
CAPO I
Dell’amministrazione dell’Ente

PARAGRAFO 1°
Dell’ordinamento dell’Ente

Ar t. 1

(Personalità giuridica)

L’Ente di previdenza a favore degli avvocati
e dei procuratori ha personalità giuridica ed è
soggetto alla vigilanza del Ministro per la gra-
zia e giustizia, che la esercita di concerto con i
Ministri per le finanze e per le corporazioni.

L’Ente ha sede in Roma e vi sono iscritti
d’ufficio gli avvocati ed i procuratori che
sono iscritti negli albi o negli elenchi forensi.

Ar t. 2

(Organi dell’Ente)

Gli organi dell’Ente sono:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) i Sindacati fascisti avvocati e procurato-

ri, e per i professionisti iscritti negli elenchi
forensi i corrispondenti organi designati dalla
legge.

Ar t. 3

(Rappresentanza legale dell’Ente)

Il presidente ha la legale rappresentanza
dell’Ente.

Il vice presidente coadiuva il presidente, e
lo sostituisce in caso di assenza o di impedi-
mento.

Ar t. 4

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è nomina-
to con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia di concerto con i Ministri per le
finanze e per le corporazioni, ed è composto:

a) da tre rappresentanti effettivi designati
ciascuno dai Ministri per la grazia e giustizia,
per le finanze e per le corporazioni;

b) dal segretario del Sindacato nazionale
fascista degli avvocati e procuratori;

c) da un rappresentante designato dalla
Confederazione fascista professionisti ed arti-
sti;

d) da nove avvocati o procuratori, sei dei
quali da scegliersi tra quelli proposti in nume-
ro doppio dal Sindacato nazionale predetto;

e)da un esperto.
Fra i componenti del Consiglio di ammini-

strazione, che siano avvocati o procuratori, il
Ministro per la grazia e giustizia nomina il
presidente e il vice presidente.

I Ministri per la grazia e giustizia, per le
finanze e per le corporazioni, ed il presidente
della Confederazione fascista professionisti
ed artisti possono designare altresì rappresen-
tanti supplenti.

I componenti del Consiglio durano in cari-
ca cinque anni e possono essere confermati.

Anche i componenti nominati nel quin-
quennio in sostituzione di altri decadono
dalla carica allo scadere del quinquennio stes-
so.

Ar t. 5

(Comitato)

Il Comitato è composto:
a) dal presidente dell’Ente;
b) dal vice presidente;
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c) dai tre rappresentanti dei Ministeri;
d) da altri due componenti scelti nel suo

seno dal Consiglio di amministrazione tra
quelli residenti in Roma.

Per l’esame di determinati oggetti il presi-
dente ha facoltà di fare intervenire alle adu-
nanze del Comitato un altro componente del
Consiglio d’amministrazione, che ha voto
consultivo.

Ar t. 6

(Attribuzioni del Consiglio
di amministrazione)

Il Consiglio d’amministrazione:
— forma i bilanci preventivi e consuntivi

ed il bilancio tecnico;
— stabilisce la ripartizione dei proventi da

assegnarsi al fondo d’integrazione, a quello
d’assistenza ed alle riserve;

— delibera le tabelle dei coefficienti per la
ripartizione delle quote di integrazione e per
la liquidazione degli assegni vitalizi;

— approva il regolamento interno
dell’Ente.

Esercita inoltre le altre attribuzioni preve-
dute dalla legge e dal presente decreto e quel-
le che non risultano espressamente attribuite
ad altri organi.

Ar t. 7

(Attribuzioni del Comitato)

Il Comitato esercita le attribuzioni preve-
dute nel presente decreto e quelle che gli ven-
gono di volta in volta affidate dal Consiglio
d’amministrazione.

Ar t. 8

(Sessioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce
in sessioni ordinarie nei mesi di aprile e di
novembre di ciascun anno e in sessione

straordinaria quando il presidente lo ritenga
necessario o un terzo almeno dei componenti
ne faccia richiesta.

Si riunisce altresì sempre che ne faccia
richiesta il Ministro per la grazia e giustizia
per deliberare sugli oggetti da lui indicati.

Ar t. 9

(Legalità delle adunanze
e delle deliberazioni)

Per la validità delle adunanze del Consiglio
d’amministrazione e del Comitato è necessa-
ria la presenza rispettivamente di almeno otto
e quattro componenti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti ed in caso di
parità prevale il voto del presidente.

Ar t. 10

(Segretario del Consiglio di amministrazione
e del Comitato)

Le funzioni di segretario del Consiglio di
amministrazione e del Comitato sono disim-
pegnate dal direttore dell’Ente, il quale redige
processo-verbale delle adunanze in appositi
registri vidimati dal Ministero di grazia e giu-
stizia.

Ar t. 11

(Assenza dalle adunanze)

I componenti del Consiglio di amministra-
zione e del Comitato che non intervengono
senza giustificato motivo a tre sedute conse-
cutive decadono dall’ufficio.

Ar t. 12

(Scioglimento
del Consiglio di amministrazione)

Con decreto del Ministro per la grazia e giu-
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stizia, di concerto con i Ministri per le finanze e
per le corporazioni, il Consiglio può essere
sciolto qualora non sia in grado di funzionare
regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

Con lo stesso decreto l’amministrazione
dell’Ente è affidata ad un commissario straor-
dinario.

Il Consiglio deve essere ricostituito entro
sei mesi dal decreto di scioglimento. Questo
termine può essere prorogato ad un anno con
le stesse modalità.

Ar t. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto
di cinque componenti effettivi e altrettanti sup-
plenti, scelti tra persone estranee alla categoria
forense e nominati con decreto del Ministro per
la grazia e giustizia. Di essi tre componenti
effettivi e tre supplenti sono designati rispetti-
vamente dai Ministri per le finanze e per le cor-
porazioni e dal presidente della Confederazione
fascista professionisti ed artisti.

I supplenti possono intervenire in sostitu-
zione di qualsiasi componente effettivo.

I revisori durano in carica tre anni e posso-
no essere confermati.

Ar t. 14

(Attribuzioni del Collegio)

Il Collegio dei revisori dei conti esamina i
bilanci e formula in apposite relazioni le pro-
prie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del
Consiglio di amministrazione ed il presidente
del Collegio, od un suo delegato, a quelle del
Comitato; essi hanno voto consultivo.

Ar t. 15

(Permanenza in carica del Collegio)

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in

carica anche in caso di scioglimento del
Consiglio d’amministrazione.

PARAGRAFO 2°
Della gestione finanziaria

Ar t. 16

(Esercizio finanziario e bilancio)

L’esercizio finanziario dell’Ente decorre
dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio il Consiglio d’ammini-
strazione forma, nelle sessioni ordinarie di
novembre e di aprile rispettivamente il bilan-
cio preventivo ed il bilancio consuntivo; ogni
quinquennio il bilancio tecnico.

Ar t. 17

(Ripartizione annuale delle entrate)

Il Consiglio di amministrazione stabilisce
annualmente in quale misura, entro i limiti
fissati dall’art. 16 della legge, i proventi
accertati in base al bilancio consuntivo deb-
bono essere assegnati al fondo di integra-
zione, a quello dell’assistenza ed alle riser-
ve.

Determina altresì le somme che debbono
essere impegnate a copertura degli oneri a
carico del fondo di integrazione.

Ar t. 18

(Approvazione dei bilanci)

I bilanci sono comunicati nel termine di
trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio
di amministrazione, in triplice esemplare, al
Ministro per la grazia e giustizia, che li
approva di concerto con i Ministri per le
finanze e per le corporazioni.

I bilanci sono corredati: quello preventivo
e quello consuntivo della relazione dei revi-
sori dei conti; quello tecnico della relazione
dell’esperto.
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Ar t. 19

(Pagamenti a favore dell’Ente)

I pagamenti a favore dell’Ente sono ese-
guiti mediante versamento nel conto corrente
postale ad esso intestato.

Ar t. 20

(Impiego delle somme disponibili)

Le somme delle quali non sia necessario
conservare la liquidità sono impiegate in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato od in cartelle
di istituti esercenti il credito fondiario, inte-
state all’Ente.

Può essere autorizzato però, previo parere
del Consiglio di Stato, l’acquisto di immobili
con decreto del Ministro per la grazia e giu-
stizia di concerto con i Ministri per le finanze
e per le corporazioni.

CAPO II
Dei proventi

PARAGRAFO 1°
Del contributo personale

Ar t. 21

(Elenchi dei professionisti
obbligati al pagamento)

Nel mese di luglio di ogni anno l’Ente
compila in base agli albi l’elenco dei pro-
fessionisti obbligati al pagamento del con-
tributo personale e lo invia agli uff ici
distrettuali delle imposte, i quali annotano
per ciascun professionista il reddito iscritto,
in via provvisoria od in via definitiva, ai
fini dell’imposta di ricchezza mobile per
l’anno in corso, ed, in caso di ritardo nel-
l’accertamento tributario, anche per gli anni
anteriori.

Gli uffici delle imposte restituiscono gli
elenchi con le annotazioni predette nel mese
di settembre successivo.

Ar t. 22

(Ripartizione dei redditi professionali
accertati cumulativamente)

Ai fini della determinazione del contributo
personale il reddito professionale accertato
cumulativamente per più professionisti è ripar-
tito in quote eguali per ciascuno di essi, salvo
che una diversa ripartizione risulti da dichiara-
zione sottoscritta da tutti gli interessati.

Ar t. 23

(Formazione dei ruoli)

Per la riscossione del contributo personale il
presidente dell’Ente provvede all’iscrizione in
ruoli speciali del contributo liquidato a carico
degli avvocati e dei procuratori e dell’aggio
relativo. I ruoli sono compilati distintamente
per ogni comune di residenza degli iscritti
risultanti dagli albi.

I ruoli corredati degli elenchi annotati dagli
uffici delle imposte sono trasmessi all’Inten-
dente di finanza per il visto di esecutorietà.

L’intendente di finanza, appostovi il visto,
comunica i ruoli al Podestà per la pubblicazione e
la consegna all’esattore delle imposte agli effetti
della riscossione in coincidenza con i ruoli princi-
pali o di seconda serie delle imposte dirette.

Ar t. 24

(Pubblicazione dei ruoli)

La pubblicazione dei ruoli ha luogo median-
te affissione all’albo pretorio per un tempo non
inferiore a otto giorni in coincidenza con la pub-
blicazione dei ruoli delle imposte erariali.

Ar t. 25

(Riscossione)

L’esattore delle imposte, procede alla
riscossione nelle forme, nei termini e con la
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procedura della legge sulla riscossione delle
imposte dirette, senza l’obbligo del non
riscosso come riscosso.

L’inosservanza dei termini pel compimen-
to delle esecuzioni e per la presentazione del-
l’eventuale domanda di discarico di quote
non riscosse è causa di rifiuto del discarico
medesimo.

Per la esazione dei contributi l’Ente è
autorizzato a stabilire, d’intesa con la
Federazione fascista dei servizi tributari
appaltati, speciali capitolati da approvarsi dal
Ministro per le finanze.

Ar t. 26

(Conguagli e rimborsi)

Le riscossioni suppletive ed i rimborsi del-
l’imposta di ricchezza mobile danno correla-
tivamente luogo, se del caso, a conguagli o
rimborsi anche nei riguardi del contributo
personale.

Le istanze di rimborso delle quote di con-
tributo personale comunque pagate in ecce-
denza non sono ammesse oltre il termine di
un anno dalla data di comunicazione, median-
te lettera raccomandata, del provvedimento
che dà diritto al rimborso.

PARAGRAFO 2°
Del contributo nei procedimenti

Ar t. 27

(Nei procedimenti civili
ed amministrativi)

Il contributo nei procedimenti civili ed
amministrativi è corrisposto, se vi è costitu-
zione o comparizione in giudizio, mediante
applicazione della marca sulla nota d’iscrizio-
ne a ruolo o sul verbale che da atto della
comparizione del procuratore o dell’interven-
to per assistenza dell’avvocato; ed in ogni
altro caso mediante applicazione della marca
sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro
atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dal-

l’avvocato o dal procuratore, ed, in mancan-
za, sul processo verbale o altro documento,
relativi al primo atto compiuto con l’interven-
to dell’avvocato o del procuratore.

Il contributo è dovuto anche per le istanze,
gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o
presentati dalle parti personalmente con ele-
zione di domicilio presso avvocato o procura-
tore.

Ar t. 28

(Nei procedimenti penali)

In materia penale il contributo viene corri-
sposto in ogni stato e grado del procedimento
mediante applicazione della marca sul primo
atto processuale sottoscritto o presentato dal
difensore o per il quale vi sia intervento dello
stesso difensore.

I rappresentanti e i difensori della parte civi-
le o del responsabile civile corrispondono il
contributo nella misura stabilita per i procedi-
menti civili all’atto della costituzione in giudi-
zio.

Ar t. 29

(Esclusione delle funzioni di avvocato)

Agli effetti dell’art. 12, comma secondo,
della legge, il procuratore che non intende
assumere nel procedimento anche la funzione
di avvocato, deve farne dichiarazione per
iscritto nel primo atto che sia compiuto a
norma degli articoli precedenti.

Di questa dichiarazione si tiene conto
anche ai fini della liquidazione del compenso.

Ar t. 30

(Contributo a carico dei difensori
indicati nella procura speciale)

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di cas-
sazione ed alle altre magistrature superiori
sono dovuti tanti contributi quanti sono gli
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avvocati indicati nella procura speciale depo-
sitata.

In materia penale, quando la nomina del
difensore non risulti da procura speciale
depositata, il contributo è dovuto dai difenso-
ri che sottoscrivono o presentano motivi o
memorie o compariscono alla udienza di
discussione.

Ar t. 31

(Annullamento delle marche)

Le marche sono annullate mediante appo-
sizione della data e della firma del funziona-
rio di cancelleria o di segreteria che riceve
l’atto.

Ar t. 32

(Emissione e vendita delle marche)

Le marche sono emesse a cura ed a spese
dell’Ente, secondo caratteristiche, stabilite
con decreto del Ministro per la grazia e giu-
stizia, e sono vendute dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie.

La vendita può essere effettuata anche per
tramite dei Sindacati fascisti avvocati e pro-
curatori, i quali, previo parere favorevole del
Sindacato nazionale, ne ottengano autorizza-
zione dall’Ente.

Agli effetti della legge penale le marche
sono equiparate ai valori di bollo.

Ar t. 33

(Responsabilità inerenti
alla vendita delle marche)

I capi delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie ed i segretari dei Sindacati fasci-
sti, quali consegnatari delle marche loro affi-
date, rispondono direttamente del servizio di
vendita e debbono provvedere affinché i
rispettivi uffici siano sempre forniti di una
sufficiente dotazione di marche.

Essi debbono versare le somme ricavate
dalla vendita ogni dieci giorni, ed anche
prima, quando gli incassi superino per gli
uffici di pretura l’ammontare di lire cento e
per tutti gli altri uffici quello di lire cinque-
cento, salvo diversa autorizzazione
dell’Ente.

Non adempiendo a quest’obbligo essi
rispondono in proprio anche per caso fortuito
o per forza maggiore.

PARAGRAFO 3°
Della percentuale sulle retribuzioni

per incarichi giudiziari

Ar t. 34

(Misura della percentuale)

La misura della percentuale sulle retribu-
zioni per gli incarichi conferiti dall’autorità
giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è
determinata con decreto Ministeriale e con le
formalità stabilite dall’art. 8 della legge.

Essa non può superare le aliquote seguenti:
a) del due per cento sulle somme fino

a £. 5.000;
b) del tre per cento sulle quote eccedenti le

£. 5001 fino a £. 10.000;
c) del quattro per cento sulle quote ecce-

denti le £. 10.001 fino a £. 20.000.
d) del cinque per cento sulle quote ecce-

denti le £. 20.001.
La percentuale è calcolata al netto dell’am-

montare dei versamenti dovuti al fondo spe-
ciale degli amministratori giudiziari.

Ar t. 35

(Comunicazione degli incarichi
giudiziari e delle retribuzioni)

Agli effetti del pagamento della percentua-
le, gli avvocati ed i procuratori comunicano
all’Ente gli incarichi loro conferiti dalla auto-
rità giudiziaria, nonchè, quando siano concor-
date direttamente con le parti, le retribuzioni
relative.
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Le autorità giudiziarie danno avviso
all’Ente delle retribuzioni liquidate agli
avvocati ed ai procuratori e non possono
conferire alcun incarico ai professionisti
che risultano in tutto o in parte morosi nel
pagamento della percentuale spettante
all’Ente.

Ar t. 36

(Dilazione per il pagamento
della percentuale)

È in facoltà del presidente dell’Ente di
concedere una dilazione per il pagamento
della percentuale dovuta dall’iscritto che non
ha potuto percepire la retribuzione liquidata a
suo favore.

PARAGRAFO 4°
Degli altri proventi

Ar t. 37

(Lasciti e donazioni)

I lasciti e le donazioni sono accettati con
deliberazione del Consiglio d’amministrazio-
ne da approvarsi dal Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri per le
finanze e per le corporazioni.

Ar t. 38

(Amministrazione ed alienazione
degli immobili)

Il Consiglio d’amministrazione stabili-
sce, in conformità degli scopi del disponen-
te, le modalità con le quali debbono essere
amministrati gli immobili che pervengono
all’Ente.

Con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri per le
finanze e per le corporazioni, previo parere
del Consiglio di Stato, può essere autoriz-
zata l’alienazione degli immobili predetti

destinandosi le somme ricavate agli scopi
avuti presenti dal disponente.

Ar t. 39

(Onoranze ai benemeriti)

Gli enti e le persone che si rendono bene-
meriti per atti di liberalità o per eminenti ser-
vigi, sono iscritti in un albo di onore con deli-
berazione del Consiglio di amministrazione,
il quale può altresì stabilire le speciali ono-
ranze da tributarsi caso per caso.

CAPO III
Della destinazione dei proventi

PARAGRAFO 1°
Del fondo di integrazione

Ar t. 40

(Delle quote di integrazione)

Ogni triennio le somme devolute all’in-
cremento dei conti individuali sono ripartite
in quote d’integrazione, secondo una tabella
di coefficienti deliberata dal Consiglio
d’amministrazione a norma dell’art. 20
della legge.

Le tabelle sono approvate con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Ar t. 41

(Coefficienti per la formazione
delle quote d’integrazione)

I coefficienti di ripartizione sono stabiliti
per gruppi di età, di anzianità di esercizio
professionale e di composizione di famiglia,
e, quanto alle somme versate a titolo di con-
tributo personale obbligatorio, per classi for-
mate in base alla media dei contributi dovuti
ed effettivamente versati per ciascun anno del
triennio.
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Ar t. 42

(Modalità per la ripartizione)

Gli iscritti sono ammessi alla ripartizione
triennale del fondo d’integrazione per ciascun
anno in cui hanno versato integralmente il
contributo.

Ar t. 43

(Accreditamento delle quote
d’integrazione)

La quota d’integrazione è accreditata al
conto individuale soltanto per la metà
come quota ordinaria; l’altra metà è versa-
ta alla riserva del fondo d’integrazione a
norma dell’art. 16, comma secondo, della
legge.

Quando l’iscritto chiede la liquidazione
del conto individuale sotto forma di assegno
vitalizio, da questa riserva è prelevata una
somma pari all’ammontare della quota ordi-
naria e gli è attribuita come quota suppletiva.
Alla liquidazione dell’assegno vitalizio si
procede in base al conto individuale così
aumentato.

Ar t. 44

(Riammissione alla ripartizione
del fondo di integrazione)

La liquidazione del conto individuale
del professionista che ottiene la reiscrizio-
ne nell’albo si considera come non avvenu-
ta ed il professionista è riammesso dalla
data di reiscrizione alla ripartizione del
fondo d’integrazione se riversa le somme
riscosse accresciute, ove trattisi di assegni
vitalizi, degli interessi al saggio medio
d’impiego del patrimonio dell’Ente nell’ul-
timo triennio.

Qualora tale liquidazione sia avvenuta
sotto forma di assegno vitalizio, egli non può
ottenere la successiva liquidazione sotto
forma di pagamento del capitale.

Ar t. 45

(Durata dell’esclusione dalla ripartizione
del fondo d’integrazione)

La esclusione dalla ripartizione del fondo
d’integrazione degli iscritti che ricoprono
uffici ai quali è connesso un trattamento di
quiescenza a carico dello Stato o di altri enti
pubblici, ovvero godono tale trattamento, è
limitata al periodo di appartenenza agli uffici
medesimi o di godimento del trattamento.

Ar t. 46

(Rettificazione degli accreditamenti
a titolo di quote d’integrazione)

Le somme attribuite ai conti individuali a
titolo di quote d’integrazione, delle quali sia
revocato o ridotto l’accreditamento, sono
riservate al fondo d’integrazione.

Alle rettificazioni per aumento degli accredita-
menti di quote d’integrazione si provvede con pre-
levamenti dalla riserva del fondo di integrazione.

PARAGRAFO 2°
Dei conti individuali

Ar t. 47

(Accreditamento dei versamenti
ai conti individuali)

I versamenti per contributo personale ed i
versamenti volontari eseguiti nell’esercizio
finanziario sono accreditati alla data del 31
dicembre ai conti individuali.

L’accreditamento viene eseguito al netto
delle quote di mutualità delle quali l’iscritto
risulti debitore alla data stessa.

Ar t. 48

(Misura e decorrenza degli interessi)

Il Consiglio d’amministrazione stabilisce
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in base al bilancio consuntivo la misura del-
l’interesse da corrispondersi agli iscritti.

Le somme accreditate al conto individuale
producono interessi a decorrere dal 1° gen-
naio dell’anno successivo a quello dell’accre-
ditamento.

Ar t. 49

(Comunicazioni dello stato del conto)

Lo stato del conto individuale è comunica-
to all’iscritto ogni triennio per il tramite del
Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazio-
ne da parte del Sindacato senza che l’iscritto
abbia prospettate osservazioni, il conto s’in-
tende accettato ad ogni effetto.

Ar t. 50

(Ritiro dei versamenti volontari)

Il Comitato può autorizzare per giustificati
motivi il ritiro totale o parziale delle somme
accreditate al conto individuale per versa-
menti volontari.

Ar t. 51

(Chiusura del conto individuale)

Il conto individuale è chiuso e cessa di
produrre interessi alla data della cancellazio-
ne dagli albi ovvero a quella della morte.

PARAGRAFO 3°
Della liquidazione del conto individuale

Ar t. 52

(Richieste degli iscritti per l’ammissione
al trattamento di previdenza)

Per l’ammissione al trattamento di previdenza
gli interessati debbono farne richiesta all’Ente.

La richiesta deve contenere le generalità
dell’interessato ed il suo indirizzo, e devono
esservi allegati i seguenti documenti debita-
mente legalizzati:

a) per la liquidazione sotto forma di paga-
mento del capitale:

1) certificato di nascita;
2) copia della deliberazione di cancellazio-

ne all’albo;
3) certificato dell’organo incaricato della

tenuta degli albi o degli elenchi forensi dal
quale risulti che il richiedente, dall’iscrizione
all’Ente, non gode o non ha goduto di tratta-
mento di quiescenza a carico dello Stato o di
altri enti pubblici, né ricopre o ha ricoperto
uffici ai quali sia connesso tale trattamento;

b) per la liquidazione sotto forma di asse-
gno vitalizio:

1) i documenti di cui alla lettera precedente;
2) lo stato di famiglia;
3) il certificato medico di cui all’art. 84,

quando sia richiesta la liquidazione del tratta-
mento di previdenza per causa di invalidità.

Ar t. 53

(Richieste degli eredi)

Gli eredi che richiedono un trattamento di
previdenza devono comprovare le qualità e le
condizioni necessarie mediante certificati di
stato civile debitamente legalizzati, nonché
copia autentica del testamento ovvero atto di
notorietà dal quale risulti che questo non esiste.

Il coniuge superstite deve produrre un cer-
tificato del Podestà o un atto di notorietà dal
quale risulti che non vi è stata sentenza di
separazione personale per sua colpa e, qualo-
ra sia stata pronunciata, se sia divenuta defi-
nitiva, e se infine posteriormente alla separa-
zione i coniugi abbiano ripreso a coabitare.

Ar t. 54

(Documenti richiesti dall’Ente)

Gli interessati debbono produrre gli altri
documenti che l’Ente ritenga necessari per
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provvedere sulle richieste di ammissione a
trattamento di previdenza.

Ar t. 55

(Provvedimenti sulle richieste)

Sulla richiesta di ammissione a trattamento
di previdenza provvede il Comitato e la rela-
tiva deliberazione è comunicata ai richiedenti
per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione
del Sindacato senza osservazioni da parte degli
interessati, la deliberazione s’intende accettata.

Ar t. 56

(Modificazione della liquidazione
del conto individuale)

La deliberazione concernente la liquidazione
del conto individuale può essere modificata
d’ufficio o su richiesta degli interessati se siano
stati rinvenuti documenti nuovi, o se la liquida-
zione sia stata disposta in base a documenti in
tutto o in parte non rispondenti al vero.

Ar t. 57

(Sospensione dei pagamenti
in caso di contestazioni)

In caso di contestazioni tra le persone che
pretendono di avere diritto alla liquidazione
del trattamento di previdenza, l’Ente deve
sospendere ogni pagamento sino a quando
tali contestazioni non siano definite mediante
accordo fra le parti o con provvedimento irre-
vocabile dell’autorità competente.

Ar t. 58

(Prescrizione del diritto alla liquidazione)

Il diritto alla liquidazione del conto indivi-
duale si prescrive in dieci anni dalla chiusura

del conto individuale e le somme accreditate
al conto si devolvono al fondo d’integrazione.

Ar t. 59

(Liquidazione del conto entro
il quinquennio dall’iscrizione)

Le somme accreditate al conto individuale
dell’iscritto il quale cessa di appartenere
all’Ente prima che siano trascorsi cinque anni
dall’iscrizione sono devolute al fondo d’inte-
grazione. Quelle accreditate per versamenti
volontari e gli interessi relativi sono restituiti
all’iscritto.

La disposizione dell’art. 19 della legge
non si applica in confronto delle persone indi-
cate nel successivo art. 24 della legge mede-
sima, le quali richiedano la liquidazione del
conto individuale per morte dell’iscritto avve-
nuta entro il quinquennio predetto.

Ar t. 60

(Tabella degli assegni vitalizi)

Il Consiglio d’amministrazione delibera la
tabella per la liquidazione degli assegni vita-
lizi e può modificarla quando ne ravvisa l’op-
portunità.

La deliberazione del Consiglio d’ammini-
strazione è approvata con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri per le finanze e per le corpora-
zioni.

Ar t. 61

(Condizioni per la liquidazione
degli assegni vitalizi e

dichiarazione di opzione)

Non si fa luogo a liquidazione del conto
individuale sotto forma di assegno vitalizio
quando la misura dell’assegno che dovrebbe
essere liquidato non può raggiungere le lire
milleottocento annue.
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Quando l’importo del conto individuale,
computata anche la quota suppletiva, di cui
all’art. 43, consenta la liquidazione in tale
misura l’Ente invita l’iscritto a dichiarare se per
il momento della cancellazione dagli albi inten-
da optare per il pagamento del capitale ovvero
per la liquidazione dell’assegno vitalizio.

L’iscritto che entro il termine assegnato
non faccia pervenire la predetta dichiarazione
è ammesso soltanto a liquidazione di assegno
vitalizio.

Ar t. 62

(Trattamento di previdenza
a favore degli invalidi)

Agli avvocati ed ai procuratori effettiva-
mente esercenti i quali sono cancellati dagli
albi per invalidità permanente ed assoluta
dopo venti anni di iscrizione all’Ente sono
accreditate altre cinque annualità del contri-
buto personale con gli interessi, nonché le
quote d’integrazione che sarebbero spettate
loro nei cinque anni in misura pari all’ultimo
accreditamento rispettivamente eseguito.

Qualora sia superato in tal modo il periodo di
trenta anni, il beneficio è ridotto in proporzione.

La disposizione di cui al primo comma
non si applica quando la liquidazione avven-
ga mediante pagamento del capitale.

Ar t. 63

(Onere degli assegni agli invalidi)

All’onere derivante dal trattamento preve-
duto nell’articolo precedente si provvede con
la riserva del fondo d’integrazione.

Ar t. 64

(Versamenti dei conti individuali
al fondo d’integrazione)

L’importo dei conti individuali degli iscrit-
ti ammessi a trattamento di previdenza

mediante liquidazione di assegno vitalizio è
versato al fondo di integrazione ed impegnato
per il pagamento degli assegni medesimi.

Ar t. 65

(Decorrenza degli assegni vitalizi)

Il godimento dell’assegno vitalizio decorre:
a) dal primo del mese successivo a quello

della chiusura del conto, se la richiesta di
liquidazione è presentata entro un anno da
tale chiusura;

b) dal primo del mese successivo a quello
della richiesta, se questa sia presentata suc-
cessivamente.

Per gli incapaci il trattamento decorre in
ogni caso dal primo del mese successivo a
quello della chiusura del conto.

Ar t. 66

(Annotazioni nel registro comunale
dei pensionati)

L’Ente comunica i nomi delle persone
ammesse al godimento di assegni vitalizi ai
Comuni di loro residenza, i quali eseguono le
annotazioni nel registro dei pensionati.

Ar t. 67

(Pagamento degli assegni vitalizi)

L’assegno vitalizio è pagato in rate mensili
posticipate.

Ar t. 68

(Riscossione degli assegni vitalizi
per mezzo di procuratore speciale)

Le persone che riscuotono l’assegno per
mezzo di procuratore speciale debbono fare
pervenire all’Ente, fra il quindicesimo e il
venticinquesimo giorno di ciascun mese, il
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certificato di esistenza in vita rilasciato dal
Podestà o da un notaio.

Ar t. 69

(Sospensione del pagamento
degli assegni vitalizi)

Il pagamento degli assegni vitalizi è sospe-
so con deliberazione del Comitato:

a) quando il professionista ottiene la rei-
scrizione nell’albo;

b) quando il professionista, benché cancella-
to dall’albo, riprende la propria attività, sia pure
sotto forma di assistenza o di consulenza legale.

Il Comitato può revocare la sospensione quan-
do sono cessati i fatti che vi hanno dato luogo.

PARAGRAFO 4°
Disposizioni speciali per i casi di assenza

e di dichiarazione di morte presunta
dell’iscritto

Ar t. 70

(Chiusura del conto individuale)

Il conto individuale dello scomparso è
chiuso alla data della sua cancellazione dal-
l’albo, o, se questa non è stata disposta, dalla
data in cui diviene eseguibile la sentenza che
dichiara l’assenza.

Ar t. 71

(Pagamento degli interessi)

Le somme accreditate al conto individuale
dell’assente producono interessi nella stessa
misura stabilita per gli iscritti, a favore degli
immessi nel possesso temporaneo dei beni, i
quali avrebbero diritto alla liquidazione del
conto in caso di morte dell’iscritto.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 25 della legge,
gli interessi sono corrisposti limitatamente alle
somme indicate dallo stesso articolo.

Gli interessi decorrono dal giorno in cui ne

è fatta domanda all’autorità  giudiziaria com-
petente la quale provvede sulla ripartizione
tra gli aventi diritto, tenute presenti in quanto
applicabili le disposizioni degli articoli 49 e
50 del libro I del codice civile.

Ar t. 72

(Liquidazione e prescrizione
del conto individuale)

La liquidazione del conto individuale del-
l’assente può essere chiesta dopo che sia
divenuta eseguibile la sentenza che ne dichia-
ra la morte presunta e da tale data decorre nei
confronti degli eredi la prescrizione del dirit-
to alla liquidazione del conto individuale.

CAPO IV
Dell’assistenza

PARAGRAFO 1°
Fondo destinato all’assistenza

Ar t. 73

(Ripartizione del fondo)

Il Consiglio di amministrazione determina
in quale misura il fondo assegnato all’assi-
stenza deve essere ripartito:

a) per la concessione degli assegni tempo-
ranei;

b) per la concessione degli assegni conti-
nuativi;

c) per la concessione dei sussidi in via
eccezionale, a termini dello art. 5 della legge.

Ar t. 74

(Avanzi di gestione)

Gli avanzi di gestione del fondo di assi-
stenza sono destinati alla riserva relativa, e
qualora questa abbia raggiunto un importo
pari alla somma media annua erogata nell’ul-
timo triennio, al fondo di integrazione.
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PARAGRAFO 2°
Dell’ammissione

al trattamento di assistenza.

Ar t. 75

(Richieste di assegni e di sussidi)

Le richieste per la concessione di assegni o
di sussidi debbono essere presentate agli
organi incaricati della tenuta degli albi e degli
elenchi forensi, i quali le trasmettono al più
presto all’Ente con le informazioni del caso e
colo loro motivato parere.

Ar t. 76

(Concessione degli assegni
temporanei e dei sussidi)

La concessione degli assegni e dei sussidi è
disposta dal Comitato, secondo le direttive del
Consiglio d’amministrazione.

Il presidente può disporre la concessione di
assegni temporanei e di sussidi in cao di urgen-
za, informandone il Comitato nella prima adu-
nanza successiva alla concessione.

Ar t. 77

(Comunicazione della concessione
degli assegni)

L’Ente comunica periodicamente i nomi
delle persone ammesse alla assistenza ai
Sindacati o agli altri organi competenti, i quali
debbono segnalargli ogni mutamento delle con-
dizioni economiche e di famiglia delle persone
stesse e formulare le eventuali osservazioni.

Ar t. 78

(Esclusione dalla concessione
di assegni di assistenza)

Sono esclusi dalla concessione di assegni
di assistenza gli avvocati ed i procuratori

che hanno ottenuto la liquidazione del conto
individuale.

Tuttavia coloro che successivamente si rei-
scrivono negli albi possono ottenere la conces-
sione di assegni temporanei dopo cinque anni
dalla reiscrizione, purchè in questo periodo
abbiano effettivamente esercitato la professione.

Ar t. 79

(Divieto di concessione o cessazione
degli assegni a carattere continuativo)

Gli assegni a carattere continuativo non pos-
sono essere concessi o conservati a favore degli
iscritti che abbiano diritto a liquidare un asse-
gno vitalizio.

CAPO V
Disposizioni comuni ai trattamenti

di previdenza e di assistenza

Ar t. 80

(Effettivo esercizio professionale)

Si considera esercizio professionale quel-
lo in rapporto al quale vi è stata iscrizione
nei ruoli di ricchezza mobile per reddito
professionale.

Sono inoltre considerati periodi di eserci-
zio professionale quelli per i quali la cancel-
lazione o la sospensione della iscrizione nei
ruoli predetti dipende da esenzione dell’im-
posta di ricchezza mobile per famiglia nume-
rosa o da interruzione dell’attività professio-
nale dovuta:

a) a richiamo alle armi o ad arruolamento
volontario in tempo di guerra od a richiamo
d’autorità in tempo di pace;

b) ad assunzione di cariche o di funzioni di
natura politica;

c) a sospensione cautelare, quando il pro-
cedimento penale o quello per l’applicazio-
ne di una misura di sicurezza sia stato defi-
nito rispettivamente col proscioglimento
perché il fatto non sussiste o perché l’impu-
tato non l’ha commesso o non vi ha concor-
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so ovvero non sia seguita l’applicazione
della misura di sicurezza;

d) a malattia, limitatamente ad un periodo
massimo di due anni.

Ar t. 81

(Anzianità massima di iscrizione
dell’Ente)

Agli effetti della legge e del presente
decreto l’iscrizione all’Ente non può risalire a
data anteriore al 1° luglio 1935.

Ar t. 82

(Persone a carico dell’iscritto)

La condizione di figli, ascendenti, fratelli o
sorelle a carico dell’iscritto è comprovata
mediante lo stato di famiglia e atto di noto-
rietà, formato con l’intervento di almeno due
avvocati o procuratori.

Ar t. 83

(Figli dell’iscritto)

Ai fini della concessione dei trattamenti di
previdenza o di assistenza s’intendono per
figli soltanto i figli legittimi o legittimati o
adottivi dell’iscritto, o i suoi figli naturali
riconosciuti o dichiarati.

Ar t. 84

(Prova dello stato d’invalidità
permanente ed assoluta)

L’invalidità permanente ed assoluta, agli
effetti della ammissione ai trattamenti di
previdenza e di assistenza, è comprovata
mediante certificato dell’ufficiale sanitario
comunale, vistato dal Podestà, dal quale
risulti la natura dell’infermità che ne è
causa.

Ar t. 85

(Visite sanitarie di revisione)

Il presidente dell’Ente può disporre che l’i-
scritto si sottoponga a visita di un medico
militare in attività di servizio.

Il medico militare fa risultare dalla sua
relazione le alterazioni organiche e funzionali
rilevate, e se queste rendono il richiedente
inabile all’esercizio professionale in modo
permanente ed assoluto o soltanto in modo
temporaneo e parziale.

Il Comitato può disporre, a sua insinda-
cabile giudizio, che l’iscritto si sottoponga
inoltre a visita da parte di un collegio di
tre medici, da nominarsi dal Comitato
stesso.

Le spese per le visite di revisione sono a
carico dell’Ente soltanto se risulti accertato
lo stato d’invalidità permanente ed assolu-
ta.

Ar t. 86

(Comunicazioni obbligatorie dell’Ente)

I Sindacati comunicano all’Ente un esem-
plare degli albi e le variazioni successive,
nonché le notizie che interessagno agli effetti
dell’iscrizione all’Ente.

Alla comunicazione di queste notizie sono
obbligati anche gli iscritti ed in caso di morte
le loro famiglie.

L’inosservanza da parte degli iscritti di tale
obbligo può dare luogo a procedimento disci-
plinare a loro carico, a termini dell’ordina-
mento forense.

Ar t. 87

(Comunicazioni dell’Ente)

Le comunicazioni agli iscritti sono esegui-
te normalmente a mezzo dei Sindacati nella
residenza risultante dall’albo; quelle interes-
santi le famiglie alla residenza da loro dichia-
rata.
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CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

PARAGRAFO 1°
Disposizioni per la nuova

gestione finanziaria

Ar t. 88

(Bilanci)

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto sarà compilato ed approvato,
con le norme stabilite nel capo primo, il
bilancio consuntivo al 31 dicembre 1939, nel
quale saranno iscritte le somme di pertinenza
dei conti individuali per capitale ed interessi.

Contemporaneamente saranno apportate al
bilancio preventivo dell’esercizio in corso le
variazioni occorrenti per l’esecuzione della
legge e del presente decreto.

Ar t. 89

(Ripartizione dei fondi disponibili)

I fondi che risulteranno disponibili dal bilan-
cio consuntivo di cui all’articolo precedente,
prelevate le somme di spettanza dei fondi indi-
viduali per capitale ed interessi, saranno desti-
nati per il 5% alla riserva di assistenza, per il
10% alla riserva di integrazione e per il rima-
nente al fondo di integrazione.

Ar t. 90

(Primo accreditamento ai conti individuali)

L’accreditamento di cui all’art. 27 della
legge è eseguito a favore dei conti individuali
dei professionisti che risultavano iscritti
all’Ente il 20 gennaio 1940, data di entrata in
vigore della legge stessa.

Dalle somme da accreditare sono detratte
le quote di mutualità dovute a tutto il 1939, e
l’accreditamento è eseguito alla data del 1°
gennaio 1940.

Gli interessi sono computati in misura cor-

rispondente al tasso medio d’impiego del
patrimonio dell’Ente nel triennio 1936-1938.

Ar t. 91

(Prima ripartizione del fondo
di integrazione)

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, il Consiglio d’ammini-
strazione delibererà la tabella dei coefficienti
per la ripartizione delle quote d’integrazione,
a norma dell’art. 40, e dopo l’approvazione
della tabella medesima stabilirà la data e le
modalità per la ripartizione e gli anni ai quali
deve riferirsi.

Ar t. 92

(Modalità per la riscossione
degli arretrati)

La riscossione delle somme dovute dagli
iscritti fino alla attuazione del sistema di
riscossione per mezzo degli esattori è effet-
tuata aggiungengo l’importo delle rate di cui
all’art. 31 della legge nei ruoli formati per la
riscossione del contributo personale.

Le somme dovute dai professionisti che
hanno cessato di appartenere all’Ente prima
del 20 gennaio 1940 sono riscosse mediante
appositi ruoli, secondo le norme dell’art. 10
della legge stessa.

PARAGRAFO 2°
Disposizioni per il trattamento

eccezionale di previdenza

Ar t. 93

(Durata dell’iscrizione all’Ente)

Il trattamento eccezionale di previdenza, di
cui all’art. 28 della legge, spetta agli avvocati
ed ai procuratori iscritti ininterrottamente
all’Ente dal 1° luglio 1935 fino all’entrata in
vigore della legge stessa.
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Ar t. 94

(Reddito professionale medio
dell’ultimo quinquennio)

Agli effetti della determinazione del reddito
professionale medio di cui all’art. 28 della legge,
il quinquennio è computato dall’anno precedente
alla cancellazione, se questa ha luogo nel primo
semestre; e diversamente dall’anno in corso al
momento della cancellazione medesima.

La media è formata in base all’ammontare
del reddito professionale per ciascun anno.

Ar t. 95

(Prova dell’esercizio professionale)

La prova dell’esercizio professionale per
almeno venti anni, richiesto dall’art. 28, lette-
ra a), della legge, è fornita mediante attesta-
zione dei competenti uffici finanziari, o, qua-
lora questi non siano in grado di rilasciarla,
da attestazioni del segretario del Sindacato.

Ar t. 96

(Ritenute sull’assegno vitalizio
per quote arretrate di contributi)

Agli effetti dell’art. 28, lettera c), della legge,
gli iscritti debitori di contributi arretrati sono
ammessi al trattamento eccezionale di previden-
za, ma sull’assegno vitalizio sono trattenute le
quote di contributo personale che sono da loro
dovute in conformità della ratizzazione stabilita
dall’art. 31 della legge medesima.

Ar t. 97

(Quote straordinarie assegnate all’iscritto)

Il conto individuale dell’iscritto al quale
spetta il trattamento eccezionale di previden-
za è aumentato, oltre che della quota suppleti-
va preveduta nell’art. 43, di tante quote di lire
trecento quanti sono gli anni di cui egli al 20

gennaio 1940 superava gli anni 50 fino ad un
massimo di 25 quote. A questo effetto la fra-
zione di anno si computa come anno intero.

Le quote sono accresciute dell’interesse com-
posto al 4%, considerando che ciascun versa-
mento sia stato effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l’iscritto al compimento del 75°
anno continua nell’esercizio professionale
sono detratte tante quote quanti sono gli anni
interi dell’ulteriore esercizio.

Ar t. 98

(Aumento a favore degli iscritti
coniugati e con figli)

Il trattamento è aumentato del 20% se l’i-
scritto è coniugato o vedovo con prole, e del
40% se egli ha figli minori conviventi a carico.

Ar t. 99

(Decorrenza del godimento)

Il godimento del trattamento eccezionale di
previdenza decorre dal primo del mese succes-
sivo a quello della cancellazione dall’albo o,
qualora la richiesta non sia presentata entro
novanta giorni da tale data, dal primo del mese
successivo a quello della presentazione.

La disposizione si applica anche quando la
cancellazione dall’albo è avvenuta anterior-
mente all’entrata in vigore del presente decre-
to, ma in questo caso il termine di novanta
giorni decorre da tale data.

Ar t. 100

(Onere finanziario)

All’onere derivante dagli accreditamenti
preveduti negli articoli precedenti, si provve-
de mediante una dotazione iniziale di tre
milioni di lire ed una annualità di ottocento-
mila lire per cinquant’anni.

Tali somme sono a carico del fondo d’inte-
grazione, e qualora non siano sufficienti allo
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scopo, si provvede con anticipazioni fruttifere
sugli altri fondi da estinguersi con le annua-
lità degli anni successivi.

L’annualità di cui al primo comma può
essere sottoposta a revisione in base alle
risultanze dei bilanci tecnici.

Ar t. 101

(Assegnazione a copertura dell’onere)

Fino a quando con gli accantonamenti di cui
all’articolo precedente non saranno coperti tec-
nicamente gli oneri per il trattamento ecceziona-
le di previdenza, la somma da destinarsi annual-
mente al fondo di integrazione non potrà essere
inferiore al 75% dei proventi da ripartirsi a
norma dell’art. 16, primo comma, della legge.

PARAGRAFO 3°
Disposizioni speciali per i professionisti

di razza ebraica

Ar t. 102

(Continuità dell’iscrizione all’Ente)

Il periodo di tempo fra la cessazione dal-
l’esercizio professionale e la iscrizione negli
elenchi speciali non interrompe il corso del-
l’iscrizione all’Ente.

La disposizione si applica anche a coloro
che, avendo presentata la domanda di discri-
minazione anteriormente all’entrata in vigore
del presenta decreto, chiedono l’iscrizione
nell’elenco aggiunto entro novanta giorni dal-
l’accoglimento della domanda stessa.

Ar t. 103

(Ammissione alla prima ripartizione
delle quote d’integrazione)

Alla prima ripartizione delle quote d’integra-
zione sono ammessi i professionisti che, trovan-
dosi nelle altre condizioni stabilite dalla legge e
dal presente decreto, risulteranno iscritti negli

elenchi alla data fissata per la ripartizione stessa.

Ar t. 104

(Ammissione al trattamento
eccezionale di previdenza)

Possono essere ammessi al godimento del
trattamento eccezionale di previdenza i pro-
fessionisti che al 29 febbraio 1940 si trovava-
no nelle condizioni per ottenerlo.

Per i professionisti che vengono a trovarvi-
si posteriormente il godimento decorre dal
primo del mese successivo a quello della can-
cellazione dagli elenchi; e qualora la richiesta
non sia presentata entro novanta giorni dalla
cancellazione predetta, dal primo del mese
successivo a quello della presentazione.

Ar t. 105

(Abrogazione del R. decreto
2 maggio 1935, n. 642)

Il R. decreto 2 maggio 1935, n. 642,
sull’Ente di previdenza è abrogato.

Ar t. 106

(Emanazione delle ulteriori norme
d’attuazione di integrazione

e di coordinamento)

È fatta riserva di emanare, a termini del-
l’art. 34 della legge 11 dicembre 1939, n.
1938, le ulteriori norme occorrenti per la sua
attuazione ed integrazione, nonché per coor-
dinarla con altre leggi.

Ar t. 107

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore nel gior-
no successivo a quello della sua pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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