
 

Verbale N. __/2020 
Riunione Plenaria XVI Legislatura del Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana 
Data: 04 Giugno 2020 
Sede: Riunione telematica. 
Ora di inizio: 15:13 

ODG 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

2. Appello nominale dei presenti; 

3. Saluti istituzionali; 

4. Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana; 

5. Intervento di due studenti rappresentanti del PRST con esposizione di 
eventuali domande rivolte al Presidente della Camera; 

6. Esame del disegno di legge regionale concernente "Giornata dello sport per i 
diversamente abili, istituzione di un campionato studentesco regionale per 
normodotati, istituzione di un campionato studentesco regionale per 
diversamente abili, con dichiarazioni di voto e voto finale; 

7. Esame del disegno di legge concernente "Consigli comunali degli studenti e 
Giunta comunale degli studenti", con dichiarazioni di voto e voto finale; 

8. Esame del disegno di legge statutaria ragionale n. 1 concernente "Modifica 
dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana; con dichiarazioni di 
voto e voto finale; 

9. Esame del disegno di legge statutaria ragionale n. 2 concernente "Tutela dei 
diritti per l’eguaglianza di tutti i Toscani", con dichiarazioni di voto e voto 
finale; 

 

 



 

10. Esame del progetto n. 13 concernente "Linee giuda per la redazione di un 
documento comprendente analisi e prospettive per l'Unione Europea", con 
dichiarazioni di voto e voto finale; 

11. Allocuzione conclusiva del Presidente, con interventi di fine seduta. 

 

 

Presenti: 

Parlamentari 

 

Docenti 

prof. Paola Tiezzi; 
prof. Loris Ranalli; 
prof. Barbessi; 
prof. Abazia Franca; 
prof. Alessandri. 

Esterni 

Presidente della Camera dei Deputati On. Roberto Fico; 
Presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana Eugenio Giani; 
Cinzia Dolci; 
Dika Bernard. 

Assenti Giustificati: 

 



 

Parlamentari 

 

Assenti Ingiustificati: 

Parlamentari 

Mancini Fabio; 
Gatteschi Gianluca; 
Bruni Mattia; 
Tani Gianmarco; 
Rizzi Diletta Dora; 
Grandi Edoardo; 
Testi Marta; 
Melanenko Adam; 
Talamoni Edoardo; 
Bertucci Edoardo; 
Giordano Pablo; 
Legnani Irene; 
Ruggiero Diletta; 
Morganti Marco; 
Chiappone Lorenzo; 
Bartalucci Leonardo. 

Funzioni Strumentali 
Presiede Presidente Francesco Galanti. 

Verbalizza Segretario Eduardo Romagnoli; 
Segretaria Martina Magagnoli. 

 

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

N/A 

 

2. Appello nominale dei presenti; 

 



 

L’Appello viene svolto tramite chiama dal Segretario Eduardo Romagnoli, sopra 
vengono riportati gli assenti. 

 

 

3. Saluti istituzionali; 

Interviene Cinzia Dolci per rivolgere un saluto istituzionale alla plenaria del PRST. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che comunica alla plenaria che il giorno 30 
Giugno 2020 ci sarà la sospensione di ogni lavoro del PRST fino a settembre a 
causa della pausa estiva. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che comunica che nelle prossime settimane 
sarà convocato un nuovo Ufficio di Presidenza per discutere dell’attuazione delle 
iniziative approvate durante l’anno. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, comunica che la presidenza ha rivolto una 
lettera di fine anno a tutti gli studenti della Regione Toscana. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, comunica che dopo l’intervento del 
Presidente della Camera dei Deputati si terranno le votazioni per le approvazioni 
in via definitiva dei progetti e delle proposte di legge. 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli che espone lo svolgimento della cerimonia 
del 2 Giugno 2020 tenutasi a Sant’Anna di Stazzema dove il PRST ha partecipato. 

Interviene il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani che espone un discorso 
in merito alle celebrazioni del 2 Giugno 2020 e fa i complimenti per tutti i lavori 
svolti dal PRST durante l’anno. 

 

4. Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che ringrazia l’On. Presidente della Camera 
dei Deputati Roberto Fico per essere presente durante questa seduta del PRST e 
per l’invito che ci ha rivolto e per la calorosa accoglienza che ci è stata data 

 



 

durante la missione istituzionale a Palazzo Montecitorio. 

Interviene il Presidente della Camera dei Deputati On. Roberto Fico che espone un 
discorso riguardante la festa della Repubblica durante il Covid-19 e l’importanza 
di salvaguardare tutti i nostri diritti. 

 

5. Intervento di due studenti rappresentanti del PRST con esposizione di eventuali 
domande rivolte al Presidente della Camera; 

Interviene la Vicepresidente Silvia Mariottini che pone una domanda al Presidente della 
Camera dei Deputati On. Roberto Fico. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che pone una domanda al Presidente della 
Camera dei Deputati On. Roberto Fico. 

Il Presidente della Camera dei Deputati On. Roberto Fico interviene per rispondere alla 
domande dei Parlamentari del PRST. 

 

6. Esame del disegno di legge regionale concernente "Giornata dello sport per i 
diversamente abili, istituzione di un campionato studentesco regionale per 
normodotati, istituzione di un campionato studentesco regionale per 
diversamente abili, con dichiarazioni di voto e voto finale; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che, rinvia il testo sotto richiesta della 
relatrice, Parlamentare Daila Ferroni per ulteriori esami all’interno della 
Commissione. 

 

7. Esame del disegno di legge concernente "Consigli comunali degli studenti e 
Giunta comunale degli studenti", con dichiarazioni di voto e voto finale; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo le dichiarazioni di voto, dando la 
parola ad Andrea Nardoni, relatore della proposta che interviene per dichiarazioni 
di voto. 

 



 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 1 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 30 

Cont: 0 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e della Segretaria Martina Magagnoli che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 2 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 33 

Cont: 0 

Ast: 6 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e della Segretaria Martina Magagnoli che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

 



 

Votazione Art. 3 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 33 

Cont: 0 

Ast: 5 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e della Segretaria Martina Magagnoli che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 4 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 29 

Cont: 1 

Ast: 9 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e della Segretaria Martina Magagnoli che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 5 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 28 

 



 

Cont: 1 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e della Segretaria Martina Magagnoli che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico) 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 6 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 33 

Cont: 0 

Ast: 6 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e della Segretaria Martina Magagnoli che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 7 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 28 

Cont: 0 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

 



 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, il Parlamentare Paolo Sartori e la Segretaria 
Martina Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi 
tecnici relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 8 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 28 

Cont: 1 

Ast: 6 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Elena Ponzi e la Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 9 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 30 

Cont: 0 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 

 



 

relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente del PRST comunica che al fine della votazione la plenaria decide di 
accorpare 2 articoli per ovviare ad un errore di battitura riguardante la 
numerazione degli articoli, viene deciso di accorpare il secondo articolo 10 con 
l’articolo 11 così da creare un unico articolo 11. 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 10 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 27 

Cont: 1 

Ast: 8 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 11 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 31 

Cont: 1 

Ast: 5 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

 



 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 12 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 29 

Cont: 0 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 13 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 31 

Cont: 0 

Ast: 6 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 

 



 

relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 14 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 28 

Cont: 1 

Ast: 6 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 15 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 30 

Cont: 0 

Ast: 5 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

 



 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 16 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 30 

Cont: 0 

Ast: 5 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art. 17 Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

Fav: 26 

Cont: 0 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Disegno di Legge Regionale N.1/2020 

 



 

Fav: 27 

Cont: 0 

Ast: 7 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

8. Esame del disegno di legge statutaria regionale n. 1 concernente "Modifica 
dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana; con dichiarazioni di voto 
e voto finale; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo le dichiarazioni di voto, dando la 
parola a Pietro Grassi, che interviene per dichiarazioni di voto. 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Disegno di legge statutaria regionale N.1/2020 

Fav: 31 

Cont: 0 

Ast: 2 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

9. Esame del disegno di legge statutaria regionale n. 2 concernente "Tutela dei 
 



 

diritti per l’eguaglianza di tutti i Toscani", con dichiarazioni di voto e voto 
finale; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo le dichiarazioni di voto, dando la 
parola a Eduardo Romagnoli, che interviene per dichiarazioni di voto. 

Interviene la Parlamentare Alice Oreti che interviene per dichiarazioni di voto. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che interviene per dichiarazioni di voto. 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art.1 Disegno di legge statutaria regionale N.2/2020 

Fav: 33 

Cont: 0 

Ast: 3 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art.2 Disegno di legge statutaria regionale N.2/2020 

Fav: 33 

Cont: 0 

Ast: 1 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 

 



 

Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art.3 Disegno di legge statutaria regionale N.2/2020 

Fav: 33 

Cont: 0 

Ast: 2 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Art.4 Disegno di legge statutaria regionale N.2/2020 

Fav: 33 

Cont: 1 

Ast: 2 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 



 

 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione Disegno di legge statutaria regionale N.2/2020 

Fav: 34 

Cont: 0 

Ast: 1 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

10. Esame del progetto n. 13 concernente "Linee guida per la redazione di un 
documento comprendente analisi e prospettive per l'Unione Europea", con 
dichiarazioni di voto e voto finale; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo le dichiarazioni di voto, dando la 
parola a Pietro Grassi, che interviene per dichiarazioni di voto. 

Interviene il Parlamentare Andrea Nardoni che interviene per dichiarazioni di voto. 

Il Presidente Francesco Galanti apre le votazioni: 

Votazione del Progetto N.13/2020 

Fav: 31 

Cont: 1 

Ast: 2 

Approvato a maggioranza dei presenti. 

 



 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop, la Parlamentare Alice Oreti e Segretaria Martina 
Magagnoli che hanno svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici 
relativi alla modalità di voto elettronico) 

 

11. Allocuzione conclusiva del Presidente, con interventi di fine seduta. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che espone un allocuzione conclusiva di fine 
seduta rimandando un discorso di fine anno legislativo ad una futura riunione in 
presenza. 

Interviene la Componente per Pisa dell’Ufficio di Presidenza Laura Ciampi che espone 
un intervento di fine seduta e di fine carriera parlamentare, ringraziando tutti i 
parlamentari. 

Interviene la Parlamentare Asia Salati che espone un intervento di fine seduta e di fine 
carriera parlamentare, ringraziando tutti i parlamentari. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che espone un intervento di fine seduta e di fine 
carriera parlamentare, ringraziando tutti i parlamentari. 

Interviene il Parlamentare Andrea Nardoni che espone un intervento di fine seduta e di 
fine carriera parlamentare, ringraziando tutti i parlamentari. 

Interviene il Parlamentare Paolo Sartori che espone un intervento di fine seduta e di fine 
carriera parlamentare, ringraziando tutti i parlamentari. 

interviene la Parlamentare Alice Oreti che espone un intervento di fine seduta e di fine 
carriera parlamentare, ringraziando tutti i parlamentari. 

 

 

 

 

 



 

 

(Prove delle votazioni telematiche - Note: Alcuni Parlamentari non compaiono nella 
lista dei votanti perché per problemi tecnici riscontrati hanno preferito votare tramite 
chiama) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

Ora di chiusura: 18:46 

 

Presidente 

                                                                      Francesco Galanti 

____________________________ 

Segretario Segretaria 

              Eduardo Romagnoli                                                                                Martina Magagnoli 

_________________________ ________________________ 

 
 
 

 


