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SENATO DELLA REPUBBLICA  
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Martedì 11 marzo 2014   

  

  

alle ore 16,30   

  

  

205
a
 Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Seguito della discussione dei disegni di legge:  

  

PALMA. - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati 

candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle 

disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni 

amministrative  (116)  

  

- ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di 

incompatibilità dei magistrati  (273)  

  

- BARANI. - Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del 

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 

n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati  (296)  

  

- CASSON ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità 

e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e 



– 2 – 

 

amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo 

nazionali e territoriali  (394)  

  

- CALIENDO ed altri. - Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle 

elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo 

nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione 

del mandato o della carica  (546)  

 - Relatori ZANETTIN e CASSON  

   

 

II.  Discussione dei disegni di legge:  

  

Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale 

in materia di misure cautelari personali (Approvato dalla Camera dei 

deputati)  (1232)  

  

- BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di 

procedura penale, in materia di misure cautelari personali  (380)  

  

- SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura 

penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali  (944)  

  

- COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale 

in materia di misure cautelari  (1290)  

 - Relatore D'ASCOLA (Relazione orale)  

  

 

  

 

  

 


