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REGISTRO

ric. 101/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Valle d'Aosta

intero testo e, in particolare, artt. 2, c. 4°, 6°, 7°, 9°, 11°,
12°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° e 25°, e
3, c. 1°, lett. a), legge Regione autonoma Valle d'Aosta
09/12/2020, n. 11

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Sergio FIORENTINO
Avv. Stato Gianna GALLUZZO
Avv. Stato Carla COLELLI

(Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure
di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in
relazione allo stato di emergenza - Misure per
l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di
coprirsi naso e bocca per le persone che. per particolari
condizioni psicofisiche, non tollerino l'utilizzo delle
mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività
sportiva e dell'attività motoria - Deroghe alle
disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni
determinati con ordinanza del Presidente della Regione,
nonché per eventi ecclesiastici o religiosi che si
svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza
determinate con ordinanza del Presidente della Regione
- Previsione, a condizione del rispetto delle misure di
sicurezza stabilite, della riapertura delle attività
commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla
persona e degli altri settori dei servizi - Previsione, a
condizione del rispetto delle misure di sicurezza
stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione
di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali,
compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le
strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le
attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o
turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, delle
attività formative delle scuole dell'infanzia, delle attività
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le
università - Disciplina della programmazione del
trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte
dell' assessore regionale competente alla mobilità e ai
trasporti - Poteri di intervento dei sindaci in materia di
contenimento del contagio da Covid-19 - Previsione
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che, qualora a livello nazionale siano previste
mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del
virus, queste possono essere recepite con ordinanza del
Presidente della Regione - Poteri di intervento del
Presidente della Regione - Previsione dello svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche e private qualora
sia possibile seguire le misure di sicurezza stabilite.
Previsione che il mancato rispetto delle misure è
sanzionato secondo l'art. 4 del decreto-legge n. 19 del
2020
Costituzione di un'Unità di supporto e coordinamento
per l'emergenza COVID-19 - Compiti - Compito di
promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie
tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali
gli enti locali, le forze dell'ordine ed eventuali portatori
di interessi.
DISCUSSIONE LIMITATA ALLA ISTANZA DI
SOSPENSIONE)
- rif. artt. 25, c. 2°, 117, 117, c. 2°, lett. h), m) e q), e 3°,
118, 118, c. 1°, e 120 Costituzione; artt. 2, c. 1°, 2, c.
1°, lett. l) e s), e 3, lett. l) e m), Statuto speciale per la
Valle d'Aosta; artt. 1, c. 2°, 2, c. 1° e 2°, e 3, c. 1°,
decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, in legge 22/05/2020, n. 35; art. 1, c. 16°,
decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, in legge 14/07/2020, n. 74; decreto-legge
07/10/2020, n. 125, convertito, con modificazioni, in
legge 27/11/2020, n. 159; decreto-legge 02/12/2020, n.
158; art. 1, c. 10°, lett. s), z), mm) e oo), decreto
Presidente del Consiglio dei ministri 03/12/2020
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REGISTRO

ord. 78/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 17 ottobre 2019 Tribunale
di Bolzano
- Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano
c/ D. G. e D. H.

OGGETTO

art. 262, c. 1°, codice civile

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. Stato: Chiarina AIELLO

AMATO

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

ZANON

Avv. Stato: Luca VENTRELLA

PETITTI

(Stato civile - Cognome del figlio nato fuori dal
matrimonio - Riconoscimento effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei
genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il
cognome materno - Preclusione della possibilità per i
genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al
momento della nascita, il solo cognome materno)
- rif. artt. 2, 3, 11 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 8 e 14
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; artt. 7 e 21 Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea

3

ord. 26/2020

ord. 22 ottobre 2019 Tribunale
di sorveglianza di Bologna
- M. F.

art. 54, c. 3°, legge 26/07/1975, n. 354
(Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata Revoca del beneficio - Mancata previsione della
possibilità della revoca del beneficio anche nel caso di
intervenuta assoluzione del condannato ai sensi dell'art.
115 codice penale, qualora nei suoi confronti sia stata
disposta l'applicazione di una misura di sicurezza)
- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

4

ord. 98/2020

ord. 18 febbraio 2020 GIP
Tribunale di Macerata
- M. M.

art. 392, c. 1° bis, codice di procedura penale
(Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione
della testimonianza di persona minorenne - Mancata
previsione per la persona minorenne della necessità che
la stessa rivesta il ruolo di persona offesa)
- rif. artt. 3 e 111 Costituzione

Ruolo Camera di consiglio del 13 gennaio 2021 - 3

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 5/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio

OGGETTO

legge Regione Lazio 25/11/2019, n. 25

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

(Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e
della fertilità maschile - Disciplina rivolta a
implementare interventi di promozione della
conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche,
anche allo scopo di agevolarne la prevenzione e
diagnosi precoce, nonché di favorire il miglioramento
delle cure)
- rif. artt. 117, c. 3°, e 120, c. 2°, Costituzione; art. 2, c.
80° e 95°, legge 23/12/2009, n. 191
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Atto di rinuncia, sped. x
not. il 18/11/2020, dep.
24/11/2020

