
Ar t. 1

È istituito un ente di previdenza, al quale
sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i
procuratori che siano iscritti negli albi.

L’ente provvederà ad erogazioni tempora-
nee o continuative a favore dei detti profes-
sionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le
modalità che saranno stabiliti a termini del-
l’art. 2.

Ar t. 2

Il governo del Re è autorizzato ad emanare
tutte le ulteriori norme occorrenti per l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’ente di
previdenza e per la disciplina delle erogazio-
ni, ad imporre contributi a carico degli iscrit-
ti, stabilendo sanzioni disciplinari pel caso di
inadempienza e a determinati contributi per
ciascun giudizio da pagarsi a favore dell’ente,
dall’avvocato o dal procuratore, all’atto della
iscrizione della causa a ruolo o della costitu-
zione in giudizio.

Questi ultimi contributi non sono ripetibili
dalle parti.

Potranno inoltre essere imposte percentuali
a favore dell’ente sulle retribuzioni liquidate
agli avvocati ed ai procuratori per incarichi
loro conferiti dall’autorità giudiziaria.

Ar t. 3

Dal giorno della pubblicazione di questa
legge non potrà essere concesso il riconosci-
mento ad alcuna nuova istituzione che sotto
qualsiasi forma si proponga le stesse finalità
dell’ente di previdenza per gli avvocati e i
procuratori.

Le istituzioni di qualsiasi specie, attual-
mente esistenti, che provvedono comunque
a scopi di previdenza e di assistenza a favo-
re degli avvocati, dei procuratori e delle
loro famiglie, continueranno a svolgere la
loro attività secondo i propri statuti per la
durata di un anno dal giorno dell’entrata in
vigore delle norme da emanarsi dal governo
del Re ai sensi dell’art. 2. Trascorso tale ter-
mine, le dette istituzioni si intenderanno
soppresse ed i loro patrimoni saranno devo-
luti all’ente di previdenza istituito con la
presente legge.

Ar t. 4

Presso l’ente di previdenza potrà essere
istituita, secondo le norme da emanarsi dal
governo del Re, una cassa per la concessione
di pensioni agli avvocati ed ai procuratori,
quando le condizioni finanziarie dell’ente lo
consentiranno.

Ar t. 5

Ai componenti degli organi preposti alla
direzione e all’amministrazione dell’ente di
previdenza o della cassa pensioni non sarà
corrisposto alcun compenso: le loro funzioni
saranno esercitate gratuitamente.

Ar t. 6

Le norme da emanarsi a termini della pre-
sente legge saranno date con decreti reali, su
proposta del ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i ministri per le finanze e per le
corporazioni.
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