
LEGA NORD 
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE 

- Approvato nella seduta del Comitato Esecutivo del 16 luglio 2015-

Articolo 1 
(Il Gruppo) 

1. Il presente Regolamento, in linea con quanto previsto dal Regolamento interno 
dell'Assembla legislativa regionale, disciplina le modalità con cui il Gruppo consiliare 
denominato Lega N.ord (abbreviato "LN") svolge le proprie attività. 

2. Il Gruppo è costituito dai Consiglieri eletti nelle liste della Lega Nord Toscana alle elezioni 
regionali del 31 maggio 2015 che abbiano sottoscritto il codice etico del Movimento. 

3. L'ammissione di altri consiglieri al Gruppo Lega Nord nel corso della legislatura sono 
approvate dal Comitato Esecutivo con voto favorevole dei due terzi degli .aventi diritto, su 
proposta del Presidente. 

Articolo 2 
(Principi e doveri) 

1. Il confronto, la correttezza e il rispetto reciproco, nonché i principi di legalità e trasparenza 
sono alla base dell'agire di ciascun consigliere aderente al Gruppo, nonché del personale 

. impiegato a supporto dei consiglieri. 
2. Ogni consigliere aderente al gruppo s'impegna: 

A partecipare alle attività del Gruppo nonché alle attività istituzionali legate al 
proprio mandato, dando una comunicazione motivata al Presidente in caso di 
impedimento; · 

A rispettare lo Statuto della Lega Nord, nonché dei regolamenti e i codici chè da 
esso discendono; 
A rispettare, nello svolgimento del proprio mandato, il programma elettorale 
presentato agli elettori; 
A rispettare le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo nonché a mantenere il 
riserbo circa le discussioni di carattere riservato. 
Ad informare il Presidente, ai fini' di un coordinamento complessivo delle attività del 
Gruppo, circa la volontà di presentare qualsivoglia atto consiliare. 

1. Sono organi del Gruppo: 
lf Comitato Esecutivo 
Il Presidente 

Articolo 3 
(Organi del gruppo) 

Articolo 4 
(Comitato Esecutivo) 

1. li Comitato Esecutivo è costituito da tutti i consiglieri iscritti al gruppo ed è· l'organo 
attraverso il quale il gruppo· assume i propri indirizzi e le proprie decisioni. Al Comitato 



Esecutivo partecipa senza diritto di voto il Responsabile di segreteria del gruppo e altre 
figure di ·supporto indicate di volta in volta dal Presidente. 

2. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 
metà dei Consiglieri del Gruppo. È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o 
impedimento, dal Vicepresidente. 

3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sia partecipato da almeno la metà 
dei Consiglieri del Gruppo e delibera a maggioranza. Per impedimenti dovuti a motivi 
istituzionali la partecipazione è consentita anche tramite l'ausilio dei moderni mezzi 
tecnologici per la video/audio conferenza. Il voto segreto può essere richiesto da almeno 
uno dei componenti, quando il gruppo sia chiamato ad esprimersi sulle persone. 

4. Il Comitato Esecutivo inoltre: 
Elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente. 
Elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta e su proposta del Presidente, il 
Vicepresidente ed il Tesoriere. 
Approva il rendiconto annuale delle spese sostenute entro 45 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio. 

5. Quando una votazione si conclude in pareggio il voto del Presidente vale doppio. 

Articolo S 
(Il Presidente) 

1. Il Presidente, esercita le funzioni attribuite alla sua figura dallo Statuto e dai regolamenti 
delle Regione Toscana e dal Consiglio regionale, rappresenta il Gruppo, esercita il potere 
d'iniziativa politica e coordina l'attività del gruppo. 

2. Il Presidente inoltre: 
Autorizza, sentito il Tesoriere, le spese sostenute dal gruppo. 
Assegna, sentito il Responsabile di segreteria, ruoli e mansioni di ciascun 
componente degli uffici a supporto del Gruppo consiliare. 

Articolo 6 
(Amministrazione) 

1. 11 tesoriere prowede alla gestione amministrativa del Gruppo, gestisce il bilancio ed il 
patrimonio del Gruppo e supporta il Presidente nella redazione del rendiconto annuale 
delle spese. 

2. Le risorse sono gestite nel rispetto del disciplinare di cui alla deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 111/2013 e rendicontate secondo le procedure previste dalla normativa di 
riferimento (1.r. 83/2012) 

3. 11 tesoriere per l'esercizio delle sue funzioni, sentito il Presidente del Gruppo, può awalersi 
di una persona di propria fiducia, anche scelta fra i dipendenti dello staff di segreteria. 

Articolo 7 
(Provvedimenti disciplinari) 

1. Il Presidente in caso di assenze Ingiustificate, violazioni del presente regolamento o al venir 
meno delle prerogative etiche e morali per far parte del Gruppo Lega Nord può: 

a) Richiamare un componente del gruppo sia in forma orale che scritta; 
b) Sospendere un componente del gruppo dalla partecipazione al Comitato Esecutivo; 



e) Richiedere al Comitato Esecutivo l'esclusione dal gruppo di un suo componente. 
l'esclusione dal gruppo è decisa a maggioranza. In caso di pareggio il voto del 
Presidente vale doppio. 

2. Contro i prowedimenti di cui ai punti a) e b) si può ricorrere al Comitato Esecutivo. 

Art. 8 
(Approvazione e modificazioni al regolamento e altre disposizioni) 

1. Il regolamento è approvato e modificato a maggioranza assoluta dal Comitato Esecutivo e 
firmato da tutti i componenti dello stesso. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del 
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. 

I Consiglieri 

Manuel Vescovi 

Jacopo Alberti 

Claudio Borghi 

Marco Casucci 
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