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La seduta riprende alle ore 11,15 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 La seduta di oggi è la prosecuzione della 

seduta di mercoledì scorso in quanto il Vice 

Presidente Lucherini sospendendo la seduta 

l’ha rinviata ad oggi. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 

della Regione Lazio Piero Marrazzo, gli 

assessori Francesco Dalia, Marco Di Stefano, 

Daniele Fichera, Claudio Mancini e Giulia 

Rodano ed il consigliere Gianfranco Bafundi 

saranno assenti nella seduta odierna perché 

impegnati in attività istituzionali ed ai sensi 

dell’articolo  34 comma 5 del Regolamento 

del Consiglio regionale saranno computati 

come presenti ai fini della fissazione del 

numero legale. 

 

***** 

 

Proposte di legge regionale esaminate in 

forma abbinata ai sensi dell’art. 61 reg.: 

 

- Proposta di legge regionale n. 440 del 

giorno 22 dicembre 2008, di iniziativa dei 

consiglieri Battaglia, Parroncini, Laurelli, 

Mariani, D’amato, Moscardelli, Carapella, 

Celli, concernente: Sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e 

norme di recepimento della legge 8 

novembre 2000, n. 328.  

Assegnazione: 9°, 6°, 12°, 13°, 14° 

Comm.ni cons. 

 

- Proposta di legge regionale n. 446 del 

giorno 6 febbraio 2009, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 31 

del giorno 23 gennaio 2009, concernente: 

Organizzazione del sistema integrato 

sociale della 

Assegnazione: 9°, 6°, 2°, 7°, 8°, 12°, 13°, 

14° Comm.ni cons. 

 

- Proposta di legge regionale n. 454 del 

giorno 17 febbraio 2009, di iniziativa dei 

consiglieri Fontana, Pizzo, Luciani E., 

concernente: Nuove norme per la 

realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. 

Assegnazione: 9°, 6°, 2°, 12°, 13°, 14° 

Comm.ni cons. 

 

Proposta di legge regionale concernente: 

Sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali.  (Testo unificato ai sensi 

dell’art. 61, c.3, Reg.).  

Relazione della commissione consiliare: 9° 

(referente) seduta del 31.07.2009 

favorevole maggioranza 

Relatore: Battaglia 

Compet. materia delegata Ass. politiche 

sociali e delle sicurezze 
 

Questione pregiudiziale 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

3, reca: Proposte di legge regionale esaminate 

in forma abbinata ai sensi dell’art. 61 reg.: 

 

- Proposta di legge regionale n. 440 del 

giorno 22 dicembre 2008, di iniziativa dei 

consiglieri Battaglia, Parroncini, Laurelli, 

Mariani, D’amato, Moscardelli, Carapella, 

Celli, concernente: Sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e 

norme di recepimento della legge 8 

novembre 2000, n. 328.  

Assegnazione: 9°, 6°, 12°, 13°, 14° Comm.ni 

cons. 

 

- Proposta di legge regionale n. 446 del 

giorno 6 febbraio 2009, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 31 del giorno 

23 gennaio 2009, concernente: 

Organizzazione del sistema integrato sociale 

della 

Assegnazione: 9°, 6°, 2°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° 

Comm.ni cons. 

 

- Proposta di legge regionale n. 454 del 

giorno 17 febbraio 2009, di iniziativa dei 

consiglieri Fontana, Pizzo, Luciani E., 

concernente: Nuove norme per la 
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realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. 

Assegnazione: 9°, 6°, 2°, 12°, 13°, 14° 

Comm.ni cons. 

 

Proposta di legge regionale concernente: 

Sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali.  (Testo unificato ai sensi 

dell’art. 61, c.3, Reg.).  

Relazione della commissione consiliare: 9° 

(referente) seduta del 31.07.2009 favorevole 

maggioranza 

Relatore: Battaglia 

Compet. materia delegata Ass. politiche 

sociali e delle sicurezze. 

 

A proposito della discussione generale era 

stata presentata una pregiudiziale a firma dei  

capigruppo Cicchetti, Robilotta e Forte, che 

purtroppo non vedo in Aula, di inviare al 

Consiglio delle autonomie locali per un 

parere su questo testo unificato. 

Noi ne abbiamo ragionato con l’Ufficio 

legislativo, che ringrazio sempre per l’ottimo 

supporto che ci fornisce, e ieri in Conferenza 

dei capigruppo avremmo deciso di sottoporre 

al Consiglio regionale l’accoglimento di 

questa pregiudiziale. 

Dico che in punta di diritto si poteva anche 

non fare, non accogliere questa pregiudiziale 

perché questa proposta, in particolare la 446 

del 6 febbraio 2009, cioè la proposta 

approvata dalla Giunta, fu sottoposta al 

parere dell’organo Regione-Autonomie locali 

che era l’organo presieduto dall’assessore 

agli Enti locali e che era precedente 

all’entrata in vigore del Cal. Però, poiché si 

tratta di un argomento rilevante e poiché 

credo che l’obiezione posta in particolare dal 

presidente Robilotta sia fondata, anche se in 

qualche maniera di diritto poteva non essere 

accolta, noi crediamo anche come atto di 

collaborazione tra il Consiglio regionale ed il 

Cal di poter accogliere questa pregiudiziale. 

Peraltro, poiché anche il Crel, il Consiglio 

regionale dell’economia e del lavoro ha 

chiesto di esaminarla, siccome la inviamo al 

Cal, io proporrei di accogliere la 

pregiudiziale Cicchetti, Robilotta, Forte e di 

inviarla al Consiglio delle autonomie locali 

ed anche al Crel che devono esprimersi, il 

Cal entro quindici giorni, il Crel entro venti 

giorni. 

E’ presente anche l’assessore Di Liegro con 

la quale naturalmente avevamo concordato 

questa posizione, quindi pongo in votazione 

la proposta di… 

 

(Interruzione del consigliere Mariani: 

“Chiedo di parlare, Presidente!”) 

 

Non ci sarebbe dibattito su questo, se 

consentite, comunque, prima di porre in 

votazione, ha chiesto di parlare il consigliere 

Mariani. Ne ha facoltà. 

 

MARIANI (LcL).  Grazie, Presidente. La 

buona disponibilità, la buona volontà che lei 

ha dimostrato mi trova assolutamente 

favorevole, però mi preme sottolineare alcuni 

passaggi, perché io sono stato felice di 

sentirla dire che in punta di diritto non c’era 

l’obbligo, perché è precedente, il parere è 

obbligatorio del Cal ma, nello stesso tempo, 

va richiesto, voglio soltanto menzionare 

alcuni passaggi, perché vedo l’opposizione 

assolutamente assente su una legge che ha 

visto coinvolte centinaia di associazioni, ha 

visto coinvolto l’Anci, ha visto coinvolti gli  

assessori di tutte le province, tutti i soggetti 

del terzo settore, della Confindustria, dei 

sindacati, il mondo intero e, quindi è un atto 

meramente ostruzionistico, quindi è una 

mancanza di garbo istituzionale. Loro 

possono fare opposizione sulle piazze, ma 

quando si discute di una legge attesa da dieci 

anni, perché vi è stata una grande carenza, un 

vuoto normativo ed una attesa di 

quarant’anni in Parlamento, quindi parliamo 

di una cosa che riguarda il benessere dei 

cittadini, questo sgarbo istituzionale, 

Presidente, lo rimando al mittente, non a lei, 

ma all’opposizione che vedo completamente 

assente. 

 Quindi noi oggi voteremo noi stessi un 

rimando per correttezza istituzionale ma 

potevamo benissimo farne a meno perché è 

questo lo spirito che aleggia in quest’Aula. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Mariani, 
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è giustissimo quello che lei ha detto, 

aggiungo pure che io nella sospensione dei 

lavori che faremo firmerò immediatamente la 

lettera di trasmissione, decorreranno quindi i 

quindici giorni e credo che entro la seconda 

metà di novembre la legge tornerà in Aula 

per essere votata, approvata o respinta. 

 Pongo in votazione l’accoglimento della 

proposta di pregiudiziale con l’invio al Cal ed 

al Consiglio regionale dell’economia e del 

lavoro. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 194 del 

giorno 30 ottobre 2006, di iniziativa del 

consigliere Bucci, Celli, Del Balzo, 

Brancati, Mariani, concernente: Misure a 

sostegno dell'occupazione e del 

reinserimento nel mondo del lavoro per 

coloro che hanno superato quaranta anni 

di età. 

Assegnazione: 9°, 6°, 10°, 14° Comm.ni 

cons. 

Relazione della Commissione consiliare: 9° 

(referente) seduta del 22.11.2007 

favorevole unanimità 

Relatore: --  

Compet. materia delegata Ass. lavoro, pari 

opportunità e politiche giovanili 
 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

3 bis, reca: Proposta di legge regionale n. 194 

del giorno 30 ottobre 2006, di iniziativa del 

consigliere Bucci, Celli, Del Balzo, Brancati, 

Mariani, concernente: Misure a sostegno 

dell'occupazione e del reinserimento nel 

mondo del lavoro per coloro che hanno 

superato quaranta anni di età. 

Assegnazione: 9°, 6°, 10°, 14° Comm.ni 

cons. 

Relazione della Commissione consiliare: 9° 

(referente) seduta del 22.11.2007 favorevole 

unanimità 

Relatore: --  

Compet. materia delegata Ass. lavoro, pari 

opportunità e politiche giovanili. 

 Mi sembra una proposta di legge 

importante, vedo anche l’assessore Tibaldi 

presente in Aula, ricordo che la IX 

Commissione consiliare ha dato parere 

favorevole all’unanimità su questa proposta 

di legge. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Bucci 

per la relazione. Ne ha facoltà. 

 

BUCCI (Idv). Grazie, Presidente e grazie 

colleghi. 

 E’ arrivata in Aula dopo un iter nella 

commissione dove, appunto, come ricordava 

il Presidente, è stata approvata all’unanimità, 

una legge estremamente importante in un 

momento soprattutto  di grande crisi come 

quello che stiamo vivendo in questi anni.  

 La legge per il reinserimento nel mondo del 

lavoro degli over quaranta è  una legge che 

cerca di trovare una soluzione per tutte quelle 

persone che superati i quarant’anni di età 

vengono espulse dal mondo del lavoro. Un 

problema che è sempre maggiore, un 

problema che vediamo tutti i giorni con la 

chiusura di aziende, un problema che 

vediamo in un momento di crisi che sta 

scoppiando nella nostra regione e, quindi, ci 

sembrava opportuno, insieme agli altri 

colleghi che hanno sottoscritto la proposta di 

legge, andare ad interessarci di queste 

situazioni. 

 Sarebbe la prima legge in Italia, perché non 

sono state ancora fatte leggi specifiche in 

aiuto degli over quaranta. Abbiamo preparato 

un testo di legge che prevede la formazione, 

che prevede la riqualificazione, che prevede 

tutta una serie di interventi e per le aziende e 

per i lavoratori. Pensiamo che l’articolato 

possa essere ancora migliorato, tant’è vero 

che oggi abbiamo qui in discussione alcuni 

emendamenti,  quindi da questo punto di 

vista pensiamo che possa essere ancora 

migliorata la legge visto che il mondo del 

lavoro è un mondo che si evolve 

continuamente e che continuamente può 

trovare soluzioni differenti. Immaginiamo 

quindi da oggi, attraverso questi 

emendamenti, di avere una legge che possa 

portare nella nostra regione una serie di 
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opportunità per tutti i lavoratori che hanno 

superato i quarant’anni. 

 La proposta della Regione prevede degli 

incentivi, dei finanziamenti alle imprese, a 

consorzi di imprese, nella quota dei limiti del 

“de minimis”, concede una serie di 

opportunità sulla formazione professionale e 

la riqualificazione dei lavoratori, sempre più 

spesso dovrà essere messa in contatto 

domanda ed offerta e sempre più spesso 

dovremmo riuscire a riqualificare tutte quelle 

persone che oggi sono state espulse dal 

mondo del lavoro. 

 Quindi, con questa breve relazione, 

Presidente, chiederei qualche minuto di 

sospensione per poter approfondire, con gli 

emendamenti che sono arrivati, una o due 

questioni che sono rimaste in sospeso, prima 

di riprendere la discussione. 

 

PRESIDENTE. Su questa proposta di 

sospensione vorrei sentire il parere 

dell’assessore Tibaldi. 

 Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi. 

Ne ha facoltà. 

 

TIBALDI, Assessore. D’accordo, Presidente! 

Magari mezz’ora, se è possibile anche per i 

colleghi dell’Aula, per affinare meglio la 

composizione del testo definitivo. Grazie  

 

PRESIDENTE. Allora, se non c’è nessuno 

contrario, io dispongo la sospensione dei 

lavori. Riprenderemo alle ore 12,00, puntuali, 

per approvare le due leggi. 

 La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,26 e 

riprende alle ore 12,02) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Colleghi, eravamo sulla 

discussione generale della proposta di legge 

n. 194, primo firmatario il consigliere Bucci, 

approvata all’unanimità in commissione, 

concernente: “Misure a sostegno 

dell’occupazione e del reinserimento nel 

mondo del lavoro per coloro che hanno 

superato i quaranta anni di età”. 

 Il consigliere Bucci ha svolto la relazione e 

ora vorrei sapere se qualche altro consigliere 

intende iscriversi per la discussione generale. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi. 

Ne ha facoltà. 

 

TIBALDI, Assessore. Rapidamente, 

Presidente, per sottolineare anche all’Aula 

l’importanza di un provvedimento che tende 

a sanare un vulnus che noi abbiamo non solo 

nella nostra Regione ma un vulnus 

sostanziale oltre che formale rispetto alla 

difficoltà che hanno molti lavoratori e 

lavoratrici al di sopra dei quarant’anni, con 

un aggravarsi anche del fenomeno 

dell’espulsione dai luoghi di lavoro per 

lavoratori anziani anche spesso in possesso di 

una altissima qualificazione, di standard di 

formazione professionale, di qualificazione 

conseguita spesso anche all’estero, 

assolutamente notevoli. 

 E’ evidente che poi noi inseriremo - ne 

abbiamo parlato con i consiglieri proponenti 

e con il Presidente della commissione - 

questa legge all’interno di un Testo unico, 

che sarà di carattere compilativo a questo 

punto, in materia di lavoro, però è 

importante, nonostante questo, in ogni caso, 

che noi si tenti di mettere in campo anche 

delle politiche attive che chiaramente 

vedranno incentivi alle imprese che 

assumeranno lavoratori over quaranta e io 

dico anche un intervento più puntuale rispetto 

alla creazione per esempio all’interno dei 

servizi per l’impiego, quindi del sistema dei 

servizi per l’impiego e delle strutture private 

che verranno accreditate, penso ai servizi che 

oggi sono deputati ex lege a svolgere Match, 

l’incontro domanda-offerta di lavoro, le 

università, i comuni, oltre naturalmente le 

agenzie private. 

 Noi stiamo provvedendo all’accreditamento 

con degli standard che ovviamente, anche in 

coerenza con l’orientamento di questa 

amministrazione regionale, privilegino 
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assolutamente il sistema pubblico dei servizi 

per l’impiego. Ciò nonostante le associazioni 

di riferimento ci fanno sapere, oramai da 

anni, lo hanno fatto anche durante la prima 

sperimentazione sul reddito minimo 

garantito, i cui risultati saranno noti, almeno 

in termini di partecipazione non solo 

numerica, ma di dettaglio, il 30 ottobre, le 

associazioni ci fanno sapere che è un po’ 

difficile oggi trovare lavoro ex novo oppure 

ricollocare i lavoratori cosiddetti anziani, tra 

l’altro provvisti di una qualificazione 

piuttosto alta. 

 Allora, è chiaro che dentro questo quadro 

di riordino si tratterà - poi la legge lo 

specifica - anche di capire con quali modalità 

stipulare convenzioni magari con le 

associazioni di riferimento, in una utile e 

proficua collaborazione tra associazioni e 

sistema pubblico dei servizi per l’impiego. 

Va detto anche che, in generale, non solo in 

Europa ma in un contesto di riferimento più 

complesso, questa legge si inserisce anche 

dentro un altro provvedimento che sta per 

licenziare la Giunta e che io trovo di 

particolare interesse se non altro perché sana 

anche qui un ritardo che ha il nostro Paese,  

non la regione Lazio, il sistema Italia nel suo 

complesso, che è quello di una grave 

distrazione rispetto alla necessità della 

formazione lungo l’arco di tutta la vita, la 

cosiddetta formazione permanente. Questo è 

un gap che ci mette in difficoltà rispetto agli 

altri Paesi e che invece potrebbe essere un 

utile strumento anche per agevolare le fasce 

deboli, molto deboli, come quella di cui oggi 

stiamo parlando, nella quale chiaramente ci 

sono anche lavoratori con disabilità e che noi 

proviamo in qualche modo a sostenere. 

 L’ultima cosa è che ovviamente dentro 

questo quadro noi riusciamo anche a 

sperimentare finalmente il sistema dei bilanci 

di  competenze che per esempio in Europa 

sono così avanti, che prevedono la ricucitura 

tra percorsi di formazione non solo formale, 

ma anche informale e non formale che 

comunque tanti lavoratori compiono, 

pensiamo ai manager che vengono licenziati, 

pensiamo a quelli che hanno svolto delle 

attività di carattere direttivo nelle loro 

aziende. Noi immaginiamo che con questo 

provvedimento, che si inserisce più 

complessivamente in un disegno di riordino 

delle politiche attive e d’intesa con le 

Province, per cui è bene che l’Aula sappia 

che in sede di Regolamento, questa legge, 

come tutte le altre, verrà passata non al  

vaglio ma alla concertazione con la 

Commissione di concertazione dove ci sono 

le parti sociali e il Comitato istituzionale 

dove sono presenti tutte le province, le 

università ed il Comune di Roma. 

 Quindi l’attuazione di questa legge avrà 

attraversato, al termine del suo percorso, tutte 

le fasi di condivisione con tutto il sistema 

degli Enti locali e delle parti sociali. 

 E’ quindi importante che oggi l’Aula si 

esprima e ci dia il via libera per costruire un 

ultimo tassello di una importante operazione 

di messa a regime del complesso sistema 

delle politiche attive per il lavoro in questa 

Regione. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mariani. Ne ha facoltà. 

 

MARIANI (LcL). Signor Presidente, in 

queste ultime sedute, come è ben visibile, 

stanno arrivando in Aula una serie di 

provvedimenti che hanno visto come 

protagonista la commissione che ho l’onore 

di presiedere, quindi è frutto di un lavoro 

importante, di un lavoro articolato, 

complesso, che possiamo definire con 

un’unica espressione: il buon lavoro ed il 

benessere dei cittadini all’interno della 

legislazione. 

 E’ chiaro che questa legge, che ha come 

primo firmatario il consigliere Claudio Bucci, 

al quale noi diamo sostegno, è una buona 

iniziativa, una buona iniziativa che ha visto 

l’unanimità della commissione. Quindi 

entriamo, se mi è consentito il termine, a 

“gamba tesa” su un problema che riguarda 

oggi moltissime persone. 

 Proprio in questi giorni si è parlato molto 

del lavoro, delle trasformazioni che il lavoro 

sta subendo, della crisi che incombe. In 

questa crisi e nelle trasformazioni del lavoro, 

noi viviamo un grande paradosso, nel senso 
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che - lo dicevano proprio ieri ministri ed 

esperti di questa materia - una delle risorse 

più importanti che noi abbiamo all’interno 

del ciclo produttivo, sono le risorse umane 

che spesso invece pagano la crisi in maniera 

evidente. 

Perché è una delle risorse più importanti? 

Perché in questo bacino troviamo la 

competenza, troviamo il know how, troviamo 

la professionalità, troviamo tutta 

quell’energia che proviene da anni di lavoro, 

di relazioni, di interventi nella comunità, e 

paradossalmente – questo è il paradosso –  

all’interno di una crisi, di questa crisi 

congiunturale molto forte, molto intensa, 

sono le prime persone che perdono lavoro e 

hanno difficoltà a ricollocarsi all’interno del 

mercato del lavoro.  

 Con questa legge che cosa cerchiamo di 

riequilibrare? Intanto la capacità di 

ricollocazione, quindi bene ha fatto il 

consigliere Bucci a intervenire con la 

proposta di legge. Pensiamo alla loro 

riformulazione in termini di formazione, 

quindi una ricollocazione che si inserisce 

all’interno dell’offerta e della domanda nei 

cicli produttivi, ma nello stesso tempo 

diciamo un’altra parola, che non lasciamo 

nessuno dietro di noi, e su questa 

popolazione che ha molto difficoltà, e vede in 

un momento dove le aspettative di vita, per 

fortuna, aumentano, fuoriuscire dal mercato 

del lavoro e non più rientrarci, all’interno di 

un ennesimo paradosso, quello che vogliamo 

aumentare l’età pensionabile e poi abbiamo i 

lavoratori che hanno esperienza o comunque 

hanno un bagaglio di risorse da mettere 

all’interno della comunità che fuoriescono 

dal mercato del lavoro e non rientrano più.  

 Quindi noi interveniamo su questo, e 

aggiungo, al termine di questo mio breve 

intervento, una cosa che l’assessore Tibaldi 

adesso ci sottolineava.  Noi siamo in procinto 

di discutere il Testo unico sul lavoro, siamo 

arrivati a fine legislatura, questo sarà un 

momento altissimo, io penso, dove tutto il 

lavoro fatto in questi anni lo portiamo in 

Aula, raccomando la tempestività, la solerzia 

e la condivisione, perché l’altra categoria che 

in qualche modo sottolinea questo lavoro è la 

condivisione e nell’Aula e con le parti sociali 

e la capacità di comunicazione. 

 Sollevo una piccola nota di sostegno e di 

contributo. Quando noi siamo intervenuti sul 

reddito sociale, abbiamo escluso gli over e gli 

under. E’ chiaro che già il bacino che ha 

risposto alle nostre sollecitazioni, è un bacino 

che ormai ha superato le centomila persone, 

quindi è chiaro che siamo in virtù di fare una 

scelta anche difficile, però noi alziamo il 

livello della cultura, che parla di politiche 

attive e di promozione della persona, quando 

non escludiamo nessuno, ma all’interno dei 

criteri chiaramente stabiliamo delle scelte, 

però senza mai escludere nessuno. E sono 

stati esclusi proprio gli over, cioè quelle 

persone che fuoriescono dal mercato del 

lavoro. Noi oggi siamo pronti a superare 

questo vulnus, comunque questa carenza e 

quindi ben venga questa normativa.  

 Come parte finale del mio intervento, devo 

ulteriormente ringraziare tutti i commissari 

che hanno partecipato attivamente alla 

proposizione di questa legge, agli Uffici 

amministrativi e legislativi che ci hanno 

sostenuto nel cammino che oggi ci ha portato 

in Aula al licenziamento di una legge 

importante. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Mariani. 

Io pregherei l’assessore Parroncini e Zaratti - 

naturalmente li ringrazio per la loro presenza 

in Aula, tra l’altro molto costante - se 

potessero parlare magari fuori dall’Aula con i 

consiglieri.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere Luciani . 

Ne ha facoltà. 

 

LUCIANI (An-Pdl). Signor Presidente, mi 

sembra che la legge abbia proposto delle 

problematiche che devono essere sanate, cioè 

di tutte quelle persone che all’età di quaranta 

anni ed oltre si ritrovano espulse dal mondo 

del lavoro, ma una cosa che io ho potuto 

evidenziare già dall’articolo 1, è che forse gli 

strumenti per il reinserimento di tali persone 

sono un po’ poveri, cioè, secondo me, sono 

nettamente insufficienti a quelli che ci 

vorrebbero affinché queste persone potessero 

ritrovare la propria attività. Perché - e questo 
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è stato accennato anche dai miei colleghi - il 

know how, la capacità di lavoro, la capacità 

di produrre delle persone che hanno oltre 

quarant’anni è superiore a quella dei giovani, 

che devono imparare, devono fare della 

formazione per poter arrivare ad avere la 

stessa efficienza dei lavoratori di oltre 

quarant’anni.  

 Le agevolazioni proposte alle aziende, 

secondo me, sono insufficienti e soprattutto è 

insufficiente il fatto di farli transitare 

attraverso i servizi per l’impiego. C’è stata 

anche ultimamente una trasmissione 

abbastanza seguita in televisione, dove si è 

visto che soltanto il 3 per cento di coloro che 

accedono ai centri per l’impiego, poi 

ottengono soddisfazione, cioè  trovano un 

lavoro. Addirittura questo è nettamente 

inferiore anche alla precedente 

organizzazione dei servizi per l’impiego. 

Quindi questo la dice lunga su tante cose.  

 Secondo me, una soluzione buona potrebbe 

essere quella che accanto alle agevolazioni di 

natura economica, che sono previste in questa 

legge per le aziende che riassumono le 

persone con più di quarant’anni, 

occorrerebbe fare, proprio prevedere 

direttamente una percentuale di persone over 

quaranta da reimpiegare. Quindi creare un 

filone parallelo, una lista parallela per queste 

persone, che possa essere utilizzata dalle 

aziende obbligatoriamente. Chiaramente 

aziende che abbiano un numero di 

dipendenti, per esempio, superiori a 

cinquanta. Perché altrimenti se noi questo 

tipo di discorso lo mettiamo per aziende fino 

a quindici dipendenti, per esempio, 

creeremmo grossi squilibri. Secondo me, 

questo è l’unico modo reale, vero che può 

garantire il reinserimento di queste persone. 

Non sono i servizi per l’impiego, non sono i 

centri per l’impiego che possono dare questo 

risultato. 

 Io inviterei anche qualche altro consigliere 

se si vuole presentare, se ha tempo anche di 

presentare un emendamento in questo senso 

oppure vedremo quello che nel prosieguo 

della discussione l’Aula deciderà. Quindi 

l’idea è buona, i mezzi, a mio avviso, sono 

inadeguati. Si potrebbero trovare nuovi 

mezzi, affinché si raggiunga il risultato più 

sicuramente. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Luciani. 

Do la parola al consigliere Celli che è 

l’ultimo a parlare in sede di discussione 

generale. Poi iniziamo l’esame 

dell’articolato.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere Celli. 

Ne ha facoltà.   

  

CELLI (Sdi). Grazie Presidente e grazie 

colleghi. Credo che sia importante l’arrivo in 

Aula di un importante argomento come 

questo perché credo che dopo le scelte fatte 

dall’Amministrazione regionale 

relativamente al problema del lavoro e 

soprattutto nell’ultima fase del reddito 

minimo garantito che ha toccato una fascia di 

persone che hanno gravi difficoltà di 

inserimento sui luoghi di lavoro noi 

dobbiamo continuare un’azione, un’azione 

che ovviamente abbiamo pensato e 

contribuito insieme a Claudio Bucci, ma 

soprattutto d’intesa perché alcune cose sono 

pensate insieme e non c’è mai una azione 

disgiunta nella Amministrazione centrale 

insieme al Consiglio e credo che sia un 

collegamento importante quello che 

sottolineava anche il collega Mariani per 

quanto riguarda la Commissione che ha 

svolto un importante lavoro.  

 Certamente la proposta di per sé già fa 

capire qual è l’attenzione nei confronti di un 

mondo al quale molto tempo si è rimasti 

distratti da parte del Governo in particolar 

modo.  

 Io credo che ci sia una volontà, un’azione 

riformista, riformatrice che vuole continuare 

questa azione per cercare di tutelare quelle 

categorie, quelle fasce che sono escluse dal 

mondo del lavoro e immaginate, sicuramente 

è già stato detto e lo ripeterò solamente 

brevemente, quali sono i rischi che 

incombono sulle famiglie di persone che 

hanno ovviamente perso il lavoro dopo i 

quarant’anni.  

 Dopo i quarant’anni c’è un rischio 

impellente. Uno che perde il lavoro ha subito 

il rischio casa perché non è in grado di poter 
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affrontare serenamente il tema dei canoni, 

degli affitti se uno non ha un alloggio, il 

rischio della pensione, il rischio della serenità 

familiare, perché naturalmente incombono su 

questo soggetto tante ansie e tante 

preoccupazioni.  

 Dobbiamo pensare a quella fascia di età che 

è dopo i quarant’anni. Non è detto che sotto i 

quarant’anni non ci sia quella difficoltà, però 

è chiaro che si deve individuare un arco di 

tempo dentro il quale la Regione debba 

intervenire, debba sostenere, debba evitare 

queste discriminazioni cercando di potenziare 

soprattutto, non in maniera passiva, la 

riqualificazione e la formazione del soggetto 

stesso che deve essere messo al centro della 

questione non come un fatto passivo e come 

un fatto che debba essere assistito. Siccome 

nessuno vuole essere assistito e la dignità 

umana deve essere difesa sempre, 

scommettere su questa azione, scommettere 

sul sostegno alle imprese che debbono tenere 

in considerazione proprio questo impegno a 

voler aumentare il rapporto occupazionale 

dopo i quarant’anni per cercare anche di 

rielaborare, di rimettersi in discussione 

insieme al lavoratore che ha smesso di 

lavorare e rimettersi in discussione e cercare 

di essere rivalutato, riqualificato, rimesso in 

circolazione perché credo che quella sia la 

cosa fondamentale.  

 E’ chiaro che c’è un problema del reddito 

minimo che va dai 30 ai 44 anni e veniva già 

detto e credo che sia un tema che possa 

essere affrontato soprattutto sopra i 40 anni 

perché questo tema, questa fascia è una fascia 

che ha sicuramente una sofferenza maggiore.  

 Io sono fiducioso e ottimista e credo che 

oggi riusciremo ad approvare questa riforma, 

questa azione che veramente si continua e 

non deve essere sospesa perché ci saranno 

altre iniziative a sostegno e difesa di queste 

cose. Noi abbiamo presentato degli 

emendamenti, io con la collega Brancati, 

affinché sia affinata meglio, sia migliorata 

non perché non sia una buona, anzi è 

un’ottima legge, ma credo che nel rileggere, 

nel sistemare, nell’aggiustare le cose, 

ovviamente nel rileggere si migliora e si 

affina meglio e quindi si continua ad affinare 

la questione.  

 Sono convinto che questa buona legge, 

questa ottima legge porterà dei buoni frutti e 

dei buoni risultati non soltanto nel mondo del 

lavoro, ma anche nel mondo delle imprese. 

Credo che sia un volano, questo deve servire 

proprio da volano, per cercare di rilanciare 

soprattutto l’occupazione di coloro che la 

perdano, ma anche delle imprese che 

vogliono e scommettono su questa azione 

riformatrice.   

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Celli.   

  

Discussione e votazione dell’articolato   

  

PRESIDENTE. Procediamo all’esame e alla 

votazione dell’articolato.   

  Articolo 1.  

 

Art. 1 

(Finalità) 

 

 1. La Regione, con la presente legge, 

favorisce il reinserimento lavorativo di 

persone disoccupate che abbiano superato 

quaranta anni  di età, attraverso un sistema 

di appositi incentivi alle imprese ed al  

termine di idonei percorsi individuali di 

formazione e riqualificazione professionale. 

 

Sono stati presentati a questo articolo 

alcuni emendamenti e subemendamenti. 

L’articolo 1, presente a pagina 243, reca la 

dizione “Finalità”. Prima di porre in 

votazione prima il subemendamento, poi gli 

emendamenti e poi l’articolo eventualmente 

emendato apro la discussione generale.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere Bucci. 

Ne ha facoltà. 

 

BUCCI (Idv). L’articolo 1 parlava delle 

finalità. Questa è una legge che abbiamo 

presentato nel 2007 e che è stata poi 

approvata nel 2008. Oggi il mondo del lavoro 

cambia continuamente. Ho visto dei 

subemendamenti che sono stati proposti dai 

consiglieri Celli e Brancati e penso che siano 

assolutamente da prendere in considerazione. 

Anzi, sul primo emendamento dei consiglieri 
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Celli e Brancati mi trovo assolutamente 

d’accordo. Potrebbe essere migliorabile il 

testo.   

 Questo come contributo.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Grazie, Presidente. 

Solo per evidenziare che a mio avviso questa 

legge è una legge prettamente politica che 

serve a fare comunicati stampa preelettorali, 

ma che non risolverà di fatto assolutamente 

nulla.   

 E’ chiaro l’intento propagandistico della 

stessa. Ci sono nell’articolo 1 delle 

contraddizioni chiarissime. Si parla, infatti, di 

favorire il reinserimento lavorativo di 

persone disoccupate. Quindi, il presupposto 

di questa legge è che può usufruirne soltanto 

chi ha lavorato e dopo quarant’anni non 

lavora più perché è stato licenziato. Ma noi 

dobbiamo affrontare anche il problema dei 

giovani, perché oggi si è giovani anche a 

quarant’anni e ancora non si è trovata la 

prima occupazione.  

 Allora dobbiamo pensare ai giovani che 

sono appena usciti dalle università e non 

riescono a trovare un lavoro, perché questa 

legge non risolverà un bel niente, come tante 

delle altre leggi che escono da quest’Aula. 

Un fiume di parole e di articoli che si 

contraddicono da soli e che non risolveranno 

il problema di nemmeno un cittadino, 

soprattutto perché si impone alle industrie di 

riassumere persone che, ripeto, hanno 

lavorato e sono uscite dal ciclo produttivo, 

perché questo è il presupposto della legge. 

Non si parla di gente che non è mai entrata 

nel mondo del lavoro. Si parla soltanto di chi 

ha già avuto un lavoro ed è disoccupato. E 

perché non ci occupiamo di tutti i giovani che 

non hanno ancora trovato un lavoro anche a 

quarant’anni e che quindi non sono dei 

disoccupati, ma non sono mai stati occupati? 

E soprattutto perché non cerchiamo di creare 

nuove realtà produttive, piuttosto che andare 

dalle imprese già gravate da mille problemi a 

dire: “Vi daremo un incentivo se stipulerete 

un contratto a tempo indeterminato con 

queste persone”. Però poi ad un articolo 

successivo diciamo che quei contributi 

potranno essere revocati se non viene portato 

a conclusione il percorso formativo di questo 

lavoratore.   

 Io credo che questa legge sia come tante 

altre in contraddizione con se stessa, che 

servirà soltanto a riempire qualche pagina di 

giornale da parte di qualche assessore che 

vorrà domani, ovviamente in tempo reale, 

annunciare che la Regione ha approvato una 

grande legge, che poi non avrà nessun effetto 

pratico.   

 Io credo che già in questo articolo, 

Presidente, non dovremmo dire “favorisce il 

reinserimento lavorativo di persone 

disoccupate”, ma favorisce l’inserimento 

lavorativo di chiunque abbia diritto a un 

lavoro, se è vero com’è vero che la nostra 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 1 della 

Costituzione, è “fondata sul lavoro”. Quindi 

il lavoro ci deve essere per tutti, ci deve 

essere in maniera generalizzata, e non 

soltanto con leggi che hanno francamente un 

sapore preelettorale e prettamente 

demagogico. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Brancati. Ne ha facoltà.   

 Poi è chiusa la discussione generale 

sull’articolo 1. 

 

BRANCATI (Rlr). Signor Presidente, solo 

per ribadire che la legge è una legge di 

iniziativa consiliare e tiene conto di un ampio 

segmento della società, perché a fronte di una 

crisi in atto, che è all’ordine del giorno, basta 

aprire un giornale qualsiasi, adesso avevo la 

rassegna stampa in mano, a Civitavecchia ci 

sono problemi ed altro, la Videocon di 

Anagni, quello che riguarda il tessuto 

produttivo della nostra Regione, ci rendiamo 

conto che ci sono aziende che chiudono e che 

sono più quelle che chiudono che quelle che 

aprono.  

 Ed allora come possiamo noi pensare in 

questo momento di pensare - ripeto il 

termine, pensare - all’universo mondo e non 

tener conto di queste persone che, superati i 

quarant’anni, si trovano all’improvviso, non 
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per loro volontà, ma sicuramente per la crisi 

in atto, a seguito della globalizzazione, della 

delocalizzazione e di tutto quello che esiste, 

fuori dal mercato del lavoro e Le famiglie 

che contavano sullo stipendio sono fuori 

anche da questo? E noi adesso accusiamo 

questa legge che si rivolge ad un ampio 

settore della società, di essere una legge 

propagandistica?  

Ebbene, io rimango un po’ interdetta da 

queste dichiarazioni, perché sono 

dichiarazioni che non tengono conto di una 

crisi in atto, e non è che se l’è inventata la 

legge, la crisi, la crisi esiste e di fatto c’è. Ne 

risente la comunità laziale, e al momento in 

cui noi ci apprestiamo a fare una legge che 

guarda al supporto per queste famiglie, per 

queste persone, qualcuno ci accusa di 

propaganda.  

 Io rimango interdetta per queste 

dichiarazioni, anzi, auspicavo, su questa 

legge, un ampio consenso dell’Aula. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti sulla discussione 

generale. Ne ha facoltà. 

 Non avendo altri iscritti a parlare, 

passeremo poi all’esame degli emendamenti. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Vede, collega 

Brancati, nessuno di buonsenso credo che 

possa mettere in discussione l’esistenza di 

una crisi. Il problema vero e diverso è il 

come affrontare la crisi, perché finché 

continueremo a parlare di crisi, 

evidentemente non abbiamo approntato 

ancora gli strumenti per affrontarla.  

 Il tema è un altro: questo è uno strumento 

idoneo ad affrontare la crisi della quale è 

persino inutile continuare a parlare? Secondo 

noi no, perché a fronte di questa situazione, 

ci sono già una serie di interventi che 

consentono a quelle categorie di poter tornare 

nel mondo del lavoro. Esiste la cassa 

integrazione e la mobilità, che danno già dei 

vantaggi a gente che è uscita dal processo 

lavorativo, rispetto all’assunzione presso altre 

aziende.  

 Il tema cioè non è quello di creare ulteriori 

categorie di presunti protetti, è qui che scatta 

la propaganda; il problema è quello di creare 

altri posti di lavoro, dopodiché, gli strumenti 

per agevolare l’assunzione ci sono già, non 

c’è bisogno di un’altra legge, perché la gente 

di quarant’anni o di più di quarant’anni 

espulsa dal processo lavorativo gode dei 

benefici di cassa integrazione e di mobilità 

che consentono vantaggi alle aziende che li 

riassumono, quindi gli strumenti esistono.  

 Qui è propagandistica la legge, scusi 

collega.  

E allora io ho l’impressione che se andiamo a 

fare la gara a chi ne scrive di più, io dico di 

amenità a questo punto, possiamo anche 

esercitarci liberamente. Però, al di là dei titoli 

sul giornale, che non è tenuto a fare censure a 

nessuno, noi non possiamo ottenerli 

attraverso una legislazione di questo tipo. Noi  

andiamo soltanto ad appesantire 

l’ordinamento, quello regionale che non è 

proprio leggero, per produrre che cosa? Una 

lettera da Libro Cuore.  

Questa legge non ha alcun significato sul 

piano pratico. Sono vere le esigenze dalle 

quali muove e su questo non c’è nessuno che 

possa dar torto a coloro che propongono, ma 

purtroppo non riesce a centrare gli obiettivi 

che si vorrebbe proporre. Perché esiste già, 

nell’ordinamento c’è già tutto! Se noi, per 

ipotesi assurda, decidessimo di sospendere i 

lavori del Consiglio regionale un tempo 

anche lungo, non se ne accorgerebbe 

nessuno, perché le leggi a sostegno ci sono 

già! C’è già tutto nell’ordinamento. Quello 

che si vuole inserire, evidentemente è 

soltanto perché - come sosteneva il collega 

che mi ha preceduto - urge in campagna 

elettorale, diciamolo francamente. Urge in 

campagna elettorale. Sono esigenze politiche 

che posso anche capire quelle di avere una 

bella immagine sul giornale, una bella 

fotografia, magari con qualche anno di meno, 

però c’è già tutto. Quindi, secondo me, è 

un’esigenza tutta elettorale. 

 Quindi non mi pare che possiamo aderire a 

quella richiesta che viene di un voto unanime 

da parte dell’Aula. Ci sono cose che meritano 

il sostegno unanime dell’Aula. Quando ci 

sono già gli strumenti apprestati 

dall’ordinamento, mi pare sia soltanto il 
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tentativo di coinvolgimento in una banale 

vicenda elettorale. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cicchetti. 

Emendamento a pagina 240 a firma dei 

consiglieri Celli e Brancati. 

 

Emendamento sostitutivo all’articolo 1. 

- L’articolo 1 viene così sostituito: 

“La Regione, nell’esercizio delle proprie 

competenze legislative ed amministrative, in 

materia di occupazione nel rispetto della 

Costituzione, dei principi della legislazione 

statale, dello Statuto regionale e 

dell’Ordinamento europeo, al fine di 

garantire l’attuazione dei principi di non 

discriminazione nell’accesso al mercato del 

lavoro e di parità di trattamento economico e 

normativo, favorisce  l’inserimento ed il 

reinserimento nel mercato del lavoro di 

cittadini abili al lavoro disoccupati ed 

inoccupati con più di quarant’anni di età, 

quale categoria a rischio di esclusione 

sociale. -. 

 

 A questo emendamento è stato presentato 

un sub-emendamento D1/1 a firma del 

consigliere Celli. 

 

Sub-emendamento all’emendamento 

sostitutivo all’articolo 1. 

 

- Le parole “abili al lavoro” devono essere 

eliminate. - 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi per 

esprimere il parere della Giunta sia sul 

subemendamento che sull’emendamento. Ne 

ha facoltà. 

 

TIBALDI, Assessore. Signor Presidente, il 

parere è favorevole. 

 

PRESIDENTE. Con il parere favorevole 

della Giunta, pongo in votazione il 

subemendamento D1/1. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 240 a firma dei consiglieri Celli e 

Brancati come sub-emendato dal 

subemendamento appena approvato. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 Emendamento a pagina 141 a firma del 

consigliere Pigliacelli. E’ decaduto. 

 Emendamento a pagina 142 a firma del 

consigliere Pigliacelli. E’ decaduto. 

L’articolo 1 è stato votato, perché abbiamo 

approvato l’emendamento sostitutivo. 

 Articolo 2. 

 

Art. 2 

(Incentivi) 

 

1.  La Regione concede incentivi alle 

imprese e a concorsi di imprese nei limiti 

della quota “de minimis” ai sensi della 

normativa comunitaria, che assumano 

personale con contratti a tempo 

indeterminato in possesso del requisito 

anagrafico di cui all’art. 1 e nel rispetto dei 

criteri e modalità di cui all’art. 3. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono 

cumulabili con altri eventuali incentivi 

previsti dalla normativa vigente.   

 

 E’ aperta la discussione generale. 

 Non essendovi consiglieri che chiedono di 

parlare, passiamo all’esame degli 

emendamenti. 

Emendamento a pagina 246 a firma dei 

consigliere Celli e Brancati. 

 

Emendamento all’articolo 2. 

- L’art.2 viene così sostituito: 

 “La Regione concede incentivi, anche di 

natura fiscale e di servizi reali ai soggetti 

passivi ai fini dell’IRAP (società di capitali, 

società cooperative, enti commerciali, 

società di persone, persone fisiche che 

esercitano attività commerciali o arti e 

professioni e produttori agricoli, purché 

sviluppino un volume di affari annuo 

superiore a quanto previsto dalle norme pro 

tempore vigenti, anche per quelli operanti nei 

comuni montani con meno di 1000 abitanti) 

già costituiti ovvero a quelli  in via di 
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costituzione alla data dell’entrata in vigore 

della presente legge, che si avvalgono di 

cittadini abili  al lavoro disoccupati o 

inoccupati con più di quarant’anni di età.” - 

 

Subemendamento D1/2 a firma del 

consigliere Celli: 

 

Sub-emendamento all’emendamento 

all’articolo  2 

- Le parole “abili al lavoro” devono essere 

eliminate. -. 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi. 

Ne ha facoltà. 

 

TIBALDI, Assessore. La Giunta esprime 

parere favorevole.   

  

PRESIDENTE. Quindi, sull’emendamento e 

sul subemendamento c’è il parere favorevole.   

   

TIBALDI, Assessore. Aspetti, Presidente, 

l’emendamento è stato ritirato…. 

 

(Interruzione del consigliere Celli: “E’ 

ritirato!”)   

  

PRESIDENTE. Però non mi risulta ritirato. 

Quando ho chiamato… 

 

TIBALDI, Assessore. Bisogna dirlo… 

 

PRESIDENTE. Collega Tibaldi, si accomodi. 

E’ stata preziosa.   

 Consigliere Brancati e consigliere Celli, 

quando gli emendamenti si ritirano, quando si 

apre la discussione generale dovete chiedere 

la parola e dichiarare il ritiro.   

 Parliamo dell’emendamento a pagina 246.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Celli. Ne 

ha facoltà.   

  

CELLI (Sdi). Presidente, pensavo che al 

momento in cui si discuteva il 

subemendamento era il momento di ritirarlo. 

L’abbiamo ritirato. Non l’abbiamo ritirato 

prima, Presidente, lo ritiriamo adesso.   

 

PRESIDENTE. Quindi, ha ritirato 

emendamento e subemendamento.   

 

CELLI (Sdi). Il subemendamento.   

  

PRESIDENTE. Quindi, il subemendamento è 

ritirato, mentre l’emendamento rimane in 

piedi.   

  

CELLI (Sdi). Anche l’emendamento.   

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Celli.

 Emendamento a pagina 248 a firma del 

consigliere Pigliacelli. Stante l’assenza del 

presentatore l’emendamento decade. 

 Pongo in votazione l’articolo 2 a pagina 

248.   

  

(Il Consiglio approva a maggioranza)   

  

Articolo 3. 

 

Art. 3 

(Criteri e modalità di erogazione dei 

benefici) 

 

 1. La Giunta regionale, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sentita la competente 

commissione permanente, disciplina con 

apposito provvedimento i criteri e le 

modalità di erogazione degli incentivi di cui 

all’articolo 2 e adotta lo schema di 

convenzione, da sottoscrivere con le imprese 

beneficiarie, che contiene tra l’altro:  

a) tempi, contenuti e modalità di svolgimento 

dell’attività di formazione e riqualificazione 

professionale, che in ogni caso non può 

superare i sei mesi; 

b) le modalità di controllo della Regione, che 

ha il compito di accertare l’attuazione 

effettiva dei contenuti formativi del progetto 

e verificare l’avvenuta assunzione del 

personale con contratto a tempo 

indeterminato. 

  

 A questo articolo è stato presentato un 

emendamento che si trova a pagina 251 a 

firma dei consiglieri Celli e Brancati: 

 

Emendamento all’articolo 3. 
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- All’articolo 3 le parole “con contratto a 

tempo indeterminato” vengono soppresse. -. 

 

Dichiaro aperta la discussione generale 

sull’articolo 3 e sul relativo emendamento.   

 Ha chiesto di parlare la consigliera 

Massimi. Ne ha facoltà.   

  

MASSIMI (Pd-U). Grazie, Presidente. In 

realtà volevo rispondere all’onorevole 

Cicchetti circa le osservazioni da lui fatte su 

questa proposta di legge che a me non 

sembra assolutamente né una manovra 

elettorale, né tantomeno una sostituzione di 

quella che è la cassa integrazione.  

 La cassa integrazione esiste, come già 

diceva l’onorevole Cicchetti, ma questa 

proposta, proprio per i criteri e le modalità di 

erogazione dei benefici, mi sembra che 

assuma un significato del tutto diverso, il 

guardare cioè alle persone che perdono il 

lavoro dopo i quarant’anni e che sicuramente 

si trovano a dover affrontare situazioni 

problematiche in uno stato generale di grande 

demotivazione e di grande preoccupazione 

per sé e per le proprie famiglie.  

 Il fatto che la Regione preveda che le 

imprese beneficiarie sottoscrivano un 

percorso di formazione mi sembra 

estremamente qualificante e importante.  

 Infatti, è la formazione che deve non solo 

rendere spendibile nel mondo del lavoro la 

stessa persona, ma io credo che sarà 

all’interno del percorso di formazione che 

bisognerà andare ad inserire …   

  

PRESIDENTE. Scusate, io più di qualche 

volta sono costretto a richiamare. Consigliere 

Lollobrigida, consigliere Celori, Assessore 

Parroncini, so che ha nostalgia dei banchi del 

Consiglio però consentite alla consigliera 

Massimi di poter parlare, anche perché è una 

donna, anche perché parla poco, ma quando 

parla è sensata e va ascoltata.   

 Prego. 

 

MASSIMI (Pd-U). Soprattutto perché parlo 

poco!  

Dicevo che all’interno del percorso di 

formazione sarà opportuno prevedere anche 

un intervento di orientamento per il lavoro 

che la persona dovrà andare a svolgere.  

 Questo mi sembra fondamentale per ridare 

appunto alle persone non soltanto una 

formazione e competenze adeguate, ma 

anche una forte motivazione a tornare dentro 

il percorso lavorativo, la qualcosa non è 

semplice.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Massimi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Rlr). Presidente, per dire che i 

nostri emendamenti a questo articolo sono 

ritirati perché sono stati ricompresi 

nell’articolo precedente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Brancati.  

Non se so il consigliere De Gasperis mi 

aveva chiesto la parola…  

 

(Interruzione del consigliere De Gasperis) 

 

 Non ho capito.  

 

(Interruzione del consigliere De Gasperis) 

 

 No, siamo sull’articolo 2.  

 

(Interruzione del consigliere De Gasperis) 

 

 Sì, scusate siamo sull’articolo 3. Ho 

sbagliato io questa volta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

solo per evidenziare due aspetti a conferma di 

quello che ho detto e che non ho detto 

semplicemente per partito preso o per 

preconcetto politico.  

 Desta qualche perplessità il fatto che una 

proposta di legge presentata il 30 ottobre 

2006, con tutta l’urgenza che è stata testé 

riferita dai colleghi della maggioranza che mi 

hanno preceduto, venga poi portata in Aula, 

guarda caso, quattro mesi, cinque mesi prima 

delle elezioni, ma tutta questa urgenza di dare 
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una soluzione ad un problema così 

imminente e così generalizzato non si è 

avvertita dal 30 ottobre 2006 fino al 21 

ottobre 2009.  

Allora ripeto quello che ho già detto in 

quest’Aula in precedenza: chi pensa male fa 

peccato ma il più delle volte ci indovina.  

 Volevo poi rispondere alla collega Massimi 

dicendo che credo ci sia qualche 

contraddizione in questa legge perché 

probabilmente nella fretta di approvarla 

prima di entrare in campagna elettorale non 

sono state riviste le varie dizioni degli 

articoli. Abbiamo appena approvato l’articolo 

2 che all’ultimo comma recita testualmente: 

“Gli incentivi di cui al comma 1 non sono 

cumulabili con altri eventuali incentivi 

previsti dalla normativa vigente”. Questo a 

casa mia significa che, se una persona che è 

in mobilità vuole essere assunta o vuole farsi 

assumere da un’impresa che ha delle 

agevolazioni per chi assume una persona in 

mobilità, delle due l’una: o avrà gli incentivi 

di questa legge rinunciando a quelli della 

mobilità, oppure prenderà quelli della 

mobilità rinunciando a quelli della presente 

legge. Quindi aveva ragione il collega 

Cicchetti quando diceva che le leggi ci sono 

ma chi pone mano ad esse. Questo era il 

senso dell’intervento del collega Cicchetti, 

no? Basta far funzionare quello che c’è 

piuttosto che mettere altra carne sul fuoco, 

che tutti noi sappiamo non ha poi all’effetto 

pratico il risultato che noi vogliamo.  

 Alla collega Massimi volevo dire che forse 

è il caso di emendare questo articolo perché 

dice il contrario, o meglio se lo spirito di chi 

l’approva è quello di permettere di usufruire 

degli incentivi quest’Aula deve sapere che 

chi vorrà usufruire di questa norma dovrà 

necessariamente rinunciare agli incentivi 

previsti da altre norme dello Stato. E quindi 

andremo a investire risorse regionali a favore 

dello Stato italiano che risparmierà quelle 

sulla mobilità. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Il consigliere Peduzzi e poi 

abbiamo terminato la discussione generale 

sull’articolo 3. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (Prc-Se).  Signor Presidente, io 

sento l’esigenza che l’assessore ci chiarisca 

un punto dell’articolo 3 che ovviamente è 

strettamente connesso all’articolo 2 appena 

approvato, sottolineando tra parentesi un 

aspetto che mi sembra stia prendendo nella 

discussione in Aula una piega strana. A 

fronte di un’accusa di provvedimento 

elettoralistico mi viene da rispondere che 

almeno qui il provvedimento c’è. Mentre sul 

piano elettoralistico mi sembra che 

l’affermazione di Giulio il “Rosso”, così 

come è stato definito questa mattina sulla 

stampa il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sull’esigenza di rilanciare 

giustamente una condizione sul mercato del 

lavoro che veda il lavoro stabile, fisso e a 

tempo indeterminato come provvedimento 

necessario a rispondere ad una cultura del 

Paese, ad un’esigenza umana e sociale forse 

potrebbe permetterci una discussione meno 

faziosa.  

 Qui c’è un provvedimento, colleghi 

dell’opposizione, preciso, mirato, specifico, 

ovviamente un po’ settoriale, nel senso che a 

me piacerebbe che sulle politiche del lavoro 

ci fosse un provvedimento e un insieme di 

provvedimenti coordinati e incorniciati 

dentro una politica del lavoro che la Regione 

a pezzi e su cui cerca di dare risposte 

comunque positive, mi sembra che la nostra 

discussione potrebbe appunto entrare nel 

merito più dell’accusa di discussione 

preelettorale. Qui come atteggiamenti 

preelettorali ne stiamo assumendo un po’ tutti 

la responsabilità.  

Parlo nel merito, chiedendo all’assessore 

una spiegazione sui criteri appunto previsti 

dall’articolo 3. Mi sembra che i criteri e le 

modalità di erogazione degli incentivi, 

facendo riferimento all’articolo 2, 

individuano un percorso ancora da 

esaminare, entro sessanta giorni, nella 

Commissione permanente rispetto a un 

apposito provvedimento di Giunta e quindi 

rinvia il senso compiuto dei criteri, però parla 

di modalità di erogazione di incentivi riferiti 

all’articolo 2, nel quale, ne conosciamo la 
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quantificazione e la finalità mi sembra di 

capire che gli incentivi dati alle imprese, o a 

concorsi di imprese, nei limiti e ai sensi delle 

norme comunitarie, per assumere personale 

con contratto a tempo indeterminato, 

facciano riferimento, all’articolo 2, ai 

requisiti dell’articolo 1, quindi rinviano 

sempre più il tema alla conferma del titolo.  

 Abbiamo i disoccupati anziani, abbiamo 

una necessità di determinati incentivi, 

normiamo questi incentivi con modalità di 

erogazione degli stessi, però non si capisce se 

l’incentivo all’impresa è legato soltanto agli 

aspetti di copertura economica, di formazione 

e riqualificazione del personale, o se c’è 

qualcosa di diverso. Su questo forse siamo 

costretti tutti, dal testo della legge, ad 

attendere che la Regione, la Giunta regionale 

proponga appunto con apposito 

provvedimento una disciplina del senso su 

cui i criteri verranno poi ridefiniti. Perché qui 

un articolo che prevede i criteri avrebbe 

dovuto farci confrontare sui criteri 

complessivi, invece parliamo di criteri su cui 

poi invece rinviamo ad altra sede la 

possibilità di pronunciarci nel merito.  

 Mi sembra che l’articolo rappresenti una 

genericità in questo senso, vorrei essere 

confortato invece magari da una 

interpretazione più attenta, più capace, più 

competente da parte dell’assessore.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà.   

  

CICCHETTI (An-Pdl). Brevemente, 

Presidente, per dire che il discorso della 

formazione vale per tutti, non vale solo per 

gli ultraquarantenni, vale anche per i giovani, 

perché la scuola non li prepara per l’impresa, 

o li prepara poco, o non li prepara in maniera 

sufficiente, quindi vale per tutti.  

 Allora, il discorso della perdita del lavoro è 

analogo a quello della mancanza di lavoro. Il 

tentativo che deve mettere in piedi comunque 

un’amministrazione è quello di creare le 

condizioni perché il lavoro aumenti, non per 

creare ulteriori percorsi privilegiati, che sono 

già praticabili e che comunque non risolvono 

il problema in mancanza di lavoro. Questo 

deve essere chiaro. L’illusorietà di questo 

provvedimento è quella di affermare che 

attraverso questo si risolvono almeno parte 

dei problemi: non è vero, perché i problemi 

che si possono risolvere attraverso questo 

provvedimento sarebbero già risolvibili ai 

sensi delle leggi vigenti. Quindi, di cassa 

integrazione e di mobilità.  

 E’ qui il punto di caduta di questa 

normativa, che la rende più simile a un buon 

ordine del giorno che a un provvedimento 

legislativo capace di produrre effetti. Tutto 

qui, collega Massimi.  

 Per carità, tutti siamo per il lavoro, però poi 

bisogna trovare strumenti praticabili, come 

tutti saremmo per il posto fisso, come 

aspirazione, ma se si fanno i programmi per 

le imprese, che hanno l’obiettivo di durare 

quindici, vent’anni, mi domando come si 

possa parlare del posto fisso, se non come 

aspirazione, nel mondo del lavoro privato. 

Fermo restando che il posto fisso nel mondo 

del lavoro pubblico esiste già, come esisteva 

prima, esiste ora come esisteva prima. Forse 

lì è il caso di inserire qualche clausola che lo 

renda meno incardinato.  

Però ho l’impressione che spesso si 

facciano discussioni su delle aspirazioni che 

per ciascuno di noi costituiscono delle 

ovvietà o fanno parte del mondo dei buoni 

sentimenti e che sul piano operativo non 

aggiungono alcunché a quanto già è presente 

nell’ordinamento. 

 

PRESIDENTE. L’emendamento a pagina 251 

è stato allora ritirato dalla consigliera 

Brancati. 

 Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi. 

Ne ha facoltà. 

 

TIBALDI, Assessore. Signor Presidente, una 

replica rapidissima ai colleghi, in particolare 

al consigliere Peduzzi, sugli incentivi.  

 Alcune cose già le fa la Regione, 

indipendentemente da questa legge, come 

sosteneva anche il collega Cicchetti alla fine. 

Non si parte da zero, abbiamo già una 

legislazione di carattere nazionale, che 

prevede che i lavoratori in mobilità o in cassa 

integrazione siano affidatari, quindi portino 
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con sé una dote in materia di sgravi e 

incentivi per le imprese che li riassumono. 

Questo è un dato che noi affrontiamo 

quotidianamente ed è un punto fermo da cui 

partire. C’è, però, una consuetudine 

purtroppo in negativo da parte del sistema 

delle imprese, e particolarmente dentro 

questa crisi, che ci fa registrare una difficoltà 

oggettiva per i lavoratori e le lavoratrici oltre 

i quarant’anni che hanno difficoltà ad essere 

reinseriti.  

In cosa consiste l’intervento previsto da 

questa legge? Consiste nel fatto che – sulla 

finalità è molto chiaro – che al termine della 

formazione, che viene svolta dall’azienda, la 

Regione introduce un incentivo per 

l’assunzione a tempo indeterminato. E non 

devo far notare io, perché l’avete evocato voi 

nei vari interventi, che non poteva essersi 

giorno più appropriato di questo per 

introdurre nelle nostre discussioni rispetto al 

posto fisso, all’aspirazione al posto fisso un 

provvedimento della Regione Lazio che, 

anche in forma singolare si allineasse a quelli 

che sono i pronunciamenti ultimissimi dello 

stesso Presidente del Consiglio e del Ministro 

dell’economia. Perché la Regione interviene 

con gli incentivi? Queste cose già la Regione 

le fa, le fa sostenendo il Progetto V.A.L.I. 

che è un progetto nazionale, a cui partecipa 

da tre anni, un percorso di formazione mirato 

e finalizzato all’inserimento lavorativo. Qui 

la Regione individua e stipula convenzioni 

con le imprese, poi il Regolamento 

chiaramente, d’intesa con la Commissione, 

con le parti sociali, individuerà le modalità e 

anche il quantum dell’incentivo e, al termine 

del percorso di formazione, la Regione 

interverrà con un incentivo legato 

all’assunzione a tempo indeterminato. Che 

poi le imprese già favoriscano, usufruiscano 

anche di provvedimenti e di leggi regionali o 

non - penso alla 236 che gestisce 

l’Assessorato al lavoro, che è formazione 

continua, però, per gli occupati - questa è 

altra questione. E chiaramente è a latere di 

questo intervento.  

Però qui la legge è molto chiara e 

l’incentivo è riferito all’assunzione, al 

termine ovviamente di una formazione 

adeguata, che non può durare sei mesi e che è 

l’atto preliminare con il quale si costruiscono 

e si affinano anche le competenze 

professionali preliminari all’inserimento nel 

luogo di lavoro. 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 

3. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 Articolo 4. 

 

Art. 4 

(Revoca del contributo) 

 

 1.La Regione provvede alla revoca dei 

benefici e procede al recupero delle somme 

liquidate qualora il periodo formativo e di 

riqualificazione non venga ultimato ovvero 

non venga stipulato un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato al termine del percorso 

formativo individuale. 

 2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione 

del contratto di lavoro l’impresa è tenuta a 

trasmettere alla Regione la documentazione 

relativa all’assunzione.. 

 

Emendamento a pagina 255 a firma dei 

consiglieri Celli, Brancati. 

 

 Emendamento soppressivo dell’articolo 4. 

- L’articolo 4 è soppresso. -. 

 

Consigliera Brancati, mantenete o ritirate 

questo emendamento che è soppressivo 

dell’articolo 4? 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà.   

  

BRANCATI (Lrrc). E’ ritirato. 

 

PRESIDENTE. L’emendamento quindi è 

ritirato, naturalmente anche a nome del 

consigliere Celli.  

E’ aperta la discussione generale 

sull’articolo 4, “Revoca del contributo”.  

 Non essendovi consiglieri che chiedono di 

parlare, pongo in votazione l’articolo 4.   
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(Il Consiglio approva all’unanimità)   

  

 Articolo 5.  

 

Art. 5 

(Disposizioni finanziarie) 

 

 1. Per l’attuazione della presente legge è 

autorizzata, per l’anno finanziario 2006, la 

spesa di euro...... iscritta all’U.P.B......... 

 

L’articolo 5 è la norma finanziaria. Questo 

articolo è momentaneamente accantonato 

perché è riunita la Commissione bilancio per 

dare il parere su questa norma finanziaria 

come sull’altra del mobbing.  

Passiamo gli articoli aggiuntivi.   

 Articolo aggiuntivo a pagina 262 a firma 

dei consiglieri Celli, Brancati.  

 

Articolo aggiuntivo. 

- Viene aggiunto il seguente articolo: 

“La Regione Lazio intende sostenere 

interventi volti alla formazione e 

riqualificazione dei lavoratori di età 

superiore ai quaranta anni attraverso 

l’impiego di risorse a valere su disponibilità 

finanziarie regionali nazionali e 

comunitarie.” -. 

 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà.   

  

BRANCATI (Lrrc). Signor Presidente, 

questo articolo aggiuntivo andava inserito in 

un emendamento che doveva fare l’assessore. 

Credo però che sia sfuggito, quindi viene 

mantenuto.   

   

PRESIDENTE. Se l’articolo aggiuntivo viene 

mantenuto, chiedo il parere della Giunta.   

 Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi. 

Ne ha facoltà.   

 

TIBALDI, Assessore. La Giunta esprime 

parere favorevole.   

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 

aggiuntivo a pagina 262 con il parere 

favorevole della Giunta.   

(Il Consiglio approva all’unanimità)   

 

 Articolo aggiuntivo a pagina 265 a firma 

dei consiglieri Celli Brancati sub-emendato 

dal consigliere Celli.  

 Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà.   

  

BRANCATI (Rlr). Signor Presidente, questo 

emendamento lo abbiamo ritirato.  

  

PRESIDENTE. L’emendamento in oggetto è 

ritirato dai proponenti pertanto decade anche 

il subemendamento.   

 Articolo aggiuntivo a pagina 268 a firma 

dei consiglieri Celli, Brancati 

 Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà.   

  

BRANCATI (Rlr). Signor Presidente, 

l’emendamento è ritirato perché ricompreso 

in quello che avevamo fatto prima.   

  

PRESIDENTE. Quindi decade anche il sub-

emendamento D1/4.   

 Articolo aggiuntivo a pagina 271 a firma 

dei consiglieri Celli, Brancati,  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà.   

  

BRANCATI (Rlr). E’ la stessa casistica del 

precedente, quindi è ritirato.   

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Brancati, 

quindi decade anche il subemendamento 

D1/5.   

 A questo punto noi abbiamo finito tutto 

l’articolato. Prima della votazione finale, 

però dobbiamo aspettare la Commissione 

bilancio sull’articolo 5 che abbiamo 

accantonato.  

 Sospendo momentaneamente la seduta e 

prego i consiglieri di rimanere al loro posto. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,01 e 

riprende alle ore 13,04)  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 
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PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

 La Commissione bilancio ha approvato 

l’emendamento sostitutivo all’articolo 5, la 

norma finanziaria, che così recita: 

 

Art. 5 

 

(Norma finanziaria) 

 

 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della 

presente legge si provvede mediante 

l’istituzione nell’ambito dell’U.P.B. F31, di 

un apposito capitolo denominato “ Misure a 

sostegno dell’occupazione e del 

reinserimento nel mondo del lavoro per 

coloro che hanno superato quaranta anni di 

età”, con uno stanziamento, per l’esercizio 

finanziario 2009, pari ad euro 100 mila, alla 

cui copertura si provvede mediante 

prelevamento di pari importo dal capitolo 

T21501.”. 

 

L’emendamento è a firma dell’assessore 

Nieri. Se siete d’accordo non ne do 

distribuzione perché è una norma tecnica.  

 Pongo in votazione l’emendamento a firma 

dell’assessore Nieri.  

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

 Chiedo, ai sensi del Regolamento, di essere 

autorizzato al coordinamento formale del 

testo approvato. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. Passiamo adesso alle 

dichiarazioni di voto. Nel frattempo, 

chiederei di attivare le postazioni per il voto 

elettronico. Grazie. 

 Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Rlr). Grazie, Presidente, 

intervengo per esprimere il voto favorevole 

del gruppo che rappresento rispetto a questa 

legge, che è una legge di impatto sociale. Al 

di là dei pochi articoli scarni che sono stati 

accolti dall’Aula rappresenta una risposta non 

elettoralistica, come è stato detto prima, ma 

una risposta concreta ai problemi di una 

fascia sociale che rappresenta una grande 

criticità, persone che dopo i quarant’anni si 

vedono purtroppo, per causa della crisi, 

escluse dal mondo del lavoro, ecco, 

l’attenzione da noi rivolta a queste fasce 

sociali è un’attenzione che forse è arrivata 

anche con ritardo rispetto all’evoluzione della 

crisi. Questo problema forse avrebbe dovuto 

essere affrontato precedentemente e con più 

forza e con più vigore di come è stato fatto. 

Comunque l’importante è che ci si è arrivati. 

Sappiamo bene che cosa rappresenta l’iter 

delle leggi purtroppo e, quindi, non ci 

meravigliamo se dal 2007 finalmente siamo 

riusciti ad approvarla oggi.  

 Affrontare questa criticità non vuol dire 

quindi creare, come è stato detto, percorsi 

privilegiati perché qui siamo di fronte – lo 

dice specificatamente la legge – 

all’inserimento, al reinserimento e alla 

riqualificazione e formazione di persone che 

sono disoccupate dopo i quarant’anni e che 

sono quindi fuori dal mondo del lavoro, con 

tutti i problemi che tale situazione va a creare 

soprattutto per le famiglie.  

 Questi richiami che stanno facendo agli 

ammortizzatori sociali sono semplicemente 

dei pretesti, perché si sa benissimo che gli 

ammortizzatori sociali sono uno stato 

transitorio, ma non sono sicuramente 

risolutivi di una condizione in cui queste 

persone si trovano all’improvviso per colpa 

di una crisi in atto. Non risolvono il problema 

quindi delle famiglie e i disoccupati debbono 

affrontare quotidianamente tutti quei costi 

che avevano prima quando avevano uno 

stipendio e, quindi, è una vera piaga sociale 

sia per le famiglie, che per loro stessi a 

livello psicologico.  

 Bene ha detto il collega Celli prima di me 

che c’è stata una distrazione forse verso un 

problema reale, un problema forte in cui è 

caduta la società, la nostra società, è 

un’azione, questa, riformista verso le fasce 

escluse dal mondo del lavoro e questa azione 

riformista caratterizza questo Consiglio che si 

appresta a votare una legge a mio avviso di 
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grande importanza.  

 Tutto questo - le cose le ho già dette anche 

prima - per esprimere ovviamente il voto 

favorevole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 

 

BUCCI (Idv). Grazie, Presidente. Vorrei 

rivolgere un ringraziamento a tutti i 

componenti della Commissione lavoro, al 

Presidente Mariani, per l’ottimo lavoro svolto 

durante la Commissione.  

 Quello che mi stupisce un po’ oggi è 

l’atteggiamento dell’opposizione che rispetto 

a un problema così grande, rispetto a un 

problema così sentito, dopo aver espresso in 

Commissione un parere favorevole, oggi 

esprime delle perplessità. Forse il problema 

di essere così vicini alle elezioni e al fatto 

elettorale che veniva richiamato da parte 

dell’opposizione, penso che sia 

strumentalizzato forse al contrario.  

 Comunque, per tornare nel merito della 

legge, il provvedimento c’è, non è un 

provvedimento per privilegiati, è un 

provvedimento, il primo in  Italia, che va a 

tutelare una categoria assolutamente al di 

fuori delle normali condizioni di tutela, 

perché se oggi è difficile trovare un posto di 

lavoro per un giovane, per un uomo o una 

donna che perdono il lavoro dopo i 

quarant’anni diventa impossibile trovare 

un’altra opportunità lavorativa, attraverso la 

formazione, la riqualificazione su cui 

abbiamo puntato molto in questa legge 

cercheremo di ottenere dei risultati 

assolutamente soddisfacenti e positivi per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, ma 

anche attraverso dei contributi per le aziende. 

Quindi da questo punto di vista lo 

riteniamo un provvedimento estremamente 

importante ed è con grande soddisfazione che 

esprimo un ringraziamento a tutta la 

Commissione lavoro per il lavoro che ha 

svolto.  

 

PRESIDENTE. Dopo l’intervento dei 

consiglieri De Gasperis e Forte procederemo 

alla votazione. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Luciani 

Enrico. Ne ha facoltà.  

 

LUCIANI (LS). Grazie, Presidente, soltanto 

per esprimere il nostro parere positivo 

rispetto all’approvazione di questa legge, 

come Sinistra e libertà riteniamo questa legge 

un provvedimento importante, soprattutto in 

questa fase storica che vive non solo il 

mondo del lavoro ma l’intero Paese. E’ una 

condizione, quella del precariato, che ormai 

si va estendendo soprattutto rispetto a 

categorie che un tempo erano quelle più 

sicure. Oggi, superare la soglia dei 

quarant’anni significa entrare in un mondo 

assolutamente pericoloso, perché in molti 

casi, dopo essere stati sfruttati per molti anni 

attraverso una serie di possibilità contrattuali 

che oggi le imprese hanno, si arriva alla 

soglia dei quarant’anni non avendo nulla in 

pugno di concreto e, quindi, in molti casi 

trovandosi estromessi dal lavoro e ritornando 

in quel precariato che rende la condizione 

molto difficile e molto problematica, 

soprattutto per lavoratori che hanno famiglia, 

soprattutto per quei lavoratori che, a 

quarant’anni, hanno difficoltà ad essere 

reinseriti.  

 Noi quindi ci ritroviamo nella condizione 

che lavoratori di quarant’anni oggi vivono la 

condizione di essere già vecchi per il mondo 

del lavoro e sicuramente troppo giovani per 

avere la possibilità di accedere ad altri tipi di 

ammortizzatori sociali.  

 Attraverso questo provvedimento, con la 

possibilità di agevolare le imprese, quindi la 

possibilità di inserire ancora questi lavoratori 

attraverso percorsi di formazione nel mondo 

del lavoro, sicuramente la Regione Lazio ha 

raggiunto un altro obiettivo che lascia 

intendere e lascia capire quelle che sono le 

vere differenze che fanno, tra le macro 

categorie, un governo di una determinata 

tendenza e governi di altra natura.  

 Ringrazio il Presidente.  

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.   

 

DE GASPERIS (FI-Pdl).  Signor Presidente, 
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anche da queste dichiarazioni di voto, ho la 

conferma di quello che all’inizio di questa 

discussione ho annunciato come una mia 

percezione, una mia considerazione.  

 Ritengo, e lo ribadisco anche in sede di 

discussione generale, che questa legge abbia 

un obiettivo puramente demagogico e 

propagandistico, che alla prova dei fatti non 

risolverà nulla, perché si vanno a proporre 

degli incentivi alle imprese, rinunciando a 

tutti gli altri previsti, se riassumono persone 

over quaranta che sono state espulse dal ciclo 

produttivo, che quindi hanno già avuto 

un’occupazione. In primo luogo, non tiene 

conto dei giovani che cercano un lavoro e 

non lo trovano e di quelli che essendo arrivati 

a quarant’anni non sono mai stati occupati. 

Per usufruire di questa normativa, lo 

ribadisco, bisogna dimostrare di aver lavorato 

e di essere stati licenziati da un’azienda, ma 

sappiamo che in questi casi scattano gli 

ammortizzatori sociali, cioè la cassa 

integrazione prima, la mobilità poi, e chi è in 

mobilità ha già delle opportunità di 

reinserimento perché la ditta, l’impresa che 

intende assumere un lavoratore in mobilità, 

usufruisce già di sgravi fiscali e comunque di 

incentivi previsti da leggi dello Stato. La 

Regione Lazio intende intervenire in una 

materia che è già abbondantemente 

disciplinata dalla normativa nazionale, che 

ancora una volta, sbagliando, a nostro avviso, 

tende a rivolgersi più con gli incentivi a chi 

deve essere inserito, piuttosto che agli 

investimenti.  

Ecco la diversa impostazione ideologica 

che c’è tra noi e il collega di centrosinistra 

che ha parlato prima. Noi riteniamo che in 

questo Paese si possa superare la crisi se si 

fanno delle politiche dirette a favorire gli 

investimenti, piuttosto che a dare dei 

contributi semplicemente per riassumere dei 

lavoratori. Non è in questo modo che si 

sblocca la situazione. L’impresa che è in 

crisi, magari potrà anche usufruire di questi 

incentivi per un tempo determinato, poi una 

volta che li ha sfruttati, un lavoratore sarà di 

nuovo fuori dal ciclo produttivo e 

dall’occupazione e riavrà magari ancora più 

problemi, perché avrà perso altri anni nella 

sua vita, illuso di essere stato assunto da 

qualcuno. Noi riteniamo che, invece, se ci 

sono delle risorse, vanno messe in campo per 

favorire la creazione di nuovi posti di lavoro 

e non dare a chi ha un’impresa, il palliativo 

di dire se assumi questa persona oltre 

quarant’anni, ti daremo un contributo, fagli  

fare il corso di formazione. Lo sappiamo 

come funzionano i corsi di formazione. E’ 

opinione comune che siano una grande 

perdita di tempo, che illude delle persone che 

poi non vengono ricollocate al lavoro. Quanti 

soldi dalla Comunità europea vengono 

attribuiti all’Italia per fare questi corsi di 

formazione? E vorrei fare un’indagine, 

Presidente, quante persone dopo aver fatto 

questi benedetti corse di formazione, che 

sono sicuramente fonte di guadagno per tante 

persone, quanti di quelli che li frequentano 

riescono veramente ad entrare nel mondo del 

lavoro? Pochissimi. Sappiamo tutti che è 

soltanto una grande favola metropolitana, che 

poi non produce gli effetti sperati. 

 Per queste ragioni io annuncio su questa 

legge, ma semplicemente perché anche i 

colleghi Cicchetti ed altri hanno tenuto un 

atteggiamento di astensione, annuncio anche 

io il mio voto di astensione, ma tanto lo 

vedremo alla prova dei fatti. Io lo dico oggi, 

questa legge non risolverà il problema per 

nessuno, servirà solo a qualcuno per 

campeggiare sui giornali a scopo 

propagandistico e dire che la Regione ha fatto 

un’altra legge a favore dei lavoratori, ma quei 

lavoratori che, ripeto, se veramente erano 

nelle intenzioni di chi ha proposto questa 

legge, dovevano riceverla non dico il 30 

ottobre 2006, quando è stata proposta, ma sei 

mesi dopo, perché si è atteso tre anni per 

portare questa legge in Aula, guarda caso in 

questo momento, e la crisi era impellente?  

 Ribadisco, da questo modus operandi si 

evince che qui non si vuole risolvere il 

problema dei lavoratori, qui ci si vuole 

riempire la bocca di belle parole e di buoni 

propositi, ma questo alla fine verrà comunque 

scovato alla prova dei fatti. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà. 
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FORTE (Udc). Signor Presidente, 

brevemente, soltanto per chiederle, perché mi 

sono distratto e quindi non mi sono accorto 

che si riuniva la Commissione bilancio, che 

neanche mi ha chiamato, anche perché di 

membri della Commissione bilancio non ne 

vedo parecchi, quindi vorrei capire come si è 

riunita questa Commissione, per capire 

quante risorse sono state... 

 

PRESIDENTE. Centomila euro per il 2009. 

 

FORTE (Udc). Centomila euro per il 2009. 

Mi si dirà che il 2009 è finito... 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta). 

 

No, cinquanta miei, mi dispiace, non...  

 Quindi mi si dirà che il 2009 è finito, per 

cui questi soldi mentre si farà il regolamento 

di attuazione, arriveremo al 2010, per cui di 

fatto questi soldi neanche verranno spesi.  

 Io mi domando che serietà sia portare 

avanti provvedimenti che ogni settimana 

approviamo, che possono avere anche una 

valenza politica importante, come questo, in 

un momento in cui c’è una grave crisi, anche 

se poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché 

queste imprese dovrebbero assumere a tempo 

indeterminato, perché secondo me non c’è la 

convenienza anche dopo il corso di 

formazione per gli incentivi, premesso 

questo, ma certamente se le risorse sono 

quelle di cui stiamo discutendo non vale la 

pena neanche aprire una discussione. 

D’altronde le risorse che abbiamo sono 

talmente poche rispetto agli strumenti 

normativi che arrivano settimanalmente in 

quest’Aula e la dispersione sta diventando 

tale che io non so nella prossima finanziaria 

che faremo tra un mese quando si tratterà di 

mettere le poste sulle varie leggi di settore 

vedremo allora quanti soldi avranno leggi che 

possono avere un valore come questo.  

Fino ad allora, Presidente, noi non 

possiamo che avere un atteggiamento a dir 

poco perplesso, per cui ci asteniamo sul voto 

di questa legge, attendendo la discussione 

sulla finanziaria e vedendo quante risorse 

concrete, effettive, avrete deciso di mettere 

su questa legge. 

 Al momento non possiamo fare a meno di 

dire che stiamo approvando l’ennesimo spot! 

 

PRESIDENTE. Conclude la serie di 

interventi per dichiarazione di voto, il 

consigliere Moscardelli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

intervengo per annunciare il sostegno del 

gruppo del Partito democratico a questa 

legge. 

 Prendo spunto dalla serie di interventi di 

perplessità che hanno fatto i colleghi, per 

distinguere: un conto è ragionare sul merito, 

sull’efficacia della legge e questo è un punto 

di discussione che è normale, è giusto che ci 

sia il confronto tra diverse opinioni o che 

vengano espresse riserve, credo che il tema 

dei 100 mila euro per il 2009 sia ampiamente 

superabile e da derubricare senza polemiche 

visto che la legge prevede che, entro 60 

giorni dalla sua approvazione, la Giunta 

elabora il Regolamento per la erogazione e la 

disciplina della erogazione dei contributi, 

quindi è evidente che non è il tema di dire “è 

una presa in giro”. Stiamo approvando questa 

legge e per il 2009 era inutile indicare risorse. 

Dopodiché si possono accettare le 

preoccupazioni rispetto al fatto se vi saranno 

sufficienti risorse, eccetera, però, anche da 

questo punto di vista vorrei ricordare che 

questa Regione, mentre il Governo nazionale 

diceva che la crisi era un problema di 

ottimismo, di fiducia, problemi che erano 

inventati dai disfattisti, a gennaio 2009 è 

entrato in vigore il pacchetto anticrisi, votato 

dalla Regione con la finanziaria approvata a 

dicembre 2008. E’ sufficiente, è insufficiente, 

ognuno ha le sue opinioni, credo che la 

Regione Lazio abbia invece posto in campo 

una serie di misure, provvedimenti legislativi, 

dal reddito minimo garantito al piano casa e 

quant’altro, che hanno caratterizzato 

un’azione molto seria. Ho citato, non a caso, 

il reddito minimo garantito e il Piano casa, 

proprio perché danno il termine dei due 

interventi e la direzione in cui si muove il 
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centrosinistra e cioè: da una parte il problema 

del sostegno alle persone che si trovano in 

difficoltà, alle persone deboli, a quelle che 

hanno più problemi, dall’altra parte invece il 

problema del piano di investimenti, come sul 

Piano casa, con 100 milioni di euro l’anno 

per dieci anni. 

Qui mi riallaccio all’intervento del collega 

del Popolo della libertà che è veramente 

esemplificativo della profonda differenza che 

c’è: noi ci preoccupiamo di creare le 

condizioni per sviluppare ricchezza e questa 

ricchezza di distribuirla a partire dalle 

persone che sono più in difficoltà. E’ il senso 

di questa legge, insieme a tanti altri 

provvedimenti. Stare qui a disquisire con 

teorie, ormai credo anche ampiamente 

superate dai fatti, neoliberiste secondo le 

quali noi siamo per gli investimenti e non 

perdere i soldi da dare a chi è in difficoltà, 

credo che da questo punto di vista c’è una 

differenza netta: per noi le politiche sociali, 

le politiche del welfare sono un fattore di 

sviluppo, per altri sono una zavorra. Grazie  

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. Prego tutti i consiglieri e gli 

assessori di prendere posto. 

 E’ aperta la votazione mediante 

procedimento elettronico, della proposta di 

legge n. 194. 

 

(Seguono le operazioni di voto) 

 

 Comunico l’esito della votazione: 

 

Presenti ai fini del numero legale                45 

Assenti per motivi istituzionali                     7 

Votanti                                                         38 

Favorevoli                                                   34 

Astenuti                                                         4 

 

(Il Consiglio approva) 

 

(Interruzione della consigliera Brancati) 

 

 Consigliera Brancati, cosa sta dicendo? 

 

BRANCATI (Lrrc). Il mio voto era 

favorevole! L’avevo dichiarato prima. Quindi 

va conteggiato come favorevole. 

 

PRESIDENTE. Consigliera Brancati, la 

prego di riprendere la calma che le è usuale. 

 Allora, poiché il suo voto viene computato 

tra i favorevoli, l’esito della votazione è il 

seguente: 

 

Presenti ai fini del numero legale                46 

Assenti per motivi istituzionali                     7 

Votanti                                                         39 

Favorevoli                                                    35 

Astenuti                                                         4 

 

 Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Astorre, Battaglia, Brancati, Brianti, Bucci, 

Canali, Carapella, Ciaraldi, Colagrossi, 

D’Amato, D’Annibale, Del Balzo, Di Carlo, 

Di Resta, Fontana, Foschi, Gargano, Grosso, 

Laurelli, Lucherini, Luciani E., Mariani, 

Massimi, Moscardelli, Nieri, Parroncini, 

Peduzzi, Perilli, Pineschi, Pizzo, Schietroma, 

Tibaldi, Urbano, Valentini. 

 

 Si sono astenuti i consiglieri De Gasperis, 

Forte, Gigli, Saponaro. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 Se i consiglieri sono d’accordo, io 

sospenderei, come di consueto, i lavori per 

un’ora. Riprenderemo alle ore 14,30 per 

discutere ed approvare la proposta di legge 

concernente: Disposizioni per prevenire e 

contrastare il fenomeno del mobbing nei 

luoghi di lavoro. 

 Riprenderemo i lavori con la relazione del 

consigliere Bucci. 

 La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,27 e 

riprende alle ore 14,34 ) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 

Proposta di legge regionale n. 258 del 
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giorno 3 aprile 2007, di iniziativa del 

consigliere Bucci, Mariani, Pineschi, 

concernente: Disposizioni per prevenire e 

contrastare il fenomeno del mobbing nei 

luoghi di lavoro 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

3/ter, reca: 

Proposta di legge regionale n. 258 del 

giorno 3 aprile 2007, di iniziativa del 

consigliere Bucci, Mariani, Pineschi, 

concernente: Disposizioni per prevenire e 

contrastare il fenomeno del mobbing nei 

luoghi di lavoro. 

 Anche questa proposta è stata approvata in 

commissione, ha avuto un parere favorevole 

a maggioranza, si è astenuto il consigliere 

Armeni; dalla Commissione bilancio ha 

avuto un parere favorevole all’unanimità. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Bucci 

per la relazione generale sulla proposta di 

legge. Ne ha facoltà. 

 

BUCCI (Idv). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, il problema del mobbing lo 

stiamo affrontando in questo Consiglio 

regionale già da diversi anni. Già nella scorsa 

legislatura era stata fatta una proposta di 

legge, diventata poi legge e successivamente 

cassata dalla Corte Costituzionale. 

 E’ un problema assolutamente importante: 

un milione di persone oggi sono mobbizzate 

nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati, 

quindi è un fenomeno in grande crescita già 

da qualche anno. 

 Le raccomandazioni che ci sono state in 

questi ultimi tempi dalla Unione europea 

rispetto a delle leggi antimobbing a livello 

nazionale, non hanno ancora trovato una loro 

definizione nell’aspetto nazionale del 

problema. Come Regione avevamo pensato, 

quindi, di interessarci soprattutto per 

prevenire il fenomeno del mobbing e 

soprattutto per contrastarlo in tutti quegli 

aspetti che sono di grande rilevanza quando 

si lavora. 

 Il problema non è soltanto del mobbizzato. 

Il problema viene riportato in famiglia, le 

famiglie hanno grosse difficoltà e 

successivamente vivono forti stati di tensione 

al proprio interno. Attraverso questa legge 

promuoviamo iniziative volte a prevenire e a 

contrastare l’insorgenza e la diffusione del 

mobbing, a tutelare la salute psicofisica della 

persona sul luogo di lavoro. Questo è il 

nostro punto fondamentale. 

 La Regione quindi promuove ogni azione 

di prevenzione, informazione e ricerca, 

organizzerà corsi di formazione per operatori 

dell’Ispettorato del lavoro, degli Istituti di 

previdenza e delle Associazioni sindacali, e 

degli sportelli antimobbing; potrà concedere 

incentivi alla realizzazione di supporti e 

terapie psicologiche di sostegno e di 

riabilitazione per il lavoratore, promuove 

l’istituzione di sportelli antimobbing volti a 

fornire consulenza e orientamento alle 

vittime. 

 Ripeto, il problema è estremamente 

importante nell’ambito di chi subisce il 

mobbing, nell’ambito delle aziende, 

nell’ambito dei rapporti interpersonali. 

Abbiamo diversi tipi di mobbing: orizzontale 

e verticale. Da questo punto di vista, penso 

che un intervento legislativo, oltre che atteso 

ormai da molto tempo e richiesto dall’Unione 

europea, sia in questo momento dovuto da 

parte della nostra Regione. Di qui la necessità 

di un testo che è stato già approvato da più di 

un anno in Commissione lavoro. Devo 

ringraziare il Presidente Mariani e i membri 

della commissione per il lavoro svolto, oltre 

che l’assessore Tibaldi. Tutti hanno dato un 

valido contributo all’estensione di questa 

legge. 

 A questo punto penso sia necessario 

intraprendere il percorso per l’approvazione 

di una legge così importante per la nostra 

regione. Grazie 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. E’ aperta la discussione 

generale. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Mariani. 

Ne ha facoltà. 

 

MARIANI (LcL). Signor Presidente, noi ci 
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troviamo all’interno di un ambito molto 

delicato, nel senso di definire le forme di 

mobbing che quotidianamente subiscono 

molte persone. I numeri sono numeri 

importanti e, come diceva il presentatore 

della legge, Claudio Bucci, coinvolge non 

soltanto il mondo del lavoro e quindi il 

rapporto tra il mobbizzato e chi esercita il 

mobbing, ma influisce in maniera decisiva 

anche nei rapporti di famiglia, nelle relazioni 

quotidiane che il soggetto mobizzato porta 

nel suo habitat naturale. E’ una situazione 

alcune volte devastante, perché la continuità  

di un’opera di pressione, alcune volte di 

aggressione, alcune volte di ricatto, alcune 

volte di sopraffazione, rappresenta un 

percorso lungo, inesorabile, che tocca il 

fisico e la normalità degli atteggiamenti di 

una persona. Si sente toccato nella sua 

autostima, si sente non coperto da alcun 

riferimento e da alcun supporto che venga a 

sostegno e che cerchi di superare il problema, 

quindi siamo dentro un dramma sociale che 

alcune volte ha delle ricadute terribili. Spesso 

e volentieri, purtroppo, troviamo nei giornali 

atti definitivi di persone che per tanti anni 

subiscono questo rapporto patologico, 

malvagio e che all’improvviso decidono 

azioni importanti. 

 Quindi la ricaduta, sia a livello economico, 

sia a livello culturale e sociale, è una ricaduta 

di grande valore negativo. 

 Che cosa diciamo? Che all’interno di 

queste dinamiche dove il mondo del lavoro 

subisce delle influenze, una velocizzazione 

nei rapporti e nelle relazioni, che non 

definisce bene le categorie di buon rapporto 

all’interno di un momento importante per la 

vita di ognuno che è quello del lavoro, in 

questo panorama è chiaro che l’intervento 

normativo deve essere un intervento che 

intanto rileva la drammaticità, rileva 

l’insorgenza di forme patologiche, forme di 

sopraffazione e violenza verso il mobbizzato 

e riesce oltre che a rilevare la necessità 

subito, il problema immediatamente, 

interviene anche con forme di tutela, di 

formazione, di approfondimento, di lettura, di 

intervento e di sostegno per ricreare un clima 

normale. 

 Quindi parliamo di un intervento che ha 

delle caratteristiche serie, delle caratteristiche 

incombenti. I numeri che abbiamo, quelli 

ufficiali, non ci raccontano delle tante 

persone che invece lo subiscono in silenzio, 

quindi sono numeri invisibili che non sono 

portati all’altare della statistica proprio 

perché il ricatto e la necessità di mantenere il 

lavoro fanno superare la voglia di denunciare, 

di intervenire e di far presente che c’è una 

situazione di mobbing in essere e quindi la 

capacità di trovare dei riferimenti che 

sappiano intervenire con adeguatezza e con 

tempestività, diventa un elemento 

fondamentale. 

 Spero che l’Aula apprezzi il lavoro fatto 

dalla commissione, dagli Uffici legislativi del 

Consiglio e della Giunta, per definire meglio 

ed iniziare un percorso di buon lavoro e di 

buone relazioni tra i soggetti che si trovano 

dentro la comunità produttiva.  

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Urbano. Ne ha facoltà. 

 Poi non ho altri consiglieri iscritti per la 

discussione generale, perché oggi terminiamo 

la discussione generale e poi, secondo una 

richiesta della Giunta, rinviare la votazione 

dell’articolato alla prossima seduta. 

 Prego, consigliere Urbano. 

 

URBANO (Pd-U). Signor Presidente, 

intervengo per dirmi d’accordo sulla proposta 

che arriva in un momento opportuno, perché  

esperienze diverse erano già state messe in 

campo, si è detto che una legge era stata già 

osservata, ed alcune esperienze sono state poi 

applicate ma vanificate dalla mancanza di un 

quadro normativo preciso che questa legge 

vicaria e dà in maniera ben precisa.  

Ricordo un’esperienza legata al Progetto 

Equal, la fonte di finanziamento europeo, 

attuato dall’università di Cassino, dalla 

Provincia di Frosinone, dalle due Asl di 

Latina e Frosinone e dal Comune di Formia, 

nel quale un’idea ben precisa di definizione 

dell’ambito del mobbing, formazione di 

operatori, attivazione di centri di ascolto e di 

informazione, in qualche maniera poi è 
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abortita perché era venuto meno il quadro di 

riferimento legislativo regionale iniziale, in 

quanto, come si è detto, osservato dalla 

Consulta. 

Quindi io credo che sia importante avere un 

testo di legge, quindi il lavoro che è stato 

fatto va nella direzione giusta, perché il punto 

fondamentale è che non può essere lasciata, 

questa materia, alle sentenze dei tribunali, 

che pure tracciano dei punti di riferimento 

importante, dei punti cardine, però il 

fenomeno è complesso e va studiato, 

soprattutto per delimitare gli ambiti che non 

rientrano nel mobbing, perché altrimenti c'è il 

rischio di una generalizzazione diffusa che 

tutto è mobbing, tutto viene etichettato come 

mobbing ma qui la definizione di natura 

scientifica e di natura anche giuridica è ben 

precisa e questa legge quindi va nel verso 

giusto ed io mi auguro che sia ovviamente 

accolta e approvata favorevolmente 

dall’Aula. 

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà.   

  

PEDUZZI (Prc-Se). Grazie, Presidente, 

molto brevemente per cogliere la positività di 

una discussione che c’è stata in varie 

Commissioni per discutere di questo tema e 

credo che la sollecitazione dei proponenti 

della legge abbia appunto una finalità che 

nell’articolato rappresenta un buon approccio 

al tentativo, da parte della Regione Lazio, di 

intervenire su questo campo.  

Io penso che il contributo anche degli 

emendamenti, ne leggevo alcuni presentati 

dal collega Celli, che intervengono 

sull’articolato, ci permetta di concretizzare 

meglio l’intervento della Regione rispetto 

alla operatività nel ruolo, appunto, che 

compete alla prevenzione, all’intervento e 

anche all’eliminazione di un fenomeno che 

ha, nella relazione presentata a questa legge, 

sufficientemente rappresentato le ragioni 

sugli effetti di ordine politico, sociale, 

psicologico e psicosomatico, intenderei dire, 

rispetto al fenomeno.  

Io credo che sia il caso di sottolineare 

quanto e come questo fenomeno va 

evidenziandosi, anche in relazione alla 

diminuzione dei rapporti di forza e al ruolo 

che i lavoratori hanno nei luoghi di lavoro. Io 

ritengo che la dignità nel lavoro, oltre che 

corrispondere ad un problema di intervento 

da parte delle istituzioni in termini 

individuali, e quindi rispetto alla persona, 

riguardi anche - per quanto ci riguarda - la 

considerazione negativa di quanto questo 

rapporto relativo alla dignità, al benessere 

sociale che dovrebbe essere rappresentato 

nell’impegno lavorativo dei nostri cittadini e 

cittadine, rappresenti un problema di ordine 

sociale più ampio. Credo che questi 

atteggiamenti vadano alimentando un 

comportamento imprenditoriale e non solo 

imprenditoriale ma anche interno alle 

gerarchie nei luoghi di lavoro, sempre più 

capace di influenzare quel benessere sociale a 

cui la relazione introduttiva a questa legge fa 

riferimento.  

Quindi penso che comunque anche con 

questo atto la Regione possa intervenire 

positivamente contro un sopruso, perché di 

questo si tratta, un sopruso e una questione 

che una volta rappresentavano, affermando 

una lotta contro lo sfruttamento del lavoro, 

contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, 

della donna sulla donna, dell’uomo sulla 

donna spesso e volentieri. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Peduzzi, 

aggiungerei anche della donna sull’uomo, 

così completiamo tutto il quadro.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Signor Presidente, 

evidentemente è il destino di questa seduta 

quello di afferrare argomenti, che pure hanno 

una loro rilevanza nella società 

contemporanea, senza avere la possibilità o 

senza darsi la possibilità di proporre qualcosa 

di concreto.  

La materia è di quelle che fanno tremare le 

vene e polsi ai giuristi, a medici specialisti e 

che ormai hanno dato luogo da qualche anno 

a questa parte ad una fiorente casistica su 

tutto il territorio nazionale. E’ per questo che 

appare riduttiva, minuscola ma, direi, ridicola 
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la risposta di una Regione che ha delle 

necessarie limitazioni ad agire in una materia 

come questa.  

I casi che sono stati oggetto di osservazione 

da parte della magistratura si sono risolti, o si 

risolveranno, sulla base di una visione 

generale del problema, facente riferimento 

quindi ai principi generali dell’ordinamento. 

Appare molto debole la posizione di una 

Regione che decida di fare per sé, di fare in 

casa, mentre qualcosa di più serio si potrebbe 

fare senza fare una legge.  

A Pescara c’è un centro specializzato sul 

mobbing e a Pescara vanno persone da ogni 

parte d’Italia. Ma non è che l’ha messo su 

una legge regionale. L’ha messo su la Asl 

locale. Perché le competenze sono queste. 

Per fare quello che giustamente si evidenzia 

attraverso la relazione, cioè questo 

atteggiamento piuttosto diffuso, persecutorio 

nei confronti del dipendente, basta una lettera 

circolare alle Asl, costituire nel Lazio, dove 

non c’è, un centro specializzato fornito di 

assistenza legale, assistenza psichiatrica, 

assistenza neurologica per verificare di 

quanto il dipendente sia stato mutilato 

dall’azione intenzionalmente dannosa del 

datore di lavoro.  

Ma c’è bisogno di fare un’altra legge per 

una cosa che si può realizzare e della quale si 

sente profondo bisogno nel giro di poche 

settimane o di un paio di mesi? Io non credo 

che noi possiamo inondare la Regione Lazio 

di leggi perché altrimenti noi dovremmo 

pretendere poi che ogni cittadino sia un 

giurista, ma diamo i servizi importanti per 

rispondere a problemi veri che esistono nella 

società e diamoli senza creare un’impalcatura 

enorme attraverso la quale il cittadino non 

riesce più a districarsi!  

Ma ci vuole molto a mettere su un centro di 

questo genere? Abbiamo centri di eccellenza 

a Roma in ogni specialità. Credo che a Roma, 

come capitale d’Italia, si possa, grazie ad un 

impegno che può assumere direttamente il 

Commissario alla sanità, realizzare un centro 

di questo genere, che magari può 

contrattualmente acquisire delle esperienze 

già consolidate in materia.  

Ma perché dobbiamo strozzare la gente con 

una legislazione così farraginosa, così 

pesante, così incombente, così difficile per 

poi scrivere: “La Regione Lazio promuove 

azioni e iniziative volte a prevenire e 

contrastare l’insorgenza…” oppure scrivere 

all’articolo 3: “La Regione promuove corsi di 

formazione professionale sul fenomeno del 

mobbing”. Ma c’è bisogno di scrivere una 

legge per fare un corso professionale che la 

Regione Lazio ha la dotazione economica per 

fare? I corsi li facciamo attraverso i contributi 

della Comunità economica europea. C’è 

bisogno di fare un’impalcatura di questo 

genere, di districarsi tra difficoltà in 

Commissione e poi in Aula per dire che la 

Regione concede incentivi alla realizzazione 

di supporti e terapie psicologiche di sostegno 

e riabilitazione per il lavoratore vittima del 

mobbing? Ma diamo disposizione alle Asl di 

intervenire in questa materia! A che cosa 

serve tutto questo?  

Noi siamo veramente allibiti rispetto a 

questo modo di legiferare che non ha nulla a 

che fare con una Assemblea legislativa, ma 

che ha più a che fare con le esigenze 

personali di campagna elettorale.  

Queste sono le classiche leggi che portano 

la fotografia e il nome del proponente, ma 

che non sono destinate a incidere per nulla 

sulla realtà, perché qui, poi, altre 

commissioni, un altro regolamento e poi 

sottilizzare e spaccare il capello in quattro, 

ma che senso ha se con un tratto di penna 

possiamo decidere di creare quello che 

altrove hanno?  

Mezza Italia va Pescara per queste cose e 

non hanno fatto una legge regionale. C’è una 

Asl che ha deciso di mettere in piedi un 

organismo utile di modo tale che chiunque 

ritenga di aver subito un’azione di mobbing 

possa andare in un ufficio pubblico a farlo 

certificare anziché ricorrere a costose e 

spesso poco credibili certificazioni private.  

Perché poi quando si va dallo psichiatra a 

chiedere un certificato del genere costa e non 

sempre un magistrato è disponibile ad 

avallare quanto privatamente un medico 

certifica, mentre la disponibilità del 

magistrato è molto più ampia quando c’è una 

azienda pubblica con medici dipendenti della 
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Regione che certificano una realtà che viene 

messa a nudo a richiesta dell’interessato.  

Il fenomeno esiste, è particolarmente 

violento, è particolarmente truce, è da 

respingere in tutti modi, ma troviamo le 

forme, santo Iddio, più normali, più veloci, 

più pratiche per arrivare all’obiettivo di 

impedire che impunemente si possano 

realizzare azioni di mobbing.  

Perché, certo, in un quadro di questo genere 

bisogna ricorrere a costose certificazioni, 

bisogna ricorrere alla tutela del giudice, 

bisogna, direi, rincorrere, forse anche per 

qualche anno, il giudizio della magistratura.  

Noi agevoliamo la gente, chi ha bisogno, 

attraverso l’istituzione nella Capitale d’Italia 

di un centro specializzato che venga fatto 

dalla Roma H, dalla Roma A, dalla Roma B, 

sceglietevelo voi, ma, per cortesia, non ci 

riproponete pastrocchi di questo genere che 

sono esclusivamente destinati a fare un po’ di 

pubblicità.   

Io penso che la pubblicità non faccia male 

ai candidati, penso però che la vita politica 

vada vissuta con una visuale un po’ più lunga 

di quella che consente di vedere il proprio 

naso. C’è anche il “dopo” e noi saremo 

giudicati come legislatori un giorno.   

Se vogliamo che della nostra memoria 

rimanga qualcosa credo che dobbiamo dare 

anche un significato decoroso alla nostra 

presenza in quest’Aula, perché altrimenti 

possiamo ottenere l’applauso momentaneo, 

ma la pernacchia che dura per tutto il respiro 

della storia se non ci comportiamo nella 

maniera dovuta.   

Quindi, vi inviterei a dare un senso ai nostri 

lavori. Facciamo le cose importanti con gli 

strumenti che abbiamo a disposizione, senza 

metterne in cantiere sempre di nuovi, più 

farraginosi, senza far venire il mal di testa a 

chi deve consultare la legislazione della 

Regione Lazio. Facciamo il possibile, 

facciamolo bene e facciamolo subito senza 

creare ulteriori lacci e lacciuoli.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.   

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

voglio partire da un ricordo scolastico che 

sarà caro a molti di noi. Quando in geometria 

si studiavano i teoremi tutto finiva con la 

famosa formula “c.v.d.”, ossia “come 

volevasi dimostrare”. E anche da questa 

proposta di legge ci rendiamo conto che la 

seduta di oggi di questo Consiglio regionale è 

dedicata più che alla soluzione di veri 

problemi a dei veri e propri spot elettorali.   

Immagino già gli articoli che domani e nei 

prossimi giorni campeggeranno sulla 

rassegna stampa di questa regione dove 

qualche assessore e qualche consigliere di 

maggioranza dirà “Abbiamo approvato una 

legge per dare lavoro agli ultraquarantenni” e 

poi “Abbiamo approvato una legge che 

finalmente risolverà il mobbing nella nostra 

regione”.  

Spot elettorali, perché leggendo questa 

legge, lo si capisce dal primo articolo, si va 

ad intervenire in una materia che è già 

abbondantemente oggetto di disposizioni 

normative, tanto è vero che all’articolo 1 si 

legge che la Regione Lazio “in attuazione 

degli articoli della Costituzione qui 

richiamati, nel rispetto della normativa statale 

vigente e dell’ordinamento comunitario….”, 

quindi, come dire, le leggi già ci sono e 

vogliamo intervenire su qualcosa che è già 

abbondantemente legiferato, perché 

probabilmente dobbiamo creare anche 

qualche altra occupazione per gli amici degli 

amici: l’osservatorio, i coinvolgimenti e varie 

cose di questo genere.   

Quindi, non riteniamo che sia francamente 

condivisibile, soprattutto perché poi sono 

proposte di legge datate: questa legge risale, 

come proposta, al 3 aprile 2007, la si porta, 

ovviamente, in un determinato momento 

topico della vita politica regionale, e ha 

questa finalità, cioè quella non di dare una 

soluzione concreta a un problema, perché il 

più delle volte si ha l’impressione di trovarsi 

di fronte a delle enunciazioni di principio 

abbastanza generiche che rimandano ad altri 

provvedimenti e soprattutto che non 

aggiungono nulla di quanto già non esista a 

livello di servizi specifici nella nostra 

Regione, perché, ad esempio, all’articolo 8 

(Attività di controllo) si legge: “1. Il servizio 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 145.2 DEL 21 OTTOBRE 2009 

 

 

 

 

 

31 

di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 

lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute 

o nell’ambito della sua attività istituzionale, 

effettua apposite ispezioni…”. Quindi già c’è 

chi si deve occupare di questa materia e di 

questa problematica, non proliferiamo 

ulteriori competenze, perché poi dove ci sono 

tanti galli a cantare non si fa mai giorno, 

perché quando poi il problema si determina 

non si sa chi deve intervenire, se 

l’Osservatorio regionale, se un altro organo 

competente, c’è un rimpallo di competenze e, 

come si dice, mentre a Roma si decide 

Sagunto viene espugnata, perché 

sostanzialmente poi chi ha questo problema 

non sa se deve rivolgersi all’Osservatorio 

regionale o allo sportello che viene istituito 

presso gli enti locali. Immaginiamo un 

Comune che ha già mille problemi di per sé e 

che deve istituire anche lo sportello per il 

mobbing destinando allo stesso non si sa bene 

chi e non si sa bene con quali competenze a 

monte per affrontare una materia così 

delicata.   

Francamente, Presidente, noi come 

opposizione vorremmo collaborare alla 

stesura di buone leggi che, come diceva il 

collega Cicchetti, rimangano nel tempo e 

siano il biglietto da visita di noi consiglieri 

regionali che abbiamo contribuito ad 

approvarle, ma di fronte a questa normativa 

che effettivamente non risolverà il problema 

di nessuno alla prova pratica, anche perché, 

ripeto, di competenze in questa materia ce ne 

sono molte, anche da un punto di vista 

penale, noi non condividiamo questo modo di 

affrontare e di legiferare su questi argomenti.   

E poi una raccomandazione. Siccome mi è 

capitato di vedere in più di qualche proposta 

di legge l’uso di termini in inglese, ebbene, io 

non ho nulla contro i termini di altre lingue, 

ma siamo un po’ più orgogliosi del nostro 

italiano. Si possono usare parole in italiano 

nel testo delle leggi che vigono sul territorio 

della nostra Italia? Bisogna per forza parlare 

di mobbing, o possiamo usare un termine 

comprensibile da tutti, anche da chi non ha 

studiato l’inglese?   

Io credo che partendo da queste piccole 

cose già invertiremmo la rotta di come 

affrontare argomenti che, ripeto, stanno a 

cuore anche a noi. Noi non neghiamo 

l’esistenza di questi problemi, neghiamo e 

contestiamo il modo prettamente 

approssimativo, secondo me, di volerli 

risolvere, perché ci sono gli strumenti da far 

funzionare e se li facessimo funzionare bene 

probabilmente non dovremmo creare altre 

strutture che comportano costi, che 

sperperano ulteriormente le competenze e che 

non servono nel momento dell’intervento, 

perché queste sono anche materie in cui 

bisogna intervenire subito per essere efficaci 

e non bisogna rimpallare le competenze e far 

girare le carte tra diversi organi che hanno 

competenza sullo stesso argomento.   

Questo è quello che da una prima analisi 

emerge da questa proposta di legge. Mi 

riservo ulteriori approfondimenti nella 

discussione che sarà affrontata articolo per 

articolo. Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pizzo. Ne ha facoltà. 

 

PIZZO (SL). Presidente, intervengo solo 

perché in Aula sono state dette delle cose che 

mortificano intanto il mio genere, tanto per 

cominciare, e poi i consiglieri in generale e 

chi fa questa professione, diciamo così, 

seppure a tempo.   

Quando si dice che questo genere di 

iniziative legislative che vengono portate in 

Aula sono strumentali, sono oggetto di una 

precoce campagna elettorale, secondo me si 

dice una cosa che è un po’ mortificante per 

ciascuno di noi, perché sia vero o non sia 

vero questo, che è poco interessante ai fini 

del contenuto della discussione che stiamo 

facendo, c’è un fatto che vorrei porre 

all’esame di tutti noi e alla nostra riflessione.  

Questa legge è stata presentata nell’aprile 

2007. Secondo voi quante persone dall’aprile 

2007 all’ottobre 2009 sono state vittime di, 

anche a me non piace effettivamente il 

linguaggio esterofilo, figuriamoci poi quello 

inglese, semmai l’avrei detto in spagnolo, qui 

c’è scritto chiaramente “ripetute violenze 

psicologiche subite sui luoghi di lavoro”, 

ebbene, quante persone secondo voi in questi 
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quasi due anni hanno subìto ripetute violenze 

psicologiche sui luoghi di lavoro? 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo: 

“Molte!”) 

 

Moltissime… 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo: 

“Anch’io!”) 

 

Per esempio il consigliere Di Carlo, ne ha 

subìte, si sta autodenunciando e fa bene. Io in 

inglese avrei detto “outing”, invece lo dico 

in italiano, e dico “autodenuncia”, e fa bene a 

farla. Ma dove la fa, il consigliere? Adesso 

lui è consigliere e la fa in Aula, che è una 

sede molto autorevole.  

Una grande quantità di persone, e guarda 

un po’, soprattutto donne, questa cosa non la 

possono fare, né nell’Aula del Consiglio 

regionale del Lazio, né da nessun’altra parte. 

Non hanno la conoscenza sufficiente e non 

hanno gli strumenti culturali, ma anche 

pratici per fare questa semplice cosa, pena 

venir cacciate dal posto di lavoro, se lo 

fanno, tanto per dirne una, e soprattutto le 

donne. 

Allora io dico questo, se non altro, al di là 

del contenuto specifico e dei singoli articoli, 

aver messo a tema, aver fatto in modo che un 

Consiglio regionale piuttosto autorevole 

come il nostro discuta di questa materia, che 

ancora è invece nel vissuto di tante persone, 

soprattutto donne, un fatto personale, 

individuale, che ciascuno si deve risolvere 

per proprio conto, diventa invece un fatto 

pubblico, quindi politico, e questa è un’Aula 

politica autorevolissima, ecco, se non altro 

per questo, voi non ritenete che anche solo 

per questa ragione sia stato necessario portare 

dentro quest’Aula questa tematica? Io ritengo 

di sì, e credo che ciascuno che voglia invece 

attribuire a questa tematica e al contenuto 

forte, deflagrante che questa tematica può 

avere anche in quest’Aula, altre subdole o 

surrettizie motivazioni compie un danno a 

quest’Aula e anche a sé stesso, perché nega 

una cosa che è sotto gli occhi di tutti, la cui 

soluzione, fino a questo momento, e ancora, 

ahimè, io temo per molto tempo, sarà sempre 

ed esclusivamente un fatto individuale e 

personale che ciascuno si deve risolvere per 

proprio conto, e per le donne sarà anche un 

fatto un po’ vergognoso.  

Io questa la ritengo invece una grande 

assunzione di responsabilità. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Rlr). Signor Presidente, parto 

dalle ultime considerazioni della collega 

Anna Pizzo, che naturalmente, giustamente, 

richiamava il problema sul genere, sulle 

donne, perché non a caso, siccome una 

percentuale consistente di dirigenti, per 

esempio, di quadri nelle amministrazioni, nei 

settori privati, sono tutti riservati al genere 

maschile, è chiaro che il fenomeno va a 

ricadere e a riguardare più che altro le donne. 

Quindi bene ha fatto la collega a richiamare 

questo punto, che secondo me è di grande 

rilevanza.  

 Con riferimento al collega dell’opposizione 

De Gasperi, che prima ha etichettato anche 

questa legge come una legge di non grande 

spessore, come una legge che è uno spot 

elettorale, io volevo tranquillizzarlo che ogni 

legge che viene portata in quest’Aula, almeno 

per quello che ci riguarda, riguarda 

assolutamente e sicuramente fasce della 

società che aspettano queste leggi. Perché 

siccome non siamo su Marte, ma viviamo nel 

mondo e nella società, quindi se noi portiamo 

delle iniziative legislative, è perché 

evidentemente qualcuno ce le sollecita, e 

sicuramente riguardano una fenomenologia 

di problemi che esistono realmente.  

E’ un argomento molto delicato, questo del 

mobbing, naturalmente, quindi va trattato 

come vanno trattati tutti gli argomenti 

delicati che riguardano la persona, i diritti, 

riguardano la sfera anche personale e grazie a 

studi medici e sociologici, soprattutto negli 

ultimi tempi, si è posta verso questa 

problematica una sempre maggiore 

attenzione, ma soprattutto per dare una 

maggiore tutela al dipendente sul posto di 

lavoro, sia esso pubblico che privato. 
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Numerosi casi si sono avuti in cui si è 

dimostrata l’azione di prevaricazione verso il 

dipendente che rientra in una più ampia tutela 

dei diritti del cittadino e che nel caso di 

mobbing va oltre la lesione dei diritti 

fondamentali del rispetto della persona 

umana. C’è un aspetto che va a colpire 

l’attività lavorativa, va a colpire la 

progressione di carriera, va a colpire le 

gratifiche stesse che il dipendente dovrebbe 

avere sul lavoro ed il risvolto è anche la 

perdita di autostima da parte di queste 

persone che sono soggette a mobbing, 

laddove in effetti esiste il problema.  

Quindi l’azione è soprattutto un’azione che 

va ad incidere sull’aspetto psicologico del 

dipendente e che assume i connotati 

successivi di una vera e propria malattia 

psicologica.  

Credo, quindi, che nella più ampia tutela 

dei diritti, si vada ad inserire questa legge, 

che evidenzia una problematica, che finora è 

stata sottostimata o che quantomeno faceva 

parte di quelle problematiche che sappiamo 

esistere, però non ne parliamo e quindi non le 

codifichiamo.  

Oggi questa legge arriva in Aula e noi 

siamo qui a discutere, quindi speriamo di 

poter dare una risposta a un problema che 

esiste nella realtà, esiste sui posti di lavoro e 

non solo nella testa di qualcuno. Quindi oltre 

al danno fisico che si attua, c’è anche un 

danno psichico della persona e un danno 

lavorativo per le aziende, in quanto il 

dipendente, che a quel punto si vede non in 

grado di poter svolgere la propria attività, 

riducendo la sua efficienza ed efficacia 

lavorativa, quindi va a deperimento anche del 

posto di lavoro in cui il dipendente si va a 

trovare.  

Quindi dobbiamo essere attenti, e questa è 

la risposta che vuole dare la legge ad una 

emergenza che rischia di diventare dannosa, 

se viene sottostimata, se viene sottovalutata, 

che va a creare degli stati di sofferenza nel 

dipendente e quindi riduce la stessa attività 

produttiva dei settori in cui viene esercitata 

un’azione di questo tipo. C’è bisogno su 

questo però di massima trasparenza sulle 

procedure che si vanno ad adottare e questo 

non deve essere usato ovviamente come 

un’arma che viene ribaltata, ma deve essere 

valutata con grande attenzione e con grande 

equilibrio, essendo proprio una materia molto 

delicata. 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 

discussione generale sull’articolato.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Tibaldi. 

Ne ha facoltà. 

 

TIBALDI, Assessore. Signor Presidente, 

vorrei intanto sottoporre all’Aula una 

decisione, ai capigruppo, ai consiglieri 

presenti, anche alla luce delle riflessioni che 

si sono fatte, quindi una proposta operativa, 

che poi andrò a motivare, che è quella, se voi 

siete d’accordo, di rinviare alla prossima 

seduta consiliare la votazione dell’articolato.  

Poi però vorrei anche dire le motivazioni, 

alcune di ordine tecnico, altre invece più di 

ordine politico più in generale.  

Quella di ordine tecnico per quanto 

riguarda la Giunta, è che questa legge è stata 

elaborata nel 2007, come si è detto, poi per 

una serie di questioni che attengono anche 

alle dinamiche di Consiglio, non a una cattiva 

volontà di una maggioranza, quindi anche 

della Commissione e dei consiglieri, tra 

l’altro non solo di maggioranza, perché in 

Commissione lavoro sono presenti anche 

consiglieri di opposizione, mi risulta, e non 

mi risulta che sia stata approvata soltanto 

dalla maggioranza, nel frattempo sono 

intervenute una serie di modificazioni anche 

di carattere generale. Penso, per esempio, al 

Testo Unico, al Decreto legislativo n. 81, 

quindi il Testo Unico in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, che inserisce una lettura 

anche più attenta e più aggiornata rispetto 

alla partita del mobbing e lo collega a una 

serie di altre questioni, che sono, per 

esempio, lo stress da lavoro correlato, sono 

anche altre patologie e difficoltà e forme - 

come ricordavano le due consigliere Pizzo e 

Brancati da ultimo - di discriminazioni sui 

luoghi di lavoro, che sono discriminazioni 

multiple nel caso delle donne, come si è 

ricordato, e voglio dire anche nel caso di 

soggetti deboli, a volte molto deboli che noi 
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abbiamo e di cui intendiamo occuparci, e 

questa è la seconda considerazione, in barba 

alle presunte motivazioni di carattere 

elettoralistico su cui io preferisco non tornare 

perché le elezioni sono un passaggio 

ordinario, quindi riguardano tutti sia chi le 

evoca, sia chi non le evoca e credo debbano 

essere attraversate con leggerezza da 

chiunque di noi indipendentemente dalla 

decisione che ognuno di noi assumerà 

rispetto a quel passaggio.   

Allora, il punto è un po’ questo, le 

discriminazioni ci sono e continuano ad 

esserci ovviamente sui luoghi di lavoro in 

una condizione in cui sembra che ci sia una 

resipiscenza da parte di tanti incantatori degli 

anni passati sulla bellezza del lavoro a tempo 

determinato, quindi sulle magnifiche sorti 

progressive di una stagione di 

flessibilizzazione che oggi vede quegli 

incantatori probabilmente suonare un altro 

piffero, un altro strumento e cambiare 

l’orientamento di massima.  

Dopodiché voglio dire anche ai colleghi 

che io non solo raccolgo le sollecitazioni che 

sono state fatte da ultimo, alcune delle quali 

anche sagge, penso all’intervento del collega 

Cicchetti quando parla di un centro 

specializzato ed è giusto e credo che anche 

probabilmente in questa settimana vediamo 

se c’è la possibilità di raccogliere qualcuno di 

questi suggerimenti,  voglio far notare, però, 

che qualche giorno fa, presso i rami del 

Parlamento, uno in particolare, su un 

problema serissimo, che ha forti implicazioni 

anche sui luoghi di lavoro, parlo delle 

discriminazioni a carattere omofobico e 

transfobico, si è detto, al di là del merito della 

discussione, che in qualche modo tutto 

sommato siccome ci sono le leggi non era 

necessario continuare ad intervenire.  

Allora le discriminazioni al cubo e al 

quadrato che si producono sui luoghi di 

lavoro, a partire anche dal mobbing, ma per 

fortuna il Testo unico su cui c’è stato qualche 

piccolo intervento, neanche troppo piccolo da 

parte di questo Governo rispetto invece al 

testo originario del Governo precedente, 

quelle discriminazioni rischiano di sommarsi 

ed io ritengo opportunamente che se questa 

Aula si determina rispetto ad un 

provvedimento che inquadra il mobbing 

all’interno di un complesso sistema di 

interventi che tendono a prevenire e anche a 

censurare nei luoghi di lavoro le tante 

discriminazioni, dal mobbing alle molestie, 

alle discriminazioni per l’orientamento di 

genere, sessuale, culturale e religioso, io 

penso che dobbiamo insieme provare a capire 

come riempire questa settimana attraverso 

una serie di interventi che possano farci 

raccogliere le sollecitazioni di carattere 

amministrativo rispetto all’allocazione delle 

competenze in materia di contrasto al 

mobbing. Voglio sperare che ci sia da qui alla 

prossima settimana la stessa sensibilità e la 

disponibilità ad accogliere l’inserimento in 

un quadro più vasto del tema della 

discriminazione sui luoghi di lavoro senza 

che quest’Aula si neghi nulla con il pretesto 

che già esistono le normative e facendo finta 

che siccome il panorama legislativo 

nazionale per nostra fortuna è assolutamente 

ricco non ci sia comunque bisogno di aprire 

una finestra e anche un intervento ed io dico 

pure una discussione tutta laica tra di noi sul 

fatto che questi fenomeni invece persistano e 

che spesso siano proprio quei luoghi di 

lavoro che poco conosciamo a partire da chi 

parla, soprattutto nelle trasformazioni che ci 

sono state ultimamente, ad essere i luoghi 

deputati alla amplificazione di queste forme 

di discriminazione.  

Quindi, raccogliendo queste sollecitazioni e 

sperando che si possa ragionare in un quadro 

più ampio delle tante discriminazioni che ci 

sono nei luoghi di lavoro da qui alla prossima 

settimana io chiedo al Presidente di 

consentirci un rinvio in modo tale da 

aggiornare, ai sensi anche del Testo unico, 

così come modificato recentemente in 

materia di sicurezza, tutela e salute sui luoghi 

di lavoro da una parte e dall’altra per vedere 

se quest’Aula riesce ad avere un’ambizione 

un po’ più alta e uno sguardo un po’ più 

lungo di altre Aule che si sono esercitate 

anche in questa materia recentissimamente.   

  

PRESIDENTE. Grazie, assessore Tibaldi e 

grazie anche per la relazione finale.  
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Noi adesso chiudiamo il Consiglio e lo 

riconvochiamo per mercoledì prossimo alle 

ore 10,00 perché prima passiamo all’esame 

dell’articolato della legge sul mobbing e poi - 

consigliere De Gasperis lei riferisca 

all’opposizione che attualmente è assente - 

affronteremo un tema molto importante e 

quindi in qualche maniera verremo anche 

incontro alle ripetute sollecitazioni 

dell’opposizione, che è il Piano energetico 

regionale.   

Quindi, passeremo all’esame dell’articolato 

di una legge per noi molto importante, quella 

del mobbing e poi, a seguire, il Piano 

energetico regionale. Però convochiamo il 

Consiglio alle ore 10,00 per dare modo di 

esaminare nella prima ora l’articolato e, così, 

orientativamente intorno alle ore 11,00 

iniziare sul Piano energetico regionale.   

Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.   

La seduta è tolta.  

 

La seduta termina alle ore 15,22 

 

 

Revisore 

Gabriella Mostarda 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
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Allegato 

Interrogazioni 

 

N. 1921 del 6 ottobre 2009 

 

Oggetto: Legge Regionale 20 giugno 2002 n. 15 - 

Testo Unico in materia di sport - Bando pubblico 

per la concessione dei contributi regionali in 

materia di impiantistica sportiva, attrezzature 

sportive e promozione delle attività motorie e 

sportive - Esercizio finanziario 2009 - 

 

Premesso : 

 

- che sul B.U.R.L. del 6 settembre 2008 n. 33 è 

stata pubblicata la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 612 del 5 agosto 2008 contenente i 

criteri e le procedure per la concessione dei 

contributi regionali in materia di impiantistica 

sportiva, attrezzature sportive e promozione della 

pratica sportiva ai sensi del Testo Unico n. 

15/2002; 

- che il punto 3 del dispositivo di detta 

deliberazione testualmente ha stabilito che: "i 

contributi saranno concessi nei limiti degli 

stanziamenti previsti nei corrispondenti capitoli 

di bilancio regionale per l'esercizio 2009, nella 

misura da stabilire in sede di Commissione e 

comunque non oltre la misura massima indicata 

nel17allegatoA "; 

- che tale misura in particolare, per la parte 

concernente i contributi per attrezzature sportive 

(art. 32, commi i, 2 e 3,della legge n. 15/2002) è 

stata stabilita nel limite dell'80% della spesa 

ritenuta ammissibile nel caso di istanze presentate 

da Enti locali e nel limite del 70% nel caso di 

istanze presentate da associazioni, federazioni 

sportive, etc.; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 

1117/2009 è stata approvata la graduatoria delle 

domande ammissibili e l'assegnazione dei relativi 

contributi. 

 

Considerato 

 

- che, come si evince dalla determinazione sopra 

indicata, le domande ritenute ammissibili sono 

state n. 304 a fronte di quelle pervenute pari a n. 

350, di cui 46 pervenute fuori termine o ritenute 

inammissibili per carenza documentale; 

- che la Commissione, tuttavia, ha ritenuto 

procedere alla valutazione di sole n. 149 istanze, 

escludendo a priori, in maniera discrezionale, tutti 

i progetti che superavano € 25.000,00 di spesa. 

 

Rilevato 

 

- che le disposizioni contenute nel Bando 

pubblico non prevedevano, in alcun modo, 

l'obbligo di presentare progetti contenuti nei limiti 

di  € 25.000,00, pena l'esclusione dalla 

concessione dei contributi; 

- che l'esclusione operata dalla Commissione sui 

progetti di importo superiore agli € 25.000, ha 

comportato un'evidente disparità di trattamento 

tra i partecipanti alla procedura che, nella 

presentazione delle loro istanze, si sono limitati 

ad osservare le disposizioni del bando di 

concorso, attenendosi ai criteri ivi contenuti; 

- che, a prescindere dalla illegittimità dell'operato 

della Commissione di valutazione che 

eventualmente potrà formare oggetto di giudizio 

nella competente sede giudiziaria, tale esclusione 

ha comportato una lesione del diritto dei cittadini 

alla trasparenza dell'attività della P.A. che, a 

fronte dei criteri stabiliti da un bando pubblico ne 

ha disatteso il contenuto; 

- che il bando in questione, infatti, non prevedeva 

nessun limite economico ai progetti da presentare, 

con ciò inducendo gli istanti a presentare 

domanda senza limiti di importo, attenendosi ai 

soli criteri previsti nel bando stesso. 

 

Rilevato, infine 

 

- che anche il bando di concorso, per l'esercizio 

finanziario 2010, non prevede l'esclusione a priori 

di progetti di importo libero, ma solo il limite del 

contributo che potrà essere concesso, pari ad € 

20.000,00, con ciò rimanendo il bando 

assolutamente incompleto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

INTERROGA 

 

I1 Presidente della Giunta regionale e l'Assessore 

alla Cultura, Spettacolo e 

Sport, per sapere 

 

- se siano a conoscenza o meno di quanto 

avvenuto a seguito della pubblicazione del bando 

in oggetto, così come ampiamente indicato nelle 
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precitate motivazioni; 

- se, accertato e preso atto di quanto accaduto, 

ritengano che la Commissione abbia agito 

violando le disposizioni previste nel bando 

pubblico; 

- se non ritengano di dover intervenire, in via di 

autotutela, attraverso l'annullamento della 

procedura concorsuale effettuata dalla 

Commissione rinnovando l'istruttoria delle 

domande pervenute e ritenute ammissibili al 

contributo. 

 

Alagna 

 

N. 1922 del 6 ottobre 2009 

 

Oggetto: Centro cura sterilità Sant'Andrea. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

1. il Centro di fisiopatologia della riproduzione 

umana per la cura della sterilità dell’ospedale 

Sant’Andrea, inaugurato il 28 gennaio 2009, alla 

presenza di Piero Marrazzo, presidente della 

Regione Lazio, del presidente della pontificia 

Accademia della Vita, monsignore Rino 

Fisichella, del rettore dell'università La Sapienza 

Luigi Frati e del direttore generale del 

Sant’Andrea Vitaliano De Salazar, non risulta 

essere ancora operativo; 

 

2. Le ultime informazioni pervenute a settembre 

2009 evidenziano come quello che sarebbe 

dovuto essere il primo polo pubblico per la 

fecondazione assistita, completo di ogni 

strumentazione necessaria, di specialisti del 

settore e non ultima di una già lunghissima lista 

d'attesa, più di 1100 donne, non è attivo e non è 

dato sapere se lo sarà mai; 

 

3. Sono state rilasciate dichiarazioni come questa: 

'E' da centri come questo - ha detto il presidente 

Piero Marrazzo - che stiamo ripartendo per la 

riorganizzazione della sanità del Lazio, 

potenziando i settori d'eccellenza d'ogni ospedale: 

nuove strutture che si traducono immediatamente 

in più opportunità e più qualità di cura per i 

cittadini" oppure come questa: "La struttura sarà 

operativa già nei prossimi giorni - ha spiegato De 

Salazar - e rappresenta oggi un polo d'eccellenza, 

punto di riferimento regionale ed esempio 

concreto di come sia possibile coniugare il 

rafforzamento delle strutture ospedaliere con la 

razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, 

potenziando allo stesso tempo i servizi a 

disposizione dei cittadini" o ancora: "Il centro - ha 

spiegato il ginecologo Massimo Moscarini, capo 

dipartimento di ginecologia del Sant'Andrea e 

neodirettore del centro – rappresenta una grande 

speranza per tutte quelle donne affette da malattie 

genetiche e che rischiano di trasmettere la 

patologia ai figli. La nuova struttura sarà dedicata 

alla prevenzione, diagnosi e cura della sterilità di 

coppia e a tutte le patologie legate alla 

procreazione"; 

 

4. Queste dichiarazioni hanno illuso molte donne, 

dando loro una falsa speranza su un servizio 

pubblico non solo innovativo ma che avrebbe 

consentito anche a chi non ha le possibilità 

economiche o un'assicurazione sanitaria adeguata 

di realizzare il loro più grande sogno, un figlio, al 

"solo" prezzo del ticket (30,00 euro arca) contro 

le migliaia di euro che si pagano privatamente per 

un ICSI o FIVET; 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

REGIONALE DEL LAZIO INTERROGA: 

 

- il Presidente della Regione Lazio, nonché 

Commissario, per sapere: 

 

 1. se quanto riportato in premessa corrisponda a 

verità; 

 

2. se la questione ostante l'apertura de Centro di 

fisiopatologia della riproduzione umana per la 

cura della sterilità dell'ospedale Sant'Andrea è una 

mera questione economica e quali iniziative 

intende adottare per consentire una rapida 

apertura del centro. 

 

Luzzi 

 

N. 1923 del 6 ottobre 2009 

 

Oggetto: verifica prenotazioni tramite Recup. 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Si apprendono da organi di stampa del giorno 6 

ottobre 2009 i risultati di un'approfondita indagine 

svolta dall'associazione Cittadinanzattiva e dal 

Tribunale dei diritti del malato relativa 

all'impossibilità dei cittadini di servirsi del Centro 

unico di prenotazioni della Regione (RECUP), i 

cui tempi d'attesa sono diventati oggettivamente 

troppo distanti dalle reali esigenze di chi tenta di 
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prenotare un urgente esame specialistico; 

- La stessa associazione denuncia che in alcuni 

casi le strutture sanitarie blocchino le liste, 

impedendo di fatto la prenotazione della visita da 

parte del cittadino, in violazione di quanto 

previsto dalla legge 266 del 2005, all'articolo 1; 

- Le strutture coinvolte, a cui si riferisce l'articolo 

sono di livello nazionale (Pol. Casilino, Pertini, 

Tor Vergata, San Camillo, Umberto I. 

Sant'Eugenio e San Filippo Neri). In queste 

strutture le attese superano spesso ogni limite di 

tolleranza, ma non solo: sempre secondo i dati e 

le informazioni raccolte da Ciitadinanzattiva in 

queste stesse strutture sanitarie, superato un 

determinato tempo massimo di attesa, scatterebbe 

il blocco delle liste, attraverso il quale di fatto si 

impedisce ad un cittadino di usufruire della 

struttura pubblica per poter effettuare i controlli 

necessari per la sua salute; 

- il Recup, che ha dimostrato la sua utilità 

garantendo a tutti di poter prenotare visite 

specialistiche con procedure semplici e alla 

portata di chiunque, non può più soddisfare reali 

ed urgenti necessità dei cittadini perché non viene 

posto nelle condizioni di operare efficientemente; 

il risultato è che molti malati si rivolgono alle 

strutture sanitarie private con aggravi0 di costi e 

spese, sempre per chi se lo può economicamente 

permettere; 

- Il dott. Alessandro Ridolfi, allora direttore del 

Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio , 

inviava la nota n03012231/2004 a tutti i Direttori 

delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende 

Ospedaliere della regione Lazio avente per 

oggetto: Centro Unico di prenotazione regionale 

(Recup); 

- In tale documento oltre alla citazione delle 

normative di riferimento, si evidenziava che 

solamente alcune ASL avevano avviato iniziative 

relative al Recup e s' invitavano le Aziende 

sanitarie ed ospedaliere ad astenersi dalla 

realizzazione di sistemi informatici di servizio al 

Centro Unico di Prenotazione senza il parere 

tecnico della Laziomatica s.p.a., oggi LAit s.p.a. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e 

 

Il Vice Presidente della Giunta e assessore alla 

Sanità 

 

per sapere : 

 

 Qual è oggi la situazione del sistema di 

prenotazione Recup, di evidente importanza per i 

cittadini del Lazio, e quali i tempi di attesa per le 

prenotazioni; 

 Quali iniziative s'intende assumere per 

verificare quanto denunciato dall'associazione 

Cittadinanza attiva, in particolare circa il blocco 

delle attività di prenotazione e il mancato rispetto 

da parte di aziende sanitarie e ospedaliere di 

quanto previsto in merito al funzionamento del 

Recup; 

 Come s'intenda intervenire per richiamare tutte 

le aziende sanitarie e ospedaliere al rispetto della 

normativa nazionale e regionale di riferimento; 

 Come s'intenda intervenire per far si che un 

servizio essenziale per i cittadini della regione 

Lazio possa esser messo nelle condizioni di 

funzionare in maniera ottimale e nel rispetto del 

diritto alla salute di tutti i cittadini. 

 

Fontana 

 

N. 1924 del 7 ottobre 2009 

 

Oggetto: Degente dimessa dall'Angelucci di 

Subiaco senza essere informata della presenza di 

un tumore. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

1. La Sig.ra Paola Saba, nel Marzo 2008, viene 

ricoverata presso l'ospedale “Angelucci di 

Subiaco per emorroidi; 

 

2. Dall'indagine radioscopica è emersa la presenza 

di massa neoplastica di circa 2 e 3 centimetri; 

 

3. La degente, però, è stata dimessa senza essere 

avvisata del problema e non poteva venire a 

conoscenza da sola in quanto gli esami erano 

interni e quindi non disponibili; 

 

4. La paziente doveva essere richiamata per 

sottoporsi all'intervento chirurgico ma, essendo 

cardiopatica, la stessa ha poi preferito un'altra 

terapia, e di quel referto, che evidenziava il 

tumore, nessuno ne ha parlato con la famiglia; 

 

5. Solo un anno dopo, quando la Sig.ra Saba è 

stata di nuovo ricoverata nel nosocomio 

sublacense, la famiglia ha scoperto la presenza del 

tumore; 

 

6. La Sig.ra Saba è purtroppo deceduta lo scorso 

venerdì 2 ottobre; 
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IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

REGIONALE DEL LAZIO INTERROGA: 

 

- il Presidente della Regione Lazio, nonché 

Commissario, per sapere: 

 

1. se quanto riportato in premessa corrisponda a 

verità; 

 

2. le motivazioni per le quali la paziente e/o la 

famiglia della stessa non sono state avvertite 

subito della presenza di massa neoplastica; 

 

3. come intende tutelare tutti quei pazienti che 

ogni giorno vivono il dramma della malattia; 

 

4. come intende procedere per far luce su questo 

caso, dando immediate risposte sulle presunte 

responsabilità; 

 

5. quali saranno i provvedimenti che intende 

prendere nei confronti dei presunti responsabili di 

ciò. 

 

 L'interrogante, infine, chiede che venga aperta 

un'inchiesta per meglio comprendere il motivo 

all'origine di questo episodio: 

 

Luzzi 

 

N. 1925 del 7 ottobre 2009 

 

Oggetto: Rette corrisposte dalle aziende unità 

sanitarie locali agli enti ausiliari per l'assistenza ai 

soggetti tossicodipendenti. 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

PREMESSO CHE 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 13 

ottobre 1993, n. 7731 è stato recepito l'Atto di 

intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993, relativo 

alla formulazione dei criteri per l'iscrizione 

all'albo regionale degli enti ausiliari che 

gestiscono strutture di riabilitazione per 

tossicodipendenti; 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 16 

maggio 1995, n. 4272, è stato recepito l'Atto di 

intesa Stato-Regioni, stipulato presso il Ministero 

della Salute nei giorni 9 novembre e 10 dicembre 

1993, inerente all'accordo per la determinazione 

delle rette da corrispondere da parte delle aziende 

unità sanitarie locali agli enti ausiliari per 

l'assistenza ai soggetti tossicodipendenti; 

 

 con successiva deliberazione della Giunta 

regionale 17 giugno 1997, n. 3487 è stato disposto 

di autorizzare le aa.uu.ss.ll. ad applicare agli enti 

ausiliari iscritti all'albo regionale le seguenti rette: 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: lire 52.000 (euro 26.86) 

pro die/pro capite; 

 

 - regime semiresidenziale: lire 27.000 (euro 

13.94) pro die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 -  regime residenziale: lire 58.000 (euro 29.95) 

pro die/pro capite; 

 

 - regime semiresidenziale: lire 40.000 (euro 

20.66) pro die/pro capite; 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 17 

marzo 1998, n. 772, è stato disposto di autorizzare 

le aa.uu.ss.ll. a rivalutare la retta giornaliera per le 

strutture appartenenti all'area terapeutico-

riabilitativa in regime residenziale da 58 a 65 mila 

lire; 

 

 in data 5 agosto 1999 la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano ha adottato, ai 

sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 

400, su proposta dei Ministri per la Sanità e per la 

Solidarietà sociale, l'Atto di intesa Stato-Regioni 

recante "Determinazione dei requisiti minimi 

standard per l'autorizzazione al funzionamento e 

per l'accreditamento dei servizi privati di 

assistenza alle persone dipendenti da sostanze di 

abuso"; 

 

 con successivo Decreto del Presidente della 

Giunta regionale è stato nominato un gruppo di 

lavoro allo scopo di definire le procedure per il 

recepimento del predetto Atto di intesa Stato-

Regioni del 5 agosto 1999; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 nelle more della conclusione dei lavori del 

suddetto gruppo di lavoro e quindi del 

recepimento del predetto Atto di intesa Stato-
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Regioni del 5 agosto 1999, con deliberazione 

della Giunta regionale 17 maggio 2002, n. 616 

("Rivalutazione delle rette da corrispondere agli 

enti ausiliari per l 'assistenza alle persone 

tossicodipendenti") sono state aggiornate 

provvisoriamente tali rette, come di seguito 

indicato, per assicurare un adeguato 

funzionamento del servizio anche in termini di 

qualità: 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 32.02 (lire 62.000) 

pro die/pro capite; 

 

 - regime semiresidenziale: euro 18.08 (lire 

27.000) pro die/pro capite 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 38.73 (lire 75.000) 

pro die/pro capite; 

 

 - regime semiresidenziale: euro 24.79 (lire 

48.000) pro die/pro capite; 

 

 a tutt'oggi, non risulta ancora recepito il 

suddetto Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 

1999; 

 

VERIFICATO CHE 

 

 gli enti ausiliari per l'assistenza alle persone 

tossicodipendenti ricevono nelle altre regioni una 

retta giornaliera media pari ad euro 60 pro die/pro 

capite per il servizio "terapeutico-riabilitativo" 

residenziale e ad euro 38 pro die/pro capite per il 

servizio "pedagogico-riabilitativo (cfr. al riguardo 

la nota allegata alla presente interrogazione); 

 

tutto ciò premesso, considerato e verificato 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Regione, anche in qualità' di 

commissario ad acta per la sanità', per sapere: 

 

 se intenda procedere all'adeguamento delle rette 

da corrispondere agli enti ausiliari per l'assistenza 

alle persone tossicodipendenti; 

 entro quale termine eventualmente intenda 

approvare o sottoporre ad approvazione della 

Giunta regionale il relativo atto. 

 

Canali 

 

Allegato 

 

Regione Marche (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 759 del 1 1.05.2009): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: euro 

38.2 1 pro die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: euro 

65.19 pro die/pro capite; 

 

 

Regione Calabria (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 267 del 25.05.2009): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 -regime residenziale: euro 44.73 pro die/pro 

capite; 

 -regime semiresidenziale: euro 22.34 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 57.42 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 34.06 pro 

die/pro capite; 

 

 

Regione Emilia Romagna (cfr. deliberazione di 

Giunta regionale n. 1005 del 02.07.2007): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: Euro 5 1 .O9 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: Euro 35.3 1 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 62.87 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 48.03 pro 

die/pro capite; 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia (cfr. deliberazione 

di Giunta regionale n. 20 del 13.07.2005): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 
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 - regime residenziale: euro 29.70 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 17.82 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 50.48 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 25.54 pro 

die/pro capite; 

 

 

Regione Sicilia (cfr. decreto Assessorile Sicilia 

del 14.07.2009): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 32.12 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 20.35 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 48.19 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 28.9 1 pro 

die/pro capite; 

 

 

Regione Puglia (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 1 del 13 .O 1.2009): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 24.90 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 12.45 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 41.50 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 24.9 pro die/pro 

capite; 

 

 

Regione Abruzzo (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 43812004): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 32.09 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 17.32 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 46.23 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 28.88 pro 

die/pro capite; 

 

 

Regione Sardegna (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 4419 del 20.09.2005): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 36 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 22 pro die/pro 

capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 46 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 3 1 pro die/pro 

capite; 

 

 

Regione Toscana (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 693 del 03.08.2009): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 36 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 22 pro die/pro 

capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 41.34 pro die/pro 

capite; 

 - regime serniresidenziale: euro 56.68 pro 

die/pro capite; 

 

 

Regione Lombardia (cfr. deliberazione di Giunta 

regionale n. 5509 del 10.10.2007): 

 

 area pedagogico-riabilitativa: 

 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 145.2 DEL 21 OTTOBRE 2009 

 

 

 

 

 

42 

 - regime residenziale: euro 44.40 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 22.80 pro 

die/pro capite; 

 

 area terapeutico-riabilitativa: 

 

 - regime residenziale: euro 52.80 pro die/pro 

capite; 

 - regime semiresidenziale: euro 28.20 pro 

die/pro capite. 

 

N. 1926 del 8 ottobre 2009 

 

Oggetto: Situazione smaltimento amianto 

 

PREMESSO 

 

* che dalla recente Conferenza Mondiale 

sull'Amianto 2099, organizzata dall'Ispesl (Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 

Lavoro), Istituto di Ricerca Nazionale Italiano, 

sono emersi dati allarmanti circa la presenza di 

amianto nel nostro Paese e, specificatamente, nel 

Lazio; 

 

* che dalla Conferenza suindicata sono emersi 

elementi di preoccupazione anche relativamente 

al numero dei decessi causati dall'esposizione 

all'amianto e in modo particolare nella Regione 

Lazio dove si registrano dai 50 agli 80 decessi 

all’anno; 

 

* che, come si apprende dagli organi di stampa, il 

Ministero dell'Ambiente, per realizzare una 

mappatura della presenza di amianto, ha stanziato 

quasi nove milioni di euro e da cinque anni 

dall'inizio delle ricerche non tutte le regioni 

italiane hanno adempiuto agli obblighi su di esse 

incombenti; 

 

CONSIDERATO 

 

* che, come si evince da recenti articoli di stampa, 

tra le regioni inadempienti vi rientra anche la 

Regione Lazio che, a fronte di un contributo di € 

270.000,OO per la verifica della situazione 

esistente, ha fornito sinora dati parziali; 

 

* che dai dati, seppur parziali comunicati, è 

emersa una situazione alquanto preoccupante per 

il Lazio, dove vi sono circa 800 edifici pubblici 

con presenza di amianto; 

 

* che ad oggi mancano le rilevazioni di tutte le 

altre tipologie edilizie e delle numerose discariche 

abusive presenti nel territorio regionale; 

 

INTERROGA 

 

Il presidente della Giunta regionale, on. Pietro 

Marrazzo, e I'assessore all1Ambiente e 

Cooperazione tra i popoli, on. Filiberto Zaratti, 

per sapere, entro i termini previsti dall’art. 101, 

comma l, nello specifico: 

 

* le ragioni per cui le autorità regionali non hanno 

ancora provveduto a completare la mappatura 

della presenza di amianto nel Lazio; 

 

* le modalità in cui è stato utilizzato il contributo 

economico concesso dal Ministero dell’Ambiente; 

 

* come e in quali tempi la Regione Lazio intende 

operare per completare le operazioni di 

monitoraggio richieste dal Ministero 

dell’Ambiente; 

 

* quali misure le Autorità regionali vorranno 

assumere per garantire una maggior tutela della 

salute dei cittadini laziali e per prevenire le 

patologie derivanti dalla presenza di amianto; 

 

* se è prevista una campagna di informazione, 

rivolta ai cittadini del Lazio, sulla presenza di 

amianto nel territorio regionale, sui rischi e le 

conseguenze che possono essere prodotte da tale 

sostanza. 

 

Pigliacelli 

 

N. 1927 del 12 ottobre 2009 

 

Oggetto: Mancanza di linee telefoniche alla 

postazione 118 di Subiaco. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 1. Il giorno 09.10.09, sul quotidiano Il Tempo a 

pagina 46, appare un articolo dal titolo “Subiaco, 

il 118 non squilla più”, a firma del giornalista 

Antonio Sbraga; 

 

2. Nel suddetto articolo, emerge come nella nuova 

postazione 118 di Subiaco, in C.so Cesare 

Battisti, e in dotazione soltanto un telefono 

cellulare, senza linea telefonica; 
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3. Nell'articolo parla Angelo Flamini, 

rappresentante della Cgil per l'area extraurbana 

dell’Ares 118, che afferma: "C'è solo un 

telefonino a disposizione sia per le chiamate 

d'urgenza, che per gli ordini di servizio interno. 

Un semplice guasto, o l'improvvisa mancanza di 

campo del cellulare rischia di pregiudicare il buon 

andamento del servizio"; 

 

4. Lo stesso Flamini, afferma: "Da giorni 

attendiamo l'installazione della linea telefonica, 

ma ci hanno detto che i tempi sono più lunghi per 

effettuare I'attraversamento dei cavi"; 

 

5. La nuova sede, aperta nel giugno 2009 dopo un 

investimento di 2 milioni e 800 mila euro, ospita 

anche il Centro diurno per disabili dell’Anffas, da 

cui però è separata solo da un armadio. Nella 

struttura, inoltre, manca anche l'acqua calda per 

gli spogliatoi degli operatori, il gas per il 

riscaldamento e quando piove spesso va via la 

corrente; 

 

6. La postazione di Arsoli ha solo una squadra a 

disposizione e, per mancanza di personale, il 

servizio è costretto a chiudere alle 20.00. Per la 

copertura serale e notturna del comprensorio (31 

comuni) sono disponibili soltanto due ambulanze, 

di Subiaco e Olevano Romano; 

 

7. I sindaci da tempo chiedono l'ampliamento del 

servizio anche per la postazione di Arsoli: nei 

mesi scorsi I'Ares 118 aveva dato la disponibilità 

per individuare forme di convenzioni con 

I'associazionismo locale, ma ancora non è stato 

formalizzato nulla; 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

REGIONALE DEL LAZIO INTERROGA: 

 

- il Presidente della Regione Lazio, nonché 

Commissario, per sapere: 

 

 1. se quanto riportato in premessa corrisponda a 

verità; 

 

 2. il perché questa struttura è priva di una 

regolare linea telefonica, situazione che potrebbe 

mettere fortemente a rischio la salute dei cittadini; 

 

3. come intende tutelare tutti quei cittadini che, in 

una situazione di urgenza e necessità, potrebbero 

trovare il telefono cellulare della struttura spento 

o irraggiungibile; 

4. se intende provvedere a questa situazione, 

impegnandosi ad assicurarsi l'attivazione di una 

linea telefonica per la postazione 118 di Subiaco; 

 

5. il perché all'interno della struttura, da poco 

aperta, ci sono notevoli disagi come mancanza di 

acqua calda, gas e spesso di corrente; 

 

6. come intende provvedere per risolvere la 

mancanza di personale nella postazione di Arsoli; 

 

Luzzi 

 

***** 

 

Mozioni 

 

N. 434 del 7 ottobre 2009 

 

Oggetto: respingimenti immigrati 

 

Premesso che 

Per acque internazionali (o alto mare) si intende 

quella parte del mare aperto che non appartiene a 

nessuno Stato e sulla quale vige il principio della 

libertà dei mari (Convenzione di Ginevra sull'alto 

mare del 1958 e Convenzione sul diritto del mare 

di Montego Bay del 1982). L'art. 33, co. 1. della 

Convenzione di Ginevra (cui ha aderito anche 

l'Italia ratificando con legge n. 722/1954) recita:  

"Nessuno Stato Contraente espellerà o 

respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i 

confini di territori in cui la sua vita o la sua 

libertà sarebbero minacciate a motivo della sua 

razza, della sua religione, della sua cittadinanza, 

della sua appartenenza a un gruppo sociale o 

delle sue opinioni politiche. "; 

 

Osservato che 

Il giorno 7 maggio 2009, 227 persone (40 donne 

di cui 3 incinte) a bordo di 3 barconi sono state 

soccorse in zona SAR maltese da motovedette 

italiane, a 35 miglia marittime dall'isola di 

Lampedusa. Per quanto è dato sapere, a seguito di 

accordi con la Libia, i comandanti di alcune navi 

militari italiane hanno accolto a bordo tutti i 

migranti per poi riportarli immediatamente in 

Libia, ove sono stati consegnati alle autorità 

libiche. L'8 maggio è avvenuto un secondo 

respingimento dopo che un rimorchiatore italiano 

in servizio su una piattaforma dell'ENI ha 

intercettato un barcone con 77 persone e lo ha 

riportato in Libia. Analoghe operazioni sono state 

compiute anche nei giorni successivi, come 

affermato agli organi di stampa dal Ministro 
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dell'interno italiano. il quale, al 10 maggio, indica 

in circa 500 i migranti riconsegnati alla Libia, 

qualificando gli episodi come "risultato storico". 

 Nessuna delle persone trasportate in Libia è 

stata ufficialmente identificata, né è stata rilevata 

la nazionalità, la minore età, lo stato di gravidanza 

delle donne, le condizioni di salute dei migranti, 

né verificate eventuali richieste di protezione 

internazionale. 

 Operatori umanitari e giornalisti hanno raccolto 

numerose testimonianze su tali episodi. 

Testimonianze confermate anche da rapporti di 

agenzie internazionali come Amnesty 

International e Human Rights Watch (HRW). E’ 

ragionevole e verosimile ritenere che tra i 

migranti riportati in  Libia vi fossero anche 

rifugiati che avrebbero avuto il diritto -inviolabile 

-di accedere alla procedura per il riconoscimento 

della protezione internazionale in Italia;  

 

Verificato che 
Nel D.M. 14 luglio 2003 (Pisanu) non si 

contemplano azioni di respingimento, ma solo 

attività di sorveglianza, soccorso e polizia. Solo 

l'art. 7, co. 2 prevede che, in seguito al fermo di 

navi sospette, si possa anche procedere al rinvio 

nei porti di partenza; 

  

Appreso che 
I respingimenti pare avvengano sulla base di un 

Protocollo firmato il 4 febbraio 2009 dal Ministro 

Maroni, d'accordo con il suo omologo libico, 

dando attuazione ad un Accordo tra i due Paesi 

firmato nel 2007 (Amato); 

  

Considerato che 
La Libia non ha firmato la Convenzione di 

Ginevra, non possiede una legge sull'asilo né un 

sistema di accoglienza e protezione dei rifugiati, 

oltre ad essere un paese in cui c'è forte dubbio sul 

rispetto dei diritti umani. Tra le persone che 

tentano di entrare in Italia attraverso barconi 

apprestati da organizzazioni criminali, ci sono 

quelle (ad esempio somali ed eritrei) che possono 

definirsi "rifugiati" trovando dunque protezione in 

base alle leggi italiane (che aderisce alle 

convenzioni internazionali e, chiaramente, 

all'Unione Europea);  

 

Sottolineato che 
- l'Italia, quale Stato membro dell'Unione europea, 

è vincolata agli obblighi da essa derivanti, sia 

nell'esercizio della potestà legislativa e normativa 

in generale, sia nell'adozione di provvedimenti dì 

natura amministrativa o nella prassi. Gli stessi atti 

adottati dall'Unione europea rispettano i diritti 

fondamentali come garantiti nella CEDU (articolo 

6 TUE) in quanto principi generali del diritto 

comunitario. La Carta dei diritti fondamentali 

riconosce il diritto di asilo all'articolo 18. Inoltre, 

l'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo 

status dei rifugiati ed il divieto di rimpatrio a 

rischio di persecuzione (articolo 33) è alla base 

dell'istituzione del regime europeo comune in 

materia di asilo (Consiglio europeo di Tampere 

del 1999). Per quanto riguarda in particolare i cd. 

"respingimenti" è rilevante il Regolamento CE n. 

562/2006 che istituisce un codice comunitario 

relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone (codice frontiere 

Schengen), dove si rinvengono le norme 

applicabili al controllo di frontiera sulle persone 

che attraversano le frontiere esterne. Questo 

controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla 

lotta contro /'immigrazione clandestina e la tratta 

degli esseri umani, (considerando 6) e si applica 

senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di 

coloro che richiedono protezione internazionale, 

in particolare per quanto concerne il non 

respingimento (articolo 3);  

 

-il Testo Unico sull'immigrazione prevede che lo 

straniero che non ha i requisiti per entrare in Italia 

viene respinto alla frontiera (art. 10, co. 1) e 

deroga per i rifugiati (co. 4.) Art. 19, co. 1: "In 

nessun caso può disporsi l'espulsione o il 

respingimento verso uno Stato in cui lo straniero 

possa essere oggetto di persecuzione per motivi di 

razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali o sociali, ovvero possa rischiare di 

essere rinviato verso un altro Stato nel quale non 

sia protetto dalla persecuzione.". In via ulteriore 

il divieto di respingimento riguarda le donne in 

stato di gravidanza o con bambini di sei mesi (art. 

19, co. 2); 

  

Tutto ciò considerato 

Il Consiglio Regionale del Lazio 

Invita il Presidente della Giunta Regionale 

ad intervenire presso il Governo della 

Repubblica Italiana 
 

- A sospendere la pratica dei "respingimenti" 

finché non avrà fornito in modo chiaro ed 

inequivocabile le basi giuridiche, del diritto 

interno e del diritto internazionale, che 

legittimano i respingimenti in mare, e quali sono 

state le modalità concrete con cui esse sono stati 

messi in atto, le procedure concretamente poste in 
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essere, oltre a rendere noti i contenuti degli 

accordi Italia-Libia non pubblicati in Gazzetta 

Ufficiale. 

 

- Ad adoperarsi per prestare soccorso a tutte le 

persone migranti stremate sui barconi ed a 

verificare, successivamente, quali di questi 

abbiano o meno il diritto di asilo o di accoglienza 

nel nostro Stato e quali invece dovranno essere 

espulsi.  

 

 - Ad operare nei confronti di questi esseri 

umani in modo rispettoso della vita e della dignità 

delle persone come da tradizione del nostro Paese, 

nonché a rispettare le norme che regolano i 

rapporti internazionali in materia di respingimenti 

ed asilo.  

 

Pizzo,Laurelli,Massimi,Foschi 

Pineschi,Fontana,Ponzo,Mancini 

Peduzzi,Battaglia,Schietroma, Grosso 

Celli,Carapella,Ciaraldi 

 

N. 435 del 7 ottobre 2009 

 

Oggetto: Situazione Lavoratori Ancr-Ivu  

 

Premesso che: 
• Da circa 4 anni è in atto un tentativo di 

precarizzazione dei dipendenti dell'Ente Morale 

senza scopo di lucro Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci (ANCR) impiegati come 

guardie giurate presso la Federazione provinciale 

di Roma Istituto Vigilanza Urbe (IVU);  

• A seguito dei numerosi tentativi succedutesi per 

distaccare i dipendenti dall'Ente, il Presidente 

dell'Ente ANCR si è rivolto al Tribunale Civile di 

Roma (sezione fallimentare) per chiedere 

l'applicazione della legge 270/99 inerente lo stato 

fallimentare delle grandi imprese.  

• Tale richiesta è stata respinta ben due volte dal 

Giudice in quanto trattasi di un Ente Morale e non 

di un'impresa.  

• AI terzo tentativo,il Presidente dell'Ente 

dichiarava che sia la Federazione sia ,'Istituto di 

Vigilanza Urbe sono soggetti autonomi rispetto 

all'Ente Morale, il tutto confortato da un parere 

del Ministero dello Sviluppo Economico nel cui 

contenuto testualmente si cita "dalla complessiva 

documentazione presentata sembra potersi 

riconoscere un'attività commerciale di fatto". 

Successivamente il Tribunale fallimentare 

emetteva una sentenza con la quale dichiarava lo 

stato di insolvenza della sola Federazione 

provinciale di Roma dell'ANCR.  

Considerato che: 
• L'attività svolta dai 950 dipendenti dell'ANCR 

sin dal lontano 1932 è consistita nella vigilanza 

privata tramite la propria articolazione 

denominata Istituto Vigilanza Urbe (IVU), diretta 

emanazione dell'Ente, la cui attività è sempre stata 

finalizzata al perseguimento dei fini sociali 

statutariamente previsti  

• A dimostrazione di ciò, è bene specificare che 

si trattava dello stesso soggetto giuridico, avente 

unica Partita Iva,medesimo Codice Fiscale e 

stesso regolamento organico dell'AN.C.R.  

 

Considerato inoltre che : 

• Nel corso della procedura fallimentare 

instaurata presso il Tribunale Ordinario di Roma -

Sezione fallimentare -ed in seguito al suo 

commissariamento, l'Istituto di Vigilanza 

dell'Urbe veniva artificiosamente disgiunto 

dall'AN.C.R. ed il Commissario Straordinario ne 

promuova la cessione ad altri soggetti esercenti la 

medesima attività, attraverso l'esperimento di 

apposita procedura ad evidenza pubblica.  

• Effettuata la vendita dell'Istituto di vigilanza ad 

una società privata, tutti i dipendenti -circa 950-si  

sono trovati di fronte alla difficile scelta di 

presentare dimissioni volontarie dall'IVU e farsi 

assumere  dalla nuova società acquirente, Urbe 

spa, con la conseguente perdita dello status di 

dipendente dell'Ente, oppure rifiutare l'ingresso 

nella nuova società;  

• Il nuovo contratto annullerebbe lo status di 

dipendente dell'Ente Morale e della stabilità 

d'impiego concessa con circolare del Ministero 

del Lavoro e Ministero Previdenza Sociale 

(Lettera 41083-XXVII-22 del 21-11-1949 e Regio 

Decreto-Legge del 4-10-1935 nr. 1827 Art. 40 nr. 

2 e della Legge nr. 264 del 29-04-1949 Art. 32) 

escludendo inoltre l'iscrizione all' I.N.P.D.A.P. ex 

C.P.D.E.L. concessa con Decreto del Ministero 

della Difesa del Tesoro e del Lavoro nonché gli 

scatti di anzianità, con la conseguente perdita di 

circa 170 euro mensili.  

 

Tenuto conto che: 
• Oggi sono rimaste 300 le Guardie Giurate che 

hanno rifiutato di sottoscrivere il nuovo contratto 

con la società Urbe spa che ha acquistato l'IVU;  

• Dal 15 agosto le Guardie Giurate hanno portato 

avanti diverse iniziative di protesta chiedendo 

l'intervento delle Istituzioni.  

 

Preso atto che: 
• Le proteste hanno portato già a diversi incontri 

con il Prefetto di Roma e con altre figure 
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istituzionali che non hanno per ora ancora 

condotto a possibili vie di risoluzione della 

vicenda; 

• Il sottoscritto ha inviato lettere al Prefetto di 

Roma e al Presidente della Repubblica affinché 

intercedano per trovare soluzioni efficaci e 

rispettose del futuro dei lavoratori ANCR-IVU;  

• Il giorno 24 settembre 2009 si è tenuta 

un'audizione con i lavoratori dell'ANCR-IVU 

nell'ambito di una seduta della IX Commissione 

nella quale si è verificata la disponibilità della 

Regione Lazio ad avviare le procedure di Cassa 

Integrazione in deroga per i circa 300 .lavoratori 

dell'Istituto.  

 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio 

Regionale impegna il Presidente e la Giunta a: 

 

 concretezza ed effettività alle procedure di 

cassa Integrazione in Deroga; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa volta alla 
costituzione di un tavolo interistituzionale con 

tutte le ~ .",lr'"'i, interessate che affronti in modo 

congiunto la vicenda; 

  Diventare parte responsabile nei confronti del 

Governo per dirimere le controversie e gli 

elementi irrisolti implicate in questa vicenda e per 

trovare una soluzione positiva;  

 Elaborare strategie di riassorbimento 

occupazionale per questi lavoratori i quali, 

qualificati proprio con corsi finanziati dalla 

Regione nel settore della sicurezza, potrebbero 

essere impiegati in attività di monitoraggio del 

territorio. 

 

Mariani,Laurelli,Ciaraldi,Brancati,Zanon 

Armeni,Alagna,Grosso,Pizzo,Brianti,Pineschi 

Schietroma,Rinaldi,Celli,Lucherini,Saponaro 

Canali,Foschi,Peduzzi,Moscardelli,Massimi 

Gargano,D’Annibale,Fontana,Forte,Lollobrigida 

Mazzocchi,Del Balzo,Perilli,Luciani E. 

Prestagiovanni,Luciani A.,Bucci,Carapella 

Celori,Maselli,Leopardi,Urbano,De Gasperis 

 

N. 436 del 7 ottobre 2009 

 

Oggetto: Candidatura della Città di Roma 

all'organizzazione delle Olimpiadi del 2020. 

  

PREMESSO CHE 

 

- i Giochi olimpici estivi (c.d. Olimpiadi) sono 

una manifestazione sportiva multidisciplinare, 

internazionale, a cadenza quadriennale, 

organizzata dal Comitato Olimpico 

Internazionale;  

 

- le Olimpiadi sono il più prestigioso al mondo tra 

gli eventi sportivi.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- nel 2010 il Comitato Olimpico Internazionale 

invierà le lettere d'invito ai Comitati Olimpici 

nazionali per la presentazione delle candidature 

per l'organizzazione dei giochi olimpici del 2020;  

 

- entro il 2012 il Comitato Olimpico 

Internazionale sceglierà i nomi delle quattro città 

finaliste per l'organizzazione dei giochi olimpici 

del 2020; 

 

- nel 2013 il Comitato Olimpico Internazionale 

sceglierà la sede che ospiterà i giochi olimpici del 

2020.  

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- l'organizzazione dei giochi olimpici, oltre a 

costituire un fattore di prestigio internazionale, è 

anche un'occasione di sviluppo per la Nazione 

ospitante e, in modo particolare, per la città sede 

dell'evento anche attraverso la promozione di 

interventi ecosostenibili;  

- il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha nei 

giorni scorsi proposto la candidatura di Roma ad 

ospitare le Olimpiadi del 2020, riscontrando 

giudizi positivi non solo da parte di tutte le forze 

politiche ma anche dalle associazioni di categoria 

e dai cittadini;  

 

- la candidatura di una città ad ospitare le 

Olimpiadi per poter essere credibile ed avere 

successo deve ricevere il sostegno di tutta la 

Nazione e delle Istituzioni senza alcuna 

frammentazione;  

 

- l'organizzazione delle Olimpiadi costituisce una 

scommessa per tutto il Sistema Italia e non solo 

per la città intenzionata ad ospitarla, anche in 

considerazione delle ricadute positive che si 

avrebbero.  

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

IMPEGNA 

 

- il Presidente della Regione Lazio a manifestare 

al Governo Italiano e al Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano il sostegno della Regione 
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Lazio alla candidatura della città di Roma 

all'organizzazione delle Olimpiadi estive del 2020 

e a compiere tutti gli atti che si rendessero 

necessari affinché tale evento possa essere 

ospitato sul territorio capitolino e regionale} 

valorizzando la sostenibilità ambientale della 

candidatura e degli interventi che saranno 

previsti. 

 

Robilotta,Foschi,Prestagiovanni,Lollobrigida, 

Schietroma,Zanon,Alagna,Pineschi,Moscardelli 

Fontana,Bucci,Urbano,Brancati,De Gasperis 

Mariani,Perilli,Maselli,Forte 

 

N. 437 del 7 ottobre 2009 

 

Oggetto: solidarietà al Presidente della 

Repubblica Italiana  

 

PREMESSO CHE 

 

- il Presidente della Repubblica Italiana è il Capo 

dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, 

come stabilito dall'art. 87 della Costituzione 

italiana.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il 3 ottobre l'On. Antonio Di Pietro ha definito 

una "atto di viltà ed abdicazione" la 

promulgazione da parte del Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano, di una legge 

dello Stato approvata dal Parlamento Italiano;  

- lo stesso giorno il leader dell' Italia dei Valori, 

dal suo blog, ha dichiarato inoltre che "Giorgio 

Napolitano non avrebbe dovuto promulgare lo 

scudo fiscale, una vera e propria porcata che 

andava rinviata al Parlamento. Se il presidente 

della Repubblica firma tutto, cosa ci sta a fare al 

Quirinale?";  

-altre dichiarazioni offensive del Capo dello Stato, 

quali "Si tratta di un gesto oggettivamente vile 

perché (il Capo dello Stato) viene meno alle sue 

prerogative costituzionali. E' un gesto pilatesco 

che non possiamo accettare", veniva rilasciate 

sempre dallo stesso leader politico;  

- al Presidente della Repubblica sono giunte 

parole di solidarietà da parte delle più alte cariche 

dello Stato e di tutti i partiti politici, con 

esclusione dell'Italia dei Valori, e ne hanno difeso 

la correttezza istituzionale, la sua scelta e, 

soprattutto, la piena rispondenza del suo agire al 

dettato costituzionale;  

- il Quirinale ha parlato di "mistificazione 

costituzionale" delle accuse mosse al Capo dello 

Stato.  

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- nel mese di luglio lo stesso On. Antonio Di 

Pietro ha rivolto farneticanti accuse al Presidente 

della Repubblica, Giorgio Napolitano;  

- le accuse mosse dal leader dell'Italia dei Valori 

sono state oggetto di critica sia da parte dei 

membri della maggioranza di Governo che da 

parte dei partiti dell' opposizione.  

 

PRESO ATTO CHE 

 

- di recente lo stesso personaggio politico, in 

occasione di una manifestazione  politica tenutasi 

a Piazza Farnese - Roma - aveva rivolto offensive  

espressioni nei confronti del Presidente della 

Repubblica, Giorgio  Napolitano, per presunti 

"silenzi" del Capo dello Stato;  

- a seguito di tali espressioni, le più Alte Cariche 

dello Stato, tutte le forze  politiche italiane e la 

società civile esprimevano la propria convinta  

solidarietà nei confronti del Capo dello Stato;  

lo stesso Quirinale definiva "pretestuose e 

offensive" le parole usate dall' on.  Antonio Di 

Pietro nel corso della manifestazione.  

 

TENUTO CONTO CHE 
- è lecito il diritto di critica politica, ma questa 

non può e non deve mai travalicare il rispetto che 

si deve al Presidente della Repubblica Italiana che 

rappresenta tutta la Nazione.  

 

TUTTO CIO' PREMESSO E 

CONSIDERATO 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

- censura le farneticanti accuse rivolte al 

Presidente della Repubblica, Giorgio Napoletano, 

da parte dall'On. Antonio Di Pietro;  

 

IMPEGNA 
 

il Presidente della Regione Lazio a manifestare al 

Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio 

Napolitano, la solidarietà della Regione e dei suoi 

cittadini per le ingiuste, gravi e offensive 

dichiarazioni fatte nei suoi confronti dal leader 

dell'Italia dei Valori, On. Antonio Di Pietro. 

 

Robilotta,Del Balzo,Prestagiovanni 

D’Ambrosio,Luciani A.,Moscardelli 

Pineschi,De Gasperis,Forte,Bafundi 

Ciaraldi,Zanon,Di Paolantonio 
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Gargano,Gigli,Cicchetti 

 

N. 438 del 9 ottobre 2009 

 

Oggetto: solidarietà al Presidente della 

Repubblica Italiana. 

  

PREMESSO CHE 
 

- Il Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell'articolo 87 della Costituzione Italiana,  "[...] il 

Capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale"  

 

- Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in 

seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 

che si è pronunciata in data 07 ottobre 2009 in 

favore dell'illegittimità del Lodo Alfano, legge 

che prevedeva l'immunità dai processi penali per 

le prime quattro cariche dello Stato, ha mosso 

accuse infamanti nei confronti del Capo dello 

Stato, dichiarando: "Tutti sanno da che parte sta il 

Presidente della Repubblica ...";  

 

TENUTO CONTO CHE 
 

- Il Presidente della Repubblica svolge una 

funzione di rappresentanza dell'unità nazionale e 

di garante del rispetto della Carta costituzionale, 

come giustamente ribadito dallo stesso Presidente 

Giorgio Napolitano, a margine delle dichiarazioni 

del Premier Silvio Berlusconi: "... il Capo dello 

Stato sta dalla parte della Costituzione, 

esercitando le sue funzioni con assoluta 

imparzialità e in uno spirito di leale 

collaborazione istituzionale".  

 

- Il giudizio di 'costituzionalità' delle leggi "spetta 

soltanto alla Corte Costituzionale", e la sua 

decisione e' stata accolta dal Presidente ella 

Repubblica Giorgio Napolitano con assoluto 

rispetto.  

 

TUTTO CIO' PREMESSO ECONSIDERATO 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

- Ritiene inaccettabili le affermazioni del Premier 

Silvio Berlusconi in merito all'accusa di parzialità 

politica attribuita al Capo dello Stato.  

 

IMPEGNA 
 

- il Presidente della Regione Lazio a manifestare 

al Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio 

Napolitano, e alla Corte Costituzionale la 

solidarietà della Regione Lazio per le gravi offese 

rivolte dal Presidente del Consiglio. 

 

Bucci,Colagrossi,Pineschi 

Moscardelli,Fontana 

 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


