
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23 DICEMBRE 2020. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. 

Deliberazione 23 dicembre 2020, n. 79:  

Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali. 

 

Il Consiglio regionale 

 

Visto l’articolo 7 dello Statuto, che stabilisce che la convalida dell’elezione dei consiglieri viene effettuata secondo 

le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa regionale); 

 

Visti gli articoli 21, 22, 23 e 24 del reg. int. 27/2015, che disciplinano il procedimento per la verifica dei titoli di 

ammissione e l’esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali; 
 

Visto l’articolo 122, comma secondo, della Costituzione, che in tema di incompatibilità così dispone: “Nessuno può 
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e a una delle Camere del Parlamento, a un 

altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.”; 
 

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere 

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario 

nazionale); 

 

Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 

delitti non colposi, a norma dell’articolo1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

 

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente 
della Giunta regionale); 

 

Preso atto della relazione inviata dal Presidente della Giunta delle elezioni al Presidente del Consiglio regionale con 

lettera prot. n. 17074/1.5.3 del 18 dicembre 2020, allegata e parte integrante della presente deliberazione, con la quale la 

Giunta delle elezioni, esaminate le dichiarazioni rese da ciascun consigliere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), dalle quali non risultano sussistere in capo ad alcuno dei soggetti ivi 

elencati cause di ineleggibilità né di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, né di divieto a ricoprire la 

carica, propone al Consiglio la convalida dei consiglieri eletti e nominativamente elencati, ai sensi dell'articolo 23, 

comma 1, del reg. int. 27/2015; 

 

Preso altresì atto che la suddetta relazione, cui si rinvia, propone la convalida di tutti i consiglieri in carica,  

ancorché per quanto attiene al certificato penale della consigliera Federica Fratoni, presumibilmente per mero errore 

materiale, il cognome venga indicato dagli uffici del casellario giudiziario come Fantoni, pur essendo corretti il nome, il 

luogo e la data di nascita ed il riferimento alla nota del Consiglio regionale, ricevuta dal Tribunale di Firenze in data 13 

novembre 2020, che correttamente richiede il certificato di Fratoni Federica, ritenendo prevalente l’interesse generale 
alla convalida delle posizioni dei consiglieri, propone altresì che il Consiglio si riservi la facoltà di eventuale 

annullamento dell’atto in sede di autotutela, limitatamente alla convalida della predetta consigliera, qualora risultasse, a 

seguito di richiesta di un nuovo certificato al casellario a nome di Fratoni Federica, che il certificato già emesso non 

fosse frutto di un mero errore materiale, come invece appare in tutta evidenza, ma, anzi, evidenziasse la presenza di 

cause di divieto a ricoprire la carica di consigliere regionale ai sensi dell’articolo 7 del dlgs 235/ 2012; 

 

 



  

Delibera 

 

1. di convalidare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, dello Statuto, e nel rispetto delle procedure previste dagli 

articoli 21, 22, 23 e 24 del reg. int. 27/2015, l’elezione dei consiglieri nominativamente elencati nella relazione indicata 

come allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di riservarsi, per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere ad un eventuale annullamento dell’atto in 
sede di autotutela, limitatamente alla convalida della consigliera Federica Fratoni, qualora risultasse, a seguito di 

richiesta di un nuovo certificato al casellario a nome di Fratoni Federica, che il certificato già emesso non fosse frutto di 

un mero errore materiale, come invece appare in tutta evidenza, ma, anzi, evidenziasse la presenza di cause di divieto a 

ricoprire la carica di consigliere regionale ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs 235/2012;   

 

3. di incaricare il Presidente della Giunta delle elezioni di riferire all’aula, non appena ricevuta la conferma da 

parte del Tribunale di Firenze, che, per quanto previsto in narrativa ed al precedente punto 2, si è trattato di un mero 

errore materiale da parte del Tribunale, limitato al solo cognome della consigliera, essendo corretto tutto quanto altro 

attestato dal certificato del casellario giudiziario.  

 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, 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. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 

 

IL PRESIDENTE    

Antonio Mazzeo    

    

    

    

 



ALLEGATO A 

 

 

 

RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIONE DEI CONSIGLIERI 

REGIONALI, SULL’ESAME DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLO STATUTO E 
DEL CAPO V DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE. 

 

 

La Giunta delle elezioni ha proceduto alle operazioni previste dal capo V, artt. 21 e segg. del 

Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, al fine di effettuare la verifica dei titoli di 

ammissione, nonché l’esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali 
eletti nella consultazione elettorale del 20 – 21 settembre 2020. 

 

Preliminarmente, la Giunta ha preso atto: 

 

- che, in base al verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di 
Firenze, risultano proclamati eletti i signori: 

 

- Anselmi Gianni; 

- Bartolini Luciana; 

- Benucci Cristiano 

- Bezzini Simone; 

- Bugetti Ilaria; 

- Bugliani Giacomo; 

- Casucci Marco; 

- Ceccardi Susanna; 

- Ceccarelli Vincenzo; 

- De Robertis Lucia; 

- Fantozzi Vittorio; 

- Fratoni Federica; 

- Galletti Irene; 

- Galli Giovanni; 

- Gazzetti Francesco; 

- Giachi Cristina; 

- Landi Marco; 

- Marras Leonardo; 

- Mazzeo Antonio; 

- Meini Elena; 

- Melio Iacopo; 

- Mercanti Valentina; 

- Monni Monia; 

- Montemagni Elisa; 

- Nardini Alessandra; 

- Niccolai Marco; 

- Noferi Silvia; 

- Paris Anna; 

- Pescini Massimiliano; 

- Petrucci Diego; 



- Puppa Mario; 

- Saccardi Stefania; 

- Scaramelli Stefano; 

- Sostegni Enrico; 

- Stella Marco; 

- Torselli Francesco; 

- Tozzi Elisa; 

- Ulmi Andrea; 

- Vannucci Andrea; 

- Veneri Gabriele. 

 

 

- che, a seguito delle dimissioni per incompatibilità della consigliera Ceccardi Susanna, è stato 

proclamato eletto il signor: 

 

- Capecchi Alessandro (delibera del Consiglio regionale n. 57/2020); 

 

 

- che con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 132, sono stati nominati, tra 

gli altri, componenti della Giunta regionale, quali assessori, i consiglieri: 

 

- Bezzini Simone; 

- Marras Leonardo; 

- Monni Monia; 

- Nardini Alessandra; 

- Saccardi Stefania. 

 

- che ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del 
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), la nomina ad assessore comporta la 

decadenza dalla carica di consigliere; 

 

- che ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 51/2014 i predetti consiglieri nominati assessori sono stati 

sostituiti dai signori: 

  

-  Rosignoli Elena, nominata consigliera in sostituzione di Bezzini Simone, con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 61 del 28 ottobre 2020; 

-  Spadi Donatella, nominata consigliera in sostituzione di Marras Leonardo, con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 62 del 28 ottobre 2020; 

- Merlotti Fausto, nominato consigliere in sostituzione di Monni Monia, con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 63 del 28 ottobre 2020; 

- Pieroni Andrea, nominato consigliere in sostituzione di Nardini Alessandra, con deliberazione 

del Consiglio regionale n. 64 del 28 ottobre 2020; 

- Sguanci Maurizio, nominato consigliere in sostituzione di Saccardi Stefania, con deliberazione 

del Consiglio regionale n. n. 615 del 28 ottobre 2020. 

 

Premesso ciò, nella seduta del 13 novembre 2020, la Giunta delle elezioni, composta dai consiglieri 

Pescini Massimiliano, presidente, Bartolini Luciana, vicepresidente, Sguanci Maurizio, segretario, 

Capecchi Alessandro e Paris Anna, componenti, ha proceduto innanzitutto alla verifica della posizione 

dei propri componenti, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa regionale. 
 



Di seguito, la Giunta delle elezioni è passata ad esaminare la posizione di tutti gli altri consiglieri 

regionali eletti, concludendo nella successiva seduta del 14 dicembre 2020. Sulla base delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte da ciascun consigliere ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. n. 445 del 

2000, la Giunta ha constatato che nei confronti di nessuno dei consiglieri eletti sussistono cause di 

ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, e che nessuno degli stessi si trova in 
alcuna delle situazioni di incompatibilità con la carica di consigliere regionale previste dagli articoli 3, 

4 e 7 della predetta legge e dall’articolo 122 della Costituzione.  

 

La Giunta ha verificato inoltre, dall’esame della documentazione relativa ai carichi giudiziari pendenti 
acquisita dal Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Firenze, al fine di procedere al controllo 

puntuale delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da ciascun consigliere, che per nessuno degli eletti 

al momento della candidatura alle elezioni regionali vi sono cause ostative ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.  

 

La Giunta ha tuttavia verificato che per quanto attiene al certificato che era stato richiesto per la 

consigliera Federica Fratoni, presumibilmente per mero errore materiale, il cognome viene indicato 

dagli uffici del casellario come Fantoni pur essendo corretti il nome, il luogo e la data di nascita ed il 

riferimento alla nota del Consiglio regionale ricevuta dal Tribunale di Firenze in data 13 novembre 

2020 che correttamente richiede il certificato di Fratoni Federica.  

 

Nella convinzione, quindi, che si tratti di un mero errore materiale la Giunta ha proposto comunque la 

convalida di tutti i 40 consiglieri in carica, ritenendo prevalente l’interesse generale alla convalida delle 
posizioni dei consiglieri. Tuttavia nella proposta di delibera di convalida, viene evidenziato l’errore 
presente sul certificato della consigliera Fratoni Federica in modo che il Consiglio possa riservarsi la 

facoltà di un eventuale annullamento dell’atto in sede di autotutela limitatamente alla convalida della 

predetta consigliera. Ciò qualora risultasse, a seguito di richiesta di un nuovo certificato al casellario a 

nome di Fratoni Federica che il certificato già emesso non fosse frutto di un mero errore materiale 

come invece appare di tutta evidenza, ma anzi evidenziasse la presenza di cause di incandidabilità.    

 

La verifica della posizione di tutti i consiglieri eletti, quindi, con le precisazioni di cui sopra, non ha 

evidenziato cause di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, né situazioni di 
incompatibilità con la carica di consigliere regionale previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta legge 

e dall’articolo 122 della Costituzione, né cause di incandidabilità dell’articolo 7 del decreto legislativo 

31 dicembre 2012, n. 235. 

 

Per le suesposte considerazioni, la Giunta delle elezioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del 

Regolamento interno dell’Assemblea regionale 

 

propone 

 

al Consiglio la convalida dei consiglieri:  

 

- Anselmi Gianni; 

- Bartolini Luciana; 

- Benucci Cristiano 

- Bugetti Ilaria; 

- Bugliani Giacomo; 

- Capecchi Alessandro, divenuto consigliere in sostituzione di Ceccardi Susanna (delibera del 

Consiglio regionale n. 57/2020); 

- Casucci Marco; 

- Ceccarelli Vincenzo; 



- De Robertis Lucia; 

- Fantozzi Vittorio; 

- Fratoni Federica; 

- Galletti Irene; 

- Galli Giovanni; 

- Gazzetti Francesco; 

- Giachi Cristina; 

- Landi Marco; 

- Mazzeo Antonio; 

- Meini Elena; 

- Melio Iacopo; 

- Mercanti Valentina; 

- Merlotti Fausto, nominato consigliere in sostituzione di Monni Monia (deliberazione del 

Consiglio regionale n. 63 del 28 ottobre 2020); 

- Montemagni Elisa; 

- Niccolai Marco; 

- Noferi Silvia; 

- Paris Anna; 

- Pescini Massimiliano; 

- Petrucci Diego; 

- Pieroni Andrea, nominato consigliere in sostituzione di Nardini Alessandra (deliberazione del 

Consiglio regionale n. 64 del 28 ottobre 2020); 

- Puppa Mario; 

- Rosignoli Elena, nominata consigliera in sostituzione di Bezzini Simone (deliberazione del 

Consiglio regionale n. 61 del 28 ottobre 2020); 

- Scaramelli Stefano; 

- Sguanci Maurizio, nominato consigliere in sostituzione di Saccardi Stefania (deliberazione del 

Consiglio regionale n. n. 615 del 28 ottobre 2020). 

- Sostegni Enrico; 

- Spadi Donatella, nominata consigliera in sostituzione di Marras Leonardo (deliberazione del 

Consiglio regionale n. 62 del 28 ottobre 2020); 

- Stella Marco; 

- Torselli Francesco; 

- Tozzi Elisa; 

- Ulmi Andrea; 

- Vannucci Andrea; 

- Veneri Gabriele. 

 

 

 

Firenze, 14 dicembre 2020        


