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PARTE I - LEGISLAZIONE 1952-1994 - Cassa di Previdenza

Ar ticolo unico

Il numero 2) del quarto comma dell’art. 56
della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito
dal seguente:

«2) che l’iscritto non goda di pensione a cari-
co dello Stato o di altri enti pubblici per i quali
sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta
eccezione per le pensioni di guerra e per gli
assegni di natura mutualistico-previdenziale».

LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 96
Modificazione dell’art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale

di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 7 marzo 1958

in vigore dal 22 marzo 1958)

Ar ticolo unico

L’articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n.
991, è sostituito dal seguente:

« a partire dall’esercizio in corso l’onere
per l’indennità di contingenza previsto dal-
l’articolo 42, ultimo comma, della legge 8
gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50

per cento dell’importo complessivo delle
entrate previste dagli articoli 19 e 22 della
legge medesima, ferme restando tutte le altre
disposizioni dello stesso articolo 42.

L’indennità di contingenza, di cui al capo-
verso precedente, a partire dall’esercizio in
corso, sarà riversibile agli eredi, a norma
delle leggi vigenti».

LEGGE 10 APRILE 1962, N. 164
Miglioramenti al trattamento di quiescenza degli avvocati e procuratori

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1962
ed in vigore dal 15 maggio 1962)

legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i
seguenti commi:

«Salve le diverse disposizioni che saranno
stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i
quali non siano stati corrisposti i contributi di
previdenza non possono essere ricevuti dai
competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi
sono responsabili della osservanza di questa

disposizione.
Ove sorgano contestazioni circa l’obbligo di

applicazione delle marche, decide, su reclamo
anche verbale degli interessati, il dirigente
dell’Ufficio di cancelleria o di segreteria con
provvedimento non soggetto ad impugnazione,
in calce all’atto che via ha dato origine.

In questo caso l’atto è ricevuto, ma non ha
corso fino alla decisione».


