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Deliberazione 30 luglio 2015, n. 52  
 
 
Oggetto: Istituzione di una Commissione d’inchiesta “In merito alla Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena. I rapporti con la Regione 
Toscana”. 
 
 
 
 
Sono presenti EUGENIO GIANI Presidente del Consiglio regionale 
   
   
 LUCIA DE ROBERTIS  

Vicepresidenti 
 

 MARCO STELLA 

   
   
 GIOVANNI DONZELLI  

Consiglieri segretari  ANTONIO MAZZEO 
  

 
 

 
 
 
 
Presidente della seduta: Eugenio Giani 
 
Segretario della seduta: il Segretario generale Alberto Chellini 
 
 
Allegati N. 
 
Note: 

 

Ufficio di presidenza 
X legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

• l’articolo 15 dello Statuto; 

• la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

• l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità RIAC);  

• l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa regionale);  

Visto che l’articolo 21, comma 1, dello Statuto attribuisce al Consiglio regionale la facoltà di 
istituire commissioni d’inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dello Statuto, le commissioni d’inchiesta sono 
istituite senza voto consiliare quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri; 

Richiamato l’articolo 61, comma 2, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 
(Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) ai sensi del quale le commissioni di 
inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell’ufficio di presidenza del 
Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un 
quinto dei componenti del Consiglio; 

Vista la richiesta sottoscritta dai consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza del 23 
luglio 2015 relativa alla istituzione di una commissione d’inchiesta “In merito alla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena, alla Banca Monte dei Paschi di Siena e ai rapporti con la Regione 
Toscana”; 

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, dello Statuto, non possono essere attive 
nello stesso tempo più di due commissioni d’inchiesta istituite senza voto consiliare; 

Ritenuto, pertanto, di istituire, nel rispetto delle prerogative dei gruppi consiliari di minoranza, 
la predetta commissione d’inchiesta; 

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del regolamento interno n. 27/2015, le 
commissioni d’inchiesta sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare dotato di 
voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza; 

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’articolo 61 commi 1 e 9, del regolamento interno n. 27/2015, 
in nove mesi il termine entro il quale la commissione d’inchiesta dovrà approvare la relazione finale 
e le eventuali relazioni di minoranza;   

Richiamato, altresì, l’articolo 62 del regolamento interno n. 27/2015; 

A voti unanimi, 
 

delibera 
 
1.di istituire, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 dello Statuto e dell’articolo 61 del regolamento 

interno n. 27/2015 una commissione d’inchiesta “In merito alla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena. I rapporti con la Regione Toscana”; 

 
2.di stabilire, ai sensi dell’articolo 61 commi 1 e 9, del regolamento interno n. 27/2015, in nove 

mesi il  termine entro il quale la commissione d’inchiesta dovrà approvare la relazione finale e le 
eventuali relazioni di minoranza.   
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

Eugenio Giani Alberto Chellini 
 


