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Modifiche alle norme
riguardanti la previdenza e l’assistenza forense

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il presente disegno di legge ha lo scopo di colm are una
lacuna nella disciplina della previdenza degli
avvocati e p rocuratori legali, ponendo rimedio ad una patente ingiustizia sociale.
Come è noto la Cassa previdenza avvocati
e procuratori, al m om ento della sua istitu 
zione nel 1952, ha incam erato i versam enti
che erano stati effettuati dai professionisti
al soppresso Ente di previdenza forense.
D’altra p arte la legge ha subordinato la
concessione della pensione indiretta al ver
sam ento di cinque annualità contributive
senza considerare i contributi già versati al
disciolto Ente di previdenza.
Sem bra p ertanto equo estendere a favore
dei superstiti degli avvocati, già iscritti al
disciolto Ente di previdenza, deceduti ante
riorm ente alla istituzione della Cassa o nel
prim o quinquennio della fondazione senza

; aver potuto m atu rare la p rescritta anziani
! tà, il diritto a riscattare le annualità m an
j canti, già previsto dall’articolo 8 secondo
I com m a della legge 24 dicem bre 1969, n. 991.
Al fine di contenere le spese e fare in
modo che i benefici siano concessi alle fa
miglie dei « veri » professionisti, che non
sono molte, si è ritenuto opportuno subor
dinare il riscatto alla dim ostrazione che il
dante causa già iscritto abbia esercitato con
carattere di continuità la libera professione
forense.
Per queste ragioni, onorevoli colleghi, si
confida che il presente disegno di legge sarà
esam inato non solo con com prensione delle
necessità m orali ed economiche delle cate
gorie destinatarie della presente norm ativa
m a anche con l'urgenza richiesta trattan d o si
sovente di persone invalide sia per età avan
zata che per m alferm e condizioni di salute.
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Articolo unico.
Ai fini del conseguim ento della pensione
indiretta e nel concorso degli altri requisiti
previsti dalla legge» i superstiti degli iscritti
al disciolto Ente di previdenza forense dece
d uti nel prim o quinquennio dalla istituzio
ne della Cassa di previdenza avvocati e p ro 
curatori, possono chiedere il riscatto previ
sto dall'articolo 8, secondo comma, della leg
ge 24 dicem bre 1969, n. 991, sem pre che
l’iscritto abbia esercitato effettivam ente e
con continuità la professione forense p er al
meno un quinquennio.

