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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 110/2020 ord. 11 maggio 2020 GIP
Tribunale di Tivoli
- P. G.

artt. 206 e 222 codice penale; art. 3 ter decreto-legge
22/12/2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in
legge 17/02/2012, n. 9, come modificato da art. 1, c. 1°,
lett. a), decreto-legge 31/03/2014, n. 52, convertito, con
modificazioni, in legge 30/05/2014, n. 81
 
(Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria nei
confronti di soggetti affetti da infermità psichica -
Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure
di sicurezza [REMS] - Esecuzione della misura)
 
- rif. artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Costituzione

VIGANÒ

2 confl. pot. amm. 7/2021 Gianluigi PARAGONE n.q. di
sena tore  c /  Sena to  de l l a
Repubblica e Governo della
Repubblica

deliberazione Collegio dei Senatori  Questori
13/10/2021, n.  406/XVIII
 
(Parlamento - Senato della Repubblica - Deliberazione
del Collegio dei Senatori Questori n. 406/XVIII del 13
ottobre 2021, con la quale, dal 15 ottobre 2021 e fino al
31 dicembre 2021, a chiunque acceda alle sedi del
Senato è fatto obbligo di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui
all'art. 9, c. 2, del decreto-legge n. 52 del 2021,
convertito, con modificazioni, in legge n. 87 del 2021)
 
- rif. artt. 1, c. 2°, 3, 54, 64, c. 1°, e 67 Costituzione
 
ISTANZA DI SOSPENSIONE

per Gianluigi PARAGONE n.q. di senatore:
  Avv. Andrea PERILLO

BARBERA

perrone
Casella di testo
ISTANZA DI SOSPENSIONE
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 confl. pot. amm. 8/2021 Pino CABRAS e altri n.q. di
deputati  c/  Governo della
Repubblica e altri

decreto-legge 21/09/2021, n. 127, nonché art. 1, c. 1,
medesimo decreto-legge, introduttivo di art. 9-
quinquies, decreto-legge 22/4/2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, in legge 17/06/2021, n. 87;
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera
dei deputati 22/09/2021; deliberazione del Collegio dei
Questori della Camera dei deputati 12/10/2021;   nota
dei deputati Questori della Camera dei deputati
13/10/2021, prot. n. 2021/0021473/GEN/CPA
 
(Parlamento - Approvazione, da parte del Governo, del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante
"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione
verde [COVID-19] e il rafforzamento del sistema di
screening", in corso di conversione in legge [A.C. n.
3363] - Previsione, all'art. 1, c. 1, del decreto-legge n.
127 del 2021, dell'introduzione dell'art. 9-quinquies
[Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore pubblico] al decreto-legge n. 52 del 2021,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 87 del
2021 - Previsione di cui al c. 12 dell'art. 9-quinquies
secondo la quale "Gli organi costituzionali, ciascuno
nell'ambito della propria autonomia, adeguano il
proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente
articolo" - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati del 22 settembre 2021 recante
"Misure per l'adeguamento dell'ordinamento della
Camera dei deputati alle disposizioni in materia di
certificazione verde recate dal decreto-legge del 21
settembre 2021, n. 127" - Deliberazione del Collegio
dei Questori della Camera dei deputati del 12 ottobre
2021 con la quale è stato disposto l'obbligo di possesso
di una valida certificazione verde COVID-19 [c.d. green
pass] ai fini dell'accesso alle sedi della Camera, per il
periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con
definizione delle modalità per l'effettuazione dei
controlli, nonché delle procedure per l'applicazione
delle conseguenti sanzioni - Nota dei Deputati Questori

per Pino CABRAS e altri n.q. di deputati:
  Avv. Ugo MATTEI
  Avv. Mattia CRUCIOLI
  Avv. Giovanni OLIVIERI
  Avv. Marco PETRONE

BARBERA



Ruolo Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 - 							3

del 13 ottobre 2021 [prot. n. 2021/0021473/GEN/CPA]
recante comunicazione ai Presidenti dei Gruppi
parlamentari  della predetta deliberazione)
 
- rif. artt. 1, 3, 32, 64, 66, 67, 71, 72 e 117, c. 1°,
Costituzione; art. 16 Regolamento della Camera dei
deputati; regolamento UE 14/06/2021, n. 953;
regolamento UE 14/06/2021, n. 954
 
ISTANZA DI SOSPENSIONE

perrone
Casella di testo
ISTANZA DI SOSPENSIONE




