
Ar t. 1

Il valore delle marche a favore dell’ente di
previdenza per gli avvocati ed i procuratori
da applicarsi nei giudizi civili ed amministra-
tivi è stabilito come segue:

a) lire 5 nei procedimenti davanti alle pre-
ture ed alla giunta provinciale amministrati-
va;

b) lire 12 nei procedimenti davanti ai tri-
bunali e alle giurisdizioni speciali non indica-
te nella seguente lettera d);

c) lire 15 nei procedimenti davanti alle
corti di appello;

d) lire 25 nei procedimenti davanti alla
corte suprema di cassazione del regno, al
consiglio di Stato, alla corte dei conti e al tri-
bunale superiore della acque pubbliche.

Ar t. 2

Ferme restando le altre disposizioni della
legge 11 dicembre 1939 - XVII, n. 1938, e
del regio decreto 25 giugno 1940 - XVIII, n.
954, concernenti la materia dei contributi in
marche, il contributo nei procedimenti civili
deve essere corrisposto all’atto della iscrizio-
ne della causa a ruolo o della costituzione in

giudizio, e nell’udienza in cui le parti prendo-
no le conclusioni definitive a norma dell’art.
189 del codice di procedura civile.

Il contributo da pagarsi all’atto delle con-
clusioni definitive è corrisposto mediante
applicazione della marca sul processo verbale
d’udienza.

Ar t. 3

Per far fronte, in relazione ai compiti isti-
tuzionali dell’ente, alle necessità di una più
efficace assistenza ai professionisti danneg-
giati dalle offese belliche, il consiglio d’am-
ministrazione ha facoltà, per la durata della
guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione
delle ostilità, di destinare al fondo di assisten-
za i proventi, eccettuato quello relativo al
contributo personale annuo degli iscritti, in
misura superiore a quella stabilita dagli art.
16 della legge 11 dicembre 1939 - XVIII, n.
1938, e 101 del regolamento 25 giugno 1940
- XVIII, n. 954.

Le deliberazioni adottate a termini del
comma precedente non possono essere ese-
guite prima dell’approvazione del ministro
per la grazia e giustizia, d’intesa col ministro
per le finanze.
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