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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli uffici di cancelleria, che non hanno 
provveduto agli incombenti previsti dal se
condo e terzo comma dell'artìcolo 10 della 
legge 7 febbraio 1979, n. 59, debbono devol
vere all'erario, a cura del dirigente, entro 
il 31 ottobre 1981, le somme ed i valori 
bollati risultanti dalla consistenza di cassa 
dei depositi costituiti ai sensi dell'articolo 
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38 delle disposizioni per l'attuazione del co
dice di procedura civile, approvate con re
gio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 

Dall'importo complessivo delle somme e 
dei valori bollati di cui al comma precedente 
va detratto il 5 per cento a favore della Cas
sa nazionale di previdenza e di assistenza 
avvocati e procuratori. 

Le modalità di versamento all'erario sa
ranno stabilite con decreto del Ministro del 
tesoro emanato di concerto con il Ministro 
di grazia e giustizia. 

Art. 2. 

Per i depositi definiti alla data di entrata 
in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 59, 
resta fermo il diritto della parte alla resti
tuzione, ove non sia maturata la prescrizione 
del termine previsto dall'articolo 10, primo 
comma, della legge predetta. 


