spesso finisce in tragedia.
PRESIDENTE. Giunta.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Come
Gregoris.
PRESIDENTE. Revelant, a che titolo?
REVELANT. No, niente, niente.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.0.1, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 7.1, senza la lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Prima del voto finale c'è l'ordine del giorno n. 1, dei 5 Stelle. Assessore, come si pronuncia?
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Io chiederei
al consigliere Ussai solo di cambiare, nel punto 2, “di consolidare le risorse”, perché sono appena
arrivati i finanziamenti nazionali e abbiamo destinato a tutta l'attività di prevenzione e cura quasi
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500.000 euro, per quest'anno, e ci sono anche per il prossimo anno.
Allora, mettere ulteriori risorse francamente mi sembra in questo momento anche non opportuno,
quest'anno le utilizzeremo, probabilmente la preoccupazione può essere di consolidarle da qui al
futuro, anche perché se si tratta di personale, per esempio, abbiamo bisogno di avere una certezza, per
il resto ovviamente va bene.
PRESIDENTE. Quindi, Assessore, la modifica che propone esattamente…? Ussai. Prego.
USSAI, Relatore.
Accetto la modifica.
PRESIDENTE. Quale? Ce la formuli anche lei, allora.
USSAI, Relatore. “Consolidare” e non “aumentare gli stanziamenti”.
PRESIDENTE. “Consolidare” al posto di “destinare maggiori”, “consolidare”, nella lettera b) del
dispositivo, “le risorse”.
Con questo, quindi, l'emendamento è fatto proprio dalla Giunta, quindi non serve votarlo. Ci sono
dichiarazioni di voto? Piccin.
PICCIN. Grazie, Presidente.
Beh, no, veramente no questa volta. Grazie, Presidente. Mah, una breve dichiarazione di voto, anche
se, diciamo, non so se il Gruppo si allineerà tutto, forse il collega Novelli no, al voto favorevole che io
esprimo, nel ricordare che rispetto alla prima legge che è stata fatta qui in Aula, rispetto alla quale
abbiamo constatato tutti una non efficacia, a seguito di questo uno dei testi che sono stati presi in
esame, e ringrazio per il lavoro svolto all'interno del Comitato ristretto, in particolare il collega
consigliere Gregoris, ma anche l'Assessore, che ha dato piena disponibilità, ha recepito in toto,
appunto, lo spirito di questo pdl 93, che faceva riferimento, per quanto mi riguarda, alla riduzione al
minimo e al massimo delle aliquote IRAP per coloro che decidono, insomma, in qualche modo di non
utilizzare più questi apparecchi.
Allora, io credo che rispetto a questo, che è un segnale, come dire, più di indicazione e di intenti,
perché poi noi non sapremo se effettivamente, Assessore, questo avrà degli effetti, perché dal punto di
vista economico magari non sarà conveniente, ma credo che questo, assieme poi all'emendamento che
è passato, e che dà anche in questo caso un piccolo incentivo, contributo a chi riconverte gli spazi
commerciali per togliere le macchinette è un primo passo.
Assieme a questo, poi, i documenti e le proposte di legge dei colleghi, e gli stralci che si sono
affiancati, credo che alla fine abbia dato un risultato abbastanza coraggioso, per quanto possibile, da
parte del Consiglio regionale nella lotta, insomma, come dicevo per quanto possibile, all'azzardopatia.
Grazie.
PRESIDENTE.
Ussai.
USSAI. Grazie, Presidente. Noi come Movimento 5 Stelle non possiamo che esprimere la nostra
soddisfazione, perché dopo tre anni e mezzo, quasi, di lotta per cercare di far approvare anche delle
nostre proposte sul tema del contrasto al gioco d'azzardo, oggi, approvando questa norma, vengono
recepite… praticamente la quasi totalità delle nostre proposte.
Per cui, siamo orgogliosi di aver dato un apporto fondamentale a quella che è stata la predisposizione
di un testo unificato, e crediamo che alla fine sono stati utili tutti gli apporti che sono arrivati un po' da
tutte le parti, sia durante le audizioni, sia da tutti i colleghi dell'Aula che hanno voluto dare un
contributo, e credo che sia, quindi, una buona legge.
Credo che l'approvazione di questa legge sia una vittoria, però la vittoria di una battaglia, la battaglia
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regionale, potremmo dire la battaglia sull'Isonzo, la guerra va spostata adesso a livello nazionale, dove
lo Stato continua a far finta di non vedere e continua a fare cassa sulla pelle dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.
Novelli.
NOVELLI. Grazie. Per dichiarazione di voto. Allora, siamo giunti al termine della discussione di
questa proposta di legge che, è giusto sottolinearlo ancora una volta, è una proposta di legge che va
nella direzione giusta di cercare, con gli strumenti a disposizione, di contenere un fenomeno
dannosissimo che è stato provocato dallo Stato in primis, e che ha visto coinvolgere, che coinvolge
decine di migliaia di persone, con drammi anche familiari.
Per cui, non ci deve essere nessun tipo di equivoco sul fatto che noi sosteniamo le norme che vanno
nella direzione di cui abbiamo discusso quest'oggi, però non ci devono essere neanche equivoci sul
fatto che il sottoscritto dorme benissimo di notte, perché? Perché quello che il sottoscritto ha voluto
sottolineare ripetutamente, e che ripeto, mi auguro sia smentito dai fatti, è che noi con una norma, con
quei due articoli, l'articolo 2 e l'articolo 7, rischiamo di produrre un danno economico alle micro
attività di questa Regione, senza aver nessun beneficio in termini di riduzione di ludopatia, anche
perché durante questa lunga discussione – lunga discussione – non c'è stato un intervento che abbia
dimostrato, con numeri – uno, dicasi uno –, che dov'è stata applicata la norma, così come appunto
abbiamo discusso, si è avuta una riduzione della ludopatia.
Allora, stiamo parlando, probabilmente, del sesso degli angeli. Va bene inserirlo all'interno di una
norma regionale, ci riempiremo la bocca, ma purtroppo non sarà solo inefficace, sarà anche dannosa,
al di là dell'aspetto positivo che ha portato a casa la consigliera Piccin, e naturalmente anche altri
passaggi.
Concludo dicendo una cosa banalissima, e questi sono numeri: nel 2013 sono stati giocati, AWP più
VLT, 196 milioni di euro in questa Regione; nel 2014 entra in vigore la norma distanziometrica, e
sono giocati 198 milioni di euro; nel 2015, un anno dopo quindi l'ingresso di questa norma, sono stati
giocati 206 milioni di euro, e nel 2016 224 milioni di euro, quindi con il distanziometrico è aumentato
il gioco legale all'interno di questa Regione.
E' servito a qualcosa il distanziometrico? No. E servirà a qualcosa far togliere retroattivamente le
macchinette dai locali che le hanno legittimamente installate? No, provocandogli un danno.
Dopodiché, consigliere Liva, anche se non c'è, è evidente che quando io prendo un'associazione di
categoria che mette nero su bianco dei dati, indicando il numero degli esercizi, dei bar e delle
tabaccherie presenti in Regione, che spiega anche quanto incassano, quanti scontrini fanno, e quale
potrebbe essere il risultato di questa norma retroattiva, che potrebbe provocare disoccupazione, beh,
guardate, se io vendo acqua dirò anche che l'acqua è fresca, ma io non vendo slot machine, io non sono
legato a questo mondo, ma sono attento e sensibile, come molti di voi, alla micro economia di questa
Regione, e non vorrei mai che quello che ho detto, che ho sostenuto, in base a dei dati, si verificasse,
spero di no, spero di no, anche se dovesse essere solo essere un licenziamento, per questa norma, che
non porta a nulla, non me l'avete dimostrato con niente, un numero, dicasi uno, i numeri ve li ho detti
io.
PRESIDENTE.
Cremaschi.
CREMASCHI. Sono contenta di intervenire dopo il consigliere Novelli, perché ovviamente avrei
qualcosa da dire su quanto lui ha espresso adesso.
Su questa norma come Consiglio ci siamo mossi da subito in questa legislatura, e ci siamo attivati
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immediatamente, perché abbiamo ritenuto che culturalmente, oltre che organizzativamente, fosse
doveroso assumere, come Consiglio regionale, gli infiniti appelli e le richieste che nascevano dal
territorio, da parte delle persone affette da ludopatia – brutto termine –, delle persone con una
patologia d'azzardo, da parte dei Comuni, dei Sindaci e delle persone che si occupano di benessere e di
salute pubblica, e che si rendono sempre più conto che la diffusione di questo tipo di situazioni non
porta grandi benefici economici, ma porta grandi disastri economici per chi incorre e incappa in queste
situazioni.
Allora, va bene, dobbiamo difendere alcuni esercenti che con la macchinetta tirano su 200 euro in più
al mese, o altro? Forse sì. Io sono dell'idea che se le fabbriche di armi danno lavoro a 300 persone, e
ammazzano 3 milioni di persone, forse dobbiamo riconvertire le fabbriche di armi; sono dell'idea che
se abbiamo a Taranto situazioni in cui dobbiamo scegliere o, ahimè, riduciamo i posti di lavoro, però
in questo modo muoiono di tumore tutti quanti gli abitanti di qui, forse la politica deve avere il
coraggio di pensare a come riconvertire e riorganizzare, in modo possibilmente da non perdere posti di
lavoro, ma di non correre il peccato, il rischio, gravissimo, di fare del male alla popolazione.
Allora, io ritengo che l'impegno prioritario da parte della politica sia proprio quello di salvaguardare il
benessere e lo stato di salute della nostra popolazione, e per stato di salute si intende quella fisica, ma
anche quella psichica, come ben sappiamo.
Allora, io credo che culturalmente questo sia un passo importante, abbiamo osato, abbiamo osato in
prima battuta fare una legge cercando di stare nei limiti di quanto non veniva impugnato, sappiamo
benissimo che il tema dell'azzardo è un tema che va affrontato a livello nazionale, e che le Regioni
qualcosa possono fare, ma non troppo, questa volta siamo andati in modo un po' più pesante, con il
rischio che qualcosa venga impugnato.
Siamo consapevoli, ne abbiamo discusso, abbiamo approfondito queste cose, e ci siamo anche detti
“alcuni aspetti potrebbero essere a rischio di impugnazione”, ma siccome abbiamo ragione noi e non
lo Stato noi comunichiamo allo Stato che il rischio di impugnazione ci sarà, ma che noi abbiamo anche
il coraggio di dire che utilizzare l'azzardo, che copre poi mafia e riutilizzo, e usura, e altre cose, a
danno della popolazione più vulnerabile e più fragile, con la scusa che questa in qualche modo
aumenti i posti di lavoro è un imbroglio.
Pertanto ritengo che dobbiamo dirci “bravi”, almeno questa volta, e dobbiamo dire… Come?
Eh, va beh, adesso stiamo parlando di azzardo, volutamente ho parlato di Taranto.
Ma comunque, insomma, a questo punto diciamo almeno che un evento l'abbiamo fatto, che abbiamo
posto un punto importante per il benessere dei nostri cittadini, e che pertanto, quindi, votiamo
convintamente sì.
PRESIDENTE. Gregoris.
GREGORIS. Grazie, Presidente. Non volevo rispondere… no, volevo fare l'ultimo intervento, anche
breve, in tono, come dire, di risposta, magari polemica, nei confronti del consigliere Novelli in
particolare, al quale devo riconoscere comunque, anche se vorrebbe impedirmi di parlare, io invece gli
riconosco la coerenza che ha dimostrato fin dall'inizio nel dichiararsi contrario ad alcuni punti dove,
coerentemente, ha votato contro.
Però, vorrei dire, non è corretto fare i conti di quello che è successo dal 2014, cioè dal momento in cui
è entrata in vigore la legge ad oggi, leggendo i dati dell'aumento del gioco nelle slot, diciamo così per
capirci, perché è evidente che non ne è stata tolta una, da allora ad oggi, perché la legge non poneva le
condizioni perché ciò accadesse, adesso forse un po' di più, grazie agli incentivi, grazie a quel poco
che siamo riusciti comunque a mettere.
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E' evidente che tutti i punti sensibili dal quale dovrebbero sparire entro tre anni le slot sono in questo
momento pieni fino all'ultimo metro quadrato di apparecchiature, e quindi non è che quella legge
potesse funzionare quando, di per sé, da un punto di vista di strategia commerciale non c'era più la
possibilità di installarne, tanto erano pieni i bar, tanto sono pieni tutti i bar, tutti gli spazi possibili di
macchinette, che una volta venivano chiamate “macchinette mangiasoldi”, e proprio per questo sono
state proibite subito dopo la fine della… introdotte e proibite alla fine della prima guerra.
Comunque sia, era solamente un piccolo spunto, questo, per dire che i conti… ed è vero quello che
dice la consigliera Cremaschi, noi non è che con questa legge risolviamo il problema, diamo un
contributo, mi pare contributo onesto, mi pare un contributo anche forzato, nel senso che siamo
convinti che qualcuno può benissimo ricorrere, affronteremo, perché abbiamo il coraggio, credo, delle
nostre azioni.
Volevo chiudere veramente ringraziando tutti i Consiglieri che con me hanno fatto parte prima del
gruppo ristretto, poi anche in Commissione, per la passione con cui anche ci siamo confrontati, ma
volevo ringraziare in particolare i tecnici, sia quelli del Consiglio regionale, e i tecnici dell'Assessorato
alla Sanità, e delle Aziende Sanitarie. Devo dire che ho scoperto un mondo di professionalità molto
elevata in un momento in cui, diciamo, va beh, viene troppo facile dire che tutti sparano sulla Croce
Rossa, insomma, ma in un momento in cui molto spesso si ha la sensazione che siano completamente
assenti le Strutture, anche rispetto a queste problematiche, in realtà io ho notato competenza, ho notato
veramente anche dedizione al lavoro, e mi sono, come dire, io stesso un momentino tranquillizzato, nel
senso che ho capito che la strada anche su questo versante, difficile da gestire, perché non è un
versante tipicamente clinico, ma è un versante sociale, misto a problematiche di natura sanitaria,
eccetera, eccetera, ecco, ho capito che siamo veramente sulla strada giusta, tant'è che ho… oggi credo
che il Consiglio abbia fatto un po' il suo compito, però è anche vero che fino all'altro giorno l'unica
possibilità, quella che abbiamo schierato in campo erano solamente le forze, tutto sommato abbastanza
piccole da un punto di vista… che la sanità aveva messo in campo attraverso i vari Centri provinciali
delle dipendenze, eccetera, eccetera.
Spero anche che ciò consenta comunque di potenziare un po' il personale, e quindi che riusciamo a
dare una protezione e una possibilità di cura ancora maggiore di quello che abbiamo fatto… che
abbiamo potuto fare fino adesso. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. La Giunta vuole aggiungere qualcosa? Prego, Assessore.
TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Veramente
solo due parole, intanto di ringraziamento al Consiglio, e anche questo riconoscimento a cui ha
accennato nel suo intervento il consigliere Gregoris, un ringraziamento anche a nome veramente degli
operatori che da tempo, insomma, segnalano le problematiche legate a questo fenomeno ormai,
purtroppo, non più nuovo ma, insomma, relativamente nuovo, che ha cominciato… i primi segnali ci
sono arrivati dai Servizi per le dipendenze, e non è ovviamente solo un problema sanitario, è un
problema che invade molti campi.
Con questa legge diamo una cornice a un lavoro importante, che comunque si sta facendo, c'è un
tavolo comunque nato dopo la legge del 2014; come dicevo prima, sono arrivati proprio ieri i
finanziamenti ministeriali, sono 1 milione per quest'anno, e poi anche 1 per il prossimo anno, c'è già
un piano per utilizzarli, proprio rinforzando i Servizi di prevenzione, rinforzando i Servizi sanitari
dall'altro; con l'emendamento comunque anche di oggi della consigliera Piccin interveniamo anche con
una premialità negli esercizi commerciali, credo che tra la legge… cioè le modifiche di oggi, e il
lavoro, molto importante, che è stato fatto dagli operatori nelle Aziende, ma anche nella Direzione
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regionale si possa dire che abbiamo messo in campo un esercito importante per contrastare questo
fenomeno. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Pongo quindi in votazione la legge come modificata in questo pomeriggio. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A inizio seduta pomeridiana avevamo comunicato che il Vicepresidente Bolzonello aveva chiesto
congedo e, appunto, il congedo gli veniva concesso. Considerato che il Vicepresidente è presente, il
congedo… si considera rinunciato il congedo, ecco, o non richiesto, o rinunciato ai fini pratici.
Passiamo, quindi, al punto 2 all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 215 ‘Norme in
materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente'”.
Relatori di maggioranza: Codega e Pustetto; Relatore di minoranza: Novelli.
Prima di dare la parola ai Relatori vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 68 minuti alla
maggioranza; 10 minuti ciascuno Codega e Pustetto come Relatori; per la discussione invece 37
minuti al PD, 8 Gruppo Misto Lauri Gratton, 10 Cittadini, 7 Gruppo Misto Travanut, 7 Gruppo Misto
Pustetto; 10 minuti anche a Novelli dell'opposizione; complessivamente l'opposizione ha 137 minuti
ripartiti in 34 minuti ciascuno PdL Forza Italia e Autonomia Responsabile; 29 minuti al Movimento 5
Stelle; 10 minuti Gruppo Misto Violino; 20 minuti Alternativa Popolare Nuovo Centro Destra; 10
minuti Gruppo Misto Lega Nord Zilli.
La parola al Relatore Novelli?
Novelli.
NOVELLI, Relatore di minoranza. Ci sono.
PRESIDENTE. Prego.
NOVELLI. Grazie, Presidente. Mah, questo è un tema estremamente importante, complesso, quindi io
leggerò la relazione, che credo sarà un po' in dissonanza rispetto ai Relatori che mi seguiranno.
Sia nel programma elettorale per il mandato regionale 2013 2018 della coalizione della candidata
Presidente della Regione Debora Serracchiani, che si intitolava “Torniamo ad essere speciali”,
presentato agli elettori, sia nel programma di Governo presentato al Consiglio regionale nella seduta
del 21 maggio 2013, ricorre la volontà politica di riscrivere la legge regionale sulla formazione
professionale, che è datata 1982, e che indubbiamente non risponde alle nuove e mutate esigenze.
Entrambi i documenti, però, tacciono circa i contenuti di questa riscrittura, ciò equivale a una delega in
bianco al Governo regionale per quella che noi comunemente oggi chiamiamo riforma della
formazione professionale, eguale a quella che è stata data per le riforme, tanto vere, ma tanto sbagliate,
che hanno interessato la sanità e gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.
Su questo si potrebbe aprire un cappello, ma lo ometto per necessità di tempo.
Siamo qui oggi a discutere di questa norma, sostitutiva dell'attuale normativa in materia di formazione,
che è vigente da 35 anni, e che questa Giunta ha voluto cancellare in appena 35 giorni. C'è stata una
rapidità notevolissima, come poi è accaduto anche per altre norme, nel presentare e portare in Aula
una norma così tanto importante.
Immagino che l'Assessore e gli Uffici abbiano impiegato del tempo per l'ideazione e la redazione della
riforma, la domanda, però, che ho presentato anche in Commissione, e che sorge spontanea è: gli
stakeholder del sistema sono stati coinvolti? Perché a quanto risulta dalle audizioni, che la
Commissione consiliare competente ha svolto, sembrerebbe che l'atto legislativo sia stato calato
dall'alto, e addirittura si è formato un blocco che ha manifestato contrarietà diffusa su diversi articoli.
Dopo le audizioni il buonsenso avrebbe voluto che la Giunta presentasse una controproposta con le
eventuali modifiche ed integrazioni del testo, per poi ripresentare il nuovo testo al sistema della
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formazione regionale, e spiegare ciò che è stato accolto e le motivazioni per le quali altri emendamenti
non potevano essere accolti.
Solo con il dialogo e il coinvolgimento si può raggiungere un miglioramento dell'efficacia dell'azione
normativa, tirare dritto sopra tutto e tutti non porta alcun beneficio, ma aggiungo che questa è una
prassi ormai consolidata da parte di questa Giunta regionale.
Il vostro modo di fare in quattro anni vi abbiamo imparato a conoscere, è inutile poi piangere sul latte
versato se le vostre riforme non vengono da un lato capite dai cittadini e, dall'altro, comprese dal
sistema di riferimento, siano essi Comuni, le Aziende Sanitarie o gli Enti di formazione.
Voi facilmente parlate di riforma della formazione, forse perché il termine è più facile da utilizzare,
ma in realtà sappiamo bene che il presente disegno di legge è nella sostanza un restyling della legge
regionale 76/82, perché nei fatti che cosa andiamo a riformare? Che cosa andiamo a riformare? Cos'è
cambiato rispetto a prima? Da formazione professionale si passa all'apprendimento permanente, e va
bene, ma per quanto riguarda il contenuto? Nel concreto siamo di fronte a un aggiustamento del
dettame regionale della normativa nazionale senza una vera e propria riforma del sistema, che rimane
pubblico, eterodiretto dalla Regione, e con una vision e mission che rimangono immutati.
Partendo dal presupposto che il sistema della formazione attualmente in Regione e tra i migliori in
Italia, ciò può costituire naturalmente un bene, e ne siamo contenti, ma è evidente che questo
Assessorato, che non è un Assessorato politico, è giusto ricordarlo, non ha alcun interesse ad alzare
l'asticella, e molti permangono i punti interrogativi sul testo presentato, almeno dal nostro punto di
vista.
Ad esempio: perché non si è pensato di ribaltare il sistema della definizione dei fabbisogni? Da una
riforma ci si aspetterebbe un totale cambio di rotta. Oddio, il cambio di rotta totale è stato fatto anche
nella riforma sanitaria, e abbiamo visto dei disastri notevoli, però in questo caso il cambio di rotta
andava verso il bene, non verso il male.
Quindi, ad esempio, perché non si è pensato, in luogo dei finanziamenti gestiti dalla Regione per corsi
indetti tramite bandi, all'istituzione di un assegno di studio per ogni studente, che rivolgendosi all'Ente
di formazione determini volontariamente la propria formazione, anche sulla base delle richieste delle
aziende, pervenendo, quindi, a una maggiore efficacia ed efficienza delle risorse? Questa sarebbe stata
un'inversione utile che avrebbe cambiato la prospettiva, e che si sarebbe inserita nell'ottica di una
riforma vera.
L'unica proposta politica dietro a questa acclamata riforma è quella di obbligare l'applicazione del
contratto della formazione ai dipendenti degli Enti per ridurre il numero degli stessi. Questo è un punto
dirimente, l'articolo 22 è un punto dirimente.
Al netto della pochezza di tale proposta è evidente che l'orientamento liberale di Forza Italia non può
sostenere questa disposizione, ma perché c'è questa volontà di fondo? Perché non lasciare che gli Enti
di formazione si contraddistinguano per qualità della formazione, piuttosto che per la tipologia
contrattuale dei propri dipendenti? Questa è la domanda delle domande, a cui ci avete già dato una
risposta, che ci ha visti completamente insoddisfatti, peraltro.
Questa riforma assicura un miglioramento dell'attuale sistema? Non mi pare proprio.
Abbiamo davanti una legge sulla formazione che non ha un minimo riferimento alla qualità e
all'innovazione.
Su tutti, due punti meritano una particolare menzione…
Sono disturbato dall'Assessore e dal consigliere Sibau, alle mie spalle, stanno tramando.
Innovazione non è sicuramente la carta dei servizi previsti dall'articolo 3. Non è che dando un nome di
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moda si migliori un servizio puramente descrittivo. I servizi di formazione cui gli utenti possono
usufruire, le modalità di accesso, il diritto di informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa e
di orientamento regionali, nonché le eventuali forme di sostegno alla fruizione dei servizi erogati sono
già reperibili facilmente online, senza nessuna difficoltà.
D'accordo, miglioriamo questo aspetto, ma non è certamente il moloch della riforma, anzi, è qualcosa
che semplicemente va a ritoccare qualcosa che esiste già.
In termini di qualità del sistema formazione non è che istituendo per legge una rete, la rete si crea.
Perché non possiamo negare che l'attuale mondo della formazione vede riprodursi la battaglia di
Davide contro Golia, e con alterne fortune? Per legge bisognerebbe garantire a tutti gli Enti di
formazione le stesse possibilità in ordine alla capacità di fornire formazione in Regione, invece
burocraticamente si è scelto di mantenere lo status quo, dove i grandi Enti di formazione continuano a
svolgere un ruolo predominante, e ai piccoli Enti non rimane che farsi la guerra l'un l'altro, sferrandosi
a volte colpi proibiti.
Il paradosso di tutto questo è che noi di Centrodestra, come abbiamo fatto in questo lungo periodo di
governo del Centrosinistra, siamo stati gli alfieri del sociale, gli alfieri della sanità, gli alfieri dei più
deboli, e voi invece siete stati contigui ai poteri forti, che si chiamino cooperative, che si chiamino
Enti di formazione tradizionali, che si chiamino sindacati, è una cosa quasi inconcepibile, a volte non
mi riconosco, però sento che il percorso che stiamo facendo è quello giusto, giusto, e il tempo ci darà
ragione.
Nella legge troviamo che il principio della centralità della persona è fondante di tutto l'impianto
normativo, cioè rappresenta una novità rispetto alla legge 76/82, e sarà interessante capire poi come
questo principio si attua, verrà attuato nella pratica.
In conclusione, molteplici sono le finalità che la Regione intende perseguire con l'approvazione di
questa legge che, abbiamo capito, almeno noi abbiamo capito questo, non essere una riforma. Qualora
si riuscisse anche solo a pervenire all'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal
mercato del lavoro del territorio e l'offerta formativa – e questa è la cosa sostanziale che qui dentro noi
non troviamo – allora potremmo serenamente affermare che la presente legge avrà durata almeno pari
alla precedente, con effetti pratici. E' evidente che il testo così come proposto non è nemmeno
lontanamente vicino a tale finalità, in quanto il mercato del lavoro non sfiora nemmeno un comma
della legge, come rilevato dagli auditi. E questo è un dato non indifferente.
Si sollevano, inoltre, grosse perplessità circa la dotazione finanziaria posta a copertura delle nobili
finalità della legge, perché, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che ci siano meno soldini di prima.
Il settore della formazione è soggetto nel prossimo triennio a una diminuzione delle risorse rispetto al
triennio precedente, ciò è sintomatico di un'antitesi di fondo tra il dichiarato e il legiferato, ma tutto
sommato che importanza ha il legiferare in modo che ci siano poi delle attività positive? L'importante
è dichiararlo e uscire sulla stampa e dire: abbiamo fatto una riforma. Certo che avere nello zaino
riforme come quelle che sono state fatte dal Centrosinistra è uno zainetto pesante che, devo dire la
verità, se qualcuno vi corre dietro non riuscite a scappare perché vi piantate lì, perché sono pesi
notevoli da portare dietro, con danni ragguardevoli.
Quindi il Gruppo di Forza Italia ha presentato degli emendamenti. Nonostante tutto – nonostante tutto
– il Gruppo di Forza Italia ha presentato degli emendamenti di critica costruttiva del provvedimento,
nonostante tutto.
Quindi, se le proposte provenienti dal Centrodestra dovessero trovare accoglimento da parte della
Giunta, noi, la minoranza in generale non avrebbe problemi a sostenere la norma nel voto in Aula, ma
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mi pare di capire – mi pare di capire – che da informazioni che mi sono arrivate, come dire, da fiumi
carsici che viaggiano sotto i terreni del Consiglio, non ci sia nessuna attenzione, perché? Perché la
politica doma, indipendentemente dal risultato, non importa avere un buon risultato con la
collaborazione anche della minoranza, no, l'importante è avere un risultato mettendo sotto i tacchi la
minoranza, che fra breve diventerà maggioranza, e non farà così con voi – non farà così con voi –
perché noi siamo dei veri liberali, e vi aiuteremo a darci i consigli più saggi, vi aiuteremo, e vi
ascolteremo anche, sappiatelo, e lo posso dire anche a Rotelli, vi daremo dei lettini in cui potrete
parlare con noi e noi cercheremo di capire le vostre esigenze, e anche portarle a compimento. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Pustetto.
PUSTETTO, Relatore di maggioranza. La nozione di apprendimento permanente secondo la
definizione di matrice europea ricomprende ogni attività di apprendimento intrapresa dalle persone in
modo formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze,
le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Tale
definizione è stata recepita dalla legge 92/2012, che è poi più nota come legge Fornero, che è la
riforma del mercato del lavoro.
A livello nazionale, in attuazione alla legge 92/2012, nella Conferenza unificata del 20 dicembre 2012
è stata raggiunta quella che è un'intesa sull'apprendimento permanente, con il fine di perseguire la
costruzione di reti territoriali di cui faranno parte scuole, Università, centri territoriali per l'istruzione
degli adulti, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, imprese e loro
rappresentanze datoriali e sindacali.
In quell'occasione è stato sancito anche l'accordo sull'orientamento permanente.
Successivamente, il 15 febbraio 2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo
del 16 gennaio 2013, n. 13, che recita “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
Tale norma organica contiene un quadro definitorio e condiviso sulla materia, standard minimi di
riferimento per la regolamentazione e l'erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle
competenze, l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e di formazione delle
qualificazioni professionali, gli standard degli attestati dei certificati spendibili a livello europeo, ed
inoltre un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha intrapreso oggi un percorso normativo frutto delle sollecitazioni
rivolte dall'Unione europea affinché nel periodo di crisi economica i Paesi e le Regioni si possano
dotare degli strumenti legislativi che consentano al maggior numero di persone, a partire dai giovani in
cerca di prima occupazione, fino a raggiungere le persone che devono reinserirsi nel mondo del lavoro,
di valorizzare il capitale umano rappresentato dalle competenze acquisite.
Il disegno di legge regionale recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito
dell'apprendimento permanente” nasce, quindi, con il proposito di mantenere al passo con i tempi la
normativa regionale e di provvedere al suo riordino.
In occasione delle audizioni svoltesi in Aula consiliare è emerso un generale grado di favore dei
soggetti interessati, fatta eccezione per alcune osservazioni critiche alle quali è stata data parziale
risposta attraverso la presentazione e discussione di emendamenti in VI Commissione.
Si è proceduto, quindi, ad ulteriormente valorizzare la centralità della persona, nonché alla sua
aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e lavorativa, e
all'esercizio di una cittadinanza consapevole quale primario presupposto alla normativa in oggetto.
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E' stata data, inoltre, importanza alla necessità di porre argine al fenomeno dell'abbandono scolastico –
anche se devo dire che in ambito nazionale la Regione Friuli Venezia Giulia si basa a un buon livello,
cioè non è così importante – e formativo, e quindi all'opportunità di agire a livello regionale per creare
le basi di un rientro volontario nei percorsi scolastici di istruzione e formazione professionale.
La Regione inserisce nel proprio ordinamento il sostegno all'offerta formativa e orientativa secondo un
modello integrato, e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e
sociale quale misura cardine della politica attiva del lavoro.
In accoglimento alle istanze dei soggetti interessati è stato ritenuto opportuno inserire gli Enti di
formazione nei tavoli di consultazione relativi alle reti regionali dell'apprendimento permanente.
Questa è stata una richiesta che è stata, appunto, favorevolmente accolta.
La Regione con il presente intervento persegue, in un'ottica di centralità della persona, il fine di
implementare i livelli occupazionali agendo in collaborazione con soggetti pubblici e privati del
territorio promuovendo il sistema dell'orientamento permanente. Esso è concepito come insieme di
servizi integrati avente affinità, nel territorio regionale, di accompagnare il pieno sviluppo della
persona, tenuto conto dei cambiamenti sociali.
La Regione si propone di inserire nell'ambito della politica del lavoro regionale apposite iniziative
dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di
specializzazione tecnica superiore, e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
All'interno del novero degli interventi formativi promossi dalla Regione un particolare rilievo è dato
all'attività in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale,
marginalità, e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e di favorirne l'inclusione sociale,
senza discriminazione tra fasce di persone vulnerabili, o a rischio di discriminazione.
La Regione ha inteso anche dirimere la questione sorta in sede di audizioni proponendo all'Aula
l'approvazione della norma che consente l'applicazione, al personale che opera nel sistema di
formazione professionale, del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza,
o altro contratto più favorevole al lavoratore, perseguendo l'obiettivo di assicurare in ogni caso un
trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro
della formazione professionale.
Questo è stato uno degli articoli, diciamo, che ha sollevato varie polemiche, e poi ne discuteremo
nell'articolo stesso, che però è centrale, perché non si può difendere la politica del lavoro e poi andare
a penalizzare quelli che sono i formatori, perché sappiamo che in alcune fasce, diciamo, hanno un
trattamento economico decisamente sfavorevole. Se parliamo di difesa politica del lavoro anche questa
è una difesa.
Con un successivo Regolamento regionale saranno dettate le disposizioni attuative relative alla
procedura di accreditamento, misurata in relazione alle tipologie formative e all'entità complessiva
degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, con una disciplina
specifica per le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.
E' stata infine assunta la decisione di mantenere gli esami finali quale naturale conclusione di tutte le
azioni formative, anche se qui è stata calibrata la modalità con cui si intende intervenire.
Si ritiene che il disegno di legge possa rappresentare un efficace mezzo per il conseguimento delle
finalità sopradescritte e risultare un agevole strumento per gli Enti di formazione e gli Uffici regionali
coinvolti, e per questo se ne auspica un'approvazione con ampia diffusione, che credo, a questo punto,
mi manca Novelli, ma credo che non sarà ampia come pensavamo, ma ci sia qualche defezione.
Grazie.
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PRESIDENTE. Codega. Devo chiedere scusa ai Relatori, ma ho invertito inavvertitamente l'ordine
delle relazioni…
CODEGA, Relatore di maggioranza.
Cambiamenti.
Il prodotto non cambia.
PRESIDENTE.
Codega.
CODEGA, Relatore di maggioranza. Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge che ci
accingiamo a discutere è il giusto adeguamento della normativa di settore al nuovo contesto di
carattere economico, sociale e culturale che in questi anni si è venuto consolidando nel nostro Paese e
nella nostra Regione.
In effetti la norma regionale attualmente in vigore risale al lontano 1982, potremmo dire un'epoca
diversa tanti sono i cambiamenti sociali, economici ed istituzionali nel frattempo intervenuti, e tante e
nuove sono le sfide che abbiamo davanti.
Innanzitutto dobbiamo registrare proprio l'evoluzione del ruolo istituzionale nazionale della
formazione professionale. Con la legge 53/2003 il sistema dell'istruzione e formazione professionale
rientra a pieno titolo nel sistema di assolvimento dell'obbligo scolastico; con il decreto 17 ottobre 2005
vengono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni nello stesso sistema di
istruzione e formazione; con il decreto legislativo 167/2011 viene sottolineato il ruolo formativo del
contratto di apprendistato, aprendo ai diversi gradini delle qualificazioni, fino all'alta formazione e
ricerca; la stessa legge 107/2015 sottolinea il valore formativo dell'alternanza scuola lavoro, e il
recente decreto legislativo 61/2017 ritorna sui percorsi dell'istruzione e formazione professionale
definendone indirizzi, assetto organizzativo e modalità di interrelazione e passaggio con il sistema
dell'istruzione generale.
Come si vede, una situazione del tutto diversa da quella di oltre 35 anni fa.
Il contesto attuale si caratterizza, inoltre, per un sistema del mercato del lavoro molto più mobile di
quello della fine del secolo scorso. Allora tutti andavano alla ricerca, e il sistema industriale ed
economico in parte anche lo permetteva, di un posto di lavoro fisso, a tempo indeterminato, il
cosiddetto “lavoro per la vita”, oggi la segmentazione del sistema produttivo e il cambiamento veloce
dell'organizzazione del lavoro comporta la necessità di una mobilità lavorativa ben più forte. Da qui la
necessità di essere pronti a cambiare mestiere, e la necessità, di conseguenza, di una riconversione
formativa per un'adattabilità a nuove professioni, la necessità, appunto, di una formazione continua.
Il tema dell'occupabilità e della mobilità lavorativa richiama il riferimento a tutto il sistema
dell'orientamento, dei Centri per l'impiego, e tutto il sistema della consulenza che deve essere data ai
lavoratori e ai giovani neodiplomati o neolaureati, per non parlare dei giovani neet.
Non solo. La grande questione delle nuove povertà e della necessità dell'inclusione di tanti lavoratori
che, causa la perdita del lavoro, sono caduti in situazioni di forte precarietà, richiede a maggior ragione
un'adattabilità del sistema della formazione che sappia presentarsi come strumento di fuoriuscita dalla
povertà e di inclusione sociale.
A questo punto apro una piccola parentesi, perché trovo fuori luogo le affermazioni che nella relazione
precedente – è andato via Novelli, mi dispiace, mi sentirà da qualche parte – dice che in questo
momento loro hanno… il Centrodestra si è fatto promotore dell'attenzione ai più deboli, mentre il
Centrosinistra ha dimenticato questo ruolo. Insomma, vorrei proprio dire che non è assolutamente
vero, proprio parlando di questo contesto, voglio dire, tutto il ragionamento che è stato fatto sulle
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misure di inclusione attiva da parte… del MIA, cosiddetto, riguarda proprio le fasce più povere, tutto il
lavoro… i famosi occupabilità e anche posti di lavoro che con grande fatica sono stati costruiti in
termini abbastanza stabili, e possiamo parlare di circa 6 7.000 posti di lavoro costruiti, quando nella
precedente Giunta, di fatto, è un dato, non è colpa sua, certo, ma di fatto abbiamo registrato la perdita
di 29.000 posti di lavoro, beh, insomma, allora non ci facciamo fare la predica; quando con il lavoro
Garanzia Giovani ci siamo introdotti a portare un'attenzione nei confronti proprio dei giovani, delle
difficoltà dei giovani, riguardava proprio i giovani che erano più, come dire, fragili; quando con i
Centri per l'impiego abbiamo istituito il sistema nuovo e rinnovato i Centri per l'impiego, e stanno
funzionando con una capacità di risoluzione dei problemi doppia rispetto alla media nazionale, stiamo
parlando delle fasce più deboli, non stiamo parlando di altro. Quindi non accetto questo tipo di
situazione e di accusa che ci venga fatta, di aver dimenticato, al contrario, sono stati al centro della
nostra attenzione.
C'è poi il tema del recupero del livello di istruzione dei nostri giovani. Nell'Europa di oggi non
possiamo permetterci di avere tassi di dispersione scolastica a due cifre, Europa 2020 aveva posto
l'obiettivo di una dispersione al di sotto del 10 per cento, in Italia la media è ancora del 14 per cento,
nella nostra Regione tale obiettivo è stato invece raggiunto, grazie anche all'azione del sistema
dell'istruzione e formazione professionale, che ha saputo costruire ponti di raccordo tra i corsi
scolastici e i corsi della formazione.
C'è poi il tema della formazione terziaria, com'è noto. Il nostro sistema universitario non prevede, di
fatto, una formazione professionalizzante, e questo è uno dei motivi per cui il tasso di laureati nel
nostro Paese e tra i più bassi in Europa, il 27 per cento rispetto al 37 per cento dei principali Paesi
europei. Il sistema produttivo, l'innovazione tecnologica praticata nelle nuove imprese richiede sempre
più tecnici specializzati forniti di specializzazioni di avanguardia, per questo motivo è necessario
dotare la Regione di corsi di formazione terziaria, quali sono gli IFTS E gli ITS. Ultimamente, infatti,
è stata più che raddoppiata l'offerta di questa tipologia di corsi, ma è un canale che andrà sempre più
potenziato.
E così il sistema della formazione diviene sempre di più un sistema integrato tra tutti i soggetti,
istituzionali e non, che nel territorio svolgono la funzione di attrezzare giovani e meno giovani ad un
apprendimento costante, continuo, che dura tutta la vita, per metterli in grado di affrontare non solo le
sfide del nuovo mercato del lavoro, ma anche di intraprendere un lavoro qualificato, e voluto, o
semplicemente essere in grado di partecipare attivamente alla vita sociale.
Ecco la necessità di costruire reti regionali per l'apprendimento permanente che mettano in
collegamento le Istituzioni scolastiche, Centri provinciali per l'istruzione per adulti, Enti di formazione
accreditati, poli tecnico professionali, servizi per il lavoro, servizi per l'orientamento permanente. Solo
in una logica di sistema, infatti, si riesce a dare risposte alle diverse esigenze di formazione in una
società così frammentata nel tempo e nello spazio com'è la società di oggi.
Il disegno di legge proposto vuole rispondere alle sfide che abbiamo davanti, offre un impianto che
risponde ai nuovi dettami istituzionali, risponde alle esigenze di qualità della formazione, ma al
contempo alle esigenze di flessibilità necessaria al nuovo contesto di immobilità sociale, provvede alle
richieste di orientamento e di accompagnamento nelle situazioni difficili, garantisce una regia unitaria
e ampia dell'intervento formativo, affida le azioni formative ad un sistema di Enti accreditati che per
Statuto lavorano senza fine di lucro, rivolti pertanto, per loro vocazione, all'impegno della crescita
sociale dei giovani e dei lavoratori.
Confidiamo, pertanto, in una rapida approvazione da parte di questo Consiglio.
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PRESIDENTE. Grazie. E' aperto il dibattito. Liva.
LIVA. Grazie, Presidente. No, intervengo sulla discussione generale solo per… forse per una
suggestione del momento. Ieri sera ho partecipato a un interessante incontro dibattito in quel di
Pordenone, erano presenti anche i miei colleghi, e si è insistito molto sulle tematiche del lavoro, delle
politiche attive del lavoro, della formazione, e perché si parlava, appunto, di questi argomenti, e uno
dei punti che è stato maggiormente sottolineato, la cui importanza è stata particolarmente sottolineata,
è stato quello della misurazione dei risultati, e mi pare dicesse di un indice di coerenza, ma non mi
ricordo il termine esatto che è stato utilizzato ieri sera, ma per dire: noi dobbiamo fare delle politiche
attive del lavoro, dobbiamo fare dei percorsi professionali, dobbiamo… e soprattutto, poi, dobbiamo
saper misurare questi risultati, renderli trasparenti, monitorarli, e gli esiti scolastici, gli esiti
professionali, e gli esiti occupazionali devono essere, come dire, statisticati, misurati, perché sulla base
di questi dati e di queste misure oggettive, quali corsi, con quali risultati e con quali obiettivi
occupazionali o di riqualificazione ottenuti uno possa anche scegliere, come dire, i criteri, dove
andare, cosa fare, a quale società rivolgersi.
Ho detto questo per la suggestione del dibattito interessante di ieri sera, e perché con l'occasione ho
riletto gli articoli 33 e 34 del provvedimento, che riguardano la clausola valutativa e il sistema
informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente.
Siccome mi pare di poter dire che sui temi dell'orientamento, in modo particolare scolastico, eccetera,
questa Regione abbia delle buone pratiche, delle buone performance e dei buoni risultati, in taluni casi
mi pare di poter dire anche ottimi, ma non vorrei esagerare, ma poi magari l'Assessore mi dirà, o mi
correggerà, e mi faceva osservare anche prima la collega Frattolin che al comma 3 dell'articolo 34 in
realtà la Regione dedica un comma importante a questa tematica sulle informazioni, sulla distribuzione
delle informazioni, sulla tracciabilità, la consultazione da parte dei destinatari al fine di avere evidenza
dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali. E' stata inserita una clausola valutativa, diciamo,
organica, mi sembra anche questo un elemento qualificante della norma, e mi auguro veramente che la
gestione della norma poi nel percorso enfatizzi e sviluppo il più possibile questo tipo di controllo, che
forse è anche, come dire, in prospettiva, una delle attività più rilevanti che spetteranno ai Consigli e
allo sviluppo della relazione dei rapporti fra Consiglio e Giunta anche in futuro.
Questa esigenza, insomma, che è emersa in questo dibattito cui ho ascoltato casualmente ieri sera oggi
la ritrovo descritta nelle cose da fare di questa legge. Ne prendo atto come un dato positivo, e mi
auguro che siano non glissati, ma enfatizzati, questi elementi di questa legge.
PRESIDENTE. Grazie. Colautti.
COLAUTTI. Grazie, Presidente. Mah, credo… innanzitutto, ovviamente, non faccio parte della
Commissione di merito, quindi, essendo impegnato in questo periodo tra Omnibus e dintorni, non ho il
dono di essere tuttologo, per cui sicuramente, come dire, approfondirò, entrerò nel merito grazie,
appunto, al dibattito sui singoli articoli e sugli emendamenti per farmi un'idea finale compiuta.
Penso, però, che nel dibattito generale alcune questioni di fondo sia corretto porre, magari sono
ampiamente risolte del testo, e di questo ovviamente sarò felice.
E' un testo che, mi pare, metta mano, insomma, riordini un po' un settore che, effettivamente, del quale
spesso parliamo, ma che credo, francamente, abbia bisogno di molta attenzione, perché è una delle
chiavi di lettura anche del momento che stiamo vivendo, maggiore.
E' bene quindi magari ricordare, solo brevissimamente, che in questa Regione, e io spero che il
percorso che stiamo facendo vada in questo senso, qualche annetto fa, in uno dei rari casi, quella volta
non si chiamava “rottamazione”, ma insomma, chiuse l'IRFoP. Perché chiuse l'IRFoP? Chiuse l'IRFoP
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non perché allora l'assessore Tondo, che aveva sempre manie anche lui un po' alla Serracchiani e via,
era sempre con l'accetta, “tagliamo di qua, tagliamo di là, che non servono”, le cose… chiuse l'IRFoP,
perché? Perché, giustamente dico io, quella struttura era autoreferenziale, per usare un termine, era un
sistema tutto sommato distante dal mercato, che più che formare in funzione di una ricaduta poi
lavorativa, sostanzialmente, come dire, era un parcheggio, molto spesso, un parcheggio con anche
attività che avevano poca attinenza con il mercato, o con l'evoluzione.
Non è che la voglio prendere lontana, ma per dire che da quella chiusura lì si tentò poi quindi di, come
dire, far sviluppare a livello regionale e privilegiare la progettualità rispetto, ovviamente, a un dato di
un sistema un po' chiuso.
Penso che quel percorso lì in parte sia andato non proprio benissimo, perché alla fine abbiamo creato,
senza volere, senza adesso entrare nel merito, poi magari qui Sibau lo vedo già… non vorrei, quindi,
dal punto di vista suo capisse male questo discorso, perché non vuole andare contro gli Enti di
formazione, ma, pur avendo fatto un passo in avanti, in effetti il sistema è rimasto un po', dal mio
punto di vista, fermo, un po' arretrato, o comunque in qualche misura rimasto un po' autoreferenziale
con una situazione non dico di oligopolio, ma tutto sommato abbastanza bloccata, quindi sicuramente
è migliorata, sicuramente è più vicina alle esigenze, ma ancora un po' bloccata.
Mi auguro, quindi, ripeto, che questa norma, su cui anch'io, insomma, cercherò di mettere, come
facciamo, in maniera seria l'attenzione, faccio un ulteriore passo avanti. Ma perché? Perché le sfide
vere sono quelle, e credo che l'intervento di Novelli… a parte che oggi ha avuto una giornatona, e
quindi non dobbiamo stressarlo più di tanto, sia un'attenzione che tutti abbiamo, credo che sia nella
testa di tutti, cioè quella effettivamente di cercare il più possibile di essere vicini al sistema delle
imprese, cioè di fare in modo che la formazione sia in grado di interpretare al massimo le esigenze del
sistema in generale.
Ed è più che mai necessario, perché quando parliamo, e tutti ci riempiamo la bocca di industria 4.0, ad
esempio – ad esempio –, e vediamo tutti con preoccupazione l'espulsione dal sistema manifatturiero,
ad esempio, di tantissime persone che vengono in qualche misura… e poi non sono recuperabili in
termini funzionali, o anche le nuove generazioni, perché il digitale, e un sistema di digitalizzazione da
cui non possiamo fare a meno di ragionare è un elemento che fa pensare molto alla necessità, appunto,
di un sistema che noi vediamo oggi, almeno dai dati, dalle cose che io leggo, in molti casi sono settori
dove non abbiamo persone formate, e questo è un problema serio, perché nel momento in cui hai una
rivoluzione in atto, e il sistema non è in grado di creare, almeno, e non ha sufficienti energie,
sufficienti ancora condizioni per rispondere a questa trasformazione così profonda, che certamente
lascia sul terreno, appunto, situazioni complesse, che ci portano poi a provvedimenti di inclusione,
piuttosto che di sostegno, perché questo è il mondo che, ahimè, si sta trasformando per certi aspetti,
dall'altra parte, però, è di tutta evidenza che abbiamo la necessità, appunto, di una formazione
permanente, sicuramente, ma anche nello stesso tempo orientata.
Per cui noi ci troviamo molto spesso, e poi capisco che non tutti sono vocati per un certo mestiere, ma
è evidente che c'è una necessità molto forte di ritarare, e quindi di creare le condizioni affinché si
possa di più avvicinare, sempre di più avvicinare, e quindi togliere un attimino un po'
un'autoreferenzialità del sistema e, veramente, mettere in competizione anche il sistema rispetto a
progettualità, rispetto a capacità di essere in qualche misura molto più vicino a questo mondo, così,
che sta cambiando.
Alla fine – e concludo –, quindi il mio è solo uno stimolo che mi è venuto anche ascoltando un po' gli
interventi, capiremo, insomma, di più ovviamente lo sforzo che è stato fatto in una norma, insomma,
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che è, penso, di manutenzione, di aggiornamento, e quindi sicuramente avrà delle caratteristiche
positive, e non escludo che queste siano, ma credo che, ecco, la formazione abbia, quindi, questa
necessità di un salto di qualità da questo punto di vista, cercando di avvicinare, cioè di avere una
situazione di matching maggiore, soprattutto in una realtà come anche la nostra, soprattutto quella del
Friuli, di Pordenone e dintorni, dove le piccole e medie imprese hanno una situazione, una condizione
tale che è necessario creare una rete veramente di scambio, di crescita e di risposte alle esigenze che
hanno, essendo imprese piccole, e quindi non hanno in proprio la capacità di formare e di essere in
grado di avere le soluzioni.
Quindi tutto questo, e la conclusione è che mi auguro, appunto, che il lavoro che è stato fatto, e quello
che mi auguro possa avere anche attenzione da parte dell'Aula, della maggioranza, degli emendamenti
proposti, possa essere migliorato, se è possibile, in questo senso, rimanendo poi alla fine sempre come
punto di riferimento per tutti noi, credo, al quale non possiamo non guardare, che è il tema, come dire,
dell'alleggerimento del peso del costo del lavoro, perché alla fine se noi possiamo fare anche
grandissimi sforzi, essere… però se non ritorna a girare la macchina dell'economia, l'occupabilità, e
quant'altro, e questo è frenato fortemente, ovviamente non è il tema di questa norma, ma sicuramente
pesa una situazione in cui il costo del lavoro è così elevato che è un grave freno, e anche la possibilità,
appunto, di trovare soluzioni poi di persone formate che trovino lavoro a tempo indeterminato, che è
ovviamente un obiettivo che, credo, è un valore al quale tutti dobbiamo guardare.
PRESIDENTE. Sibau.
SIBAU.
Grazie. Io credo che il tema proposto da questa legge sia un tema importante, soprattutto in un periodo
di crisi in cui i giovani stentano, al di là di quello che si può dire, ma stentano parecchio a trovare
lavoro, per cui focalizzare l'attenzione e migliorare la possibilità di formazione, che poi si riversano
anche in maggiori possibilità nel trovare poi occupazione, sia molto importante.
Sistemare la formazione degli ultimi anni, gli ultimi 4 o 5 anni, è un sistema che era parecchio in crisi,
tant'è che diversi Centri hanno dovuto ricorrere alla solidarietà, o a periodi di cassa integrazione,
perché le risorse messe a disposizione erano in calo, soprattutto quelle provenienti dall'Europa, che
sono calate, e quindi per quei Centri che avevano puntato soprattutto su quel tipo di formazione,
diciamo, una diminuzione di queste risorse ha comportato chiaramente un periodo di crisi, tant'è che
per uscirne fuori hanno dovuto virare, hanno dovuto puntare nuovamente sulla prima formazione, che
era stata da alcuni Centri abbandonata, perché erano più allettanti le prospettive dei corsi finanziati dal
fondo sociale europeo.
Io ho sentito, ho ascoltato tutte le audizioni che sono state fatte, praticamente tre sono i punti
fondamentali, le richieste fondamentali, le più importanti emerse dagli Enti di formazione: un
maggiore coinvolgimento, un loro coinvolgimento nella fase di orientamento, dalla quale pare… cioè
erano praticamente quasi esclusi, e mi pare che questa legge in qualche modo li recupera; chiedevano
più attenzione all'accreditamento degli Enti, e anche questo mi pare ci sia; e l'ultima cosa, che ho già
citato nella premessa, i fondi sociali europei sono calati, quindi anche il costo orario di formazione dei
corsi di fondo sociale europeo è più basso rispetto al passato. Ecco, questo mette questi Enti nella
condizione di sofferenza.
Mi pare che siano stati presentati degli emendamenti che vanno in parte a recuperare questo gap, con
un adeguamento ai parametri Istat biennale. Penso, se questo verrà approvato chiaramente sarà una
boccata d'ossigeno per tutti quegli Enti che oggi svolgono formazione con fondi sociali europei.
Per cui, se queste cose, come ho ascoltato nella discussione, nel dibattito in Commissione verranno
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accolte diciamo che qualcosa di buono sarà prodotto.
PRESIDENTE. Ci sono altri? Se non ci sono altri…
Novelli.
NOVELLI, Relatore di minoranza. Solo per chiedere la sospensione dei lavori per poter finalizzare
insieme alla maggioranza gli emendamenti e, contestualmente, anche richiedere il numero legale.
PRESIDENTE. Chiede di votare la sospensione con la contestuale verifica del numero legale. In
questi casi si chiede uno a favore e uno contro.
CIRIANI. A favore.
PRESIDENTE. A favore. Chi è contrario? Una contrarietà che va motivata. C'è qualcuno contrario?
Pustetto.
PUSTETTO, Relatore di maggioranza. Mah, la vita rende, così… qualche volta è buffa, perché mi
tocca fare…
Devo dire che il sottoscritto, che ha chiesto un sacco di volte il numero legale, si vede, così, essendo
Relatore di maggioranza, a parti invertite, appunto, a parlare del perché in questo caso non reputo
convincente le motivazioni di Novelli, e penso che questo, appunto… che non si debba, appunto,
interrompere l'Aula, e che le motivazioni, che poi vedremo la discussione, e nei vari mandamenti,
spiegheremo chiaramente al consigliere Novelli il perché alcuni emendamenti non saranno accolti, o
saranno accolti.
Quindi io mi dichiaro contrario, appunto, alla sospensione dell'Aula. Mi dichiaro contrario alla
sospensione dell'Aula.
PRESIDENTE.
Bene. Quanto tempo chiede la sospensione?
NOVELLI, Relatore di minoranza.
Chiudere i lavori d'Aula…
PRESIDENTE. Sono duro di comprendonio.
NOVELLI, Relatore di minoranza. Chiudere i lavori d'Aula per poter riprendere domani, dopo aver
visto gli emendamenti con la maggioranza, per capire che intenzioni ha…
PRESIDENTE. Ah, quindi chiedeva di chiudere, non sospendere, ma chiudere qui i lavori.
NOVELLI, Relatore di minoranza.
Sì, sì, sì.
PRESIDENTE. Naturalmente, Novelli, deve essere supportato da cinque colleghi. Bene, ci sono.
Allora, pongo in votazione la proposta del consigliere Novelli, di chiudere la seduta odierna adesso…
Eh, no, ma ha chiesto adesso di sospendere, io devo mettere ai voti.
Prima o dopo interverrà anche lei, mal che vada domani, ecco.
Moretti, a che titolo?
MORETTI.
Sull'ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE. Allora, noi stavamo votando la proposta di Novelli, di chiudere la seduta l'Aula qui,
con contestuale verifica del numero legale, che in questo momento si è creato, anche.
MORETTI. Ma, allora, ha chiesto gli emendamenti, o il numero legale?
PRESIDENTE. Ha chiesto di chiudere la seduta d'Aula qui per poter esaminare gli emendamenti con
la maggioranza, l'Assessore, e via dicendo.
MORETTI. No.
Mah, allora, Presidente, qua… cioè, noi l'abbiamo sempre fatto, quindi non è un problema, purché
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questo non sia…
Ecco, bravo, una tattica…
PRESIDENTE. No, il consigliere Novelli avrà voluto esternare la sua preoccupazione per l'Aula, che
non era…
MORETTI. Ma insomma…
PRESIDENTE. …molto popolata.
MORETTI. …erano i suoi che erano assenti, più che i nostri, i nostri siamo qua…
…però, si può anche accogliere la richiesta di sospensione, perché è giusto, insomma, gli
emendamenti, però sono 40 articoli, domani abbiamo altri disegni di legge impegnativi, ecco,
fermiamoci adesso per non fermarci domani ancora, per magari vedere ancora, ancora e ancora,
quindi, non c'è problema, ecco.
PRESIDENTE. Allora, c'è una… va bene, ci sarebbe la sua disponibilità a chiudere qui…
MORETTI. Ma sì, l'abbiamo sempre fatto, mi pare anche…
PRESIDENTE. …per poi analizzare gli emendamenti. L'Assessore vorrebbe, allora, prima di accettare
la sua proposta, diciamo così, l'Assessore voleva intervenire, però…
PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.
Solo un attimo, Assessore, un attimo. Novelli, facciamo parlare l'Assessore prima?
NOVELLI, Relatore di minoranza. Ci mancherebbe. Ubi maior.
PRESIDENTE. Quindi ha rimodulato la richiesta, Novelli. Prego, Assessore.
PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università. La richiesta, prima di chiudere la discussione oggi, di cominciare con l'articolato domani, è
evidente che la replica dell'Assessore ci serve.
Allora, questa legge non è frutto di un percorso di 35 giorni, direi che è un percorso che è iniziato un
po' di tempo fa, e direi che è un percorso che è iniziato nel 2013, 2013 che, ricordo, registrava una
perdita di occupati in questa Regione estremamente importante, c'era stato un calo molto forte tra il
2008 e il 2010, e poi una seconda fase, dal 2011 al 2013.
Quindi la situazione di crisi occupazionale di cui abbiamo discusso, e si è discusso prima in
quest'Aula, è una situazione che nasce, diciamo così, in un periodo precedente.
E allora la domanda che ci facciamo tutti insieme rispetto a quelli che sono gli strumenti della
formazione è: cos'è stato fatto di nuovo in quella situazione che richiedeva strumenti e politiche
diverse? Si è percorsa la stessa strada utilizzando, facendo conto naturalmente sul livello nazionale,
strumenti passivi, che servono, ma non risolvono, con la disoccupazione anche in parte mascherata
dalla cassa integrazione, cioè il fatto che se una persona è in cassa integrazione in realtà risulta per le
statistiche occupata.
A partire dal 2014 c'è un'inversione di tendenza, i dati e le relazioni di cui disponiamo ci dicono che
l'inversione di tendenza è legata pure alle politiche attive del lavoro regionali, il programma PIPOL,
l'Agenzia regionale per il lavoro, che hanno in qualche modo aggredito tutte quelle frasi fatte che
abbiamo sentito in tanti incontri, che parlavano di formazione per i formatori, che parlavano di
formazione scollegate dal territorio, sono state affrontate distinguendo da un lato il pregiudizio dalla
realtà, e dall'altro proponendo nuovi strumenti e nuove forme di collaborazione. Come? Innanzitutto
affermando che il coordinamento pubblico di tutti i soggetti era necessario. Questo in controtendenza.
Se voi avete un'idea di cosa sta succedendo nei Centri per l'impiego del resto d'Italia, e leggete i
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giornali che parlano del resto d'Italia, sapete che la situazione è molto diversa dal Friuli Venezia
Giulia, e utilizzando la specialità abbiamo costruito un sistema di servizi per il lavoro che integra
l'Agenzia regionale per il lavoro, gli Enti di formazione, le imprese, i Centri di orientamento regionali,
di cui diceva Liva prima, e altri soggetti del territorio. Si tratta di un sistema che funziona.
E siccome io sono abituata a utilizzare fonti per quanto dico, e non parlare… pensiamo all'intervista
del Presidente dell'ANPA su Il Corriere, l'ANSA di giugno che dice che la Regione Friuli Venezia
Giulia insieme a quella del Piemonte su qualità e innovazione è ancora in alto nella classifica
nazionale, pensiamo a lavoce.info, all'inchiesta, in cui questo sistema viene messo in evidenza come
un sistema molto positivo.
La scorsa settimana abbiamo avuto il Comitato di sorveglianza, e il Commissario della Comunità
europea, e anche i rappresentanti del Ministero hanno notato come da noi l'integrazione tra i diversi
servizi, e anche con il territorio fosse ormai scontata, e hanno affermato che nel momento in cui
discuteranno della nuova politica di coesione, quella dopo il 20, al Parlamento europeo porteranno
l'esperienza del Friuli Venezia Giulia come buona pratica.
Dal 2014 al 2016 le azioni di politiche attive erogate dai Centri per l'impiego regionali sono aumentate
del 41 per cento, quindi il lavoro che è stato fatto in questa integrazione ha visto una crescita di un 41
per cento di azioni erogate.
Come sapete, perché l'ho ripetuto diverse volte, la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il
lavoro ha previsto un hub di rapporto con il territorio, di cui parlava prima Colautti, e questo c'è;
abbiamo fatto l'anno scorso 700 visite in azienda; le imprese che si sono rivolte ai CPI sono cresciute,
ci sono stati 4.656 profili ricercati sempre attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro.
Tutto questo percorso è stato fatto insieme alla formazione, non c'è azienda in Friuli Venezia Giulia
che non possa venire in Agenzia regionale per il lavoro, o l'Agenzia regionale per il lavoro, molto più
facile, va in azienda, e chiedere una formazione finalizzata all'occupazione e all'assunzione delle
persone.
Il piano PIPOL prevedeva proprio questo: la cooperazione attuativa, il fatto che si costruisse un
sistema, com'è previsto dalla legge, o si rafforzasse questo sistema, perché la sperimentazione ha già
avuto luogo e ha dato dei risultati positivi. Il 41 per cento, come dicevo, di azioni erogate ne è una
dimostrazione.
Partendo da PIPOL abbiamo poi formalizzato tutta una serie di altri strumenti che integrano e
completano il lavoro che è stato fatto finora, penso ad Attiva Giovani, e penso a tutti i progetti che
abbiamo fatto direttamente con le imprese, il progetto Academy, che ha visto l'assunzione di tutte le
persone che hanno fatto questo progetto; il progetto a Maniago, Job and go, in cui sia i ragazzi
diplomati, sia le persone che sono disoccupate possono fare un percorso formativo che li porterà
all'assunzione; penso al lavoro che abbiamo fatto con il porto; penso alla selezione per Costa Crociere.
Tutti questi lavori sono stati fatti in collaborazione, condividendo un percorso con gli Enti di
formazione, perché spesso il percorso formativo, che poi porterà all'assunzione di queste persone,
richiedeva, appunto, la loro presenza e la condivisione di un progetto.
E poi l'istruzione e la formazione professionale, di cui parliamo in questa legge, che è il faro acceso
sulla dispersione scolastica in Italia. Credo che in questo momento, se non siamo i primi, siamo i
secondi come percentuale più bassa di dispersione, probabilmente siamo passati al primo posto, ma
bisogna… perché gli ultimi numeri sono ancora meglio di quelli precedenti, ed è un esempio unico in
Italia, che la Regione finanzia con fondi propri, quindi questo è un elemento positivo.
Penso a un anno dalla fine del percorso i ragazzi e le ragazze di IFP, oltre il 90 per cento, 92,9, o
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lavorano o studiano.
E ancora gli ITS. Parliamo molto di istruzione tecnica superiore, ebbene, in questo periodo i corsi di
ITS nella nostra Regione sono passati da 3 a 11.
E con chi pensate che le abbiamo fatte tutte queste cose? Con chi le abbiamo condivise? Hanno
funzionato e stanno funzionando perché c'è un'idea di lavoro, un'idea di Regione, e un'idea di
formazione, un'idea che a mio giudizio prima mancava, o era più debole.
Queste idee sperimentate diventano pratica, buone pratiche, e i nostri funzionari dell'orientamento
girano l'Italia e l'Europa a raccontare quelle che sono le buone pratiche del Friuli Venezia Giulia, e
sono tutte contenute e rafforzate nella legge che andiamo a discutere oggi.
Sono scelte importanti quelle che andiamo a prendere oggi, o a questo punto domani, decidiamo in
controtendenza, anche questa volta, che il nostro sistema è fatto da Enti senza fini di lucro, che il
lavoro di formazione deve avere la dignità di un contratto adeguato, anche perché la Regione lavora
per costi standard, quindi paga allo stesso modo il lavoro.
E poi non mi è chiaro, consigliere Novelli, il riferimento alla dote lombarda, perché è quello il
riferimento, se ho capito bene, nella sua relazione. La dote, cioè il fatto che le persone possano avere
un bonus da spendere dove vogliono per aumentare la propria occupabilità, e questo va contro, tra
l'altro, a tutta l'idea di orientamento che abbiamo, perché l'orientamento è importante, accompagna, il
fatto di accompagnare le persone che sono in difficoltà, ma prevede, la dote, che io, disoccupata, sia
libera appunto di spenderla dovunque.
Devo quindi ritenere che il Relatore di minoranza valuti che tutto andrebbe aperto? Che è contrario a
un sistema senza fini di lucro e che la formazione dovrebbe essere totalmente liberalizzata? Perché
delle due: o la dote con annessi e connessi si spende in un mercato libero, o la programmazione
condivisa è necessaria. Insieme le due cose non possono stare a mio giudizio, perché questa cosa, del
buono da spendere dove dico io, in un sistema chiuso, mi ricorda qualcosa che proprio tanto liberale
non è.
Abbiamo parlato di qualità e innovazione. Come vi dicevo il Friuli Venezia Giulia, insieme al
Piemonte, continua ad essere, per quanto riguarda ricerca e innovazione, ai primi posti in Italia. Vorrei
anche dire, per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione, e qui cerchiamo nella legge di mettere
insieme e di far parlare tutti i dati di cui disponiamo, che però ogni sei mesi l'Assessore al lavoro,
insieme ai suoi Uffici, che non finirò mai di ringraziare per il lavoro così importante che fanno,
presenta dati, presenta numeri, presenta monitoraggio sulle politiche, presenta tutta una serie di
materiali che servono a capire – questo ogni sei mesi succede – cosa sta succedendo.
Per cui io credo che il salto di qualità di cui si parlava è un salto di qualità che è stato fatto in un
percorso di condivisione, e c'è già stato, e la legge rafforza tutto questo, rafforza il sistema, costruisce,
rafforzando il presente e guardando al futuro. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Allora le possibilità sono sostanzialmente due: o facciamo anche le repliche
dei tre Relatori, ma significa che arriviamo alle 18.30, conoscendovi, oppure chiudiamo qui e iniziamo
domani con le repliche.
Bene. Se siete tutti d'accordo, non ci sono obiezioni…
Lasciamo aperta la discussione generale?
Lasciamo aperta la discussione generale, che la chiudiamo domani mattina a seguito delle repliche dei
Relatori.
Tutti d'accordo, la seduta è tolta.
Siete invitati a trattenervi per quelle verifiche sugli emendamenti di cui ha parlato Novelli.
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A domani.
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