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che per determinare la tassa converrà sapere se questo con-
tratto durerà dieci, venti o trent'anni, o che so io. 

Vorrei dunque che la Commissione mi fornisse qualche 
schiarimento sul modo con cui sarà determinata la durata 
del contratto, imperocché non si potrà mai avere il capitale 
totale di tutte le annualità se non si determinerà il tempo 
per cui il contratto dovrà durare, essendo evidente che la 
somma totale non può essere che il prodotto di una annua-
lità moltiplicata pel numero degli anni. 

?MEZZ;I. Faccio osservare all'onorevole Sanguinetti che 
nella prima parte di quest'articolo sta scritto : i contratti vi-

talizi mediante una somma di danaro. 

Ora vuol dire che il contratto vitalisio vien fatto mediante 
il pagamento di una somma per una volta tanto, all'oggetto 
che il vitaliziente corrisponda al vitaliziato una data annua-
lità. Ed ecco in questo modo spiegato il perchè si paga il mezzo 
per cento della somma capitale che costituisce il correspet-
tivo dell'annualità stipulata. 

CASTELLANO. Io credo che l'onorevole Sanguinetti non 
abbia portato la sua attenzione sull'emendamento che la 
Commissione ha proposto. 

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti non facendo pro-
posta, se non vi sono opposizioni s'intenderà l'articolo h ap-
provato come è stato testé letto. 

(È approvato.) 
« Art. 5. Le assicurazioni marittime contratte così dalle 

compagnie, come da particolari, dovranno essere registrate 
entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un 
libro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale 
servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei con-
traenti, del destino del viaggio, dei nomi dei bastimento e del 
capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento 
della tassa portata dalia presente legge. 

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento 
e del capitano quelle assicurazioni che fossero state stipulate 
colla clausola in quovis od altra equivalente. 

« La registrazione di cui in questo e nel precedente arti-
colo attribuirà agli atti registrati la data certa per gli effetti 
portati dalle vigenti leggi civili. » 

Su questo articolo accorderò facoltà di parlare al deputato 
Casaretto. 

NELLI. La Commissione propone un emendamento a que-
st'articolo. Potrà, a mio credere, esser più utilmente ascol-
tata la parola del deputato Casaretto dopo che sia conosciuto 
l'emendamento che propone la Coinmmissione. 

PRESIDENTE. Parli adunque il deputato Nelli a nome 
della Commissione. 

NELLI. L'emendamento che propone la Commissione con-
sisterebbe nell'aggiungere in fine del paragrafo 1° di questo 
articolo, dopo le parole: carico assicurato, queste: del premio 

per Vassicurazione, e poi seguitare : e del pagamento della 

tassa portata dalla presente legge. 

Quest'aggiunta è una necessità dopo le cose stabilite nel-
l'articolo 2, imperocché, avendo cambiato il sistema di tas-
sazione e avendolo stabilito in ragione composta e del pre-
mio e del valore della cosa assicurata, è indispensabile che 
fra gli obblighi che si impongono in questo articolo 5 venga 
aggiunto quello di far menzione del premio per l'assicu-
razione. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Casaretto. 
CASARETTO. Mi pare che si dovrebbe prima esaurire 

la proposta della Commissione. 
PRESIDENTE. Questa proposta è già esaurita. L'arti-

colo 5 verrebbe dalla Commissione, d'accordo col commis-

SESSIONE DEL i 8 8 ! 

sario regio, lasciato nei termini in cui è, solo dopo le parole : 
carico assicurato, si aggiungerebbero queste altre : del pre-

mio per Vassicurazione. 

Questo articolo sarà messo a partito con quest'aggiunta. 
CASARETTO. Il mio emendamento ha una portata af-

fatto diversa da quello proposto dalla Commissione Se 
credono 

PRESIDENTE. Parli. 
CASARETTO. Come ho detto or è poco, il presente arti-

colo impone la registrazione degli atti di assicurazione, ma 
non dice per cura di quale fra le parti contraenti sarà fatta 
questa presentazione alla registrazione. Ora io credo di 
somma importanza che sia fissato quale delle parti contraenti 
abbia l'obbligo di fare la presentazione, chè altrimenti si re-
cherà un? perturbazione nelle contrattazioni commerciali. 
Bisognerà che tutte le parti contraenti vadano ad accertarsi 
se la presentazione sia stata fatta ; si faranno perciò delle 
presentazioni molteplici, e si obbligherà l'amministrazione a 
lavoro inutile. 

Del resto faccio osservare alla Camera che molte volte gli 
assicurati stanno lungi dal luogo dove si fa l'assicurazione, e 
non sarebbero in grado di far presentare all'amministrazione 
i titoli per essere registrati. Perciò credo che sarebbe bene 
di stabilire che la presentazione debba eseguirsi per cura 
degli assicuratori. 

PRESIDENTE. li deputato Casaretto propone , mi pare, 
che nel terzo membro di quest'articolo si dica: la registra-

zione di cui in questo e nel precedente articolo, e poi fra due 
virgole, fatta a cura dell'assicuratore, attribuirà, ecc. 

CASARETTO. Poco fa ho enunciato la massima, e mi sono 
dimenticato di formolare l'emendamento. Non avrei difficoltà 
di accettare anche la formola proposta dall'onorevole presi-
dente, ma la mia idea veramente era diversa. Io mi proponeva di 
interpolare, dopo le parole che stanno nel primo membro del-
l'articolo: le assicurazioni marittime contratte così dalle 

compagnie, come dai particolari, dovranno, le seguenti: per 

cura degli assicuratori presentarsi per essere registrate, ecc. 
DUCHOQVÉ, commissario regio. Non potrei accettare l'e-

mendamento dell'onorevole Casaretto, il quale farebbe una 
eccezione a tutte le regole in materia d'imposte di questa na-
tura. Ambe le parli sono obbligate a far si che la legge sia 
eseguita. Se si accettasse l'emendamento dell'onorevole de-
putalo Casaretto, bisognerebbe poi rinunciare alla solidarietà 
delle parti, che è regola fondamentale in questa materia. Non 
tema l'onorevole Casaretto :« potrebbe dirsi che quando gli 
assicurati sono lontani, possono commettere ad altjri il sor-
vegliare all'esecuzione degli obblighi che hanno. 

Ma, ripeto, non tema. In fatto è l'assicuratore che si dà cura 
della registrazione. Così avverrà sempre. Non si può peraltro 
escludere la responsabilità dell'assicurato. 

CASARETTO. Io non so se veramente sia esatto che tutte 
le tasse sono imposte solidariamente sui diversi contraenti. 

Io credo che vi siano molte tasse in cui una sola parte è 
obbligata al pagamento. 

SIICHEIIINI. Chiedo di parlare. 
CASARETTO. Credo poi che effettivamente non sia con-

veniente che uno sia obbligato a pagare multe per colpa 
altrui. 

CAPRIOLO. Domando la parola. 
CASARETTO. In ogni caso però, anche volendo ammet-

tere la solidarietà delle parti, panni che sia sempre neces-
sario che si sappia quale delle diverse parti deve aver cura 
di fare la registrazione. 

Si deve sapere verso quale delle diverse parti il Governo 


