
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.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, il deputato Reguzzoni è sostituito
dal deputato D’Amico.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Modifiche ed integrazioni al de-
creto 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
il seguito della discussione del disegno di
legge: « Modifiche ed integrazioni al de-
creto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante nuove norme relative all’Ordine
della Stella della Solidarietà Italiana ».

Ricordo che nella seduta di ieri, 12
ottobre, la Commissione ha iniziato e
concluso la discussione sulle linee generali.

È stato adottato come testo base il testo
approvato in sede referente a seguito del
recepimento della condizione posta dalla V
Commissione bilancio ed è stato fissato il
termine per la presentazione degli emen-
damenti.

Passiamo all’esame degli articoli.
Avverto che non sono stati presentati

emendamenti.
Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per
dichiarazione di voto, il disegno di legge
sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato al coordinamento for-
male del testo, ai sensi dell’articolo 90,
comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale del dise-

gno di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
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Disegno di legge: Modifiche ed integra-
zioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812, recante nuove norme relative al-
l’Ordine della Stella della Solidarietà Ita-
liana (C. 3624):

Presenti ............................ 26
Votanti .............................. 25
Astenuti ............................ 1
Maggioranza .................... 13

Hanno votato sì ....... 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Antonione, Barbi,
Biancofiore, Bonciani, Boniver, Bragantini,
Colombo, D’Amico, Di Biagio, Dozzo, Re-

nato Farina, Losacco, Malgieri, Mecacci,
Maran, Osvaldo Napoli, Narducci, Pia-
netta, Picchi, Pini, Porta, Scandroglio, Ste-
fani, Tempestini e Zacchera.

Si è astenuto: Evangelisti.

La seduta termina alle 16,15.
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