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Ar t. 1

Al testo dell’art. 2 della legge 8 gennaio
1952, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

«Soltanto gli iscritti alla Cassa possono
fruire dei benefici che possono essere conces-
si a norma della presente legge».

Ar t. 2

Il primo comma dell’art. 7 della legge 8
gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione è costi-
tuito da nove componenti nominati a scruti-
nio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si consi-
derano eletti coloro che abbiano riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità di
voti, è preferito il candidato più anziano per
l’iscrizione nell’albo professionale, e fra
coloro che abbiano pari anzianità di iscrizio-
ne, il più anziano di età».

Ar t. 3

Il testo dell’art. 10 della legge 8 gennaio
1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La Giunta esecutiva è composta dal presi-
dente e da due membri effettivi e due sup-
plenti eletti fra i propri componenti dal
Consiglio di Amministrazione».

Ar t. 4

Il testo dell’art. 17 della legge 8 gennaio
1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Le entrate ordinarie e straordinarie della
Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell’Ente di previdenza
che non sono entrati a far parte del patri-
monio della Cassa a norma della lettera b)
dell’art. 16;

2) il contributo previsto dall’art. 19;
3) il contributo previsto dall’art. 22;
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Ar t. 1

1. I residui delle somme versate presso
gli  Uff ici  giudiziari  per spese di
Cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto
entro tre anni dalla definizione dell’affare
sono devoluti  al la Cassa Nazionale di
Previdenza e di Assistenza a favore degli

Avvocati e Procuratori.

2. La disposizione dell’articolo preceden-
te si applica anche ai residui dei depositi
costituiti anteriormente alla presente legge,
se non siano ritirati entro tre mesi dalla pub-
blicazione della stessa e sempre che rifletta-
no affari definiti da oltre tre anni.
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