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La riunione comincia alle 9,30. 

(È presente il sottosegretario di Stato per le 
corporazioni Amicucci). 

P R E S I D E N T E comunica che è in con-
gedo per mobilitazione il Consigliere na-
zionale: Virdia; e sono in congedo ordinario 
i Consiglieri nazionali: Curatulo, Camerana, 
Bruzzo, Longo, Pela, Pirelli, Valéry, Rocca 
Agostino e Leati. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

GALVETTI , Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è ap-
provato. 

Decadenza di un Regio decreto-legge. 

P R E S I D E N T E comunica che ai sensi 
dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 
gennaio. 1926-IV, n. 100, ha cessato di aver 
vigore per mancata conversione in legge il 
seguente decreto-legge, che era iscritto all'or-
dine del giorno delle Commissioni riunite 
dell'Agricoltura, dell'Industria e degli Scambi 
commerciali. 

« Regio decreto-legge 28 giugno 1940-
X V I I I , n. 756, per la sottomissione a sin-
dacato la sequestro ed a liquidazione di tutte 
le aziende industriali o commerciali esistenti 
nel Regno esercitate da sudditi di Stati ne-
mici o nelle quali essi abbiano interessi pre-
valenti ». 

Il relativo disegno di legge (stampato 
n. 1014) è stato pertanto cancellato dall'or-
dine del giorno. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 15 set-
tembre 1942-XX, n. 1146, recante norme 
per l'incremento delle ricerche di giaci-
menti di lignite. (2209) 

CREMISINI , Relatore, osserva che la 
portata del provvedimento in esame è sem-
plice, chiara, ed evidente; e obbedisce alla 
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norma i>ase del principio corporativo, che, 
cioè, lo Stato interviene per regolare, per 
guidare ed eventualmente per sostituirsi 
nell'interesse superiore della produzione. Lo 
Stato non può rimanere indifferente di fronte 
all'inazione dei singoli, sia questa inazione in 
buona o in mala fede, e quindi pone in essere 
la norma per intervenire in modo radicale, 
fissando anche la preferenza per l' Azienda 
Ligniti che è stata creata a questo riguardo. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE pone in discussione l'ar-
ticolo unico. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Norme sulla 

liquidazione delle polizze di assicurazione 
sulla vita di militari dispersi in guerra e 
sulla disciplina di tali polizze durante lo 
stato di prigionia o di internamento. (2210) 
PRESIDENTE riferisce in luogo del re-

latore assente. Il disegno di legge in esame 
ha come scopo di assicurare particolari forme 
per la liquidazione delle polizze di assicura-
zione sulla vita di militari che siano dispersi 
in guerra e per la disciplina di tali polizze 
durante lo stato di prigionia o di interna-
mento. 

In base aria, dichiarazione di dispersione 
si provvede perchè coloro che he hanno di-
ritto - i figli, la moglie e altri - possano 
liquidare subito una parte del capitale 
assicurato, salvo a liquidare poi successiva-
mente la restante parte. Si danno pure, at-
traverso le norme del disegno di legge, di-
sposizioni per garantire la continuazione 
dell'assicurazione, nel caso in cui il mili-
tare sia o in istato di prigionia o in ¿stato di 
internamento e quindi nella condizione di 
non poter far fronte agli obblighi che gli de-
rivino dalla polizza; e ciò per evitare che vi 
sia una ragione di decadenza dei diritti che 
la polizza assicura. 

Il disegno di legge è pertanto impron-
tato ad un giusto criterio, e merita l 'appro-
vazione della Commissione 

Pone in discussione gli articoli. 
(Si approvano i primi tre articoli) 

A R T . 4 . 
Trascorso un anno dalla data di dichiara-

zione,di ir reperibilità, le persone indicate nel-
l'articolo precedente hanno diritto a riscuo-

tere in tre rate annuali anticipate di uguale 
importo le somme dovute in dipendenza del 
contratto, dedotto il prezzo di riscatto o l'an-
ticipo incassato, a norma dell'articolo stesso, 
e maggiorate degli interessi legali; potranno 
anche ottenere l 'immediato pagamento del-
l 'intera somma, se diano una garanzia cor-
rispondente inizialmente ai due terzi della 
somma stessa. 

Comunica che il camerata Longo ha ri-
levato che la diversa dizione usata in questi 
articoli e in quello successivo per denomi-
nare gli stessi aventi diritto, potrebbe inge-
nerare il sospetto o il dubbio che si voglia 
dire nei due articoli una cosa diversa, mentre 
è evidente che si vuole dire la stessa cosa. 
Propone quindi, che alle parole « le persone 
indicate all'articolo precedente », si sosti-
tuiscano queste altre : « gli aventi diritto in-
dicati nell'articolo precedente »; e per evi-
tare la ripetizione della parola diritto, si 
continui così: « possono pretendere la riscos-
sione in tre rate annuali anticipate di uguale 
importo delle somme ecc. ». 

AMICUCCI Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, accetta questa modifica-
zione. 

P R E S I D E N T E pone a partito l'articolo 4 
così modificato. 

(È approvato — Si approvano pure gli 
articoli da 5 a 9). 

A R T . 1 0 . 

Le disposizioni della presente legge hanno 
effetto per tutt i i casi di irreperibilità veri-
ficatisi dal 10 giugno 1940-XYIII, eccet-
tuati quelli già regolati dal Regio decreto-
legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671 e dalla 
legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1427, che re-
stano abrogati dalla data di pubblicazione 
della presente legge. 

Avverte che il Governo propone di ag-
giungere in questo articolo, dopo le parole 
« Le disposizioni della presente legge hanno », 
le altre: « vigore nel Regno e nell'Africa 
Italiana e hanno ». 

Pone a partito l'articolo 10 con l'aggiunta 
predetta. 

(È approvato — Si approva anche Var-
ticolo 11). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 
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Discussione del disegno di legge: Proroga di 
contratti per l'esercizio di miniere zolfi-
fere. (2211) 
DI MARZO VITO, Relatore, nota che, 

anteriormente alla promulgazione del Re-
gio decreto-legge 1927-V, n. 1443, per la di-
sciplina della ricerca e della coltivazione 
delle miniere del Regno, vigevano, in prin-
cipal modo nelle miniere di zolfo della Si-
cilia, dei contratti dì gabella t ra proprietari 
e Attuari e che in forza all'articolo 55 del 
predetto decreto tali contratt i di esercizio 
minerario, in vigore alla data di pubblica-
zione di esso, vennero mantenut i per t u t t a 
la durata in essi previsti. 

Alla rinnovazione o proroga di tali con-
t ra t t i osta il disposto dell'articolo 14, primo 
comma, del citato decreto,, nel quale è fat to 
obbligo agli ex proprietari divenuti conces-
sionari delle miniere di assumere la gestione 
diretta delle stesse. Nel secondo semestre 
1940 vennero a scadere la maggior parte di 
questi contratti di esercizio in alcune impor-
tanti miniere della Sicilia; e ai rispettivi 
proprietari divenuti concessionari, nell'as-
sumere l'esercizio diretto delle miniere si 
presentavano gravi difficoltà sia di ordine 
tecnico sia organizzativo, per il sopravve-
nuto stato di guerra, che aveva determinato 
una deficienza di dirigenti e difficoltà gra-
vissime per l 'approvvigionamento del ma-
teriale necessario all'esercizio. 

Fu perciò necessario promulgare la legge 
1° novembre 1940-XIX, n. 1678, con la 
quale venne consentita una prima proroga 
consensuale fra le parti, sino al 31 dicem-
bre 1941, dei contratti di gabella riguar-
danti le miniere della Sicilia. 

Perdurando anche nell'anno 1942 la si-
tuazione eccezionale determinata dallo stato 
di guerra, con altra legge del 12 febbraio 
1942-XX, n. 282 è s ta ta concessa un'ulte-
riore proroga sino al 31 dicembre 1942. 

Poiché tale concessione è prossima a sca-
dere, e le ragioni che determinarono l'ema-
nazione di tale legge sussistono ancora, 
il Ministro delle Corporazioni, di intesa con 
gli altri Ministri competenti, è venuto 
nella determinazione di emanare la pre-
sente legge a t ta a prorogare, d'accordo fra 
le parti, i contratti di esercizio minerari con-
templati dall'articolo 55 del Regio decreto-
legge 29 luglio 1942, n. 1443 riguardante le 
miniere di zolfo della Sicilia, sino ad un anno 
dopo la cessazione dello stato di guerra. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E pone a partito l 'arti-
colo unico. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 10. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Conversione in legge del Regio decreto-legge 

15 settembre 1942-XX, n. 1146, recante 
norme per l'incremento delle ricerche di 
giacimenti di lignite. (2209) 

ARTICOLO UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 15 settembre 1942-XX, n. 1146, con-
tenente norme per l'incremento delle ricer-
che di giacimenti di lignite. 

Norme sulla liquidazione delle polizze di assi-
curazione sulla vita di militari dispersi in 
guerra e sulla disciplina di tali polizze du-
rante lo stato di prigionia o di interna-
mento. (2110) 

A R T . 1 . 

Per la liquidazione di capitali dipendenti 
da assicurazioni sulla vita contrat te da mili-
tari, militarizzati o assimilati scomparsi in 
operazioni di guerra, è sufficiente la produ-
zione della dichiarazione di irreperibilità 
dell'assicurato. 

Tale dichiarazione redat ta dalle compe-
tenti autorità, ai sensi dell'articolo 124 della 
legge di guerra, approvata con Regio decreto 
8 luglio 1938-XVI, n. 1415, deve essere ri-
messa in copia al Comune dell'ultimo domi-
cilio dello scomparso, al quale gli interessati 
potranno richiedere un esemplare autenti-
cato. Tale esemplare autenticato può anche 
essere rilasciato dal Distretto militare, il quale, 
in ogni caso, dovrà certificare che la autori tà 
che ha rilasciato la dichiarazione di irreperi-
bilità era competente. 

Per il personale della Regia Marina (mi-
litare, militarizzato od assimilato) scomparso 
in seguito ad operazioni di guerra e per il 
personale della Regia Aeronautica, la richiesta 
per il rilascio di copia del verbale di irreperi-
bilità dovrà essere invece rivolta esclusiva-
mente al Ministero della Marina ed al Mini-
stero dell'Aeronautica. 

A R T . 2 . 

L'obbligo del pagamento dei premi per i 
contrat t i di assicurazione sulla vi ta cessa a 
datare dal giorno della scomparsa indicato 
nella dichiarazione di irreperibilità e, dalla 
stessa data, decorre, a favore del beneficiario, 
o dei beneficiari della polizza, l'interesse 
legale sulla somma dovuta. 

A R T . 3 . 

Gli aventi diritto alla riscossione della 
somma assicurata, ove siano i figli, la moglie, 
non legalmente separata per di lei colpa, i 
genitori dell'assicurato; o in genere gli aventi 
diritto agli alimenti, a norma/del Codice ci-
vile, hanno diritto a riscuotere, sei mesi dopo 
la dichiarazione di irreperibilità, il prezzo del 
riscatto, ove ne sia maturato il diritto a 
termine di polizza o, quando ciò non sussi-
sta, un anticipo fino alla concorrenza del va-
lore di riscatto o della riserva matematica 
lorda, a seconda di quello che sia più favore-
vole all'assicurato. 

A R T . 4 . 

Trascorso un anno dalla data di dichiara-
zione di irreperibilità, gli aventi diritto indi-
cati nell'articolo precedente possono preten-
dere la riscossione in tre rate annuali anti-
cipate di uguale importo delle somme dovute 
in dipendenza del contratto, dedotto il prez-
zo di riscatto o l'anticipo incassato, a norma 
dell'articolo stesso, e maggiorate degli inte-
ressi legali; potranno anche ottenere l'im-
mediato pagamento dell'intera somma, se 
diano una garanzia corrispondente inizial-
mente ai due, terzi della somma stessa. 

A R T . 5 . 
Gli aventi diritto che diano garanzia per 

la somma e per gli interessi, possono preten-
dere immediatamente il pagamento dello 
intero capitale assicurato, presentando la 
dichiarazione di irreperibilità. 
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A R T . 6 . 

Gli Istituti di assicurazione, qualora vi 
siano fondati motivi, possono opporsi al pa-
gamento della " somma. Contro l'opposizione, 
gli aventi diritto possono presentare ricorso 
al Tribunale civile competente, che decide 
in Camera di Consiglio, citate le parti. Il 
Tribunale può ordinare il pagamento, in una 
o più volte, di tutta o di parte della somma, 
prescrivendo all'occorrenza speciali garanzie 
o cautele, anche in relazione al diritto di ri-
valsa di cui all'articolo 8, nell'interesse degli 
istituti di assicurazione o dello assicurato 
o può rifiutare* il pagamento medesimo. Le 
spese del provvedimento del Tribunale sono 
a carico dell'assicuratore nei casi in cui non 
siano riconosciuti fondati i motivi della-op-
posizione. 

A R T . 7 . 

Nel caso di contratti di assicurazione a 
forma mista, a termine fìsso e simili, stipu-
lati sulla testa di persone dichiarate disperse 
a norma dell'articolo 1 che giungano a sca-
denza per maturazioni del termine, agli aventi 
diritto è dovuto subito il capitale assicurato, 
diminuito delle somme già eventualmente 
pagate, dei prestiti concessi, oltre gli acces-
sori, e dei premi che l'assicurato avrebbe do-
vuto pagare se non fosse stato dichiarato 
disperso, coi relativi interessi legali. 

Detti premi ed interessi rimarranno ac-
quisiti agli Istituti assicuratori qualora questi 
provino l'esistenza in vita dell'assicurato; 
in caso contrario saranno rimborsati agli a-
venti diritto nei termini e modi di cui al-
l'articolo 4. 

A R T . 8 . 

Ove lo scomparso ritorni, o si abbiano no-
tizie certe, confermate dalle autorità mili-
tari competenti, sulla sua esistenza in vita, 
gli Istituti assicuratori sospenderanno la li-
quidazione delle polizze, se non sia stata an-
cora effettuata. 

Qualora invece pagamenti parziali o to-
tali siano stati effettuati da parte degli Isti-
tuti di assicurazione, questi hanno il diritto 
di domandare a coloro che hanno riscosso 
la restituzione delle somme con gli interessi 
legali. 

L'esito dell'azione di recupero dovrà dagli 
Istituti assicuratori essere comunicato al-
l'assicurato, mediante cartolina raccomandata 

con ricevuta di ritorno, entro il termine pe-
rentorio di un mese dall'esaurimento della 
relativa procedura. 

Se gli Istituti assicuratori riescono a re-
cuperare solo parzialmente il loro credito, e la 
somma non ricuperata sia uguale o superiore 
al valore di riscatto (ovvero della riserva ma-
tematica lorda, qualora non esisteva diritto 
al riscatto) calcolato al momento in cui l 'as-
sicurato fu dichiarato irreperibile con le mo-
dalità previste dall'articolo 3 e con l'aggiun-
ta degli interessi legali, la polizza rimane 
estinta. 

Se invece dopo l'azione di recupero il cre-
dito degli Istituti assicuratori rimasto sco-
perto non supera il valore di riscatto (ovvero 
della riserva matematica, se non esisteva 
diritto a riscatto), la differenza tra detto va-
lore, come sopra calcolato, e la somma non 
recuperata è accreditata a favore dell'assicu-
rato il quale, a sua scelta, potrà chiedere, 
entro tre mesi dal ricevimento della cartolina 
di cai al comma terzo: 

1°) o il pagamento in contanti, se esi-
steva il diritto al riscatto; 

2°) o una polizza a premio unico senza 
visita medica, con la stessa forma e scadenza 
della precedente; 

3°) o la rimessa in vigore del contratto, 
senza visita medica, previo pagamento al-
l'Istituto assicuratore della somma da esso 
non recuperata, nonché dei premi arretrati 
e relativi interessi' fino al momento della 
riattivazione. 

Gli Istituti assicuratori non hanno l'ob-
bligo di iniziare o proseguire l'azione di recu-
pero, ma dovranno soltanto comunicare al-
l'assicurato ricomparso, con cartolina rac-
comandata con ricevuta di ritorno, entro sei 
mesi dalla notizia che abbiano avuto della 
sua ricomparsa, la decisione di non iniziare 
l'azione di recupero, ed entro due mesi dal-
l'ultimo atto compiuto, la loro decisione di 
non proseguire l'azione stessa. In entrambi 
i casi, gli Istituti di assicurazione decadranno 
dal diritto di recupero e l'assicurato ricom-
parso avrà azione diretta verso coloro che 
hanno riscosso. 

Gli Istituti di assicurazione sono liberati 
da ogni obbligo per i pagamenti effettuati 
in base agli articoli precedenti, restando an-
nullata, ad ogni effetto, la polizza. 

A R T . 9 . 

La presente legge non si applica agli 
aventi diritto diversi da quelli indicati all'ar-
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tieolo 3 per i quali valgono le disposizioni del 
Codice civile in materia di assenza e di morte 
presunta. 

A R T . 1 0 . 

Le disposizioni della presente legge hanno 
vigore nel Regno e nell'Africa Italiana e hanno 
effetto per tutti i casi di irreperibilità verifi-
catisi dal 10 giugno 1940-XVIII , eccettuati 
quelli già regolati dal Regio decreto-legge 5 
settembre 1938-XVI, n. 1671 e dalla legge 
13 luglio 1939-XVII, n. 1427, che restano 
abrogati dalla data di pubblicazione della 
presente legge. 

A R T . 1 1 . 

Alle polizze di assicurazione sulla vita con-
tratte dal personale militare, militarizzato 
o assimilato che sia prigioniero del nemico 
o internato in Stati neutrali o non bellige-
ranti sono applicabili, a decorrere dal 10 
giugno 1940-XVIII e fino a sei mesi dopo 

la cessazione dello stato di prigionia o del-
l'internamento, gli articoli 25 a 30 del capo IY, 
sezione I, della legge 18 maggio 1942-XX, 
n. 669, contenente norme relative alla ge-
stione nel Regno durante lo stato di guerra 
delle attività economiche esercitate nell'A-
frica Orientale Italiana. 

Proroga di contratti per l'esercizio di miniere 
zolflfere. (2211) 

ARTICOLO UNICO. 

I contratti di esercizio contemplati dal-
l'articolo 55 del Regio decreto 29 luglio 
1927-V, n. 1443, riguardanti le miniere di 
zolfo della Sicilia, possono essere prorogati, 
d'accordo tra le parti, sino ad un anno dopo 
la cessazione dello stato di guerra. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA 


