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La seduta comincia alle 9 .

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta d i
ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Andreatta, An-
dreotti, Fioret e Rodotà sono in mission e
per incarico del loro ufficio .

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. In data 15 aprile 1985 è
stato presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge :

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme sull'ordinamento della scuola
elementare» (2801) .

Sarà stampato e distribuito .

Seguito della discussione del disegno di
legger Disposizioni sugli enti e ben i
ecclesiastici in Italia e per il sostenta -
mento del clero cattolico in servizi o
nelle diocesi (2337).

PRESIDENTE. L' ordine del giorn o
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge: Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sosten-
tamento del clero cattolico in servizi o
nelle diocesi .

Ricordo ai colleghi che ieri la seduta è
stata tolta per mancanza del numero le -
gale in sede di votazione sull'articolo 46

del disegno di legge .
A questo punto, domando ai presentator i

se insistano sulla richiesta di votazione a
scrutinio segreto su detto articolo.

FRANCO BASSANINI. Confermo la ri-
chiesta di votazione segreta, signor Presi -
dente .

MASSIMO GORLA. Anche io, signor Pre-
sidente, confermo la richiesta di vota-
zione segreta .

FRANCESCO RUTELLI . Confermo a mia
volta, signor Presidente, la richiesta di
votazione a scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli col -
leghi .

Decorre pertanto da questo momento i l
termine di preavviso di cui al quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento
per le votazioni a scrutinio segreto me-
diante procedimento elettronico .

La seduta, sospesa alle 9,5 ,
è ripresa alle 9,25 .
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
a scrutinio segreto dell'articolo 46.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 46, nel testo del Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Poiché la Camera non è in numero le -
gale per deliberare, la seduta è tolta .

A norma dell'articolo 47, secondo
comma, del regolamento, la Camera è
convocata per domani alla stessa ora e
con lo stesso ordine del giorno della se-
duta odierna .

La seduta è tolta alle 9,30 .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

Mercoledì 17 aprile 1985, ore 9 :

1. — Seguito della discussione del di-
segno di legge :

Disposizioni sugli enti e beni ecclesia-
stici in Italia e per il sostentamento de l
clero cattolico in servizio nelle dioces i
(2337) .

— Relatori: Balestracci e Colombo .

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge con modifica-
zioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n .
44, recante proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali e degli sgravi contribu-
tivi nel Mezzogiorno ed immediate misur e
in materia previdenziale (2610) .

— Relatore: Ferrari Giorgio .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAl1RRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle10,15 .

abete grafica s .p.a . - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

