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non dovranno essere restituite le tasse, anche 
se per qualche ragione il premio dovesse dal-
l'assicuratore essere restituito all'assicurato. 

Può, infatti, avvenire questo : appena fatta 
una data assicurazione, il giorno dopo viene 
la necessità di fare una sostituzione e allora 
la Compagnia d'assicurazione rilasciando una 
altra polizza deve restituire il premio per-
cetto : il Governo vorrà incassare la tassa 
e sul primo contratto e sul contratto sosti-
tuito? Mi pare di no, perchè nella relazione 
appunto è detto che non si vogliono tasse 
per premi non pagati o restituiti. 

Spero quindi che il mio emendamento al-
meno in questo punto sarà accolto. 

Presidente. L'onorevole Curioni ha chiesto 
di parlare. 

Curioni. Voleva fare osservare al collega 
Pavia che quella parola estero non è fuor di 
proposito, perchè sta sempre in vigore la 
legge organica del 1874. Ora l'articolo primo, 
Ella lo dovrebbe insegnare a me... 

Pavia. Lo conosco. 
Curioni.... Se lo conosce allora non dovrebbe 

domandare che fosse tolta la parola « estero » 
perchè Ella sa che ci sono dei contratti di 
assicurazione che, sebbene fatti all'estero, de-
vono pagare la tassa in Italia, e sono quei 
contratti d'assicurazione, che sono contem-
plati nell'articolo primo della legge organica 
del 1874, che rimane invariata. 

Ora l'articolo dispone così : Le assicura-
zioni fatte nello Stato tanto da Società di 
qualunque specie sì nazionali che estere, 
quanto da singoli individui, e quelle ezian-
dio fatte all'estero quando si debba farne uso 
nello Stato, e che concernono beni stabili, 
immobili esistenti nello Stato, o navi com-
battenti di nazionalità italiana.,. 

Pavia. Ma io sostengo... 
Curioni. Ma lei sostenga quello che vuole, j 

ma non venga a dire che è per equivoco, che 
nell'articolo 2 è contemplata l'assicurazione 
fatta all'estero, come se questa non dovesse 
pagare tassa in Italia. Vi sono assicurazioni 
fatte all'estero, che pagano tassa in Italia, e 
quindi se si aumenta o si modifica la tassa-
zione è giusto che siano menzionate anche 
quelle. 

Pavia. Chiedo di parlare. 
Presidente. Il regolamento non permette che 

si parli due volte sullo stesso soggetto. Legga 
il regolamento e lo vedrà. 

Pavia. Ma se mi si fa dir cosa che io non 
ho detto. 

Presidente. Se non c'è imputazione d'opi-
nione... 

Pavia. Sì che c'è... 
Presidente. Allora per fatto personale parli. 
Pavia. Io ho detto questo, che non dovreb-

bero pagare tassa i contratti delle Compa-
gnie di assicurazione italiane che si fanno 
per l'estero. La tesi che ha sostenuto l'ono-
revole Curioni l'ammetto anch'io, e cioè che 
i contratti fatti dalle Compagnie estere che 
funzionano in Italia debbano pagare la tassa; 
questo è naturale; e mancherebbe altro che 
fosse altrimenti! Ma io ho proposto quel-
l'emendamento per esonerare dalla tassa i 
contratti fatti dalle Compagnie italiane al-
l'estero. Ciò che del resto si fa oggi. Questa 
e non altra è la mia proposta. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Frola, relatore. Quanto alla prima parte 
dell'emendamento dell'onorevole Pavia, non 
ho che a riferirmi alle considerazioni fatte 
dall'onorevole Curioni. Aggiungo di più che 
se si accogliesse quell'emendamento rimar-
rebbero esenti dalla tassa le assicurazioni 
fatte all'estero, ma che concernono mobili ed 
immobili situati nel Regno o trattandosi di 
assicurazioni sulla vita che riguardino per-
sone domiciliate nei Regno. 

Invece queste assicurazioni sebbene fatte 
all'estero, pel disposto dell'articolo 1 comma 
primo della legge 8 giugno 1874 sono sog-
gette a tassa al pari delle altre fatte nel 
Regno. Quindi, onorevole Pavia, lasci che 
nell'articolo resti quella parola conformemente 
allo spirito della legge. 

Quanto alla restituzione della tassa, la 
Commissione non crede eli potere accettare 
l'emendamento dello stesso onorevole Pavia. 

All'articolo 1 noi abbiamo stabilito una 
tassa sul premio; ora quando questo premio 
si è pagato, quando il contratto ha avuto luogo, 
la tassa è dovuta: e la Commissione non 
può neppure accettare di escludere dalla tassa 
le spese di contratto e gli altri accessori, i 
quali formano un tutto col premio. 

E qui posso accennare all'onorevole Pavia, 
che in Erancia, dove nella legislazione non 
vi era una disposizione speciale in questo 
tema, essendosi sollevati dei dubbi al riguar-
do, l'autorità giudiziaria ebbe ad interpre-


