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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Diamo inizio ai lavori del Consiglio, quindi
dichiaro aperta la trecentocinquantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 357. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la consigliera Vito. Il congedo è
concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 12 interrogazioni a risposta immediata. 
Comunico, inoltre, che la Giunta regionale ha informato che, in relazione al programmato svolgimento
degli atti di sindacato ispettivo, gli Assessori regionali nella seduta odierna non formeranno risposta ad
alcuna interrogazione o interpellanza. 
Di conseguenza, viene anticipato il primo punto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana, che è
l'esame del progetto di legge 253 “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità”. 
Prima di iniziare, volevo salutare, a nome anche dei Consiglieri presenti, gli alunni della Scuola media
di Latisana, che oggi sono qui e assistono ai lavori del Consiglio. Grazie, ragazzi, dell'attenzione.
Buon lavoro e soprattutto buono studio ovviamente per la vostra attività importantissima di scolari. 
Passiamo, quindi, al punto n. 1. Relatore unico Moretti. 
Do i tempi: alla maggioranza 25 minuti, di cui 5 al Partito Democratico, 5 al Gruppo Misto SEL, 5
Cittadini, 5 Gruppo Misto MDP, 5 Gruppo Misto Pustetto; 10 minuti al Relatore; 5 alla Giunta;
all'opposizione 50 minuti, 10 minuti a PdL Forza Italia, 10 minuti Autonomia Responsabile, 10 minuti
Movimento 5 Stelle, 7 minuti Gruppo Misto Violino Barillari, 8 minuti all'NCD e 6 minuti al Gruppo
Misto Lega Nord. Complessivamente 90 minuti per l'esame del provvedimento. 
Prego, Relatore, Consigliere Moretti, a lei la parola. 
MORETTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, egregie colleghe, egregi colleghi,
la proposta di legge in discussione oggi tratta dell'accessibilità e della fruibilità dello spazio aperto e
dell'ambiente costruito; affronta, quindi, una tematica che impatta su tutti noi, non solo dunque su
coloro con limitate abilità e capacità psicofisiche. 
La materia si è storicamente sviluppata per garantire l'accessibilità proprio a chi ha limitate abilità e
capacità psicofisiche, abbracciando pertanto un approccio sanitario. Tale norma si inserisce in un
complesso normativo del settore intricato: si sovrappongono norme a livello nazionale e regionale alle
quali si aggiungono circolari ministeriali interpretative che rendono particolarmente ostica la materia. 
La presente proposta di legge non può prescindere dal sopraddetto corpus normativo e neanche può
completamente discostarsi da quei principi, ma può – questo sì – avviare un mutamento di approccio
culturale capace di influenzare quella che sarà la progettazione del futuro. Questa progettazione si
prefigge di lavorare spazi esterni e interni accessibili, accessibili a tutti, per favorire l'autonomia e
garantire una vita indipendente. Si tratta, quindi, di un pensiero progettuale a monte dell'opera e non
più a valle, com'è invece la rimozione delle barriere architettoniche. 
Per riprendere la parola della relazione di accompagnamento alla PDL, quella depositata in Consiglio,
“Design for All” (o “Universal Design”) promuove una progettazione per l'individuo reale, inclusiva e
olistica, che valorizza le specificità di ognuno, coinvolgendo la diversità umana nel processo
progettuale. Un'innovazione di questa portata non può avere successo se imposta con mere norme
dettanti parametri costruttivi perché non solo sembrerebbero calati dall'alto, ma anche perché
andrebbero limitativi dell'immaginazione e dell'inventiva progettuale, di cui appunto l'Universal
Design ha bisogno per crescere e diffondersi. 
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C'è dunque bisogno di una norma di accompagnamento capace di indurre al cambiamento piuttosto
che imporlo; suggerire una nuova progettazione, ponendo nuove sfide e lasciando alla capacità
inventiva dei professionisti soluzioni inattese ma volte ad un nuovo concetto di fruibilità, di
occupazione, di movimento dello spazio. A dimostrazione di quanto appena enunciato la proposta di
legge non prevede meccanismi sanzionatori, né tanto meno obblighi e, fatto non meno importante, non
prevede nuovi oneri né per i professionisti né per le imprese. 
Gli interventi più rilevanti riguardano la promozione della cultura della Progettazione Universale e la
formazione degli operatori del settore appunto in questa nuova cultura progettuale. Oltre a ciò, si è
ritenuto fondamentale dal punto di vista metodologico e anche pratico procedere ad una mappatura
generale dell'accessibilità e, non da ultimo, l'istituzione di un centro unico regionale appare quanto mai
utile al fine di coordinare le attività previste dalla presente proposta di legge. 
Quanto alla descrizione dell'articolato, che il lavoro in Commissione non ha in alcun modo cambiato
nella struttura complessiva, si rimanda alla relazione accompagnatoria alla PDL. Di rilevante, questo
sì, apportato dalla Commissione, c'è stata l'implementazione nello stanziamento nella norma
finanziaria: nel triennio quindi saranno stanziati 1.500.000 euro, dei quali 500.000 nel triennio 2018
2020 per i compiti del Centro unico riferimento regionale, 50.000 per il 2018 per i compiti di
mappatura attribuiti alla Regione, 1.300.000 nel triennio sempre per i compiti di progettazione e
realizzazione attribuiti ai Comuni. Un elemento importante considerato che era una delle questioni che
erano peraltro poste nel momento in cui un po' tutti i Gruppi consiliari hanno messo la firma proprio
alla proposta di legge. 
Quanto ad altre ulteriori lievi modifiche, come peraltro ho presentato già in alcuni emendamenti per
l'Aula, ci si riserva appunto di accogliere alcuni suggerimenti proprio rispetto ad alcune definizioni
terminologiche, che però non cambieranno la sostanza della forma. 
La proposta di legge, infine, ha già avuto fin dalla sua presentazione la condivisione di tutti i Gruppi
consiliari – e ringrazio anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle che ieri ha messo a posto la propria
firma aggiungendola a quella degli altri Gruppi già presenti – e la stessa in maniera importante è uscita
dalla Commissione con voto favorevole unanime. Si tratta di un segnale molto positivo su una materia
che non può vedere barriere di schieramento e, per quanto detto, si spera in una rapida e vasta
approvazione dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Moretti. È aperto il dibattito generale. Chi si iscrive? Colautti,
prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Molto brevemente perché, come è stato ricordato dal Relatore,
questo provvedimento è a firma lunghissima, anzi, con l'aggiunta dei colleghi Cinquestelle diciamo
totale; quindi credo che non ci sia molto da dire, se non rilevare il fatto che una delle questioni che
avevamo posto in sede di dibattito in Commissione era proprio quella di qualche misura riconoscere,
di accompagnare il provvedimento con una dotazione finanziaria che superasse al limite l'idea,
altrimenti, che fosse una legge – mi sia consentito – manifesto di fine legislatura. 
Quindi il fatto che la Giunta abbia provveduto in qualche misura a implementare per dare un segnale
specifico e preciso della volontà di attuazione poi di questo provvedimento è un punto importante, sul
quale noi avevamo come Gruppo consiliare ancorato un voto che era comunque positivo, non certo
ricattuale; ma volevamo significare insieme al collega Revelant la necessità appunto di questo segno,
che credo rafforzi ulteriormente la nostra convinzione e l'appoggio al provvedimento. 
Brevemente perché il tema è stato sviscerato anche nella relazione del collega Capogruppo del PD.
Credo che vada sottolineato un altro fatto, ma lo dico in termini assolutamente non polemici,
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ricordando che questo provvedimento è un provvedimento giuntale; è stato predisposto dalla Giunta
ma i tempi tecnici di fine legislatura avrebbero impedito probabilmente l'accesso all'Aula, perché
ovviamente i lavori di Commissione e quant'altro probabilmente non erano tali da farlo approdare in
Aula. Quindi i Gruppi consiliari si sono sostituiti e hanno dimostrato per l'ennesima volta – parlo per
quelli dell'opposizione – che in questa legislatura mai si è fatto filibustering, mai si sono create
condizioni per frenare il dispiegarsi dell'attività politico istituzionale della maggioranza. 
Quindi noi abbiamo in maniera positiva accolto l'invito a evitare il percorso normale e abbiamo
apposto la nostra firma con convinzione per facilitare il dibattito e il varo della legge, oggi credo con
assoluta unanimità; a parte adesso vedremo gli emendamenti ma, com'è stato anticipato, sono
emendamenti di perfezionamento, quindi nulla hanno a che vedere col merito del testo legislativo. 
L'ultima considerazione, che è di merito, e io convengo su questo perché è chiaro che inizialmente
queste leggi possono sembrare effettivamente in qualche caso leggi che poi diventano leggi cornice,
leggi manifesto perché dicono tutto e niente e sono spesso difficile attuazione. Anche perché la
materia tocca più elementi, certo, c'è la parte che riguarda più gli aspetti di accessibilità fisica, ma più
in generale riguarda più settori. 
Quello che invece ho rilevato, abbiamo rilevato ed è giusto sottolinearlo, a fronte anche di dati che
sono stati espressi in Commissione, dove avevamo visto che nei Comuni, anche quelli più piccoli, in
realtà, il tema del superamento delle barriere ha avuto dei dati negativi; cioè, noi ci troviamo di fronte
a delle norme che facciamo e poi di fatto sono difficilmente attuate, per cui rischiamo un'impotenza
generandi, nel senso ovviamente legislativo, che di fatto penalizzano l'attività legislativa. Quindi è
chiaro che non possiamo puntare una pistola per attuare le leggi, ma si parla, ci si “riempie la bocca”
di tante belle parole proprio rispetto all'handicap, alla necessità di superare le barriere e quant'altro, poi
nell'attuazione molto spesso questo non avviene. I dati che sono venuti in Commissione questo hanno
segnalato. 
Quindi credo che, pur cercando in qualche misura di essere un attimino più presenti dal punto di vista
dell'attuazione, quello che è importante e credo che vada perseguito, vada in qualche misura sostenuto
è proprio il tema del cambio culturale, che deve avvenire a livello di progettazione, a livello di in
qualche misura approccio al problema. Perché, altrimenti, mi si passi il termine, vediamo le scene
spesso che poi diventano elemento di polemica della persona che non riesce a guadagnare, vengono
polemiche per due giorni, poi alla fine finisce tutto lì. 
Quindi credo che questo punto, per quanto mi riguarda, questo sforzo, questa previsione centrale della
legge, che guarda al fatto proprio di intervenire nella modifica di tutti, nella progettazione e
quant'altro, sia un elemento di salto di qualità che io mi auguro effettivamente possa impedire in
prospettiva che ci troviamo poi di fatto a vedere le nostre leggi di settore vanificate nella loro
attuazione. Quindi, da questo punto di vista, non ci può che essere anche da parte nostra l'assoluta
adesione al testo di legge qui presentato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Soltanto una osservazione. Ieri abbiamo avuto la riunione del Tavolo
sull'invecchiamento attivo e abbiamo discusso anche di questa proposta di legge. Non ha significato in
termini di voto di merito, ma mi pare giusto sottolineare la condivisione da parte di tutto il Tavolo su
questa proposta di legge, che di fatto aiuta, come diceva adesso il collega Colautti, a un percorso di
cambio culturale che parte proprio dalla progettazione: quindi progettare per tutti, progettare per tutte
le persone e cogliere tutti gli aspetti dei cittadini della nostra regione. 
Secondo noi, questo davvero è un cambio molto, molto importante, quindi non si ferma soltanto a un
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singolo capitolo, quindi alla barriera architettonica, agli ascensori come avevamo a suo tempo parlato,
a tutta una serie di elementi che aiutano comunque alla condivisione dell'essere cittadino della nostra
regione; qui si parte dal momento dove si progettano i vari percorsi, quindi questo non può che essere
un dato altamente positivo. Quindi io non aggiungo altro, se non sottolineare la condivisione totale e la
condivisione anche dell'intero Tavolo sull'invecchiamento attivo, che ha espresso un parere altamente
positivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Io esprimo comunque la soddisfazione per il fatto che alla fine, all'ultimo
minuto diciamo, comunque una legge sull'accessibilità è venuta in Aula e ha visto la condivisione
vasta, larga, da parte di tutti i Gruppi. 
Noi è dall'inizio legislatura che sosteniamo la necessità e l'urgenza di avere una legge sull'accessibilità.
Ci dispiace appunto che il fatto che sia stata portata in Aula all'ultimo momento non ha potuto anche
portare a un maggior confronto e condivisione e ascolto in Commissione. Sappiamo che all'inizio la
Consulta aveva depositato una legge un po' più ampia, che poi ha dato la luce all'attuale proposta di
legge che discutiamo oggi. Crediamo, però, che sia un tema fondamentale perché il tema della
disabilità non riguarda un numero ristretto di persone. Sappiamo che qualunque persona, anche per un
periodo limitato di tempo della propria vita, può avere una limitazione delle proprie capacità che può
portarla a dover spostarsi magari con delle stampelle o magari in carrozzina, anche per un breve
tempo. 
Per cui, quando parliamo di disabilità, dobbiamo parlare appunto non di un gruppo ristretto ma di una
condizione che riguarda o può riguardare potenzialmente tutti, anche per una fase della vita, come
quella che è stato prima ricordato dalla consigliera Bagatin, che è la fase della vecchiaia, in cui si spera
sempre di più, oltre a guadagnare anni di vita, si spera di guadagnare anno di vita in salute. Quindi è
importantissimo fare un ragionamento di tipo culturale iniziando da quelli che sono i principi
fondamentali in questa materia, che è quello, ad esempio, della classificazione dell'ICF, che non
guarda solo la disabilità, e quindi la mancanza di abilità o le limitazioni che può avere una persona, ma
anche quelle che sono le risorse che una persona ha; quindi si considerano le persone anche con
disabilità persone che non sono un peso ma che possono essere una risorsa per tutti. 
Però, per far sì che queste persone possano essere una risorsa per tutti, c'è bisogno appunto di avere
quelli che vengono chiamati dei “facilitatori”: bisogna limitare il più possibile quelle che sono le
barriere che limitano la partecipazione delle persone con disabilità, barriere che possono essere
appunto sia fisiche che culturali perché sappiamo appunto che poi una persona con disabilità, con degli
ausili, con degli adattamenti della propria abitazione o anche dei percorsi facilitati all'interno delle
città, gli può consentire una maggiore autonomia e una maggior partecipazione, quindi sia lavorativa
che alla vita sociale che alla vita politica. 
Non solo, ma questo in prospettiva con l'aumento dell'età può facilitare anche quello che è un discorso
di turismo accessibile. Per questo, appunto, in questi anni noi abbiamo cercato di sollecitare il più
possibile una discussione su questo tema. Lo ricordo: avevamo depositato in una finanziaria anche un
emendamento che vincolasse una parte degli oneri della legge Bucalossi all'abbattimento delle barriere
architettoniche. Non ho voluto ripresentarlo perché si potrà fare anche in una fase successiva. Per cui,
vorrei concludere comunque manifestando il nostro apprezzamento per una legge largamente
condivisa e vorrei ricordare, terminando, quelle che sono le parole del Presidente della Consulta per
disabili, che dice che in una società dove vive bene una persona con disabilità vivono meglio tutti.
Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie, collega Ussai. 
Rinnovo i saluti agli alunni della Scuola media di Latisana, secondo turno, anche agli insegnanti,
ovviamente. Mi fa piacere avervi qua oggi ospiti ad assistere ai lavori del Consiglio regionale.
Ovviamente gli auguri a tutti voi per il vostro impegno di studio e di scuola a nome di tutto il
Consiglio. 
Andiamo, quindi, al termine del dibattito generale perché non vedo altri iscritti. La Giunta. Prego,
Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Anch'io vorrei
salutare i ragazzi e mi fa molto piacere che proprio dei ragazzi delle scuole medie siano qui oggi a
sentire questa discussione. Perché questa discussione oggi riguarda una legge, che si chiama “legge
sull'accessibilità”, che cambia completamente il punto di vista: non si rivolge alla disabilità, mi
dispiace, non è questo il nostro punto di vista, ma l'idea è la Progettazione Universale per tutti. 
Perché diciamo questo? Perché il tema di progettare per tutti significa uscire da un approccio sanitario,
che guarda il rapporto tra il disabile e la barriera architettonica, per assumere un punto di vista che
guarda le persone con le diverse abilità e capacità nelle diverse fasi della vita. Quando una mamma ha
una carrozzina, un passeggino, non possiamo parlare certamente di disabilità ma parliamo certamente
di necessità di accessibilità, che deve essere più attenta rispetto ad un giovanotto ventenne nel pieno
delle sue potenzialità. 
Quindi la Regione adotta come parametro di qualità nel progettare spazi e ambiente l'idea di una
progettazione universale, di una progettazione per tutti, quindi, che si basa su alcuni principi: l'equità
d'uso, lo spazio deve essere utilizzabile da tutti; la flessibilità d'uso, lo spazio deve potersi usare in
diversi modi, in modo semplice e intuitivo, con sicurezza e contenimento dello sforzo fisico, con
dimensioni e spazi per l'avvicinamento dell'uso. 
È evidente, quindi, che questa norma non si sovrappone alle norme vigenti. C'è un quadro nazionale ed
internazionale di riferimento molto importante rispetto a questa materia, ma, basandosi sulla
Convenzione delle Nazioni Uniti sui Diritti delle Persone con Disabilità, attua un principio di
uguaglianza, cioè l'accessibilità per tutti ovunque. Quindi, sostanzialmente, questo è un progetto di
legge che non obbliga ma orienta, non sanziona ma sostiene, non si sovrappone ma integra il quadro
legislativo attuale, non introduce nuovi oneri ma – e qui è importante che ci siano i ragazzi – indica un
percorso culturale prima ancora che progettuale. 
Un modo di mettersi addosso un paio di occhiali che guardano al tema dell'accessibilità non come a
una cosa di pochi ma come a una cosa che va a favore di tutti, e lo accompagna attraverso la
formazione degli operatori del settore, la promozione di una cultura dell'accessibilità, implementando
un progetto di mappatura dell'accessibilità delle città con il supporto di un centro unico regionale di
riferimento, che coordini e presìdi l'attuazione, mantenendo le tematiche al centro della politica
regionale. Per questo motivo, certamente siamo alla fine legislatura, ma questo tipo di lavoro non
poteva che essere fatto con grande partecipazione dei soggetti che hanno collaborato alla sua
redazione, per i quali stiamo lavorando da almeno due anni, e come strumento terminale di una
riforma della casa che evidentemente è il cuore di tutta la politica regionale in materia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie all'Assessore. Quindi, a questo punto, Cargnelutti, lei su cosa vuole
intervenire? 
CARGNELUTTI.: Volevo, Presidente, aggiungere la mia firma a questo provvedimento, visto che è
a firma lunga. 
PRESIDENTE.: Va bene, registriamo anche la firma del collega Cargnelutti. 
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Si è concluso il dibattito generale. Replica dal Relatore. Prego, consigliere Moretti. 
MORETTI, RELATORE.: Brevissima, solo per ricordare alcune questioni, in parte riprendere quello
che ha già detto l'Assessore sul diverso approccio più culturale che limitatamente o strettamente
tecnico burocratico o di adempimenti, proprio per uscire dal punto sanitario, quindi anche nella
relazione evidenziare come questa norma ha un approccio culturale che si rivolge a tutta la
popolazione. 
Per ricordare com'è vero – l'avevo detto in Commissione, lo ripeto oggi in Aula – questa norma è nata
ed è frutto del lavoro di gran parte del lavoro, grandissima parte del lavoro della Giunta, che poi
abbiamo voluto come Gruppo condividere con tutti i Gruppi, non solo di maggioranza, lo potevamo
fare, ma anche di opposizione e ribadisco il ringraziamento all'opposizione per avere da subito
condiviso l'impostazione della PDL, con lo stimolo che peraltro anche noi avevamo di dare più soldi, e
in questo senso ringrazio la Giunta perché gli stanziamenti incrementativi in Commissione sono stati
importanti. 
Da ultimo, un ringraziamento agli Uffici, agli Uffici della Direzione centrale edilizia, che sono stati
veramente fondamentali, li ringrazio perché sono stati di una disponibilità molto utile. Ringrazio le
associazioni, in particolare la Consulta regionale delle associazioni disabili e gli ordini professionali,
perché anche con le loro osservazioni, le loro critiche, le loro sollecitazioni e anche le loro
condivisioni permettono di dare su questo tema una visione importante e credo una legge che, ripeto,
auspicabilmente approvata all'unanimità com'è stato in Commissione, è un passo avanti nell'attenzione
sul tema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Fatta la replica, andiamo quindi all'articolato, partendo dall'articolo 1 che
presenta un emendamento, a firma Moretti ed altri. 1.1, prego, Moretti. 
MORETTI, RELATORE.: Il senso dell'emendamento è indicato nella nota di accompagnamento
all'emendamento, che ha il senso di eliminare i riferimenti puntuali ma di far riferimento all'insieme
delle intere norme, che riguardano la materia del superamento dell'eliminazione delle barriere
architettoniche. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in
votazione l'emendamento... sì, il parere del Relatore, Moretti l'ha presentato lui. La Giunta, sì. Giunta,
prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione 1.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 1 come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 2 ci sono 2 emendamenti, 2.1 e 2.2, a firma Moretti. Prego. 
MORETTI, RELATORE.: Anche qua nelle definizioni, sono due emendamenti: il 2.1 elimina il
termine “adeguato” perché dalla lettura della norma risulta ultroneo e confusionale, così come la
lettera i) dell'articolo 2, comma 1, è soppressa in quanto anche questo termine si ritiene sia ultroneo e
quindi lo si elimina. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere della Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione gli emendamenti. 2.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.2. 
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2 come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 3 non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
È aperta la votazione sull'articolo 3. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 4. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
È aperta la votazione sull'articolo 4. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 5 non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
È aperta la votazione sull'articolo 5. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi? 
È aperta la votazione sull'articolo 7. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi porto in votazione
l'articolo 8, lo pongo votazione. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 9 ha due emendamenti: 9.1 e 9.2. Moretti, prego. 
MORETTI, RELATORE.: Due emendamenti sostanzialmente richiesti dall'Ufficio Ragioneria della
Regione per adeguare la norma ai dettati di legge, quindi emendamenti puramente tecnici sia il 9.1 che
il 9.2. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. La Giunta, parere? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 9.2. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva e sarà allegato il testo non appena
disponibile dagli Uffici. 
Articolo 9 come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10: entrata in vigore. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione l'intero
articolato come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al successivo punto all'ordine del giorno: il disegno di legge 236 d'iniziativa dei
consiglieri Frattolin e altri, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, PDL 236. 
Comunico la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo o forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Capigruppo
dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivamente non
sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo
Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari
a 5 minuti. 
Da Giau, prego, su cosa? 
DA GIAU.: Solo per chiedere l'aggiunta della firma a questa proposta di legge, perché riprende alcune
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delle cose che si erano trattate all'epoca e che avevo sottoscritto con l'accordo della proponente. 
PRESIDENTE.: D'accordo, quindi aggiungiamo la firma della consigliera Da Giau. 
Andiamo quindi al primo relatore, Frattolin, ovviamente, lei che è prima firmataria. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Colleghi, non mi dilungherò molto perché abbiamo già affrontato
questo tema più di un anno fa con una proposta sostanzialmente identica, il cui scopo è in parole
povere quello di modificare i compiti e la composizione della Commissione Pari Opportunità
regionale, recependo quelle che sono le direttive e le indicazioni anche non solo a livello europeo ma
di numerose sentenze, anche della Corte di giustizia europea, che vedono e ritengono che il campo di
applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al
divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. 
Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che ha inteso salvaguardare, si
applica anche alle discriminazioni intese in senso più ampio. Noi appunto avevamo affrontato questo
argomento in Aula e la nostra proposta era stata bocciata, con comunque l'impegno dell'Assessore,
anche e soprattutto della Commissione Pari Opportunità, di lavorare su una modifica della legge
istitutiva della Commissione stessa. In questi anni non mi risulta che la Commissione Pari Opportunità
si sia occupata di affrontare eventuali modifiche alla propria composizione, al proprio essere. 
Quindi abbiamo ritenuto, visto che siamo sul finire della legislatura e ci sembra il momento migliore
per poter riaffrontare la questione, visto che comunque scadrà anche la stessa Commissione Pari
Opportunità, di riproporre tali modifiche, andando anche a imitare le regioni che già in maniera più
virtuosa hanno recepito gli indirizzi europei, e quindi hanno Commissioni Pari Opportunità composte
in maniera mista, non solo da donne. Abbiamo ricevuto, quindi, con piacevole sorpresa un parere della
Commissione Pari Opportunità in merito a questa proposta, che va nella direzione di aprire alla
presenza di una componente anche maschile nella Commissione, pur chiedendo che rimangano uguali
le funzioni assegnate alla Commissione Pari Opportunità, e quindi limitarle, come già avviene tuttora,
al superamento della discriminazione della condizione femminile rispetto a quella maschile. 
Riconosciamo che sia un piccolo passo nella direzione da noi voluta e quindi pensiamo di poter
insieme, magari appunto tramite una sospensione dopo il dibattito generale, valutare quali delle
modifiche introdotte da noi con questa proposta di legge si possano mantenere per andare incontro a
quello che è anche il parere espresso dalla Commissione Pari Opportunità, e quali invece rimandare ad
una futura revisione, magari appunto operata dalla stessa nuova Commissione Pari Opportunità che si
insedierà in futuro. 
Detto questo, quindi, ci auguriamo che con questo lavoro comune, con questa piccola apertura della
Commissione Pari Opportunità, si vada incontro quantomeno ad una approvazione delle modifiche che
ampliano la composizione della Commissione e che quindi anche l'Aula approvi questo piccolo passo
per il superamento delle barriere tra uomo e donna. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si apre quindi il dibattito. Chi vuole intervenire? Siccome manca il Partito
Democratico, almeno una parte del Partito Democratico, vogliamo altrimenti fare una sospensione
adesso per vedere le cose? 
C'è una richiesta di sospensione per poter valutare alcune... se siete d'accordo, il Consiglio è d'accordo,
quanto serve di sospensione? 
FRATTOLIN.: 20 minuti minimo, secondo me. 
PRESIDENTE.: Allora riconvochiamo per le ore 11.30, così avete tutto il tempo per vedere. 
Il Consiglio è sospeso ed è riconvocato per le ore 11.30. 
Siamo in grado di riprendere i lavori? Non vedo la consigliera Frattolin. Possiamo riprendere i lavori? 
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Eravamo prima del dibattito generale, quindi saremmo al dibattito generale. 
Ancora 10 minuti? Mi dicono che ci vogliono ancora un 10 minuti. 
No, no, aspettiamo, no, no, adesso 10 minuti, dobbiamo finire la legge entro stamattina, no? Qualcuno
si iscrive al dibattito generale, se vuole, intanto ripartiamo perché per gli emendamenti mi dicono che
servono ancora 5 10 minuti per presentare gli emendamenti. 
Quindi andiamo al dibattito generale. Riprendiamo i lavori, per cortesia. Chi si iscrive a parlare? Non
so, chiamate anche la Da Giau, forse, la consigliera Da Giau che aveva aggiunto la sua firma. 
Prego, consigliere Codega, a lei la parola. Scusate, i capannelli di gente qui avanti se possiamo... 
CODEGA.: Signor Presidente, a proposito appunto della proposta di legge n. 236, questa sospensione
è dovuta al fatto che si sta cercando e si è in parte anche trovata una mediazione tra la proposta
originaria, che veniva fatta dalla proposta di legge da parte del Movimento 5 Stelle, e la possibilità
invece di trovare una soluzione che abbia un profilo più limitato da questo punto di vista. 
Sostanzialmente, la proposta del Movimento 5 Stelle apriva su due campi, su due settori: da una parte,
l'introduzione, la possibilità che nella Commissione Pari Opportunità possano essere previsti i
componenti di sesso maschile, cioè uomini, oltre che donne; e dall'altra, l'apertura della Commissione
stessa non soltanto alle problematiche che riguardano le pari opportunità tra uomo e donna, così come
storicamente si sono sempre affermate sul piano sociale, sul piano sindacale, sul piano politico, ma
l'apertura anche alle tematiche dell'identità di genere, quindi la non discriminazione nei confronti delle
identità di genere e dell'orientamento sessuale. Quindi tutti i vari articoli secondo, terzo e quarto
venivano rivisitati attraverso queste due impostazioni. 
Ora, per quanto mi riguarda, poi mi sono consultato per quanto mi riguarda anche con altri colleghi
Consiglieri, ma io ovviamente esprimo solo la mia idea, trovo che l'apertura alla non discriminazione
sulla base dell'identità di genere e orientamento sessuale apra a una tematica che non è quella
tradizionale della pari opportunità e che rischia in qualche maniera di metterla tra parentesi. La
tematica di non discriminazione sull'orientamento sessuale è una tematica grande, importante, ma che
ha altri luoghi e altre sedi in cui viene sviluppata; inserirla in questo contesto significa creare un po' un
momento di confusione e alla fin fine si va a sottovalutare sia un tema che l'altro. 
Mentre invece il tema storico delle pari opportunità e della differenza nei confronti di uomo e donna
nel mondo del lavoro, nel mondo sociale, nel rapporto anche quotidiano tra i ruoli politici e sociali che
vengono svolti dai due generi, è una tematica storica importante che va trattata e va seguita in maniera
specifica e a sé stante. Quindi, per quanto mi riguarda, e ho visto che diversi miei colleghi
condividono questa impostazione, abbiamo invitato il Movimento 5 Stelle a soprassedere a questa
tematica e a escluderla dalla loro proposta di legge. E questa proposta è stata accolta ed è il motivo per
cui in questo momento c'è un po' di ritardo nella presentazione degli emendamenti. 
Mentre, per quanto riguarda l'altra tematica sulla possibilità di introduzione anche degli uomini, cioè
di maschi, all'interno della Commissione, il dibattito è un po' più aperto: ci sono diversi che sono
favorevoli a questo ma altri invece sono anche nettamente contrari, quindi non c'è una unitarietà da
questo punto di vista. Giustamente poi ognuno seguirà secondo ciò che reputa opportuno e positivo. Io
personalmente reputo corretto, non soltanto perché la nota che ha lasciato la Commissione Pari
Opportunità in questo senso va nella direzione giusta, va in questa direzione, reputo la possibilità ed
anche l'opportunità che la presenza anche di uomini all'interno della Commissione Pari Opportunità
arricchisca sul piano culturale il dibattito: perché il problema delle pari opportunità e delle
discriminazioni che di fatto ci sono nei confronti delle donne ricadono nei confronti delle donne ma
partono dalla mentalità maschile, partono dalla mentalità maschile che in qualche maniera svolge o
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crede di dover svolgere nella società ruoli sempre più di direzione, di maggiore importanza, di
maggior peso e di fatto anche perché legato meno a quelle che sono le incombenze di carattere
familiare l'uomo è più libero di partecipare a quella che è tutta una realtà di carattere professionale, che
richiede il tempo pieno, maggiore possibilità di impiego di tempo. Questo è il problema. 
Quindi, da questo punto di vista, credo che il coinvolgimento anche all'interno della Commissione Pari
Opportunità dell'elemento maschile sia arricchente sul piano culturale, perché faccia capire
maggiormente, ci sia l'opportunità maggiore per i maschi di capire qual è la tematica delle donne e
delle problematiche delle donne e, viceversa, anche da parte delle donne quali sono le tematiche e la
mentalità del maschio. Io credo che possa essere un'opportunità di crescita culturale, dalla quale
possono derivare ovviamente poi delle scelte di carattere politico. 
Certo, trovarsi poi a questo punto una Commissione Pari Opportunità che abbia la maggioranza di
maschi potrebbe essere una cosa un po' che svilisce ovviamente il senso della Commissione, per cui io
personalmente accetto – e ho visto che anche altri miei colleghi sono d'accordo – quel quantum che è
stato indicato dalla stessa Commissione Pari Opportunità, di limitare la presenza dell'elemento
maschile al massimo il 30 per cento della Commissione. Credo che così si sia raggiunto un equilibrio,
una scelta che in qualche maniera modifica l'attuale assetto della Commissione, gli dà un ruolo anche
un po' diverso e comunque è un passo, credo, in avanti nella direzione giusta. 
Adesso ognuno giustamente poi voterà come crede, però abbiamo potuto assieme al Movimento 5
Stelle su questi punti trovato un accordo, almeno da parte di alcuni, parecchi di noi Consiglieri del
Partito Democratico, quindi siamo soddisfatti di questa soluzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Per par condicio, visto che stava parlando un maschietto di Commissione Pari
Opportunità, il richiamo è stato troppo forte. Credo che il dibattito che c'è stato in questi anni rispetto
alla Commissione, alle funzioni della Commissione Pari Opportunità e in generale al ruolo delle donne
nella politica e nel mondo dell'impresa e del lavoro sia stato un dibattito importante. Un dibattito che
su alcune cose è giunto ad alcune conclusioni condivise, su altre cose è ancora in sospeso. 
Voi sapete che io ho scritto 10 versioni del testo della legge sul contrasto alle donne e che il dibattito
avuto all'interno del mondo anche che si occupa di queste cose è stato: parliamo di contrasto alle
donne o di contrasto non alle donne? Alla violenza contro le donne. Parliamo di contrasto alla violenza
degli uomini contro le donne. Parliamo di contrasto di genere. Parliamo di contrasto alla violenza
domestica. Parliamo di contrasto alla violenza in generale. 
Non siamo arrivati, quindi, ad un testo di legge su questo condiviso da tutti perché il dibattito è ancora
in corso; abbiamo posto, però, alcuni titoli, alcuni argomenti che sono importanti e che dovranno
trovare poi una soluzione anche normativa, ma spesso prima arriva il costume e poi la norma segue.
Per cui, su questo tema ancora il dibattito aperto ed è giusto che quindi non si arrivi ad una norma, ci
sono alcune cose su cui invece si può giungere ad una norma perché il dibattito è più condiviso, ed è
che la Commissione Pari Opportunità è stata una forte conquista del mondo delle donne, che
rivendicano uno spazio per controllare le leggi che la Regione fa e verificare che non siano
discriminanti e che non siano semplicemente, in modo anche non consapevole, complici di un mondo
che in realtà ha discriminato le donne. Ha il compito di controllare che nel mondo del lavoro gli
stipendi, le funzioni, i ruoli, i ruoli di dirigenza siano distribuiti in modo equo alle competenze, non al
fatto di essere maschi e femmine tout court perché avere che le cose vengano divise a metà tra maschi
e femmine, cercando delle femmine più giovani, più piccole, più carine, con la gonna e che stiano
zitte, non è un modo di garantire le pari opportunità. 
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Ma, siccome il mondo è fatto di metà maschi e metà femmine, abbiamo buone possibilità di ritenere
che anche le competenze siano state distribuite più o meno in parità, quindi non è che vogliamo le
donne perché le donne: vogliamo le donne perché siamo convinti che le donne ne sanno almeno
altrettanto quanto i maschi, che quindi sia doveroso quando si cerca la distribuzione di compiti, ruoli
eccetera avere uno sguardo femminile. In politica questo è ancora più importante perché la politica è
un ruolo deputato a farsi carico dei problemi delle persone e a trovare soluzioni ai problemi delle
persone; e se la soluzione ai problemi delle persone viene fatta solo da metà del cielo, e dalla metà del
cielo che tendenzialmente è quella che ha lavorato per sé – scusate se ve lo dico ma un pochino così è
vero – ovviamente non riusciamo a trovare soluzioni ai problemi in generale. 
Quindi la conclusione che è la Commissione si occupi di parità tra maschio e femmina, tra uomo e
donna, non si occupi delle discriminazioni in generale, ma che questo compito sia invece affidato al
Garante antidiscriminazioni, che può avere tutti i suoi osservatori sul genere, sulle altre situazioni, di
altro tipo, che possano essere foriere di discriminazioni; ma che questa conquista delle donne si è
ottenuta, che però all'interno del gruppo di lavoro, che deve aiutare il Consiglio a verificare che le sue
norme siano effettivamente paritarie, siano compresi anche uomini (in misura del 30 per cento, non in
misura totalitaria, sennò sarebbe un po' inutile), che hanno esperienza e che lavorano sul tema della
parità, della conciliazione dei tempi lavoro e famiglia eccetera, mi sembra assolutamente doveroso. 
Per cui, chiedo di aggiungere la mia firma al testo di legge e agli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Mi sembra di aver colto un cenno d'intesa della prima firmataria, quindi
aggiungiamo anche la firma della consigliera Cremaschi. Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Io, invece, intervengo perché sono nettamente contraria – e lo esprimerò
successivamente – al fatto che all'interno della Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna
ci sia anche la presenza degli uomini. Quindi lo sottolineo perché io vado alla storia e del perché di
questa Commissione. 
È una Commissione che mette nelle condizioni le donne di avere un loro luogo di discussione e di
approfondimento, quindi anche tutte le cose che diceva la mia collega prima, nel quale si vadano a
ragionare e discutere i temi, a partire dal tema del lavoro, che è la prima condizione che è stata negata
ed è ancora negata alle donne in modo forte. Io sottolineo questo: ci sono stati anni di lotte dei
movimenti femministi in tutta Italia, nel mondo, nella nostra regione e da queste iniziative di lotta si
sono definite anche nella nostra Regione le Commissioni appunto per le Pari Opportunità come luogo
delle donne, dove poter ragionare, discutere e individuare dei percorsi nei quali portare avanti con
forza il tema della parità. 
Non più tardi di un paio di mesi fa, proprio in quest'Aula, avevamo ragionato, proprio per individuare
una maggiore presenza dei luoghi delle donne anche all'interno delle Istituzioni, avevamo individuato
una proposta di legge che prevedeva la doppia preferenza, in modo tale che ci fosse una maggiore
presenza delle donne all'interno delle Istituzioni. Beh, francamente, quella proposta è stata bocciata
proprio dai proponenti di questa legge, oltre che dagli altri Consiglieri che siedono in quest'Aula. 
Devo aggiungere, quindi, che non è questo il sistema. Dialogo a me sta bene sicuramente con tutti e la
mia storia è il dialogo con tutte e con tutti. Avere un luogo di discussione, io sono perché questo
rimanga alle donne. Dopodiché, è chiaro che le donne si incontreranno e possono sicuramente
incontrarsi per dialogare e definire delle proposte insieme alle associazioni che stanno nascendo nel
territorio di uomini in difesa, contro la violenza sulle donne e altro. Quindi io questo sono per
mantenerlo, metterlo come dato forte. 
Non mi sembra corretto, da parte anche di alcuni colleghi, che definiscono, che insinuano che avere un
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uomo, o il 30 per cento di uomini, all'interno della Commissione Pari Opportunità significa che è un
modo perché anche le donne abbiano maggiori possibilità di ragionare e di esprimersi. Cioè, io ho un
dato anche culturale che mi permette di dire che non mi servono gli uomini per poter far questo, sono
in grado comunque di svolgerlo, a me piacerebbe però che ci fosse nella società una maggiore parità e
non mi servono gli uomini all'interno della Commissione Pari Opportunità perché questo avvenga. Gli
uomini possono muoversi sicuramente in altri modi, in altri sistemi, se vogliono davvero portare avanti
fino in fondo la parità di genere. 
Quindi io a questa proposta di legge voterò nettamente contrario. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Anch'io accolgo
positivamente il fatto che ci si concentri sulle pari opportunità tra uomini e donne, quindi che sia
questo l'elemento costituente del lavoro della Commissione Pari Opportunità, in quanto ancora oggi,
benché in questo momento l'occupazione femminile stia crescendo e sia in ascesa, continuiamo a
vedere anche nella nostra regione come i salari siano diversificati; quindi per le stesse mansioni, con le
stesse competenze, accade spesso che le donne abbiano un salario inferiore agli uomini, che i temi
della conciliazione e della cura siano ancora temi esclusivamente femminili, che esista il part time
involontario. 
Quindi tutte questioni che ancora abbiamo i piedi appiccicati a terra o abbiamo di fronte un soffitto
cosiddetto “di cristallo”, che è trasparente ma non ci permette di uscire e di volare verso quelle che
possono essere le cose che vogliamo o sappiamo fare. Quindi il tema centrale, l'argomento centrale
della Commissione Pari Opportunità rimane, così come deve essere, la questione delle pari opportunità
tra uomo e donna. A mio giudizio, abbiamo bisogno degli uomini. È una discussione che noi facciamo
perché non vorrei che lo spazio delle donne si contraesse, invece di allargarsi, io sono perché si
allarghi, perché coinvolga in special modo e mi auguro che magari gli uomini che entreranno nella
Commissione Pari Opportunità siano anche i giovani, perché abbiamo bisogno di avere relazioni con i
giovani. 
Sarebbe forse stato anche il caso di ragionare su come vengono cooptati, sarà un elemento che magari
potrà affrontare il prossimo Consiglio regionale. Quindi vediamo che cosa sarà capace di fare ed è
importante in questa direzione la nuova Commissione Pari Opportunità, in cui ci saranno nella misura
del 30 per cento e con il fatto, io mi auguro, Vicepresidente e Presidente siano donne nella prossima
legislatura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri che intervengono? Sono in distribuzione gli emendamenti, li
avete ricevuti tutti? 
Possiamo andare avanti? Con l'intervento dell'Assessore diamo per concluso il dibattito generale. 
Il Relatore, se vuole fare una replica il Relatore, all'interno del dibattito generale, prego. No. Ci sono
ulteriori richieste? No, quindi abbiamo chiuso il dibattito generale e a questo punto possiamo andare al
voto sull'articolato. 
Quindi articolo 1, emendamento 1.1. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. È evidente che con questa soppressione andiamo incontro alle
richieste, pervenute sia dalla Commissione Pari Opportunità che da diverse parti in quest'Aula, di non
andare a modificare le funzioni della Commissione Pari Opportunità e quindi togliamo le modifiche
che andavano in quel senso. 
Io faccio anche una richiesta subito sull'ordine dei lavori: se possiamo momentaneamente accantonare
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l'articolo 2 e momentaneamente accantonare l'articolo 3 successivamente, quindi fare un salto dopo
nell'ordine degli articoli. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi fare l'1 e poi passare al 4? 
FRATTOLIN.: Sì, l'1 e il 2 e poi passare al 4. 
PRESIDENTE.: Il 3, quindi non il 2? 
FRATTOLIN.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora 1.1. Ci sono interventi sull'1.1? Non ci sono interventi. La Giunta
sull'emendamento come si pronuncia? Assessore Panariti, la Giunta? C'è un intervento? Bianchi. 
BIANCHI.: Sì, faccio un intervento adesso e vale per tutti. Sugli emendamenti è stato barrato il mio
nome ma perché non mi hanno trovato per fare la firma, quindi chiedo di ripristinare la mia firma su
tutti gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi riproponiamo la firma della consigliera Bianchi. Assessore
Panariti, il parere sull'emendamento. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì.  
PRESIDENTE.: Sì, quindi andiamo al voto. Mantenimento dell'articolo in quanto l'emendamento è
un emendamento soppressivo dell'articolo, quindi si vota per il mantenimento dell'articolo 1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi l'articolo 1 è stralciato. 
Andiamo, quindi, all'articolo 2. 
Emendamento 2.1. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Chiarisco perché vedo un po' di confusione: noi abbiamo votato contrario alla
permanenza del mio articolo della mia PDL, quindi va bene quello che abbiamo votato. Abbiamo
bocciato la modifica che avevo precedentemente introdotto, quindi siamo corretti. 
Idem con questo emendamento. 
PRESIDENTE.: La motivazione è questa: essendoci un solo emendamento ed essendo
l'emendamento soppressivo dell'articolo, si vota per il mantenimento dell'articolo. Chi vota sì mantiene
l'articolo com'è. 
FRATTOLIN.: L'articolo della mia legge. 
PRESIDENTE.: L'articolo della legge... 
FRATTOLIN.: Della mia legge. 
PRESIDENTE.: No, scusi, cosa? Consigliere Codega, consigliere Codega, allora, questa è una
proposta di legge, quindi si vota sul mantenimento dell'articolo 1 della proposta di legge. 
FRATTOLIN.: Che andava a modificare la vecchia legge. 
PRESIDENTE.: Quindi non si modifica la legge attualmente in vigore. 
FRATTOLIN.: Va bene, va bene. Sì, sì. Quindi idem con l'emendamento 2.1, che va a sopprimere la
proposta modificativa presente nella mia proposta di legge, andiamo a sopprimere questa modifica e
chiediamo quindi di mantenere la legge così com'è in vigore. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora la Giunta? No, dibattito. Interventi? Se non ci sono interventi, la
Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene, votiamo quindi il mantenimento dell'articolo 2 della PDL 236. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Quindi l'articolo 2 è abrogato. 
Andiamo all'articolo 3. 
È accantonato, giusto. 
Andiamo al 4, dove abbiamo l'emendamento 4.1, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Con questo emendamento, che va a sostituire la formulazione che avevamo previsto
riguardo alla composizione e alla nomina della Commissione, andiamo incontro sia all'apertura a
componenti che siano anche uomini, e quindi è previsto appunto il fatto che ci siano uomini e donne, è
prevista una quota massima del 30 per cento della presenza maschile e si va anche a modificare la
dicitura riguardante le associazioni, movimenti e culture di riferimento, che devono essere quelle che
si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio
regionale. 
Altre modifiche non mi pare ci siano. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei relatori, la Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì.  
PRESIDENTE.: Sì, quindi pongo in votazione l'emendamento 4.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 4 come modificato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo in questo caso all'articolo 5 con l'emendamento 5.1. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Si vanno a fare delle modifiche nel senso che dovunque si parla unicamente di
“commissarie” si aggiunge anche il termine “e dei commissari” in modo da ricomprendere anche i
componenti maschili. 
Non si va a modificare la previsione che la Presidente e le Vicepresidenti siano donne. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? La Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì.  
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Pongo in votazione l'emendamento 5.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5 come emendato. 
È aperta la votazione... sostitutivo, ah no, ha sostituito, quindi va beh, è chiusa la votazione. Va bene,
ad abundantiam, il Consiglio approva. 
Articolo 6. Va bene, 6.1. Emendamento sostitutivo. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Ugualmente, come per il precedente emendamento, andiamo a modificare e ampliare
la possibilità di riconoscere la presenza di commissari uomini. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere, Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì.  
PRESIDENTE.: Sì. L'articolo 6 è sostitutivo, quindi si vota anche l'articolo. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 7. 7.1. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Qua si parla appunto dell'elenco regionale delle associazioni e dei movimenti che si
occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio
regionale. Chiederei, con un subemendamento orale, di modificare anche il titolo che è rimasto nella
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vecchia dicitura, e quindi “Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti che si occupano della
partecipazione paritaria – com'è riportato poi nel testo dell'articolo – di donne e uomini alla vita
economica e sociale del territorio regionale”. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, Assessore, allora parere? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì.  
PRESIDENTE.: Sì, certo, il subemendamento è stato annotato a verbale. 
È sostitutivo, quindi si vota anche l'articolo. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Torniamo sul 3. 
FRATTOLIN.: L'emendamento... 
PRESIDENTE.: Allora facciamo intanto l'articolo 8. 
FRATTOLIN.: Sì. 
PRESIDENTE.: L'articolo 8 che non ha emendamenti. È stato approvato? Sì, quindi possiamo...
l'articolo di prima, 7, approvato, l'emendamento, grazie, che era votato anche l'articolo. 
Andiamo all'articolo 8. Non ha emendamenti, quindi ci sono interventi? No. 
Pongo in votazione l'articolo 8. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'articolo 9 che è l'entrata in vigore. 
Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 9. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 3. È in fase di distribuzione un ulteriore emendamento, un sub, intanto se lo vuole illustrare
e poi arriverà. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: È una modifica al testo originale della legge che va nella direzione di recepire la
nuova formulazione riguardante le associazioni che si occupano della questione. Stavo cercando
esattamente il punto dov'è, ma credo che sia abbastanza chiaro una volta che arriva il
subemendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora attendiamo un attimo. 
È stato annunciato come il termine per la presentazione degli emendamenti sul successivo disegno di
legge 252 è stato differito alle ore 14. 
Stiamo aspettando la distribuzione di un subemendamento, quindi è in fase di stampa. Ecco che arriva,
se date una mano a distribuire. 
Il subemendamento, di fatto, sostituisce sostanzialmente l'emendamento 3.1. Prego. 
FRATTOLIN.: Come dicevo, con questo subemendamento, che è sostitutivo rispetto al soppressivo,
semplicemente si fa una piccola modifica alla legge 23/90, all'articolo 2, aggiungendo la definizione
che abbiamo usato in tutto il resto di questa proposta di legge al riguardo appunto delle associazioni. 
Io chiederei anche di verificare in sede di coordinamento se ci sono altri punti che vanno sistemati
sempre nell'ottica delle proposte fin qui approvate e, se possibile, anche in questo proprio articolo
della legge del '90, il 2, al comma 6, siccome si prevede se tutti sono d'accordo, credo di sì siccome è
previsto che la Commissione invii annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle
componenti dell'Assemblea regionale... sì, è già previsto, no, no, niente, scusi, niente di che. 
Se nel coordinamento si ravvisa qualche cosa da sistemare, grazie. 
PRESIDENTE.: D'accordo, verrà fatto certamente. Liva, lei interviene? 
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LIVA.: Intervengo perché sin dall'inizio di questo provvedimento, a differenza della mia collega, di
cui capisco benissimo le motivazioni, ne ho profondo rispetto ma non le condivido perché ritengo che
dopo tanti anni il fatto che ci sia anche una presenza maschile in una Commissione che si occupa di
pari opportunità sia una cosa accettabile. È una cosa che nasce proprio in virtù di quei risultati e di
quei successi e di quelle lotte a cui la collega Bagatin si riferisce. 
Quindi, proprio in virtù del valore di quelle lotte, oggi possiamo più serenamente comprendere che una
Commissione che si occupa di pari opportunità, di donne eccetera può avere una presenza finalmente,
auspicabilmente positiva e costruttiva dell'altro sesso. Ma francamente sono d'accordo. Però sono
anche d'accordo e avrei votato contro a questa legge, se questa legge avesse annacquato l'obiettivo del
confuso e generalizzato, cosa che non è successa, l'ordine del giorno, il tema delle donne. 
Ecco perché questo subemendamento, laddove sostituisce con una frase molto complessa, molto lunga,
un termine molto semplice “movimenti delle donne”, io per la storia che ho, capendo i tempi che
cambiano credo che fare un riferimento al movimento delle donne non sia necessariamente oggi una
cosa... si può mantenere quella definizione, mantenendo tutte le cose che abbiamo approvato nei
precedenti articoli, spero. Se mi è sfuggito qualcosa, non ne faccio... mi interessa dire quello che
penso, poi se ho votato, ho votato in buona fede per le cose che ho detto, se c'è una sbaglio tecnico.
Però lo dico adesso perché mi è venuto adesso, poi fatene quello che volete, però su questo la parola
“movimenti delle donne” io preferirei che rimanesse nella sua dizione originale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, lei su cosa vuole intervenire? 
FRATTOLIN.: È un errore materiale di compilazione di questo subemendamento: chiedo che
vengano tolte le parole “e culture”. C'è già associazioni nella formulazione perché parla delle
associazioni e movimenti, e qua si aggiungeva anche “culture” che non va bene. 
PRESIDENTE.: Perfetto, “e culture” va tolto. 
FRATTOLIN.: Tolto, sì. 
PRESIDENTE.: Espunto dal testo, va bene. Quindi, prego, sì, siccome sull'emendamento abbiamo
presentato, c'è il dibattito. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Scusate, per valutare
e accogliere anche quanto diceva il consigliere Liva ci possiamo interrompere cinque minuti per
trovare una dicitura, che tenga conto sia del fatto che inserendo gli uomini è necessario fare
riferimento anche alle associazioni in generale che si occupano di parità tra uomo e donna nel lavoro e
nella società, ma possiamo mantenere anche i movimenti delle donne? 
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di sospensione, allora, prego, cinque minuti di sospensione.
Riprendiamo alle ore 13. 
È in fase di distribuzione l'emendamento 3.0.1, che è sostitutivo del subemendamento precedente.
Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Va nella direzione di accogliere la richiesta del collega Liva e quindi mette in
evidenza dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria
di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale. 
Sempre in maniera collaborativa, quindi, chiederei in tutto il resto della legge di modificare con questa
versione di ultima formulazione. 
PRESIDENTE.: Quindi coordinare il testo con questa specificazione. Va bene, allora ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Parere della Giunta? È d'accordo su questo? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
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OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, è d'accordo. Quindi pongo in votazione il subemendamento 3.0.1, che è
interamente sostitutivo dell'emendamento 3.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Siccome era sostitutivo dell'articolo 3, ovviamente è votato anche l'articolo 3. 
Andiamo pertanto alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Frattolin, prego, a lei. 
FRATTOLIN.: Ringrazio tutta l'Aula per questa prova di sudata mediazione per ottenere quello che è
un piccolo passo per gli uomini ma un grande passo per la parità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la
proposta di legge n. 236 come votata nell'articolato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto, io chiuderei la seduta antimeridiana. Ricordo il termine per gli emendamenti al DDL
252 per le ore 14. 
I lavori riprendono alle ore 14.30. Fra pochi minuti ci sarà l'inaugurazione della mostra “Walter
Zironda: Opere pittoriche”. Alle 14.30, invece, ci sarà l'inaugurazione al piano superiore, cioè gli
uffici fuori del salottino della Presidenza, della mostra Lanfranco Brisighelli “Cattivo Frank”. 
I lavori riprendono appena dopo inaugurata la mostra al piano superiore. Grazie.
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