
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

——— XVII LEGISLATURA ———  

  

  

  

  

Mercoledì 9 marzo 2016   

  

  

alle ore 9,30 e 16,30   

  

  

588
a
 e 589

a
 Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

     

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni 

internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatori CASINI e 

LATORRE  (1917)  

   

II.  Informativa del Governo sulla situazione in Libia (alle ore 11)  

   

III.  Seguito della discussione dei disegni di legge:  

  

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e 

altre disposizioni sui giudici di pace  (1738)  

  

- CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e 

disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace  (548)  

  

- SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di 

complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici 

onorari di tribunale  (630)  
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- LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli 

uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del 

contenzioso pendente  (1056)  

  

- STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del 

giudice di pace  (1202)  

  

- GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento 

monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace  (1292)  

  

- RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il 

processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura 

onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace  (1798)  

 (Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore CUCCA 

(Relazione orale)  

   

IV.  Discussione dei disegni di legge:  

  

1. Deputato BENI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in 

memoria delle vittime dell'immigrazione (Approvato dalla Camera dei 

deputati)  (1878)  

  

- MANCONI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la 

memoria dei migranti vittime del mare  (1203)  

 - Relatore MAZZONI  

  

2. DIRINDIN ed altri. - Istituzione della "Giornata nazionale della 

memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" (1894)  

  

- LUMIA e BENCINI. - Istituzione della Giornata della memoria e 

dell'impegno per le vittime delle mafie  (98)  

  

- MINEO ed altri. - Istituzione della Giornata della legalità e della 

memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie  (248)  

  

- MORONESE ed altri. - Istituzione della "Giornata nazionale per la 

legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" e disposizioni per 

l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado  (1832)  

 - Relatore CAMPANELLA  

  


