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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
STEFANO STEFANI

La seduta comincia alle 16.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Discussione del disegno di legge: Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 9
marzo 1948, n. 812, recante nuove
norme relative all’Ordine della Stella
della Solidarietà Italiana (C. 3624).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Mo-
difiche ed integrazioni al decreto legisla-
tivo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove
norme relative all’Ordine della Stella della
Solidarietà Italiana ».

Ricordo che nella seduta del 4 agosto
scorso la III Commissione ha avviato
l’esame in sede referente del disegno di
legge C. 3624 manifestando già in tale
occasione l’orientamento favorevole al tra-
sferimento del provvedimento alla sede
legislativa. Successivamente, a seguito
della positiva valutazione da parte dell’uf-
ficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, si è provveduto alla
verifica dei requisiti per il trasferimento ai
sensi dell’articolo 92, comma 6, del Rego-

lamento. Nella seduta in sede referente del
15 settembre la Commissione ha quindi
approvato un nuovo testo del disegno di
legge, recependo con un emendamento la
condizione posta dalla V Commissione.
Essendo maturati i presupposti in tal
senso, è stato infine chiesto il trasferi-
mento dell’esame in sede legislativa, deli-
berato dall’Assemblea nella seduta del 6
ottobre 2010.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

FRANCO NARDUCCI, Relatore. Signor
presidente, mi richiamo anche io a quanto
da lei già ricordato, cioè all’esame avviato
in sede referente mercoledì 4 agosto 2010
e al successivo completamento, con l’ap-
provazione di un emendamento, mercoledì
15 settembre 2010.

Innanzitutto mi felicito per la sede
legislativa e confermo i contenuti della mia
relazione, che tra l’altro mi sembravano
coincidenti con il giudizio del Governo.
Sicuramente si migliora la prassi per l’at-
tribuzione della Stella. Ritengo quindi che
si possa sostenere in modo compatto l’ap-
provazione di queste modifiche e integra-
zioni al decreto legislativo del 9 marzo
1948.

STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA
CRAXI, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. La modifica del decreto legi-
slativo 9 marzo 1948, n. 812, attraverso
l’introduzione di una nuova denomina-
zione dell’Ordine « Stella d’Italia », una
nuova destinazione d’uso per i suoi con-
ferimenti, non solo più per la ricostru-
zione dell’Italia, ma per le particolari
benemerenze acquisite nella promozione
dei rapporti di amicizia e cooperazione tra
l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione
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dei legami con l’Italia, fanno di questo
strumento onorifico la seconda onorifi-
cenza civile dello Stato.

Sono molto lieta di sentire che anche i
membri dell’opposizione hanno questo in-
tendimento.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali.

Propongo quindi di adottare come testo
base per il seguito dell’esame il testo
approvato dalla Commissione nella seduta
del 15 settembre scorso, a seguito del
recepimento della condizione apposta
dalla V Commissione bilancio.

Pongo in votazione la proposta testé
formulata.

(È approvata).

Conformemente alle indicazioni emerse
nella riunione dell’ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi,
propongo che il termine per la presenta-
zione degli emendamenti sul testo adottato
come testo base sia fissato alle ore 16 di
domani, mercoledì 13 ottobre.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 16,05.
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