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Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegno di legge : 

(Discussione e approvazione). 
« Istituzione della Cassa nazionale di pre

videnza ed assistenza a favore degli avvocati 
e dei procuratori» {N. 994-B) (M iniziativa 
del senatore Italia) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera del deputati) : 

PEESIDENTE Pag. 597, 598 
AZAEA, relatore 597 
ZOLI, Ministro di grazia e giustizia . . . 598 

La riunione ha inizio alle ore 9,15. 

Sono presenti i senatori: Adinolfl, Anfossi, 
Azara, Berlinguer, Boeri, Ciampitti, Conci, 
Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, 
Magliano, Mastino, Musolino, Persico, Pic
chiotti, Eomano Antonio, Varriale e Zelioli. 

È presente altresì il senatore Zoli, Ministro 
di grazia e giustizia. 

BEELINGUEE, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
«. Istituzione della Cassa nazionale di previ
denza ed assistenza a favore degli avvocati e 
dei procuratori » ( N . 9 4 4 - B ) {Di iniziativa 

del senatore Italia) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati). 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Italia: «Istituzione della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
degli avvocati e dei procuratori », disegno di 
legge già approvato dal Senato e modificato 
poi dalla Camera dei deputati 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Azara, per riferire sulle modifiche apportate 
dalla Camera dei deputati. 

AZAEA, relatore. Il disegno di legge, che 
oggi torna in discussione e che riguarda la 
istituzione della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza a favore degli avvocati e dei 
procuratori, è stato approvato dalla nostra 
Commissione, in sede deliberante, ed è rimasto 
lungamente dinanzi alla Camera dei depu
tati, che lo ha lasciato integro in tutti gli 
articoli che riguardano questioni sostanziali: 
modificazioni sono state portate solo agli 
articoli finali ed a quelle che potremmo chia
mare disposizioni transitorie. È stata meglio 
precisata qualche disposizione, sicché si è 
senz'altro avuto un miglioramento rispetto al 
testo da noi approvato, ed infine sono state 
aggiunte altre disposizioni, le quali si erano 
rese indispensabili, per conciliare interessi 
opposti, sia di Ordini forensi, sia di gruppi 
di avvocati. È logico che, dato il tempo tra
scorso, buona parte degli emendamenti siano 
indubbiamente un miglioramento del testo 
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nostro, ma anche quegli altri emendamenti, 
che, almeno ad avviso del relatore, non por
tano ad un grande miglioramento, possono 
comunque essere accolti dalla nostra Comis-
sione. 

Perciò il vostro relatore ritiene che l'appro
vazione alia legge possa essere data senz'altro 
e che tale rapida approvazione significherà 
anche un atto di alta considerazione da parte 
del Senato verso una categoria di professio
nisti, quale gli avvocati ed i procuratori, che 
così efficacemente collaborano alle istituzioni 
ed alla amministrazione della giustizia. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Ho 
già espresso la mia opinione in favore del 
disegno di legge in esame, compresi quegli 
emendamenti che sono largamente migliora
tivi della situazione dei vecchi avvocati. La 
divergenza alla Camera riguardava il tratta
mento degli avvocati anziani, che pareva 
fosse troppo modesto. Invece gli emendamenti 
introdotti - che hanno consentito la forma
zione di un maggior capitale presso l'Ente 
morituro - hanno reso possibile l'approvazione 
della legge da parte della Camera dei depu
tati. Ritengo che non trattandosi d'altro se 
non d'un miglioramento che non incide sulla 
solidità della Cassa che va a sorgere, la legge 
possa essere approvata e credo di poter asso
ciarmi, come avvocato, alle parole che ha 
pronunciato il senatore Azara. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rela
tore ed il Ministro per l'adesione da essi data 
alla approvazione di un disegno di legge atteso 
con ansia da tutti gli avvocati d'Italia. Ho 
ricevuto in proposito infinite sollecitazioni e, 
lo debbo confessare, si dubitava, negli am
bienti interessati, che il Parlamento non vo
lesse approvare il disegno di legge. Ma tutti 
i timori sono eliminati con l'approvazione del 
disegno di legge stesso. 

Pongo in discussione quegli articoli, appro
vati dalla Camera dei deputati, che si disco
stano dai testo precedentemente approvato 
dalla nostra Commissione: 

Art. 5. 

11 Comitato dei delegati è costituito dai rap
presentanti di tutti gli Ordini forensi, nomi
nati, in ragione di uno per distretto di Corte 

di appello con le stesse norme che sono dettate 
per la elezione dei componenti del Consiglio 
nazionale forense, dall'articolo 11 del decreto 
legislativo luogotenenziale 24 novembre 1944, 
n. 382, e dall'articolo 1 del decreto-legge pre
sidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le se
guenti funzioni : 

a) stabilisce i criteri generali cui deve 
uniformarsi l'amministrazione della Cassa; 

b) approva il regolamento interno della 
Cassa e le eventuali successive modificazioni; 

e) nomina il Consiglio di amministrazione ; 
d) approva i bilanci; 
e) delibera sulle materie indicate agli ar

ticoli 41 e 42; 
/) esercita tutte le altre attribuzioni pre

vedute dalla legge. 
Il Comitato dei delegati dura in carica due 

anni. 
(È approvato). 

All'articolo 6 è stato modificato il 4° comma, 
che risulta del seguente tenore: 

« Ciascun delegato in relazione al numero 
complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi 
negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo 
distretto, ha diritto: 

a) a un voto se gli iscritti raggiungono il 
numero di cinquanta o frazione di cinquanta, 
e a un altro voto se il numero degli iscritti è 
tra cinquanta e cento; 

b) oltre ai due voti indicati nella lettera 
precedente per i primi cento, a un altro voto 
per ogni cento o frazione di cento se gli 
iscritti non superano il numero di cinquecento ; 

e) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e 
b) per i primi cinquecento, a un altro voto 
per ogni duecento o frazione di duecento se 
il numero degli iscritti supera i cinquecento ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo ai voti l'articolo 6 modificato, nel 

suo complesso. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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All'articolo 7 sono stati modificati i primi 
due commi, che risultano del seguente tenore : 

« Il Consiglio di amministrazione è costituito 
da sette componenti nominati a scrutinio se
greto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano 
eletti coloro che abbiano riportato il maggiore 
numero dei voti. In caso di parità di voti, è 
preferito il candidato più anziano per iscri
zione nell'albo professionale e fra colloro che 
abbiano pari anzianità di iscrizione il più an
ziano per età. 

« Il Consiglio di amministrazione è convocato 
almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa 
su invito del Presidente; può essere convocato 
straordinariamente su richiesta di almeno tre 
dei suoi componenti ». 

Chi li approva è pregato di alzarsi. 
(Sono approvati). 

Pongo ai voti l'articolo 7 modificato, nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

L'articolo 12 è. stato sostituito dal seguente: 

Art. 12. 

Contro le deliberazioni della Giunta in ma
teria di iscrizioni alila Cassa o di liquidazione 
delle pensioni o del valore capitale corrispon
dente è ammesso reclamo, nel termine di un 
mese dalla comunicazione, al Consiglio di am
ministrazione, che decide nella sua prima riu
nione successiva alla presentazione del reclamo. 

(È approvato). 

L'articolo 20 è stato sostituito dal seguente: 

Art. 20. 

Chi assume nello stesso procedimento la du
plice funzione di avvocato e di procuratore è 
tenuto a corrispondere soltanto un contributo. 

(È approvato). 

All'articolo 25 sono stati aggiunti i seguenti 
due commi: 

« Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della 
Cassa, con deliberazione del Consiglio di am
ministrazione sottoposta all'approvazione del 
Ministro di grazia e giustizia, è compilata 
la tabella degli indici di maggiorazione del con
tributo personale per conseguire il diritto alla 
pensione di riversibilità. 

« Sino a quando non è pubblicata la tabella 
prevista dal comma precedente, il coniuge su
perstite e i figli minori hanno diritto a per
cepire la somma ancora accreditata nel conto 
individuale dell'iscritto deceduto, detratti i ra
tei della pensione riscossi ». 

Chi li approva è pregato di alzarsi. 
(Sono approvati). 
Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo 

complesso. 
(È approvato). 
L'articolo 34 è stato sostituito dal seguente: 

Art. 34. 

La misura della pensione è quella determi
nata dalla tabelle A, B, C allegate alla presente 
legge, nel caso in cui non esistano familiari 
aventi diritto a pensione di riversibilità. 

(È approvato). 

L'articolo 36 è stato sostituito dal seguente: 

Art. 36. 

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto 
a versamenti volontari l'ammontare della pen
sione, a norma della prima parte dell'arti
colo 27, è determinato dal maggiore capitale 
accreditato con gli interessi composti e dai 
coefficienti indicati nella allegata tabella E 
o, nel caso in cui esistano familiari aventi 
diritto a pensione di riversibilità, dai eoeffi-
cienti che saranno stabiliti dopo il primo bi
lancio tecnico. 

(È approvato). 
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All'articolo 49 è stato modificato I ' l l 0 com
ma, che risulta del seguente tenore: 

« Le somme destinate all'assistenza sono de
volute ai Consigli dell'Ordine e ripartite fra 
essi in proporzione del numero dei rispettivi 
iscritti alla Cassa. Le somme non erogate de
vono esser restituite alla Cassa ». 

Pongo ai voti l'articolo 49 nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

All'articolo 54 sono stati modificati il 2°, 
3° e 4° comma, che risultano del seguente 
tenore: 

<' Le somme accreditate nei conti individuali 
degli iscritti che all'entrata in vigore della 
presente legge hanno superato i 50 anni di età 
e risultino con un reddito medio dell'ultimo 
quinquennio, accertato ai fini della imposta di 
ricchezza mobile, non superiore a un milione 
di lire all'anno, sono integrate, al momento 
della liquidazione della pensione o del capitale 
accreditato nel conto individuale, con quote di 
lire 12.000 per ogni anno di effettivo eser
cizio della professione compiuto in età supe
riore ai cinquantanni, ai termini dell'artico
lo 80, comma primo, del regio decreto 25 giu
gno 1940, n. 954, fino ad un massimo di venti
cinque quote. 

« Tale integrazione non è estesa a coloro che 
ai sensi dell'articolo 2 possono essere iscritti 
alla Cassa per il solo trattamento di assi
stenza. 

« Per l'integrazione stabilita dal presente ar
ticolo sono assegnate le somme destinate dalla 
legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di 
integrazione o all'accreditamento nei conti in
dividuali e non ancora ripartite. 

Chi li approva è pregato di alzarsi. 
(Sono approvati). 

Pongo in votazione l'articolo 54 nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La Camera dei deputati ha approvato, dopo 
l'articolo 54, un articolo aggiuntivo, che sarà 
il 55, del seguente tenore: 

Art. 55. 

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, 
dall'entrata in vigore della presente legge, la 
ripartizione delle somme da accreditare nei 
conti individuali degli iscritti, prevista dal
l'articolo 51, è fatta nella seguente misura: 
70 per cento nei conti individuali di tutti gli 
iscritti; 30 per cento nei conti individuali 
degli iscritti che, all'entrata in vigore della 
presente legge, abbiano superato i 50 anni 
di età. Nei primi 25 anni di esercizio della 
Cassa, l'ammontare della quota di accredita
mento elevata a lire 36 mila all'anno, per gli 
avvocati che abbiano superato i 50 anni di 
età e l'ammontare del contributo personale 
previsto dall'articolo 25, da questi ultimi do
vuto, non può essere inferiore alla differenza 
tra la quota annuale di ripartizione dei pro
venti determinata a norma delle precedenti 
disposizioni e la somma di lire 36 mila. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Allo articolo 55 del nostro testo - dive
nuto 56 - la Camera dei deputati ha modificato 
il 4° comma, soppresso il 5° e modificato gli 
alinea successivi, nel seguente modo: 

« Tale diritto di trattamento eccezionale di 
previdenza dopo il compimento del settantesi
mo anno di età è riconosciuto altresì a favore 
degli iscritti all'ente di previdenza che non 
possano o non intendano avvalersi del diritto 
di riscatto previsto dall'articolo 60, sempre 
che concorrano le seguenti condizioni : 

1) che ricorrano le condizioni stabilite 
dall'articolo 2 per l'ammissione al trattamento 
di pensione; 

2) che l'iscritto non goda di pensione, eccet
tuata quella di guerra, a carico dello Stato o 
di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici 
ai quali sia concesso un trattamento di quie
scenza ; 

3) che il suo reddito medio dell'ultimo 
quinquennio accertato ai fini dell'imposta com-
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plementare sul reddito non abbia superato l'im
porto di due milioni di lire all'anno ovvero che 
non risulti iscritto in ruolo per non aver rag
giunto il minimo imponibile; 

4) che abbia esercitato la professione al
meno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente 
di previdenza per un periodo non inferiore a 
10 anni; 

5) che abbia pagato regolarmente i contri
buti dovuti. 

« TI conseguimento della pensione per tratta
mento eccezionale di previdenza è subordinato 
all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o 
al versamento di tanti contributi nella misura 
stabilita dall'articolo 54, comma 2°, quanti sono 
gli anni che mancano al compimento di 10 anni 
di iscrizione. 

« Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'am
montare dei contributi previsti dal comma pre
cedente è ridotto a cinque per coloro che alla 
entrata in vigore della legge hanno compiuto 
70 anni di età e non è richiesto per coloro 
che hanno compiuto il 75° anno di età. 

« Il conseguimento della pensione non è su
bordinato alla condizione prevista dal comma 
quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere 
ammesso al trattamento eccezionale di previ
denza al compimento del 75° anno di età. 

« Le somme dovute dal richiedente come con
tributo integrativo ai sensi del comma quinto 
e sesto sono ripartite per il numero di anni 
intercorrenti fra la sua età all'entrata in vi
gore della legge e l'età nella quale è ammesso 
al godimento degli assegni di pensione per trat
tamento eccezionale di previdenza e sono ri
scosse con le modalità previste dall'articolo 52 ». 

Chi approva tali modificazioni è pregato di 
alzarsi. 

(Sono approvate). 
Pongo ai voti l'articolo 56 nel suo com

plesso. 
(È approvato). 
Pongo ai voti l'artìcolo 57 aggiunto dalla 

Camera dei deputati : 

Art. 57. 

L'ammissione al trattamento eccezionale di 
previdenza non è subordinato alla cancellazione 
dall'albo e la relativa domanda deve essere pre
sentata entro un anno dalla entrata in vigore 

della presente legge con l'indicazione dell'età 
nella quale si chiede che abbia inizio il godi
mento di pensione. 

(È approvato). 

Pongo ai voti l'articolo 58 aggiunto dalla 
Camera dei deputati : 

Art. 58. 
Il conto individuale dell'iscritto al quale 

spetta il trattamento eccezionale di previdenza 
è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti 
sono gli anni di cui ali 1° gennaio 1952 supe
rava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, 
considerando la frazione di anno come anno 
intero. 

Le quote sono accresciute dell'interesse com
posto al 4 per cento considerando ciascun ver
samento come effettuato alla fine di ogni anno. 

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

Gli assegni di pensione sono aumentabili con 
versamenti volontari e con l'indennità di con
tingenza. 

(È approvato). 

Pongo ai voti l'articolo 59 aggiunto dalla 
Camera dei deputati : 

Art. 59. 
Gli iscritti all'Ente di previdenza, i quali 

non possono o non intendono avvalersi del di
ritto al trattamento eccezionale di previdenza o 
della procedura di riscatto prevista daill'airtico-
lo 60 possono richiedere al compimento del 70° 
anno di età la liquidazione del conto individuale 
e conseguire il pagamento delle somme accre
ditate dall'Ente di previdenza aumentate delle 
quote di integrazione previste dall'articolo 54 
e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari 
effettuati. 

(È approvato). 

Pongo ai voti il testo modificato dell'arti
colo 56 nel nostro testo, divenuto articolo 60: 

Art. 60. 
Gli iscritti all'Ente di previdenza per un 

periodo non inferiore a 5 anni, possono eser
citare il diritto di riscatto per ottenere al 70° 
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anno di età la liquidazione di una pensione 
nella misura di lire 360.000 annue o il paga
mento in contanti del corrispondente capitale 
di lire 2.466.000. 

L'ammontare del contributo suppletivo è dato 
dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 
e quella accreditata nel conto individuale del
l'Ente di previdenza integrata delle somme da 
accreditare per i successivi versamenti a norma 
dell'articolo 55, indicate nella tabella G, degli 
accreditamenti previsti dall'articolo 51 e di 
tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa 
quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 
il richiedente superava gli anni 55. Tali quote 
sono versate dalla Cassa al momento della li
quidazione della pensione o del pagamento del 
corrispondente capitale e accresciute dell'inte
resse composto al 4 per cento considerando ogni I 
frazione d'anno come anno intero. 

Le somme dovute dal richiedente come con
tributo suppletivo sono ripartite per il numero 
di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata 
in vigore della legge e l'età di 70 anni e sono 
riscosse con le modalità previste dall'articolo 52. 

L'ammontare degli assegni di pensione o 
del corrispondente capitale è aumentabile con 
versamenti volontari o con indennità di con
tingenza e, a richiesta dell'interessato, può 
essere ridotto nella misura e con le modalità 
previste dall'articolo 37 quando ne decorrano 
le condizioni. 

Il diritto di riscatto è subordinato alle se
guenti condizioni: 

a) esercizio della professione per almeno 
20 anni; 

b) inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile 
per un reddito professionale medio per un pe
riodo di cinque anni precedente alla entrata 
in vigore della presente legge non superiore a 
lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruo
lo per non aver raggiunto il minimo imponi
bile; 

e) reddito medio accertato, nei cinque anni 
precedenti alla entrata in vigore della presente 
legge, ai fini della imposta complementare, in
feriore a lire 2.000.000, ovvero non raggiun
gente il minimo imponibile; 

d) regolare pagamento di tutti i contributi 
dovuti. 

La dichiarazione di volersi avvalere del di
ritto di riscatto deve essere presentata entro 
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un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

L'iscritto che ha esercitato il diritto di ri
scatto qualora receda dall'esercizio professio
nale prima di aver raggiunto l'età di 70 anni, 
ha diritto di conseguire con la liquidazione del 
conto individuale la restituzione delle quote 
suppletive corrisposte con gli interessi matu
rati. 

In caso di morte, prima che sia maturato 
il termine per l'ammissione al trattamento di 
pensione, anche le quote di riscatto e i rela
tivi interessi maturati sono devoluti a favore 
degli eredi. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo ai voti il seguente articolo 61 aggiunto 

Camera dei deputati : 
Art. 61. 

La disposizione prevista dall'articolo 25 è ap
plicabile anche in favore del coniuge superstite 
e dei figli minori degli iscritti ammessi al trat
tamento eccezionale di previdenza o alla pro
cedura di riscatto. 

(È approvato). 

Pongo ai voti il seguente articolo 62 aggiunto 
Camera dei deputati : 

Art. 62. 

Agli oneri derivanti dalle integrazioni pre 
viste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede 
prelevando ogni anno le somme necessarie dal 
gettito complessivo dei proventi, esclusi i con
tributi personali, al netto delle spese di ge
stione e delle quote per il trattamento di assi
stenza, prima della ripartizione prevista dal 
secondo comma dell'articolo 51 e dall'articolo 55, 

(È approvato). 

Pongo ai voti il seguente articolo 64 aggiunto 
Camera dei deputati : 

Art. 64. 

Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non 
possono e non intendono avvalersi del diritto 
al trattamento eccezionale di previdenza o della 
procedura di riscatto prevista dall'articolo 60 o 
del diritto previsto dall'articolo 63 al compi-
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mento del 70° anno di età e dopo almeno un 
anno di iscrizione alla Cassa, anche se non 
si verifica la loro cancellazione dall'Albo pro
fessionale, possono richiedere la liquidazione 
del conto individuale e conseguire il pagamento 
delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, 
aumentate delle quote di integrazione previste 
dall'articolo 54 e dei nuovi versamenti obbli
gatori e volontari effettuati. 

L'iscrizione per un anno alla Cassa non è 
richiesta per coloro che all'entrata in vigore 
della presente legge hanno compiuto i 75 anni 
di età. 

(È approvato). 

Pongo ai voti il testo modificato dell'arti
colo 59 del nostro testo, divenuto articolo 66: 

Art. 66. 
11 Comitato dei delegati può, con le modalità 

ed i limiti stabiliti nell'articolo 42, disporre 
l'integrazione degli assegni per trattamento 
eccezionale di previdenza e per pensione liqui
data a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'in
dennità di contingenza. 

(È approvato). 

L'articolo 61 del nostro testo, divenuto arti
colo 68, è stato modificato nel seguente modo: 

Art. 68. 

Nel primo anno di esercizio della Cassa l'am
montare del contributo personale è dovuto in
tegralmente nella misura di lire 24.000 per gli 
iscritti con età inferiore ai 50 anni e di lire 
36.000 per quelli con età superiore. Dal gettito 
dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di 
previdenza sono prelevate soltanto le somme 
necessarie per le spese di gestione, per il trat
tamento eccezionale di previdenza e quelle da 
devolvere per l'assistenza a norma dell'arti
colo 49. 

Tutte le altre somme, anche se investite in 
titoli o depositate in conti correnti, meno quelle 
già accreditate nei conti individuali, costituì' 
scono il primo fondo di riserva generale per far 
fronte agli oneri derivanti dalla presente legge. 

(È approvato). 

Avverto che, fra le Tabelle allegate, la 
tabella G è stata modificata nel modo se
guente: 

TABELLA G. 

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 35, 43, 44, e 55 
PER GLI AVVOCATI CHE HANNO UNA ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI 

(Oltre l'ammontare delle somme accreditate nei conti individuali dell'Ente di previdenza, 
e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 51). 

Dopo anni 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 608.073 

Indennità 
una tantum 

Lire 
36.000 
73.530 

112.650 
153.444 
195.963 
240.294 
286.506 
334.683 
384.905 
437.262 
491.847 
548.751 

Dopo 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 ndennità 
una tantum 

Lir? 
6e9.915 
734.288 
801.600 
871.668 
944.712 

1.020.864 
1.100.250 
1.183.011 
1.269.288 
1.359.234 
1.452.490 
1.550.754 



Atti Parlamentati — 604 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 59" RIUNIONE (12 dicembre 1951) 

La pongo ai voti. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Inoltre la Camera ha proposto la soppres

sione della tabella H del testo da noi appro
vato, poiché tale tabella era divenuta super
flua in relazione alla modifica degli articoli 
cui si riferiva. 

Metto ai voti la soppressione della tabella H. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Pongo in votazione il disegno di legge nel 

suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
Ricordo che tra i disegni di legge assegnati 

alla nostra Commissione figura quello del

l'onorevole Avanzini e di altri deputati, con
cernente la sospensione della riscossione dei 
contributi a favore dell' Ente di previdenza 
avvocati e procuratori (n. 540). Con l'appro
vazione definitiva del disegno di legge Italia, 
che sopprime l'Ente di previdenza, la propo
sta di legge dell'onorevole Avanzini è da con
siderarsi completamente superata. 

Perchè essa possa essere cancellata dal
l'ordine del giorno, è però necessaria una for
male deliberazione della Commissione. 

Propongo pertanto, per le ragioni ora dette, 
la reiezione del disegno di legge n. 540. 

Chi approva la mia proposta è pregato di 
alzarsi. 

(È approvata). 

La riunione termina alle ore 9,30. 


