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Composizione Gruppo alla Camera 

 



Composizione Gruppo al Senato 

 



Statuto Forza Italia - PdL 

Art. 1 Gruppo Parlamentare 

Art. 2 Indirizzo politico 

Art. 3 Impegno dei deputati aderenti 

Art. 4 Organi Costitutivi del Gruppo 

Art. 5 Assemblea 

Art.6 Presidente 

Art. 7 vicepresidente vicario e vicepresidenti 

Art. 8 Comitato direttivo 

Art.9 Tesoriere 

Art. 10 Vicetesoriere vicario 

Art. 11 Portavoce 

Art. 12 Capigruppo di Commissione, membri delle Giunte e delle Commissioni 
permanenti e speciali della Camera dei Deputati 

Art. 13 Direttore amministrativo 

 

 



Art.14 Deliberazione e trasmissione del rendiconto 

Art. 15 Entrate e patrimonio del Gruppo 

Art. 16 Procedimento di destinazione dei fondi del Gruppo 

Art. 17 Rendiconto di esercizio annuale, redazione  

Art. 18 Principi di redazione del rendiconto 

Art. 19 Struttura patrimoniale e conto economico 

Art. 20 Contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota 
integrativa e criteri di valutazione 

Art. 21 Organi di controllo 

Art. 22 Società di revisione legale 

Art.23 Provvedimenti sanzionatori 

Art. 24 Scioglimento del Gruppo 

Art. 25 Incompatibilità  

Art. 26 Forme di pubblicità dei documenti relativi all’organizzazione interna 
del Gruppo 

Art. 27 Candidature cariche elettive 

Art. 28 Norme finali e transitorie 

 

Presidente Gruppo: Brunetta Renato  

 



Art. 2 - Indirizzo politico.  

Art. 3 - Impegno dei deputati aderenti 

Art. 2 […] Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei 
singoli componenti all’attività di elaborazione e formazione dell’indirizzo 
politico del Gruppo che dovrà essere tradotto in materia unitaria e 
vincolante nell’attività parlamentare. Rimane comunque garantita la 
libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materia di specifica 
rilevanza etica. Tale libertà di coscienza etica dovrà tuttavia essere 
esercitata in maniera da non compromettere la coerenza dell’indirizzo 
politico del Gruppo.  

 
Art. 3 I deputati sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi 

della Camera dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo 
affinché le attività siano svolte con il massimo impegno, competenza, 
trasparenza ed efficacia, nell’irrinunciabile interesse della nazione e nella 
più alta espressione della sovranità popolare. […] La mancata 
partecipazione alle attività, ai lavori e alle votazioni nelle Commissioni 
deve essere motivata e comunicata al Capogruppo, il quale riferisce con 
periodico resoconto al presidente del Gruppo […].  



Art. 4 - Organi costitutivi 

 del Gruppo 

Il Gruppo è composto dai seguenti organi: 

 

a) Assemblea 

b) Presidente 

c) Vicepresidente vicario 

d) Comitato direttivo 

e) Tesoriere 

f) Organi di controllo interno 

 

Della costituzione e mutamento della composizione di tali organi è data 
comunicazione al Presidente della Camera 



Art. 5 -  Assemblea 

L’ Assemblea è l’organo collegiale e deliberativo del Gruppo. 

[…] Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei 
presenti.  

Le operazioni di voto si svolgono ordinariamente per alzata di mano. Qualora 
le votazioni riguardino persone, il presidente può stabilire che avvengano 
a scrutinio segreto. 

[…] Nei casi di particolare urgenza, le deliberazioni possono essere assunte 
dal Comitato direttivo, il quale deve sottoporre a ratifica dell’Assemblea 
la decisione assunta entro la prima riunione utile. 

 



Art. 6 – Presidente 
 

[...] È eletto all’inizio della legislatura a maggioranza assoluta e rimane in 
carica per tutta la sua durata. 

Nel caso ci sia un’unica candidatura, l’Assemblea può eleggere il Presidente 
mediante acclamazione, diversamente procede per appello nominale, 
ovvero, nel caso richiesto da almeno un terzo, mediante scrutinio segreto. 

Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei 
componenti del Gruppo, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i 
due deputati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto 
Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti 
validamente espressi. 



Art. 8 - Comitato direttivo 

[…] Partecipano con diritto di voto i membri dell’ Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati, aderenti al Gruppo. 

[…] Il Comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. 



Art. 21 - Organo di controllo 

L’Organo di controllo […] Se collegiale, delibera a maggioranza dei 
componenti.  

È nominato dall’Assemblea, ad inizio legislatura, a maggioranza dei votanti e 
dura in carica due anni, fino all’approvazione del secondo esercizio.  



Art. 25 - Incompatibilità 

Sono incompatibili tra loro le funzioni di tesoriere, vicetesoriere vicario, 
componente l’Organo di controllo interno e Direttore amministrativo. 



Art. 27 -  Candidature  

cariche elettive 

Le candidature alle cariche elettive per la Camera dei Deputati sono disposte 
dal Presidente. 

Allo stesso modo si procede di concerto con il Presidente del Gruppo al 
Senato per le nomine di competenza delle Camere in seduta comune e dei 
rappresentanti del Gruppo nelle Commissioni miste. 



Regolamento Forza Italia - PdL 

Art. 1 Approvazione del Regolamento 

Art. 2 Locali, attrezzature e contributi destinati al Gruppo parlamentare 

Art. 3 Gestione contabile e finanziaria del Gruppo 

 

 

 

 

Presidente Gruppo: Romani Paolo 



Variazioni Gruppo Forza Italia - PdL  

alla Camera  

In data 18 novembre 2013 i deputati Angelino ALFANO, Fabrizio CICCHITTO, Beatrice 
LORENZIN, Maurizio LUPI e Paolo TANCREDI lasciano il gruppo per aderire al 
gruppo Nuovo Centrodestra. 

n data 19 novembre 2013 il gruppo ha modificato la precedente denominazione "Il 
Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente" in "Forza Italia - Il Popolo della libertà 
- Berlusconi Presidente". 

In data 25 giugno 2014 hanno aderito al gruppo i deputati: Nicola CIRACI', proclamato 
in sostituzione di Raffaele FITTO; Settimo NIZZI, proclamato in sostituzione di 
Salvatore CICU e Roberto OCCHIUTO, proclamato in sostituzione del deputato 
Lorenzo CESA. 

In data 23 settembre 2015 i deputati Ignazio ABRIGNANI, Luca D'ALESSANDRO, Monica 
FAENZI, Giuseppe GALATI, Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA, Massimo PARISI e 
Francesco Saverio ROMANO lasciano il gruppo per aderire al gruppo Misto. 
 



Variazione Gruppo Forza Italia - PdL  

al Senato  

Il 29.5.2013 cessa di farne parte: VERRO Antonio Giuseppe Maria  Dimessosi per incompatibilità con la carica di 
consigliere di amministrazione R.A.I. 

Il 29.5.2013 entra a farne parte: PICCINELLI Enrico  Subentrante al sen. Antonio Giuseppe Maria Verro, dimissionario 
Il 3.6.2013 cessa di farne parte: MANTOVANI Mario   Dimessosi per incompatibilità con la carica di consigliere 

regionale  
Il 3.6.2013 entra a farne parte: PAGNONCELLI Lionello Marco  Subentrante al sen. Mario Mantovani, dimissionario 
Il 14.11.2013 cessa di farne parte: AZZOLLINI Antonio 
Il 14.11.2013 cessa di farne parte: FORMIGONI Roberto 
Il 17.11.2013 cessa di farne parte: SCHIFANI Renato 
Il 27.11.2013 cessa di farne parte: BERLUSCONI Silvio  Mancata convalida dell'elezione 
Il 30.6.2014 cessa di farne parte: MUSSOLINI Alessandra  Dimessasi per incompatibilità con la carica di deputato del 

Parlamento europeo 
Il 2.7.2014 entra a farne parte: AURICCHIO Domenico  Subentrante alla sen. Alessandra Mussolini, dimissionaria 
Il 25.9.2014 cessa di farne parte: ZANETTIN Pierantonio  Dimessosi per incompatibilità con la carica di membro del 

Consiglio Superiore della Magistratura 
Il 25.9.2014 cessa di farne parte: ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta  Dimessosi per incompatibilità con la carica di 

membro del Consiglio Superiore della Magistratura 
Il 26.9.2014 entra a farne parte: AMIDEI Bartolomeo  Subentrante al sen. Pierantonio Zanettin, dimissionario 
Il 26.9.2014 entra a farne parte: BERTACCO Stefano  Subentrante alla sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, 

dimissionaria 
Il 17.8.2015 cessa di farne parte: BRUNO Donato   Deceduto nella stessa data 
Il 4.8.2016 entra a farne parte: AZZOLLINI Antonio 
Il 5.8.2016 entra a farne parte: SCHIFANI Renato 
Il 20.4.2017 cessa di farne parte: MINZOLINI Augusto  Dimissioni 
Il 20.4.2017 entra a farne parte: CASSINELLI Roberto  Subentrante al sen. Augusto Minzolini , dimissionario 
 



Elezioni politiche 2018 

 



 


