DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 APRILE 1946, N. 445
Determinazione del valore delle marche a favore
dell’Ente di previdenza avvocati e procuratori
(G.U. 10 giugno 1946, n. 133-2)
Art. 1

1940, n. 954, sono fissate nella misura
seguente:
a) del sei per cento sulle somme fino a
£. 5.000;
b) del nove per cento sulle quote eccedenti
le £. 5.000 fino a £. 10.000;
c) del dodici per cento sulle quote eccedenti le £. 10.000 fino a £. 20.000;
d) del quindici per cento sulle quote eccedenti le £. 20.000.

Il valore delle marche a favore dell’Ente di
previdenza per gli avvocati ed i procuratori,
da applicarsi nei procedimenti civili, penali
ed amministrativi è stabilito come segue:
a) lire dieci nei procedimenti davanti alle
Preture ed alle Giunte provinciali amministrative;
b) lire venticinque nei procedimenti davanti ai
Tribunali e alle Giurisdizioni speciali diverse da
quelle indicate nella lettera d);
c) lire trenta nei procedimenti davanti alle
Corti di appello;
d) lire cinquanta nei procedimenti davanti
alla Corte Suprema di cassazione, al
Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al
Tribunale superiore delle acque pubbliche ed
al Tribunale Supremo militare.

Art. 3
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ente
preleva sulla quote dei proventi devoluti all’assistenza una somma da destinarsi, secondo gli
scopi della istituzione, a favore dei professionisti reduci dalla guerra, dalla progionia e dai
campi d’internamento all’estero.
Le deliberazioni di cui al comma precedente
non possono essere eseguite prima dell’approvazione del Ministro per la grazia e giustizia,
d’intesa col Ministro del tesoro e con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2
Le aliquote massime delle percentuali
sulle retribuzioni per gli incarichi giudiziari,
di cui all’art. 34 del R. decreto 25 giugno

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1948, N. 627
Valore delle marche a favore dell’Ente di previdenza
per gli avvocati e procuratori
(G.U. 10 giugno 1948, n. 133)
Art. 1

davanti al Tribunale ed alle Giurisdizioni speciali diverse da quelle indicate nella lettera d);
c) lire duecento nei procedimenti davanti
alla Corte di appello;
d) lire trecento nei procedimenti davanti
alla Corte Suprema di cassazione, al
Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al
Tribunale superiore delle acque pubbliche ed
al Tribunale Supremo militare.

Il contributo nei procedimenti civili, penali
ed amministrativi mediante l’applicazione di
marche, è stabilito come segue:
a) lire cinquanta nei procedimenti davanti
alle Preture ed alla Giunta provinciale amministrativa;
b) lire centocinquanta nei procedimenti
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Art. 2

ne dei motivi di ricorso e di altra marca,
dello stesso importo, all’atto della
discussione.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte
suprema di cassazione il contributo stabilito nell’articolo precedente è versato
mediante l’applicazione di una marca
dell’importo di lire centocinquanta da
corrispondersi all’atto della presentazio-

Art. 3
Le marche di cui al presente decreto
sono a carico delle parti.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
17 SETTEMBRE 1948, N. 331
Norme riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente di previdenza
a favore degli avvocati e procuratori
Art. 1

sono esercitate dal presidente o dal vice-presidente.

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ente
di previdenza per gli avvocati ed i procuratori
si compone:
a) di cinque avvocati eletti nel proprio
seno dal Consiglio nazionale forense, il quale
designa fra essi il presidente ed il vice-presidente del Consiglio d’amministrazione;
b) di un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri di grazia e giustizia del tesoro e del
lavoro e previdenza sociale, nominati dal
Ministri interessati.
La elezione dei componenti di cui alla lettera a) deve essere effettuata non oltre la terza
seduta dopo l’insediamento del Consiglio
nazionale forense.

Art. 4
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per il
tesoro e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composto:
a) di tre avvocati, iscritti nell’albo di
Roma, designati dal Consiglio nazionale
forense nel termine stabilito dall’art. 1;
b) di un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri interessati.
Del Collegio fanno parte anche due revisori supplenti, uno designato dal Consiglio
nazionale forense e l’altro dal Ministero del
tesoro.

Art. 2
Per la validità delle adunanze del
Consiglio d’amministrazione occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 5
Le disposizioni della legge 11 dicembre
1939, n. 1938, e del regio decreto 25 giugno
1940, n. 954, che disciplinano le attribuzioni
ed il funzionamento degli organi dell’Ente
continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Art. 3
Le funzioni spettanti al Comitato dell’Ente
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