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AVVISO ALLE A MMINISTRAZIONI
AI fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norm a,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguenle indi rizzo di posla elettronica cerlificata:
gazzettaufficiale @giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell'invio telem atico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fin o all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzetta ufficiale @giustizia.it
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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Co nvocazione del Parllllllcnto in sed uta comune

La Camera de i deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati. in seduta CO lllun e. il 18 giugno 20 14. alle
ore 19. con il seg uente
Ordine del giorno:
Votazio ne per l'elezione di due giudic i della Corte costitu zio nale.

Il Presidel1le della Camera dei deputati
B OLDR INI

14A046SJ

DECRETI PRESIDENZIALI
Di concerto con i Ministri de lla gi ustizia e dell'econo-

DECRETO DEL PRES IDENTE DEL CONS IGLI O DE I
M INISTRI 18 apri le 20 14.

mia e delle finanze:

Auto rizzazi one :lll'Avvocatura dello Sta to ad assumere la
rapprese ntan za c la difesa dell'Opera naz ionale di ass istcnzn per il perso nale del Co rpo nnzion:llc dci vigili dci fuoco
nei g iu diz i attivi e pass ivi ava nti alle autorit:\ g iudizia rie, i
collegi arbitrali,le gi Ul'isd iz ioni amministrative c speciali ,

Decreta:

I. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere
la rapp resentan za e la difesa de ll ' Opera nazionale di assistenza per il perso nale de l Corpo naz iona le dei Vigili del
fuoco nei giudizi atti vi e passivi avanti le autorità giud iziarie. i co llegi arbitra li . le giurisdi zioni amministrati ve
e spec iali.

IL PRES IDENT E
DEL CONS IG LI O DE I MIN ISTRI

Il prese nte decreto sarà sonoposto alle proced ure di
Visti l'al1. 43 del testo uni co delle leggi c delle nonn e

controllo prev iste dall a norm ati va vigente e pubblicato

giurid iche sull a rappresentanza c difesa in giudi zio del-

nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

lo Stato e sull'ordinamento de ll ' Avvocatura de llo Stato,
approvato con reg io decreto 30 onobre 1933 . n. 16 11.
l'art. I della legge 16 nove mbre 1939, n. 1889, e l'art. Il
de lla legge 3 apri le 1979. n. 103:

Roma. 18 aprile 20 14

/I Presidente del Consiglio dei min istri
RENzl

Vista la legge 12 ge nna io 199 1. n. 13:
Vista la ri chiesta di am missio ne al patroc in io dell ' Avvocatura dello Stato avanzata da ll 'Opera nazionale di as-

11 Ministro della g iustizia

sistenza per il personale de l Corpo na zionale dei V igili

ORL ANDO

de l fuoco:
Considerata l'oppOltunità di autori zza re l' Avvocatura dell o Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa

/I Ministro del! 'economia e del!efinanze
PADOAN

de ll' Opera naziona le di ass isten za per il personale de l
Corpo nazionale dei V igi li del fuoco:

RegIstrato alla eone dei coliti i/ 20 maggio 2014.

Acquisito il pare re favo revo le dell ' Avvocatura generale de llo Stato :
-
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