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Resoconto decisioni prese durante la riunione del 
Gruppo Pdl alla Camera dei Deputati

L’ordine del giorno della riunione del Gruppo Pdl alla Camera dei 
Deputati che si è svolta oggi, presso la Sala Colletti di Via Uffici del 
Vicario, era:
1. Commissioni (stato dell’arte)
2. Impronte (decisione)
3. Posizione del Gruppo in Aula (comunicazione)
4. Assegnazione posti colleghi in aula (decisione metodo)
5. Uffici (comunicazione sulla costituzione del Gruppo, sulla riduzione 

degli spazi e del personale)
6. Assenze e giustificazioni (proposta)
7. Sito del Gruppo, giornali online, slide/contenuti (comunicazione)
8. Varie ed eventuali
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1. Commissioni (stato dell’arte)

Durante la riunione il Presidente Brunetta e la Vice Presidente Gelmini 
hanno comunicato all’Assemblea che la procedura di assegnazione sta 
procedendo verso una risoluzione di tutte le problematiche emerse per gli 
accavallamenti di preferenze (tra prima e seconda scelta) espressi dai 
deputati per le Commissioni più richieste (I Affari Costituzionali, V Bilancio, 
VI Finanze, X Attività Produttive).

Inoltre, sia il Presidente che la Vice Presidente si sono resi disponibili a 
lasciare il posto prescelto nella loro Commissione (espresso come prima 
scelta) al fine di facilitare le procedure di assegnazione.
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2. Impronte (decisione)

Per quel che riguarda il tema delle impronte è stato deciso dall’Assemblea 
del Gruppo Pdl alla Camera di procedere positivamente nei confronti 
della richiesta di dare le impronte digitali necessarie per le votazioni in 
Aula alla Camera, salvo singole obiezioni di coscienza.
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3. Posizione del Gruppo in Aula (comunicazione)

Si è illustrata la decisione presa congiuntamente dai Questori.
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4. Assegnazione posti colleghi in aula 
(decisione metodo)

È stata approvata la proposta del Vice Presidente della Camera, 
Maurizio Lupi, di stabilire l’assegnazione dei posti dei deputati Pdl in aula 
sulla base dell’appartenenza di ognuno ad ogni singola Commissione 
Permanente.
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5. Uffici (comunicazione sulla costituzione del Gruppo, 
sulla riduzione degli spazi e del personale)

In merito alla disposizione degli uffici si sta procedendo alla strutturazione 
del personale nella consapevolezza che le risorse e gli spazi disponibili si 
sono ridotti notevolmente rispetto alla precedente Legislatura. 

Si darà priorità ad assegnare gli uffici disponibili presso la sede del 
Gruppo Pdl alla Camera a chi vorrà collaborare direttamente e 
attivamente con il Gruppo.
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6. Assenze e giustificazioni (proposta)

Si è deciso di dar conto periodicamente all’interno del sito del Gruppo 
delle presenze e delle assenze di ogni singolo parlamentare nella 
votazione in aula, nelle Commissioni, nelle riunioni di gruppo.
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7. Sito del Gruppo, giornali online, slide/contenuti 
(comunicazione)

Per quel che concerne il sito internet del Gruppo Pdl alla Camera il 
Presidente Brunetta ha presentato la proposta di ristrutturazione e i servizi 
aggiuntivi inseriti nel sito.

A tal proposito è stato già inviato per posta elettronica il dossier di 
riferimento (n. 10, Proposta del sito internet gruppo Pdl alla Camera).
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