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Fissazione di un nuovo termine per l’emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’ultim o com m a dell’articolo 6 della legge 27 dicem 
bre 1953, n. 9 6 7 , sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali
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Articolo unico.

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1960 i limiti minimo
e massimo' nonché le aliquote contributive di
cui al primo ed al terzo comma dell’articolo 6
della legge 27 dicembre 195:3, n. 967, pos
sono essere variati con decreto del Presi
dente della ^Repubblica su proposta del Mi
nistro del lavoro ’e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’industria e
del commercio', in relazione al fabbisogno
dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali ed alle risultanze di ge
stione.

.Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo
e massimo nonduè le aliquote contributive di
cui al primo ed al terzo comma dell’articolo 6
della legge 27 dicembre 1953, n. 967, pos
sono essere variati con decreto del Presi
dente della (Repubblica su proposta del Mi
nistro' del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro deiH’industria e
del commercio, in relazione al fabbisogno
dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali ed alle risultanze di ge
stione.
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