
47

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

Ar t. 1

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-presi-
dente  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 let-
tera a) deve essere effettuata non oltre la terza
seduta dopo l’insediamento del Consiglio
nazionale forense.

Ar t. 2

Per la validità delle adunanze del
Consiglio d’amministrazione occorre la pre-
senza di almeno cinque componenti, compre-
so il presidente o il vice-presidente.

Ar t. 3

Le funzioni spettanti al Comitato dell’Ente

sono esercitate dal presidente o dal vice-pre-
sidente.

Ar t. 4

Il Collegio dei revisori dei conti è nomina-
to 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 previ-
denza 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 reviso-
ri supplenti, uno designato dal Consiglio
nazionale forense e l’altro dal Ministero del
tesoro.

Ar t. 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 compatibi-
li con le norme di questo decreto.
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