
della presente legge, nonché delle maggiori
somme dovute in base alle disposizioni del
tempo. L’omesso o ritardato pagamento com-
porta decadenza della domanda.

Per conseguire la pensione, gli interessati
devono dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti dall’articolo 2 della legge 22 luglio
1975, n. 319, dall’articolo 1 della legge 25
febbraio 1963, n. 289 e dall’articolo 2 della
legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi
periodi di efficacia, nonché l’anzianità occor-
rente in base alle norme applicabili al
momento di maturazione della pensione.

Ar t. 30

Aggi sulle marche

Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed
istituti incaricati del prelevamento, custodia,
distribuzione e vendita delle marche inerenti
ai contributi di cui all’articolo 14 sono stabili-
ti dal consiglio di amministrazione della
Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto
all’approvazione del Ministero di grazia e
giustizia.

Ar t. 31

Durata in carica degli organi della Cassa

L’articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n.
798, è sostituito dal seguente:

«Il presidente, i componenti del consiglio
di amministrazione, del collegio dei revisori
dei conti e del comitato dei delegati della
Cassa durano in carica quattro anni e possono
essere rieletti consecutivamente una sola
volta».

Ar t. 32

Disposizione finale

Sono abrogate tutte le norme in contrasto
con la presente legge, o con essa comunque
incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e di decreti della Repubblica ita-
liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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Ar ticolo unico

Nei casi di catastrofe o di calamità naturali,
dichiarati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 5 della
legge 8-12-1970 n. 996, la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza per gli avvocati e i
procuratori può adottare i provvedimenti assi-
stenziali previsti dalla vigente legislazione,
anche a favore degli avvocati, dei procuratori
e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa

che risiedano o che esercitino la professione in
comune colpito da uno degli eventi indicati
nel citato decreto e che, a causa di esso, abbia-
no subito un danno comunque incidente sulla
loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma prece-
dente possono essere adottati a favore dei
superstiti delle persone ivi indicate, i quali
siano titolari di pensione di riversibilità o
indiretta ovvero abbiano il diritto a conse-
guirla.

LEGGE 28 GENNAIO 1983, N. 21
Prestazione assistenziale della Cassa di Previdenza e Assistenza a favore

degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale
(G.U. 2 febbraio 1983, n. 31)


