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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P R E,s I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo veJ1bale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stata presentata
il seguente disegna eLi legge di iniziativa dei
senatari:

BORGHIe VIVIANI. ~ «Modifica dei oom~
pensi spettanti ai periti, consUtlenti tecnici,
interpreti e traduttari di cui all'artlicoilo 1 del~
la legge 1° dicembre 1956, n. 1426» (905).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge s'Ona stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla la Cammissiane permanente (Affari co-
Sltituzionali, affar.i della Presidenza del Can-
siglio e dell'interno, ardinamenta generale
deLla Stata e della pubblica amministra~
ziane):

«Deraga all'articolo 15 della Jegge 20 di~
cembre 1966, n. 1116, per il personale dei ruo-
li speciali ad esaurimenta, già alle dipenden-
ze del Commissariato del Governa per il ter-
ritario di Trieste» (867);

alla 2a Cammissiane permanente (Giu-
stizia) :

«Madificazial1iÌ alla ,legge 30 aprile 1976,
n. 197, sulla disciplina dei concarsi per tra-
sferimenta dei notai» (883), previo parere
della la Commissione;

«Modifiche all'Ordinamenta giudi2Jiario
appravato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni » (884), pre-
via parere della la Commissione;

alla 4a Cammissiane permanente (Difesa):

Deputati BARACETTI ed ailitri. ~ ~<IJ1ter~
pretla:z;iolIle aJUtent1ca della Qegge 21 dicembTe
1974, n. 702, recante ffiOldMì'Cihee mtegrazio-
ni deLla 1egge 28 maTZO 1968, n. 341, COiIlCer~
nente la riapertura dei termini per il rico~
nosdmento dellle qUallmohe dei pamt:iJgiani,
Hmitatame11!te ai oittadini MaliamJ resilldenti
nel FdulliN enezia Grulia e qoo]1i che cOllIl~
batterono aLl'estero» (875), rpirevJ ipaireri del-
la 1a e deLla sa Commissione;

Deputato ACHILLI. ~ « ModilfÌJca de(!J1e nOtI'-

me relative a!1la indicazione di maJattia o
caUlse 'ÌII1abiilitanti netl cong~do mj;Lttare»
(876), previo parere del~la la Commissione;

alla 6a Cammissiane permanente (Finanze
e ,tesoro):

« Integrazione deLl'artiIColo 109 della legge
17 luglio 1942, n, 907, sul monopalio dei sali
e tabacchi» (877), previo parere della 2a
Commissione;

alla Sa Cammissione permane.,te (Lavar'
pubblicI, comunicazioni):

«Proroga dei termini previ~ti d:111'artic0-
10 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829,
relativa alla riforma dell'Opera di preViden-
za a favore del personale dell'Azienda auto-
w'ma delle ferrovie dello Stato» (878), pre~
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vi pareri della 1", della Sa e della 11a Com-
missione;

alla 10" Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

«Attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee (73j23/CEE) relat1va
alle garan:m.e di sicurezza che deve possede-
re il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione»
(S36-B) previa parere della Giunta per gli
affari delle Comun1tà europee.

AnnlJ!1Zio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati Ideferiti in sede refe-
rente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ol1dinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

TANGA ed altri. ~ «Aggiornamento degli
importi relativi ai limiti di competenza de-
gli organi ,deliberanti dei comuni e delle pro-
vince di cui alla <legge9 giUigno1947,n. 530 »
(863);

VENANZI ed altri. ~ « Ovdinamento della
giJurisdizione oI1dinaria amministrativa e del
peI1sonale di segreteria ed ausiliario del Con-
siglio di Stato» (869), previ Ipareri della 2a
e deLla sa Commissione;

«Estensione ad altre categorie di perso-
nale della normativa ,di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, concernente la nuova disdplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipen-
denti delilo StatO» (870), previa parere del-
la sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

DE CAROLIS ed altri. ~ «Revi,sione delle
norme sulla adozione speciale ed oI1dina-

mento e regolamentazione dell'affidamento
familiare» (791), previa parere della la Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

LEPRE ed altri. ~ « Partkolare trattamen-
to tributario per i :contribuenti dei comuni
disa;strati del Friuli» (859), previ pareri del-
la la e della sa Commissione;

BARBI ed altri. ~ «Modificazioni al regi-
me fiscale dei prodotti petroliferi» (862),
previ pareri della Sae ,della loa Commi,ssione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubb1:i:ci, comunicazioni):

BAUSI ed altri. ~ « Modi.fiche ed integra-
zioni aHa legge 10 novembre 1973, n. 755, sul-
la gestione del sistema aeroportuale a Ro-
ma» (857), previ pareri della la, della sa e
della 6'" Commissione;

Deputati SCALFAROed aLtri. ~ «Disposi-

zioni ,per la concessione di sussidi integra-
tivi ,di esercizio a favore della ferrovia Do-
modossaJa-confine svizzero, in deroga all'ar-
t:i:colo 4 della ,legge 2 agosto 1952, n. 1221»
(874), previ pareri della 3'" e della sa Com-
missione;

alla 11a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

«Contributi dovuti all'Ente nazionale di
previdenza e assi1stenzaper gli impiegati del-
l'agricoltura (ENPAIA)>> (885), previ pareri
della 6a e della 9a Commislsione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

PITTELLA ed altri. ~ «Istituzione presso
gli ospedali regionali di una Commissione
per la sperimenvazione 'clinica» (866), previ
pareri della la e della 7a Commissione;

« Conces.sione di un assegno annuo pen-
siona-bile e di un assegno mensile ai diri-
genti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto
superiore di 'sanità» (882), previ pareri del-
la la e della Sa Commissione;
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alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale deHo Stato e deHa pubblica am~
ministrazione) e 8a (Lavori pubblici, comu-
nicazioni) :

TANGAed al tri. ~ « Modifiche del decreto

del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, sul trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministra-
tive statali in materia di urbanistica e di
viabilità, aoquedotti e lavori pubblici di in-
teresse regionale e dei relativi personali eld
uffici» (843).

Annunzio di approvazione di disegno di leg-
ge da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. NeJla seduta di
ieri, la 2a Commissione peIT11anente (G]usti~
zia) ha approvato il disegno di legge: «Mo~
dificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge
13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza
italiana» (760) (Approvato dalla 4a Com~
missione permanente della Camera dei de-
putati) .

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Le domande di au-
torizzazione a procedere in giudizio annun-
ciate nella seduta del 19 settembre 1977 ~

Doc. IV, nn. 42 e 43 ~ sona !state deferite

all'esame della Giunta deLle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

«Nuove norme per l'esercizio delle assicu-
razioni private contro i danni» (460)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Nuove norme per l'esercizio delle assicu~
razioni private contro i danni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
E iscritto a parlare il senatore Talamona.

Ne ha facoltà.

T A L A M O N A Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~
revol'i colleghi, è abbastanza evidente che
il testo del disegno di legge oggi in esame
in Aula ha una fisionomia politica alquanto
diversa da quella che aveva la proposta go~
vernativa. Il diligente ed ampio lavoro svol-
to dalle Commissioni riunite, ma più anco~
l'a il lavoro svolto dal sottocamitato appo-
sitamente naminato e al quale hanno dato
un determinante apporto tecnici prestigio-
si, è valso a dare un volto tecnicamente
migliore e un'anima politica al testo origi-
nale, con il quale, in definitiva, ci si limi~
tava a recepire nel nostra ordinamentO' giu-
ridico le direttive CEE del 24 luglio 1973
in materia di accesso e di esercizio alle as-
sicurazioni danni. Con quell'impostazione
si rischiava di dar vita ad uno ,strumento
legislativo neutro, mentre l'introduzione di
una nutrita serie di emendamenti proposti
dai vari Gruppi politici ~ e in parte rile-
vante dal nostro Gruppo ~ ma più ancora
l'apporto di elaborazione critica della nostra
parte ,politica, ha contribuito a dare compiu-
tezza fOl1male e caerenza normativa in dire~
ziane dell'aziane riformatrice che da tempo
il nostro partito conduce nel settore assicu-
rativo. Non tutte certamente le proposte so-
cialiste sono state accO'lte ,dalle altre parti
politiche e il nutrito numero di o]1dini del
giarno accolti unanimemente dalle Commis-
siani riunite è la migliore testimonianza di
quanti sono ancora i problemi che non han~
nO' trovato soluzione in questa legge e per
i. quali tutte le parti politiche auspicanO' un
impegno del Governo perchè siano solleci~
tamente affrontati. L'unanimità dei consen-
si raccalti su questi ol1dini del giorno è an-
che una fedele immagine deLlo spirito di
collabomzione che pur nelle inevitabili di-
vergenze e contrasti ha animato i lavori
delle Commissioni. Desidero quindi sottoli-
neare j punti più significativi delle modifiche
proposte dal nostro Gruppo ed accolte, mo~
difiche che hanno visto la frequente e positi-
va canvergenza con il nostro del Gruppo co-
munista. Abbiamo propO'sto la soppressione



Senato della Repubblica ~ 7526 ~ VII Legislatura

22 SETTEMBRE1977174a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dal testo governativo del comma che lascia-
va all'arbitrio dell'autorità di vigilanza la
valutazione dell'idoneità tecnica e profes-
sionale ,degli amministratori delle compa-
gnie di assicurazione, che tra l'altro avreb-
be esposto il Ministero dell'industria, dal
quale la Commissione di vigilanza è diretta
emanazione, ad una ben grave responsabi-
lità nel caso in cui gli amministratori pre-
sceLti avessero poi lasciato a desiderare nel
corso della loro attività. Anche se, secondo
noi, non è un elemento selettivo determi-
nante, abbiamo proposto il raddoppio del-
l'importo dei capitali sociali e dei fondi di
garanzia prescritti perchè le società pos-
sano avere accesso al settore, prevedendo
limiti ridotti per le società cooperative. In-
tegrando l'articolo 31, abbiamo proposto la
introduzione di un adeguato e più sicuro
controllo pubblico in materia di determi-
nazione delle riserve premi e sinistri, attri-
buendo al CIPE una funzione determinan-
te ai fini della fissazione delle quote di in-
vestimento per le singole categorie di at-
tività, e questo in armonia con la politica
programmatoria che il nostro partito per-
segue in ogni settore di attività economica
del paese.

Sempre su questa linea abbiamo proposto
l'adozione di una congrua e chiara coper-
tura delle riserve tecniche con investimenti
di carattere sociale che ,privilegino alcuni
settori dell' economia, primo tra tutti quel-
lo dell' edilizia economica e popolare, per la
quale avremmo voluto che nella legge ve-
nisse indicato il limite minimo di investi-
mento da (parte delle compagnie di assi-
curazione.

Di rilevante importanza è la norma co-
munitaria che \prevede l' obbHgo per le com-
pagnie che intendono esercitare l'attività as-
sicurativa di predisporre e sottoporre alla
autorità governativa un programma di atti-
vità nel quale siano tra l'altro esplicitamen-
te indicate le previsioni di incassi per premi
e di spese per risarcimento danni. In coe-
renza con questa norma e per evitare che
in pratica essa venga elusa dalle compagnie
nel C011S0della loro attività, abbiamo pro-
posto ed ottenuto l'introduzione nella legge
del divieto per le compagnie stesse di pra-

ticare sconti ed abbuoni sulle tariffe premi
previste nel programma di attività; abbia-
mo anche proposto l'adozione di severi prov-
vedimenti contro i trasgressori, non escluso
l'obbligo del risarcimento del danno a fa-
vore delle compagnie concorrenti rimaste
danneggiate dallo stariffamento fino alla re-
voca dell'autorizzazione all'esercizio di at-
tività assicurativa.

Numerosi e significativi casi stanno a di-
mostrare come il ricorso allo stariffamento
sia stata la via seguita da quelle compagnie
poco serie che hanno concluso la propria
attività con il dissesto e il fallimento e dan-
neggiando gravemente gli assiourati a suo
tempo illusi con tariffe apparentemente van-
taggiose.

È senza dubbio importante anche la nor-
ma comunitaria che introduce l'obbligo per
le compagnie di assicurazione di disporre,
all'inizio dell'esercizio, e di mantenerlo co-
stantemente nel corso delle attività, di un
marg'ine di solvibilità. Con questa norma si
obbligano gli imprenditori del ramo a di-
mostrare concretamente di poter disporre
di capitali propri e in quantità sufficiente
a garantire una vita economica regolare alle
società, non fidando esclusivamente sulla
forza finanziaria loro derivante dalla dispo-
nibilità dei capitali di copertura destinati in-
vece alle riserve tecniche. Il rispetto di que-
sta importante norma richiede un attento e
puntuale controllo da parte del servizio di
vigilanza, per il quale abbiamo di buon gra-
do concordato un adeguato riassetto per as-
sicurarg1i una perfetta efficienza, condizione
essenziale per evitare il ripetersi delle gravi
irregolarità nella gestione ,delle compagnie
fin qui registrate.

La nostra parte politica ha ritenuto oppor-
tuno praporre una norma che rende meno
rigoroso, ma ugualmente efficace per i fini
che la legge vuole mggiungere, J'obbligo di
conservare un margine di solvibilità per le
piccole imprese, purchè esse siano associate
in consorzi con le formalità previste dalla
legge 30 aprile 1976. Anch'io 'sono sostanzial-
mente d'accoI1do con quanto dichiarato dal
relatore, senatore de' Cocci, doè che questi
criteri di maggiore liberalizzazione nell'ambi-
to dell'area 'comunitaria introdotti con que-
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ste nOl'me non debbono destare preoccupa-
zione circa la possibile invasione del settore
assicurativo italiano da :parte di compagnie
straniere. Questo pericolo potrà essere scon~
giurato e comunque il fenomeno contenuto
nella misura in cui le nostre compagnie rea~
lizzeranno una conduzione aziendale seria,
con aJpparato professionalmente preparato,
e avranno come obiettivo esclusivo della pro-
pria attività una sana politica assicurativa,
sviluppata nnanziariamente sui binari di
quella socialità che nulla ha a che vedere
con le iniziative speculative che spesso so~
no state causa di dissesti e fallimenti. Gli
imprenditori del ramo devono convincers'i
che gli ingenti capitali che essi hanno la pos-
sibilità di amministrare appartengono agli
assicurati e ai s'inistrati e quindi la loro ge-
stione deve avvenire con la massima traspa~
renza.

Nuove disposizioni sono state introdotte
dalle norme comunitarie in materia di con-
tremo dei bilanci societari, ma ritengo che
in proposito si imponga un ulteriore perfe~
zionamento nOl'mativo che Ipotrà realizzarsi
in sede di riforma del vigente testo unico
approvato con il decreto del Presidente del-
la Repubblica 13 febbraio 1959, così lCome
unanimemente viene richiesto da apposito
ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Ripeto, quindi: nessuna ,preoccupazione
per la pressione di compagnie straniere sul
nostro mercato, ma dò non deve farci per-
dere di vista la necessità di rendere più effi-
caci le misure di difesa e di sostegno delle
nostre aziende (mi riferisco naturalmente in
modo particolare alle piccole e medie azien-
de) quando queste vengono a trovarsi in dif-
ficoltà. :È per questo motivo che noi sociali~
sti abbiamo proposto di introdurre nella
legge in esame una serie di norme che non
hanno trovato accoglimento in sede di Com-
missione, norme che prevedevano un inter-
vento più penetrante da parte dell'autorità
governativa nei casi di aziende in diffi-
coltà; intervento che avrebbe portato, nei
casi limite, alla nomina di commissari gover-
nativi, con tutti i poteri necessari per attua-
re il ripristino del regolare funzionamento
dell'impresa.

22 SETTEMBRE 1977

Non Ipossiamo che rammaricarci per il fat-
to che queste nostre proposte non abbiano
potuto trovare collocazione nella legge e che
solo il rprindpio del blocco del portafoglio
delle aziende in crisi sia stato unanimemente
accolto in un ordine del giorno che, come
per gli altri approvati dalle Commissioni,
ci auguriamo non si riduca ad una pura e
semplice manifestazione di buona volontà
da parte dell'autorità governativa, qualora
li accolga.

Ritorneremo comunque .sull'aI1gomento in
sede ,di r1forma del testo unico, convinti co-
me 'Siamo della necessità di introdurre nei
nostri regolamenti giuridici del settore una
più autorevole ed efficace presenza degli or-
gani di vigilanza.

Insoluto, con questa legge, resta ancora
il problema della regolamentazione giuridica
dell'attività delle mutue di assicurazione e
delle società di mutuo soccorso; ci auguria-
mo che il termine di sei mesi inserito nella
legge per l'adozione della nuova disdplina
in materia non subisca dilazioni di sorta e
che il Parlamento possa affrontare questo
problema con !'impegno necessario per ren-
dere meno difficoltosa l'attività di queste
iniziative, aHe quali va riconosciuto il me~
rito di aver mantenuto e di mantenere an-
cora vivo, in una vasta base popolare, il
principio della mutualità e della solidarietà
sociale.

Per concludere, ripetiamo in quest'Aula le
riserve già espresse dal nostro Gruppo, in
sede di Commissioni riunite 'su questa leg-
ge, che recepisce nel nostro ordinamento le
norme comunitarie in materia assicurativa,
norme che noi social'isti abbiamo cercato di
rendere meno aride e più aderenti, nella mi~
sura in cui, è stato consentito, alla nostra
attuale realtà politica ed economica. Ben
lontani siamo dalla regolamentazione della
materia, così come il nostro partito da tem~
po va ricercando; ben lontani s'iamo da quel~
la profonda riforma del settore che ripro-
porremo al Parlamento, riforma che deve
riportare il settore assicurativo ad una mag~
giare aderenza ai princìpi di solidarietà so-
ciale e ad un sempre maggiore distacco dal-
la frenetica att'ività speculativa che lo sta
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ancora caratterizzando. (Applausi dalla sini-
stra. Congratulaziont].

,p RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Ferrucci. Ne ha facoltà.

FER R U C C I. S1gnor Presidente, signor
rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi, abbiamo al nostro esame il disegno
di legge n. 460 che inserisce il nostro paese
nel sistema comunitario che regola il dirit-
to di stabilimento delle imprese operanti nel
settore delle assicurazioni private contro i
danni. La cosa che va sottolineata è che le
direttive rsono già diventate legge negli altri
paesi della Comunità e che quindi n nostro
impegno legislativo risulta condizionato e li-
mitato da questa constatazione.

Questo ci porta ad una prima considerazio-
ne di grande rilievo politico: come il nostro
paese ha partecipato al dibattito in sede co-
munitaria per ,la determinazionè di queste
norme, quale funzione ha assolto, quali in-
teressi ha difeso. Da questo punto di vista
il nostro giudizio non può che essere forte-
mente negativo. Siamo profondamente con-
vinti che nella fase preparatoria della trat-
tativa comunitaria la nostra presenza poli-
tica sia stata assolutamente su:balterna alle
esigenze e alle posizioni ,delle mu1tinazionali
operanti nel settore che queste direttive han-
no voluto e ottenuto.

Questo lo diciamo non per fare un pro-
cesso al passato, ma per sottolineare le no-
stre preoccupazioni per le ripercuss'ioni che
sul mercato italiano delle assicurazioni le
direttive produrranno.

È noto infatti che a causa della politica
parassitaI1Ìa e miope svolta dalle imprese,
a causa della Ipassività dell'azienda di Stato
sul mercato, a causa dell'assenza di una po-
litica stimolante del Governo nel settore, il
mercato italiano risulta asfittico denuncian-
do l'indice di penetrazione più basso d'Eu-
ropa.

Di fronte a questa situazione il confron-
to con gli altri paesi della Comunità doveva
essere portato avanti dall'Italia tenendo pre-
sente la preoocwpazione ,di evitare che nm-
patto con gli a1tri paesi europei, notoria-
mente più solidi del nostro, avesse per l'Ita-

lia effetti traumatici. Non si trattava certo
di portare avanti un discorso protezionisti-
co che tendesse al mantenimento delle in-
sufficienze, delle anomalie, delle distorsioni,
delle prevaricazioni delle imprese operanti
sul mercato italiano. Tutt'altro! Si trattava
di combattere sul piano interno questi ele-
menti negativi, come del resto abbiamo op-
portunamente fatto in occasione del dibatti-
to sulla miniriforma, si trattava di operare
in una visione equilibrata della politica as-
sicurativa comunitaria, evitando da un lato
la caduta ,della minore impresa e dall'altro
il rafforzamento di gruppi multinazionali ita-
liani ed esteri.

Questo rilievo di fondo ohe noi facciamo
sulla politica sinora seguita trova del resto
conferma nella mancanza di ogni iniziativa
del Governo italiano ~dal lontano 24 luglio
1973) diretta a preparare il mercato alle in-
novazioni, 'Per alouni versi radicali, intro-
dotte daUe direttive comunitarie. In secon-
do luogo trova conferma nell'atteggiamento
dell' ANIA ohe anche recentemente, nel con-
vegno di Trieste, ha mostrato di gradire la
nuova normativa che evidentemente si pen-
sa di utilizzare 'Per un duplice fine: primo,
per buttare fuori dal mercato un certo nu-
mero di minori imprese (e non si tratta solo
di imprese 19uidate con metodi riprovevoli ed
avventuristici); secondo, ;per utilizzare !'in-
troduzione del margine di solvibilità come
strumento di una politica tariffaria che do-
vr~bbe consentire profitti ad un settore del-
l'economia italiana che notoriamente non
partecipa agli sforzi per superare la crisi
e non è 'sensibile ai bisogni della collettività
nazionale.

Proprio in questi giorni certa stampa sa-
pientemente iSlpirata tenta maliziosamente
di avallare la richiesta di una ulteriore pe-
sante lievitazione del costo della RCA in no-
me degli obblighi derivanti Idall'approvazio-
ne della legge di cui ci occupiamo. Deve
essere chiaro sin da questo momento che
una tale ~potesi è considerata da noi falsa
nei presupposti ed inaccettabile nella so-
stanza.

Ciò ;premesso, senZia escludere la possibi-
lità nel futuro di riesaminare con i partners
della Comunità, su un piano di parità, pos-
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sibili revisioni migliorative della normativa,
passiamo ad un esame r3ipido ma specifico
del disegno di legge sottoposto al nostro
esame. Nella sua ini~iale formulazione il
prOigetto governativo trasferiva meccanica-
mente le direttive CEE nella normativa na-
zionale, {prescindendo da ogni ipotesi di mo-
dificazione della regolamentazione italiana
in materia assiourativa. Se questo indirizzo
avesse trovato accoglimento, ci saremmo tro-
vati di fronte a questa aberrante conclu-
sione: l'applicazione di norme che presup-
pongono una grande efficienza delle impre-
se rispetto ad un mercato come quello ita-
liano viziato dalle più macroscopiche inef-
ficienze.

n nostro 'sforzo, del resto condiviso dalle
altre parti Ipolitiche, è consistito nell'intro-
durre impegniClhe si muovono nella dire- ,
zione del superamento delle antkhe lacune
del sistema assicurativo italiano. In sostan-
za abbiamo operato nella convinzione che
la semplice introduzione del margine di sol-
vibilità non avrebbe consentito di realizzare
la migliore garanzia degli utenti. È fin trop-
po evidente che gli utenti ritengono che ga-
ranzia indispensabile sia solo l'adeguatezza
delle riserve tecniche e che solo dalla suffi-
cienza di tali riserve deriva l'efficienza del
servizio.

Muovendoci in questa logica, pur nei limi-
ti OIperativ.i derivanti dall'esistenza delle di-
rettive comunitarie '0he siamo chiamati a re-
cepire, abbiamo lavorato nelle Commissio-
ni di merito ispirandoci ad alouni criteri di
fondo. Abbiamo cercato innanzÌtutto di por-
re ostacoli all'ulteriore concentrazione finan-
ziaria esistente nel mercato assicurativo ita-
liano. In questo senso abbiamo introdotto
!'impegno ad una revisione della legge che
regola l'attività delle mutue in modo da sol-
lecitare tutte quelle forme di autogestione
corrette e rigorose che in Italia hanno tro-
vato ostacolo insuperabile nell' esistenza an-
cora oggi della legge 15 aprile 1886. Si trat-
ta di un settore essenziale di intervento e
di partecipazione degli utenti nella gestione
dei problemi assicurativi, che deve vedere
un impegno qualificato e qualificante non
solo nelle forze popolari, ma deUo Stato e
della sua azienda assicurativa (INA).
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Abbiamo cercato in secondo luogo di in-
trodurre incentivi diretti a favorire i con-
sorzi fra le minori imprese al fine di assicu-
rare l'organizzazione comune al più basso
costo e le tecniche più avanzate nella gestio-
ne dei servizi. Sappiamo certo di non aver
così garantito l'economia nazionale dal pe-
ricolo ,delle concentrazioni finanziarie; que-
sto pericolo rimane e rispetto ad esso biso-
gna essere sempre vigili e preparati, operan-
do non solo all'interno del settore assicura-
tivo, ma partecipando allo sforzo per affer-
mare una politica economica generale ca-
pace di sottrarre i destini del paese alla lo-
gka dei grandi gruppi monopolistici e mul-
tinazionali.

Ci siamo mossi con grande convinzione per
coinvolgere le imprese di assicurazione, che,
come è noto, controllano circa 3.000 mi1iar-
di di premi nei vari rami, nelle sorti econo-
miche complessive IdeI paese.

Le direttive CEE aboliscono le cauzioni
che erano un vincolo di tipo patrimoniale a
garanzia degii assicurati e introducono in
sostituzione il sistema del margine di solvi-
bilità che corrisponde a un 16~18 per cento
dei premi da garantire al di sopra ,delle ri-
serve tecniche.

Relativamente alla smobilitazione delle
cauzioni e al controllo delle riserve, il di-
segno di legge non avanza ipotesi di rego-
lamentazione. Durante i lavori delle Com-
missioni un \positivG' accordo è stato conse-
guito per superare C{ùesta grave lacuna par-
tendo dalla soluzione a suo tempo adottata
per il settore RCA. Si è -conseguito il risul-
tato di affidare al CIPE (con l'articolo 31-bis)
il compito di indicare le quote massime del-
le riserve dei premi dei sinistri da investire,
sottraendole così all'arbitraria determina-
zione delle imprese.

Per quanto ci rigua~da, avremmo voluto,
consapevoli dell' estrema gravità della crisi
del settore dell'edilizia abitativa, determina-
re per legge l'obbligo ad investire nel settore
della casa almeno il 50 per cento per 10 anni
delle riserve disponibili. Questa nostra po-
sizione si è preferito recepirla, aLmeno per
quanto rigual1da la sua ispirazione politica,
in un oI1dine del giorno delle Commissioni
riunite con il quale si impegna il Governo
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a considerare prioritario nella determinazio-
!le delle quote di investimento il settore del-
l'edilizia economica e popolare.

A!bbiamo lavorato nelìa convinzione di do-
ver utilizzare l'occasione che ci veniva offer-
ta dal dibattito sul disegno di legge n. 460
per avviare l'lntroduzione di norme idonee
a superare le insufficienze della legislazione
Qperante nel nostro paese. Abbiamo ritenu-
,io che fosse assurda nel)'attuale situazione

l'assoluta mancanza di regolamentazione
legislativa nel ramo credito e cauzioni e che
fosse altrettanto assurdo il mantenimento
delle norme sulle quali si fonda il testo
unico 13 febbraio 1959, n. 449, in troppe
sue parti ormai superato e inefficace. Circa
questi problemi, i relativi ordini del giorno
delle Commissioni rappresentano la mani-
festazione di una volontà politica ;positiva.

Oggetto di grosse 'PreoccUlpazioni ~ ac-

centuate dalla cGl1sapevolezza dei pericoli
incOlnbenti per effetto dell'introduzione ,del-
ledireltive CEE nel nostro mercato, in al-
cuni settori già fortemente indebolito dal-
le vicende connesse alla obbligatorietà della
assicurazione RCA ~ sono stati i problemi
connessi alla disciplina dell'istituto della li-
quidazione coatta amministrativa che, così
come viene sostanzialmente conservato nel
disegno di legge, si è rivelato non del tutto
idoneo a conseguire gli obiettivi socialmente
rilevanti (parliamo della conservazione dei
posti Idi lavoro dei dipendenti di società in
liquidazione) avuti Idi m.ira dal legislatore.
In questo senso consideriamo di rilevante
importanza aver impegnato .il Governo a
promuovere con Ul1genza una legge che di-
sciplini, in modo completo ed organico, l'in-
tera materia al rfine di attuare un sistema
di effettiva salvaguardia degli assicurati, dei
danneggiati e dei dj'pendenti delle imprese.

Comprendiamo che l'efficienza dellegestio-
ni costituisce la garanzia migliore per evi-
tare che ,si producano quei fenomeni negati-
vi sui quaIi è necessario intervenire a po-
steriori con la disdplina so.pra invocata. Con
questa consa!pevolezza ci siamo 'mos'si per
sottolineare la necessità della massima tra-
sparenza dei bilanci. Rispetto a questo ar-
gomento il ,discorso è da ,considerarsi però
tutt'altro che chiuso.

La storia degli ultimi anni del 'settore as-
sicurativo iraliano, com'è a tutti noto, è sta-
.ta contrassegnata in molti casi dalla 'Colpe-
vole assenza di ogni controllo ministeriale
sulle politiche e sui metodi di gestione delle
imprese di assicurazione. Si tratta di una
responsabilità che abbiamo denunciato con
grande vigore e coerenza. L'indignazione de-
gli utenti di fronte alle distorsioni del mer-
cato, le battaglie condotte dalle forze demo-
cratiche ,per la moralizzazione del settore
hanno prodotto un". iniziale 'seppure ancora
parziale modificazione degli atteggiamenti.
Il 'Problema dell'organizzazione, del 'Control-
lo e dell'indirizzo dello Stato in questo che è
uno dei settori più delicati e complessi del-
l'economia si pone ancora oggi come una del-
le questioni nodali per realizzare la funzio-
nalità, l'efficienza del sistema e la sua corri-
spondenza alle esigenze :di sÌ<Curezzadi una
società in evoluzione carne la nostra.

Le !previsioni del disegno di legge in mate-
ria di ampliamento e ristrutturazione del
servizio tecnico is.pettivo, sia per gli impe-
gni che la normativa assegna ad esso, sia
per la profondità dei guasti sui quali ope-
rare, ci appaiono insufficienti e inadeguate.
Avremmo apprezzato una maggiore e più
incidente determinazione nell'ipotesi di una
rioI1ganizzazione dell'istituto .della vigilanza.

Le obiezioni opposte alla nostra richie-
sta ,di un ulteriore rafforzamento degli orga-
nici non ci hanno lasciati 'Convinti. Seguire-
mo comunque con la massima attenzione le
'iniziative che dovranno essere adottate per
dare rupplicazione in questo settore aHa pre-
sente legge, riservandoci di intervenire cri-
ticamente e costruttivamente ove le nostre
preocoUlpazioni risul,tassero fondate.

Da tutto quanto dichiarato risulta eviden-
te il rilievo che assumono le nostre critiche
per quanto riguaJ:1da il metodo seguito nel-
l'elaborazione in sede comunitaria delle di-
rettive. Pari rilievo assumono altresì le no-
stre preoccupazioni per le conseguenze che
si possono avere sul mercato e che noi sia-
mo convinti avremmo potuto limitare se con
maggior coraggio da parte di altre forze po-
litiche fossero state ,prese in considerazione
alcune nostre proposte di merito sul dise-
gno ,di legge n. 460.
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Tuttavia consideriamo positive le conver~
genze che si 'Sono prodotte nei lavori prepa-
ratori e nelle Commissioni 2'" e lOa del Se~
nato, così corne consideriamo positivi gli
impegni che su una serie di provvedimenti
legislativi sono stati e dovranno essere as~
sunti dal Governo.

Di qui la nostra posizione di astensione
sul provvedimento, un'astensione che non
equivale a un nostro disimpegno ma che al
contrario preannuncia ,la nostra presenza ri-
gorosa e costruttiva nelle battaglie future
per dare all'opinione pubblica la certezza di
un cambiamento di indirizzi nella direzione
dell' efficienza e della moralizzazione del set~
tore assicurativo. (Applausi dall' estrema si~
nistra) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

C ARB O N I. Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, onorevo-
li colleghi, l'ampia e 'Puntuale relazione del
presidente de' Cocci, che entra nella so-
stanza dei contenuti dei singoli artkoli e
nel 'significato degli emendamenti accolti
dalle Commissioni riunite, mi dispensano
dall'entrare nel merito dell'artkolato e del-
le proposte di emendamenti presentati, ap-
punto in sede di Commissione, dalla mia
parte politica. Credo ,del resto di poter di~
re che il lavoro sv01to in molte riunioni
e lo spirito e la disponibilità politica con
cui 'questo lavoro è stato portato avanti
hanno permesso di superare facilmente gli
atteggiamenti di parte in uno ,sforzo che
permettesse ~ senza dimentkare le diffe-
renze che anche su questo settore pur per-
mangono ,tra le diverse parti politiche ~

convergenze atte a varare una legge il più
possibile rispondente ad alcune preoccu~
rpazioni che sono proprie di tutti i Gruppi
politici. Ed è proprio in nome del clima con
cui abbiamo lavorato che mi sembrerebbe
una non giustificata forzatura il tentare di
dare il voto al mio Gruppo, voto del resto
ormai abolito anche nella scuola, rispetto al
grado di partedpazione al m1glioramento
~ chè di questo ,si tratta ~ del ,disegno di

legge governativo.

Vorrei invece evidenziare un duplice or~
dine di esigenze a cui i,l d~segno di legge
n. 460, presentato alle Camere dal Ministro
dell'industria, del commercio e deLl'artigia-
nato, anche per merito delle integrazioni e
modifiche apportate dagli emendamenti pro-
posti dalle Commissioni riunite giustizia e
industria, risponde.

In primo luogo ci sono le esigenze poste,
come è stato qui ricordato, dalla direttiva
del Consiglio della Comunità europea, nu-
mero 73/239, che dispone il coordinamen-
to, per tal uni aspetti fondamentale, della
disciplina relativa all'esercizio delle impre-
se di assicurazione contro i danni, delle di~
sposizioni legislative ed amministrative esi-
stenti negli ordinamenti dei nove Stati mem-
bri. Tale coordinamento è stato deciso in
sede comunitaria in vista di favorire e di
rendere attuabile, su un piano di omoge-
neità legislativa, lo stabilimento di impre-
se ,di assicurazione, aventi la propria sede
,sociale in uno Stato membro, negli altri
otto Stati membri.

In questo contesto di armonizzazione le-
gislativa, rispetto alla quale anche il prov-
vedimento al nostro esame aveva alcuni bi-
nari obbligati, e ohe doveva essere attuata
per il P febbraio 1976 (e che quindi avvie-
ne con un notevole ritardo rispetto alle
scadenze comunitarie e rispetto a quanto
hanno favto gli altri partners della Comu-
nità europea) mi sembra facciano spioco al~
cune preoccupazioni: anzitutto le disposizio-
ni relative alla diminuita discrezionalità nel
rilascio delle autorizzazioni amministrative
all'esercizio dell'assicurazione, in quanto
tale rilascio dovrà avvenire sulla base del~
l'accertamento dell'esistenza di determina-
te condizioni oggettive; in secondo luogo
le disposizioni sulle aumentate garanzie fi-
nanziarie, rarppresentate dal cosiddetto mar~
gine di solvibilità di cui le imprese debbo-
no disporre per far fronte con mezzi 1donei
agli obblirghi loro incombenti a favore degli
assicurati e dei terzi danneggiati; in terzo
luogo le disposizioni suna revoca dell'auto-
rizzazione e sulle misure che debbono prece-
dere tale revoca e che tendono, nei limiti
del possibile, al dsanamento delle gestioni
assicuratrici.
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La soddisfazione di queste esigenze si po-
ne ind.ubit3:bilmente sul piano comunitario
per far sì che i cittadini di uno Stato mem-
bro non si trovino cs.posti al pericolo di
sottoscrivere contratti di assicurazione 'Con
imprese che alla prova dei fatti si rivelino
essere nella incapacità econo1J:11icae tecnica
di eseguire le prestazioni dovute.

Sul secondo piano si pongono, invece, le
esigenze dì ammodernamento, soHo il pro-
filo giuridico ed operativo, delìa disciplina
assicurativa contenuta nel testo unico che
raccoglie nel vigente ordinamento italiano
le disposizioni relative all'esercizio delle as-
sicurazioni private. Si tratta ,del testo uni-
co del 13 ,febbrajo 1959, n. 449. Dopo quasi
un ventennio è quindi normale, soprattut-
to in Ipresenza degli accresciuti ritmi nella
evoluzione economica e ,sociale del paese,
procedere ad una revisione della disciplina
vigente e ad una sua più spiccata caratte-
rizzazione verso la tutela di interessi fon-
damentaìi per la collettività.

Anche questo aspetto abbiamo tenuto
presente evi.talldo che la legge che stiamo
per G1JPlprovarerischiasse di essere un sem-
plice trasferimento di una direttiva :comu-
nitaria in una realtà rispetto alla quale oc-
corre 'Uno sforzo per tentare di adeguarla
e renderla confacente anche alla nostra si-
tuazione.

Anche a questo secondo ordine di esigen-
ze sembra rispondere il dis~gno di legge
che oggi abbiamo al nostro esame. Su que-
sto 'secondo piano c'è da 'Porre in partico-
lare evidenza la nuova disc]plina prevista
per la costituzione e per la copertura delle
riserve tecniche i aui impieghi sono giusta-
mente orientati verso quei comparti econo-
mici e fi:aanziari suscettibili di assicurare
una migliore soddi&fazione degli interessi
della collettività che è all'origine deUa for-
mazione del risparmio assicurativo.

In questa ottica sono state notevolmen-
te ampliate le Ipossibilità di finanziamento
dell'industria pubblica e privata e dell'edi-
lizia economica e pOipolare in modo da as-
sicurare a tali comparti la loro capacità di
regolari sviluppi.

Un altro aspetto ,del drsegno di legge da
porre in particolare rilievo è quello rela-

tivo alla necessità di un maggiore control-
lo cont8Jbile economico delle imprese di as-
sicurazione da effettuarsi aUraverso un'wp-
propriata certificazione dei bilanci. In pra-
tica si è voluto rendere a]JIplicabile a tutte
le società di assicurazione, qualunque sia-
.no i rami 'praticati e siano o no le stesse
quotate in borsa, la recente normativa ap-
provata per le società quotate in borsa e sot-
toposte a controllo. Naturalmente, trattando.
si di un settore specifico 'regolato secondo un
proprio ol1dinamento autonomo e sottopo-
sto alla vigilanza istituzionale del Minis,tero
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, con il Ipresente disegno di legge si so-
no anche volute rafforzare le strutture tec-
niohe e ispettive della :competente direzio-
ne generale costituita nell'interno del sud-
detto Ministero ed è stato Iproposto un ade-
guato ampliamento dei ,servizi che dovreb-
be consentire una più penetrante presenza
dell'autorità pubblica nel settore assicura-
tivo.

Nell'a:rnbito delle Commissioni riunite
gjustizia e industria ~ è già -stato ricordato
~ si è raggiunta una concordanza di opi-
nioni sul contenuto generale e sulle singo-
le diSiposizioni del ditsegno di legge attra-
verso un impegno intenso rivolto ad indi-
v~duare con la partedpazione ,di tutte le
parti il m1gliore ,perseguimento degli obiet-
tivi della direttiva comunitaria che rappre-
sentassero nello stesso tempo un migliora-
mento della legislazione vigente a livello na-
zionale. Questa concordanz.a raggiunta nel-
le Commissioni è auspicabHe che si ripro-
duca anche in Aula. Il disegno di legge si
è presentato, infatti, per la complessità della
materia trattata e :per i vincoli derivanti
dalla normativa comunitaria, di difficile ela-
borazione. L'accordo su di esso raggiunto tra
i vari Gruppi .politici costituisce una prova
di buona volontà per dotare anche il no-
stro 'Paese di uno strumento operativo che
permetta alla nostra industria di porsi sul-
lo stesso livello concorrenziale del,le impre-
se di assicurazione degli altri Stati membri
della Comunità .europea. Nè si può dire che
con questa leg)ge si favorisca !'invasione del
nostro mercato assicurativo da parte di im-
prese estere. La possibilità per un'impresa
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straniera di venirsi a stabilire in territorio
italiano è ampiamente 'prevista anche dalle
vigenti disposizioni; e l'esperienza ci ha inse-
gnato ohe di tale possibilità le imprese este-
r~ non hanno mai aibusato anche tenuto con-
to degli scarsi maI'gini di redditività da noi
esistenti. Sotto questo profilo la situazione
non dovrebbe sostanziaLmente cambiare nep-
pure dOlpo l'approvazione del presente di-
s~gno di legge. L'a:rmonizzazione delle con-
dizioni ,di accesso e di esercizio nei singoli
mercati nazionali potrà forse favorire un
certo interscambio tra operatori italiani ed
esteri ma non avrà sicuramente per effetto
di modificare considerevolmente le attuali
strutture del mercato assicurativo italiano.
Ad un secondo timore occorre ,poi in que-
sta sede rispondere. Il disegno di legge che
qui si discute non favorisce certo i grandi
gruppi assicurativi, come da qualche parte
è 'stato sostenuto. Prova di dò è data dal
fatto che nessuna conseguenza del genere
si è verificata nei paesi che hanno finora
adottato, sulla base della direttiva comuni-
taria, una normativa analoga a quella del
presente disegno di legge e che nessuna
protesta è stata al dguardo formulata an-
che in quei meflcati che sono caratterizzati
da una frammentariretà di imprese medk e
pkcole, maggiore che da noi.

La disciplina contenuta nel disegno di
legge riposa infatti, per quanto riguarda i
nuovi oneri finanziari imposti alle imprese
di a'ssicurazione, su iprecisi criteri !propor-
zionali per cui tali oneri vengono equamen-
te graduati fra grandi e piccole imprese.
Quello che si IPUÒcertamente dire è invece
che la nuova disciplina, stabiLendo precisi
criteri di gestione, favorirà le imprese con-
dotte secondo sani princìpi di tecnica as-
sicurativa. Ma questo risultato s'inserisce
perfettamente proprio in quegli obiettivi di
rlstrutturazione e di 'risanamento del mer-
cato che ,tuite le parti politiche ,dichiarano
di voler perseguire. Onorevoli colleghi, co-
me è stato più volte ricordato, il disegno
di legge in og>getto costituisce un primo
passo per l'attuazione di quel mercato co-
mune delle assicurazioni che discende di-
rettamente dall'applicazione degli articoli 52
e 57 del trattato di Roma e dalle direttive

comunitarie finora emanate in materia di
esercizio delle assicurazioni contra i danni.
Altri interventi legislativi dovranno effet-
tuarsi sia per coordinare la disciplina rela~
iiva all'esercizio del ramo vita, sia per at-
tuare n regime di libera prestazione dei
servizi nei rami danni e nel ramo vita. La
realizzazione a livello legislativo nazionale
di un adeguato programma di coordina-
mento si impone con urgenza anche per
evitare che le nostre imprese si trovino di
fatto e3cluse dalla Ipiattaforma comunitaria
o discriminate sotto il profilo concorrenzia-
le commerciale rispetto alle società aventi
sede in altri paesi membri che hanno già
provveduto a rendere operanti le direttive
comunitarie oggetto del presente disegno
di legge.

Per quanto sopra esposto, a nome del
mio Gruppo, 'preannuncio quindi il voto fa~
vcrevole al !presente disegno ,di legge.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Do la parcJa al re!atore che invito anche
ad illustrare gli ordini del giorno presentati
dalle Commissioni riunite 2a e lOa'.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

P A C I N I, segretario:

Il Senato,

tenuto 'conto che tutta la materia ri~
guar.dante la mutualità nei settori bancario
e assiourativo necessita di u.n profondo
riassetto;

tenuto conto, altresì, che una regola-
mentazione delle sole muiJue nel settore as'Si~
curativo potrebbe determinare ulteriori spe-
l'equazioni legislative ris.petto al settore
bancario;

tenuto conto, infine, che nell'ambito
della CEE 1'organizzazione mutualistica in
questi settori ha maggiore consistenza ed
efficienza che in Italia;

ad evitare, anche, che vccohie legisla-
zioni, abbondantemente superate, consen-
tano operazioni speculative a danno sia de-
gìi utenti che dei d1pendenti,
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impegna il Governo ad un riesame globale
della materia delle mutue nei settori ban-
cario e assicuraJtivo, entro il termine pre-
visto nella legge.
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gano, nel loro insieme, ad attuare un ido-
neo sistema di ,salvaJguardia degli interessi
dei terzi danneggiati, Idegli assicurati e dei
dipendenti dell'impresa.

9.460.1 LE COMMISSIONI RIUNITE 2a E lOa 9.460.2 LE COMMISSIONI RIUNITE 2a E lOa

Il Senato,

tenuto iConto che l'attuale regime con-
cernente sia i poteri di prevenzione affidati
all'autorità di vigilanza, sia la stessa liqui-
dazione coatta amministrativa ~ regime
che viene sostanzialmente conservato nel
disegno di legge ~ si è rivelato, alla 'prova
dei :Fatti, non del tutto idoneo a fìunzionare
in relazione agli obiettivi 'socialmente rile-
vanti avuti di mira dal legislatore;

considerato, in particolare, ohe la di-
spersione del por,tafoglio, che normalmente
consegue all'annunzio di un qualsiaJsi !prov-
vedimento aJmministrativo a carko dell'im-
presa, può rendere irreversibile e definitivo
quel dissesto momentaneo che potrebbe es-
sere viceversa eliminato con la prevista ope-
razione di risanamento;

rilevato che appare opportuno munire
in via generale l'autorità ,di vigilanza, in
aggiunta a quelli esistenti, di poteri di inter-
vento e di controllo più diretti, incisivi e
penetmnti e dò particolarmente allo ,scopo
di permettere alle imprese che presentino
difficoltà operative, di riportarsi, nel mo-
mento in iCui presU!lIlibilmente conservano
ancora sufficiente capacità di ripresa, ad
una condizione di fisiologico funzionamento
a tutela di ,tutti gli interessi che vi sono
coinvolti,

impegna il Governo a promuovere con
ungenza una legge che rdi'sdplini, in maniera
completa ed organica, e con adeguati criteri
innovatod, l'intera materia relativa ai po-
teri eserdta:bili dal Ministero dell'industria,
del commercio e 'dell'artigianato nei con-
fronti deHe imprese che vengono comun-
que a trovarsi in momentaneo dissesto, pre-
vedendo tutte le misure e forme di inter-
vento, prima fra tutte il blocco del portafo-
foglio, che, nel rispetto della legittimità e
nell'interesse superiore ,della collettività, val-

Il Senato,

tenuto conto dell'esigenza che i bilanci
risultino il Ipiù tmsparenti possibile;

in armonia, fra l'altro, 'Con quanto già
è stato disposto con il decreto-legge 23 di-
cembre 1976, n. 857, convertito nella legge
26 febbraio 1977, n. 39,

impegna il Governo a s'VoLgereuno studio
S'ull'opportunità di addivenire ad una sud-
divisione delle riserve tecniche in:

a) riserve premi determinate sulla base
dei premi puri incassati;

b) riserva sinistri al netto delle spese
di liquidazione;

c) riserva per le spese di gestione, di-
stinguendo fra le singole voci che la com-
pongono;

e a presentare entro dodici mesi 'al Par-
lamento i risultati del suddetto studio.

9.460.3 LE COMMISSIONI RIUNITE 2a E lOa

Il Senato,

considerata la drammaticità della situa-
zione nazionale per quanto <riguarda il fab-
bisogno di edilizia abitativa che presenta
livelli di insufficienza ~ nel iSettore delle
abitazioni economiche e popolari ~ gravi
e allarunanti;

considerata l'ul1genza di avviare il pia-
no decennale per la cui attuazione è deter-
minante l'utilizzazione di tutte le risorse
finanzi'arie disponibili,

impegna il Governo a considerare ~ nel-

la detel1ITlinazione delle quote di investimen-
to, rdemandata ,dall'articolo 3l-bis del dise-
gno di legge n. 460 alla programmazione del
CIPE ~ prioritario il settore dell'edilizia
economica e popolare.

9.460.4 LE COMMISSIONI RIUNITE 2a E loa
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II Senato,

tenuto Iconto che all'articolo 7 del dise~
gno di legge n. 460 viene fatto riferimento
alla commissione di :cui al titolo IX del testo
unko approvato 'Con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
e che tale commissione appare per più aspet-
ti 'Superata, in quanto abbisogna di uno
snelJimento nella sua composizione e di una
diversa definizione deHe 'sue funzioni;

tenuto conto altresì che tutto il citato
testo unico ha necessità di essere >profon~
damente rivisto, ana luce anche delle nuove
realtà che Isono maturate nel settore e nel
Paese,

impegna il Governo a presentare propo-
ste di modificazione del testo unico, nel
termine di dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento.

9.460.5. LE COl\HlISSIONI RIUNITE 2a E 10"

Il Senato,

tenuto iConto del riferimento che nel~
l'articolo 8, in altri 'successivi e nelle tabelle
allegate al disegno di legge n. 460, viene
fatto ai rami credito e cauzioni,

impegna il Governo a ,svolgere un'ampia
e approfondita indagine su tali rami di at-
tività assicurativa in vista di un'organica
disciplina legis]ativa che, nel rispetto delle
peculiari 'caratteristiche ,tecniche e giuridi-
che di tali prestazioni assicurative, risulti
il Ipiù !possibile corrispondente alle esigenze
dena -realtà economica nazionale.

9.460,6 LE COMMISSIONI RIUNITE 2a E 10'

P RES I D EN T E. Ha faiCoLtàdi parla-
re il relatore.

de' C O C C J, relat.ore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho ascoltato oon interes-
se i pertilllenti interventi dei icollleghi Tala-
mona, FerrUJoci e Carboni.

Il provvedimento soUoposto al nostro
esame è di particolare, grossa rilevanza, an-
che se la complessità e il rteoniciJsmodeLla ma-
teria ci fanno trovare rari nantes in gurgite
vasto. Si tmtta di un proV'Vooimooto co.nsi~

derevole sia per la male della mate:Gia,
sia per l'aideguamento, alnche se tardivo, allle
diret1ive comunitarie, sia per l'attuazione ~

finalmente! ~ di una sproiVill1dalizzazione
con 1'elimilnaziooe di aloune strutture anco-
ra di sapore autarchi.co del nostro sistema
assicurativo, sprovindalizzazione che anda-
va attuata in vista della massima p()Jssibl~
le caoperazione in sede comunitaria e della
mass~ma possibile integrazione del mel'cato.

Il provvedimento. è impartante anohe per
gli indubbi perfezionamenti apportati, at-
traverso vari emendamenti, dalle due Com-
missioni e per la convergenza che si è ve-
rifioata tra le vari'e forze politiche anche
Rittraverso incontri informali con esponenti
dei gruppi palitici e delle forze sociali, can
tecnici eccetera. Quindi ]a brevità del di~
battito che vi è stato, dopo un lungo lavoro
di incontri tecnici infarmali, prima neUe
Commissioni ed oggi nell' Assemblea, testimo-
nia la bontà del lavoro compiuto.

Come ricordava poca fa l'onorevole Presi-
dcrute, oltre ai lI1umerosi emendamenti sono
s12:ti presentati daUe due Cammissioni, ap-
provati all'unanimità, sei oIìdini del giorno,
sui quali il relatare QiVViamenteesprime paJre-
re favorevole.

Un ordine del giorno auspÌiCa il riassetto
della legislazione delle mutue nei .settori ban-
calrio ed aSis:Ucurativo, riassetto paptkalar-
mente delicata e ri.]evante per quanto ri-
guarda lo specifica settore as.sd:ourativo, in
cui urge fare quaLche casa per perfezioll1are,
anche sotto questo aspetto, la ,1egiSllaziane.

Un 'secondo ol'dine del giorno auspica la
revisione del testo unico sulle assicurazioni
ppivate apprmrato can decmto del Presiden~
te della Repubblica 13 febbmio 1959, n. 449,
corn particolare I1iguardo aHa r~s.truttllirazio-
ne deHa CommÌJssione consUiltiiVa ivi pre-
vista.

Grosse modifiche al testo unioeo .le stiamo.
appartando oggi; altre grosse modifiohe le
apporteremo. quando daremo attruazione alle
direttive comunitarie in corso di approva-
7ione sul ramo. vita; rima;r;rà quindi unla ter~
za parte, che 1n .ogni caso dovremo modifica-
re: pertanto occorrerà una revisione totale,
per avere un nuavo, moderno, aggiornato te-
sto unico.
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Un altro o.rdine del giarna prevede l'arga-
nica disdpHna legislativa per l'eseI1cizia dei
rami credito. e cauzioni: esi1ste già llila pro.
posta presso la Commissione finanze e teso-
ro, di cui ho l'onaI1e di essere il primo fir-
matario, almeno per l'equirparazdone delle
cauzioni assicurative alle cauzioni bé1'ncarie,
cosa .che non avviene in tutte -leleggi. Questa
auspicio è tanto fondato che la nuova ~egi-
slazione, di imminente approvaZJione al ,con.
giglio. dei mini/std, sulla cantabilità dello Sta-
to, per quanto riguarda i 'OO!ll'tratti dello
Stato, almeno su questo punto, aocogI.ie la
proposta di legge. Ma non basta. Questo è
un singolo punto: dovremo /elsa'minare insie-
me un aggiornamento deU'iTIlteI1adiscipJima
legi:s.Jativa dell'eseI1cizio dei rami credito e
cauzioni.

Un altro ordine del giorno iprevede il com~
pleto riordilIlamento dei poteri governativi
e delle misure di vigilanza sclle imprese di
assicurazione, spede quando .le stesse si tro-
vino in situazioni di momentanea difficoltà,
ai fini della salvaguardia degli interessi dei
terzi danneggiati, degli assÌiOUrati e dei lavo-
ratori. In materia già si va delineando un
corpus juris anche can le norme conteD1Ute
neHa recente ,cosiddetta minir1forma del-
l'assicurazione obbHgataria della res:ponsa-
bilità civi,le autamobiliSit-i,ea; altre nOirme in
proposito sono contenute nei numerosi ar-
ti.coli che stiamo per arpp.rOivare; ma certo
occorre andare Mìcora più in là. Per quanto
riguarda il completo riordinamento dei po-
teri governativi e delle miSlUre di vigilMìza
sune imprese di assicurazione, qualunque
cosa 'possa venire escagi!tata rgil\1Jngemolto
opportuna. Ma, anorevoli colleghi, non ci
trinceriamo ~ non dietro il dÌita di rito! ~

dietro le norme legislative, quando in que-
sto campo occorre una costante azione di
governo e amministrativa di controllo e di
vigilanza. Ho altre volte .auspicato che il CO'll-
trOillo e la vigilanza sul settore ass:ÌiouTaluilVo
siano a11:rettanto validi ed effioad qua.ruto il
controllo e la vigilanza sul selttore del cre-
dito. Ma mentre in quest'ultimo campo ab-
biamo un sistema (Ministero del tesoro., dire~
zione generale del tesoro, BMca d'ItaLi'a) as-
solutamente efficiente e che può farei stare a
testa alta nel mondo, per quanto rigualida il

settoire a,ssicurativo siamo é\fncara alI'Mno
zero: non abbiamo un direttore generale,
perchè quello che c'era è andato in pensio-
ne da molti mesi: peociò oocorre assoluta-
mente 'la nomina di UIIl ,direttore generaJle;
occorre un'attivizzazione e la massima utiliz-
zazione possibile .del non molto peI1sonale
esistente e OCCOirreche gli aumenti di or-
ganÌiCo previSlti nella legge sottopOSltla al no-
stro esame vengano reaLizzati al più pres.to;
occorre una utilizzazione di quell'istituto che
solo noi in Italia abbiamo, il conto consor-
tile presso l'Ina, che può essere uno s<tru.
mento prezioso e matematieo di controllo e
che invece non viene ancora adeguatamente
utilizzato.

Quindi, sono ,d'aocordo lIlell'auspicare il
massimo intervento del Governo e deU'am-
ministrazione per esercitare ogni possibile
attività di vigilanza e di controllo.

Un altro oI1dine del giorno pastula lo stu-
dio di una migliore determinazione della ri-
serva tecnica per risohi in corso, riserva pre-
mi nelle imprese di assicurazioni; non Isipuò
che essere d'accordo. Infine, un altro ordi-
ne del giorno delle Commissioni prevede
le priorità da aocordarsi al settore dell'edili-
zia economica e popolare nella I1ipartizione
degli investimenti e delle riserve tecniche.
Durante l'elaborazione in Commissione sta-
vamo per precisare U!l1apeocelIltuale minima
delle riserve, almeno per ,quanto riguarda
l'i.nvestimento neJ settore dell'edilizia; poi
ci siamo trovati d'accordo di demandare la
materia al CIPE, di non porre minrl.mi per
nessun settore. Ma è ohiaro che il settore
edilizio deve avere una priorità, .in particola-
re in questo deliJcato momento.

Naturalmente mi auguro che l'aooordo
unanime, convinto odierno permanga anche
aHa Camera dei deputati, 1C0sioohèpossa es~
sere approvato quest'ampio disegno di legge
con le allegate tabeLle, senza mMìOlmissioni
che 'Castringano a riesaminare il provvedi-
mento da parte del Senato.

In realtà, dopo la miniriforma ricorda-
ta (legge n. 39 del 30 aprile 1977), con il
pi esente disegno di legge ci aiVviamo ad 'Uilla
r{'v~sione pressOichè completa del sis,tema
asslourativo, come ho .aocennato. Abbiamo
avuto atPpunto la mini riforma deLla RC auto,
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che piÙ che una minirifoI1Inia è stata iUina
media rifomna. Forse aibbiamo lasdato es-
senzialmente indietro gli aspetti processua-
H, avendo cercato di affrontare tutti gli al-
tri. Oggi ci adeguiamo per quanto riguraIìda
i rami danni aHa normativa europea. È in
corso di esalme presso la Ca;mmiSisiOlneindu-
stria la normativa che deve disciplinare 13
professione di agente e dovremo '3!nahe oc-
cuparci della professione di Siubagente e del-
la professione di broker, atttra'Verso un se-
condo provvedimento legislativo; ,in futu.
ro dovremo adeguarci alla normativa comu-
nitaria anche nel r3JffiOvita; è nell'aria una
riforma più oIìganica della rifoI1IIla deill'as-
sicurazione obbligatoria della responsabili-
tà civile automobilistica ed irnfine dovremo
anche modificare la restante parte divenuta
obsoleta del testo unico.

Non dimentichiamo 'Che sta per avere ini-
zio un'indagine conOisdtiva compiuta dal Se-
nato e dalla C3Jffiera insieme: è .già stata ,te-
nuta la riunione <costitutiViadellla Commissio.
ne ed è stato eletto l'uffido diP.residenza.
Questa indagine dovrà svolgersi in mO'do !Don
concita'to, non ab irato e non il11modo fi-
nalizzato a singoli specifid imminenti prov-
vE.dimenti; essa dovrà avere uno sviluppo
ampio, organico. approfondito e potrà dare
la possibilità dell'acqui'Sizione di uLteriori
dementi per quanto riguarda il nostro 1a-
varo /legislativo, non soltanto per una « maxi-
riforma» dell'aSisicurazione obbHgatoria del-
la responsabilità dvile automobilisltica.

Mi pare che ,j colleghi che non si occupa-

no ex professo di questa materia abbiano
la sensazione ahe viviamo in tempo di in-
tensa legilslazione in materia 3JssiClUrativa.
Qualche volta dico scherz3!IJldo ohe :la nostra
Commissione lindusrtria rischia di divenke
la Commi,ssione delle assiourazioni, perchè
ormai c'è la prassi che prolVvedimenti così
tecnici come quelli in materia assicurativa
vengano presentati al Senato e demandati
alla Commissione indus/tria, spesso insieme
alla CommissiOt..TJ.egiustizia, ahe ci onora di
occuparsi 'con noi di queste iCose, mentre
dobbiamo dedicare una notevole parte deUa
nostra attività 'agli altri temi di particolare
importanza che fanna capa ai dicasteri del-
l'industria, del commerdo con r estero e del

tufÌismo. Naturalmente mi auguro che tutto
questo serva ad ammodernare la legislazio~
ne perchè si possa arrivare ad un livello co-
me quello della disciplina dell'attività ere-
ditizia, che, come dicevo, ci pone aU'altez-
za dei paesi più evolru:ti.

PertantO' facciamo, sì, delle leggi, aggior-
niamole, però auspichiamo sempre ohe vi
sia una volontà politica, una strategia, una
azione del Ministero, della direzione genera-
le, in partioolare dell'ente pubblico attra~
verso 11conto ,consortile.

Per quanto riguarda il presente specifico
prOlVvedimento, esso attua le difettive comu-
nitarie nn. 239 e 240 del 1973. Il nostro la~
VOl'Odoveva essere già cOillip1uto per il 1"
febbmio 1976, cosa evidentemente impossi~
bile peJ1chè la presentazione del disegno di
legge è avvenuta soltanto U18 gernnaio 1977.
Naturalmente 3Jnche il Senato, in una mJ.-
teria così delicata e complessa, ha avuto
hisognO' di quakhe tempo, anche pe:rchè era~
vamo moLto oocupa,ti nei lavori deJIa mini~
rjforma. ,Per questo rinnovo l'auspicio che
il Senato proceda, come sta facendo, con
la massima sollecitudine dopo il lavoro cli
approfondimenrto compiuto.

Le nolt'me sottoposte al nostro eS3imedeb-
bono rendere effettivo l'esel'cizio del dirit-
to di stabilimento previsto dal trattato di
Roma anche nel settore ass~eurativo. Natu-
ralmente non è prevista la libertà di pre-
stazione, ma solo di stabilimento: la disci~
plina di essa è in corso di diooussione pres-
so ,la Comunità economÌ'Ca europea. Mentre
il problema deU'esercizio effettivo del dirit~
t'J di stabilimento non implica, ,come vedre-
mo, grandi pericoli di una invasione del mer-
cato 1taliano da parte delle agguerrite com-
pagnie estere, le quali peral:tro dovranno
sottostare alla nostra legislazione, per quan
to riguarda il diritto di prestaziane occorre
LInaomogeneizzazione 'sostanziale delle varie
legislazioni, altrimenti potremmo avere una
inv3Jsione, per esempio, dei grossi brokers
degli altri paesi, figura questa che abbi3Jffi()
in mO'do molto marginale e r~dotlto in Italia.

Naturalmente le direttive coilTIunitarie :o.i
fermano soprattutto su qU3Jttro punti: le
condizioni ohe le imprese debbono soddisfa~
re per iniziare l'attività assicumtiva e l'at-
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io amministrat1vo necessario per abilitarle
a tale attività; le condizioni, soprattutto di
ordine finanziario, che le imprese debbOino
osservare nel corso dell'ese:rcizio; la vigilan-
za sulle imprese da parte della pubbl:iJca am-
m1nistraZJione a tutela degli iil1iteressi degli
assicurati e dei Iterzi; il potere di interven-
to delle autorità di vigilanza nei confmnti
dell;~ imprese in stato di irregolare funziona-
mento. Il nostro disegno di legge da questo
;Junto di vista ha il merito non ,solo di ,rece-
ph-e pedi,ssequamente la nOl1mativa comu-
nitaria, ma di comprendere dispOisiZJioniil11-
novative su importanti aspetti della .legisla-
zione non compresi nel coordinamento co-
munitario.

Da questo punto di vista bals.ta pensare,
come è stato ricordato dai co~leghi che han-
no preso la parola pvima di me, alla di:sd-
pli.na particolareggiata che .il disegno di ,leg-
gt', giustamente preoccupaJto delle poslsibiJi
incidenze che la nuova regOilamentazione, al-
lineata alla normativa della CEE, potrà arve-
rC' sulle strutture del mel1caJto italiano e
sugli interessi degli ass1curati, stabilisce in
rema di costituzione e Isoprattutto di coper-
tura delle riserve tecniche delle imprese. Al-
ludo agli elaboratissimi articoli 30, 31 e 32
del disegno di legge che cost1tu1soo'l10 uno
sforzo legislativo e tecnico veramente no-
tevole e che halllno d'ohiesto una im.portaù1-
te mole di lavoro.

Ricordo la disciplina che integra ,la re-
golamentazione comunitaria deLle condizio-
ni finanziarie di eseroizio deH'attivÌità assi-
curativa, basata sull'Oibbligo per le impre-
se dì disporre di un sufficiente paJtrimonio
libero. Si tratta del nuovo istitUito del mar.
gline di soJvibilità.

Ricordo poi che abbiamo colto l'occrusio-
ne per elevare j capitali minimi previsti
dalla nostra ,legislazione, raddoppiandoli
addirittura (articolo 10), salvo per quanto
riguarda la cooperazione.

Un altro punto tra queJli sui quali .Ja di-
sciplina comunitaria trova u.na notevole in.
tegrazione nel nostro disegno di legge riguar-
,la 1'esercizio della v,igilanza sulle imprese,
tema che ci sta a cuore e per la cui at-
luazione si è fatto ricorso ad alcune misu-
re di controllo introdotte recentemente nel.
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la nostra legislazione societaria generale, co-
me ad esempio l'obbligo di 'CertificaZJione dei
bilanci anche per le società non quotate in
borsa. Però non frucciamoci illusioni, non
facoiamo divenire un mito la certificazio-
ne dei bilanci, che tra l'altro tarda 'a di-
venire realtà.

In fondo abbia:mo aggiunto un istÌ!tuto
di origine amglosassone all'istituto purame...ll-
te nostrano del collegio si.ndalCale. Questa
g-iustapposizione non ci esime dal vigilare
perchè la certifÌiCazione avvelllga .slUl serio
assieme all'azione dei collegi sindacali.

Voglio poi ricordare l'amplirumento e la
ristrutturazione, che debbono real'Ìzzarsi al
piÙ presto, senza perdere neanche un mese
di tempo ~ rivolgo le più vive raccomanda-
zioni su questo particolare plLIl'to al .rappre-
serutante del Go'Verno ~ del serviZlio tecnico
iS!pettivo costituito presso la direzione ge-
nerale delle assicurazioni private e di inte-
resse colletHvo del Ministero.

La prevista disciplina deHe riser.ve Itecni-
che E' l'ampliamento delle strutture e delle
modalità di controllo ci pongono perfetta-
mente in linca, in sincronismo ~ anche que-

sto è un lato Ipositivo che va rilevaLo ~ con
la ricordata miniriforma (decreto-legge 23 di-
cembre 1976, il. 857, e legge 26 febbraio 1977,
il 39). Abbiamo quindi utili integrazioni del-
la stessa disciplina dell'assicurazione obbH.
gatoria per la responsabildtà '0ivHe autOilTIo-
bilistica. Infatti le finalità i:s.pir8Jtrici del di-
segno di legge, che 'si applica anche alle im.
prese operanti ne] ramo dell'assÌCuraZJiOllle
obbligatoria, convergono 'sugli sltessi obiet-
tivi di fondo, già da noi presi in esame e
discussi nel corso della s-pecilfica elahor:é\fZio~
ne legislativa in materia di risohio 'Civile au~
tomobilistico.

Voglio sotto1ineare soprattutto ,tre !punti:
l'accentuazione della vigilanza governativa
in modo da garantire una 'Protezione piÙ
eHicace degli assilCurati e dei :terzi; l'orien-
tamento degli investimenti e delle riserve
tecniche verso finalità ,di ol1di'l1esociale (mu-
tui agli enti lOicali; Hnanziamenti a favore
dell'edilizia convenzionata, economka e po-
polare; titoli azionari ,ed obbligazionari de-
gli enti rpubblici di sviluppo, eccetera); la
e1iminazione graduale delle strutture di sa-
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pore autarchico della nostra legi.slazione as~
sicurativa in vista di una più ampia visJone
di cooperazione internazionale e di integra-
zione dei mercati asskuratiVli europei, co~
me appunto aiUspicavo a]l'inizio di questa
mia replica che vo,lge ormai al termine.

Sorvolo naturalmente l'esame delle singo-
le disposiziO!JJ.~e soprattutto l'esame delle
numerose modafiche apportate dalle Com-
missioni. Rinvio a quanto hanno dento i
colleghi Talamona, Fer.rucci e Cal'boni e rin~
vio soprattutto alle pagine (dalla quarta alla
ventesima del1a relazione, le quali prendono
in esame le concrete siìl1go1e disposizioni,
illustrando anche il signHìcato degli emen~
damenti che abbiamo voluto apportare. Ri~
peto che la maggioranza delle ,disposizioni
non poteva non essere vjncolalta dalle diret.
tive comunitarie, quindi la potestà disc~io-
naIe di noi legislatori era ,r1dotta. Abbiamo
però utilizzato nel massimo gmdo possibi~
le, fino quasi al forzamento, questa libertà
che ci eraCODicessa nell'ambito della nOJ:1ffia-
tiva comunitaria. In questo ci siao:no trovati
perfettamente d'accordo tra le 'Varie forze
politiche.

II disegno di legge apporta quindi, per le
consideraziorui da me svolte, un contributo
veramente notevole al rioJ1dinamento della
legi,sIazione, ma, indirettamente, anche del
sistema assicurativo italiano, ohe dovrà ave-
re la sua massima esrpIicazione e realizzazio~
ne in un sistema, quale noi aibbiao:no alncile
in materia assicurativa, di ecoilOlffiia mista,
sulla base della soHdità, della serietà e del~
!'impegno e naturalmente sulla base di -con-
trolli ancar più penetmnti ed efficienti de-
gli attuali.

Spero che quanto prevede il dÌisegno di
legge venga utilizzato e valorizzato per arri.
\'are (10 dico per .la terza volta non a caso)
ad una penetrante presenza ,dell'organo go-
vernativo e degli organi ammÌinistmtivi pre-
posti.

Non mi resta che l'ÌI1grazJiare i -colleghi
ed i teonid cbe hanno collaborato con noi
nelle riunioni ristrette; il Governo ed i suoi
coJ:laboratori che ci sono sempre stati vi-
cini Gl.n-chenel lavoro delle Commiss.ioni è
negli incontri infoI1mali. È stato questo un
lavoro corale, un lavoro comune veramente
indispensabile, data la grande complessità

tecnica deIla materia e la situazione parti.
colare politico-parlamentare in oui ci 'trovia-
mo. È stata poi effettuata ~ devo renderne
aNo ai funzionari del Senato e al segreta-
rio della Commis'sione che hanno collabora-
to attivamente ~ un'accurata opera di revi.
sione formale e di coordinamento.

Spero che, dopo tutto questo, il numero
delle i,nevhabilli imperfezioni in una legge
d: 93 articoli sia minimo e spero che la cbia-
rezza per l'interprete sia la massima possi~
bile. Ci sia comunque di conforto il fatto
che abbiamo compiuto un passo in avanti
dopo anni di stasi (salvo l'emanazione delle
norme per l'assicurazione obbligatoria au-
tomobilistica) e dopo che aJ:oune parti della
legislazione erano divenute veramente anti-
quate.

Dopo l'approvazione del Senruto che pen-
<;0 avvenga questa sera, mi auguro cbe an.
che la Camera ~ come dicevo poco fa ~
possa più che mai dare il 'suo assenso en-
tro breve termilne. Dopo, la pa,rola spetterà
agli operatori, agli imprenditori, ai 'tecnici,
agli agenti ed ai loro di.pendenti per eli-
minare il pericOlI o di una eventuale invasio-
ne degli operatori stranieri. Occorre quindi
non solo cbe vengano osservate le norme for~
maM di legge, ma che, in ,tutti coloro che
si ocoupano di assicurazioni, vi sia il rispet-
to più pieno non solo deIle leggi ma dei prin-
cìpi sani della tecnica assicurativa, senza
improvvisazioni.

Questo mi auguro nel quadro del concre-
to notevole passo avanti che stiamo com.
piendo per il perfezionamento della legisla-
zione e dell'intero sistema assiouraÌ!Ìvo ita-
Hano. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo, che in-
vito anche ad esprimere il parere sugli or.
dini del giorno preseD'taJti.

C A R T A , sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, questo
provvedimento, la cui ,complessità tecnica è
stata più volte e da più parti richiama/ta,
credo rappresenti una svolta in un settore
particolarmente delicato sia per l'adegua-
mento alla nOJ:1ffiativacomullitalìia sia per-
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chè consentirà un esame più penetrante
nella direzione della riorgGl'nizzazione e del
rafforzamento del settore rdell'assi!ourazi01ne
contro i danni.

Il provvedimento prevede lilluove nornne
per l'esercizio delle Gl'ssicurazioni contro i
,àanni e fa Iparte del gruppo di provvedimenti
che li Governo ha promosso nel settore delle
asskur2,zioni private. È il caso di ricordare
~ altri Jo ha fatto can ben maggiore 'auto-
revolezza ~ 1 provvedimenti lpiù rilev,anti:
h cosiddetta minÌ'riforma dell'assicurazione,
13 RCA, che realizza un passo decisivo per
una più efficace ed immediata tutela 'degli
interessi degli assicurati e dei datnneggiati
in genere, il decreto~legge in corso di pro-
mulgazione che eleva la misura dei massi-
mali minimi obbligatori di garanzia, il de~
creta che completa lUna struttura tall"iffaria
per l'assicurazione abbligaltoria per la re-
'>ponsabilità civile auto elle prevede un mi-
nor onere nei confronti degli assicurati ohe
non abbi3Jno causato sinistri.

La presente legge, come è stato ,rillevato,
giunge con molto r:taJ1do Tispetto alla dire'l-
tiva che intende applicare nel nostro paese.
Però pO'ssiamo consta,tare lche questo ritar-
do ha consentilto ill1 approfondimento di que-
SIa materia ed ha consentito di elabomre
qua,si un testo unko dell'assilcurazione: po,s-
siamo considerarla quasi una felix culpa per
l'apporto fervido e fecondo che ha deternni-
nato fra i diversi Gmppi instaurando un
sistema di lavoro che, ad onta deLla tecnici-
tà della materia, mi pare sia estremamentè
significativo e abbia dato risultati dei quali
non possiamo che essere grati pdma di tut-
to al l'datare, che ha portato una sua Sipe-
cifiJca e matura esperienza, ma anche ai ,cam-
ponenti delle Commissioni e ai diversi Grup-
pi che, senza rinunciare all' originalità dell~
proprie posizioni, hanno insieme 'Contribui-
to ad elaborare un testo di legge ,che penso
sia estremamente pregevole Gl'nche ,satta il
profilo strettamente tecnico.

Parlando dopo gli autorevoli 'Ì>ntervCiIlti
dei senatori Talamona, FerJ'Uoci e Carboni c
del relatore si <corre il rischio di fare delle
ripetizioni, ma le faccio con estrema ,rapt-
dità. NelIa legge ,trovano più adeguata so-
luzione gli aspetti concernenti i requiiSiti
di idoneità aLl'autorizzazione all'esercizio

dell'attività assicurativa da parte delle nuo-
ve imprese. In particolare si devono ricor-
dare tra i nuovi requisiti i maggiori limiti
di capitale sociale, !'idoneità alla carioa dei
responsabili delle società di atslsrourazione
e il programma di attività nel corso dei pri-
mi anni. Si è previsto un incisivo controllo
della solvlibilità dell'impresa nel C01'1S0della
sua gestione oon l'introduzione di un meoca-
nismo, il margine di ,solvibHità, che obbli-
gherà !'impresa, in proporzione al voLume
dell'attività eserdtata, a costituire una COD-
grua massa di attività patrimoniale. L'assen-
za di ta1e margine renderà obbltigatoria l'at-
tuazione di un piano di risanamento o di
nn piano di finanziamento a breve term1ne.

La legge dispone, inoltre, precise 1ndica-
zioni sul tipo di investimenti ohe l'ilTIiPresa
dovrà effettuare per far fronte agli impegni
esistenti verso i propri as'sd:curati o danneg-
giati in attesa di liquidazione del danno.

Come è noto, fino ad oggi Isolo una mode-
sta quota di tale disponibilità era indirizza-
ta verso prefi:ssati tipi di investimenta. La
presenza di detti inves,timeI1lti r,j,S!U!lteràda
appositi registri e costituirà un'ulteriore ga-
ranzia della sol'Vibilità dell'im,presa.

La nuova normativa realizza Inel ,MeI1cato
comune delle assicurazioni un' ampia armo-
nizzazione di quei criteri 'tecnid e giuridici
che sovrintendono alla gestione delle imprese
e permetterà un controlllo certamente piìl
effica,ce ed immediaoto di quella attuale.

Al fine di consentire un controUo delle
glest10ni più Iraipido lVemràgmdwlmem,te D
trodotto il regime delle certificazioni di bi-
lancio.

Si è infine previsto un ampliamento ed
una ristrutturazione degli or.gatnismi di con-
trollo attualmente del tutto inadeguati ai
loro <compiti istituzionali.

Su questo argomooto e in ordine a questi
problemi che da più parti sono sltati solle-
vati, da ultimo anche daI relatore, il Go-
verno i:ntende assrumere con la nocessaria ra-
pidità misure e provvedimenti di propria
competenza per consentire questa azJione di
vigilanza adeguata, efficace e pooetrante.

Signor Presidente, in merito agli ordini
del giorno eSlpri~iamo l'adesione con le mo-
tiv,azioni formulate dallo stesso relatore.
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P RES I D E N T E. Pas.sando alla vo-
tazione degli oI1dinl del gioIìno, avverto che
metterò ai voti, per ora, soltanto i primi
tre ord~ni del giorno che sono di carattere
generale; mentre gli altri attmenti a parti-
colari norme del provvedimento iln esame sa-
ranno posti in votazione pdma degli aI'ticoli
cui si riferiscono.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, pre-
sentato dalle Commissioni riunite 2a e 10"
ed accettato dal GoveJ:'no. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, pre-
sentato dalle Commissioni rmnite 2a e loa
ed accettato dal Governo. Chi l'alpprova e
pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, pre-
sentato dalle Commissioni riunite 2a e loa
ed accettato dal Govemo. Chi J'a,pprova è
pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Passiamo ora all' esame degli articoli del
dis,egno di legge, nel testo 'PropoSito dalle
Commissioni riunite 2a e lOa. Avverto che,
con l'approvazione degli articoli, si iÌnten<do-
no approvate anche le tabelle aillegate aui
essi si riferiscono. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Obiettivo e campo di applicazione
della legge)

SODiO'soggeut,e aJ~le dis:posiziond delli1a pre-
seDite I1egge i1eiimpl1ese che eseI'dtaJno nell wr-
,r,itorio dellla ~epubbllica ,le assiOUlraziOiThicon-
,tro ,i darrmi nei rami :indicati nel lJ?!lNloo A
deLla ,tabeLla di lOud:aJ11'allilegato I.

(E approvato).

Art. 2.
(Imprese ed enti

non soggetti alle disposizioni della legge)

Le disposizioni della presente legge non
si applicano:

a) a.Lleamministrazioni pubbliche;
b) agli enti di previdenza amministrati

per legge dal Ministero del tesoro;
c) all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gH infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, all'Istituto naziona-
le della previdenza sociale, all'Istituto na-
zionale di assicurazione contro le malattie,
nonchè agli altri enti, casse, fondi e gestioni
speciali istituiti per ,le varie forme di pre-
videnza e assistenza sociale, previste dalla
legge, in favore dei lavoratori o di singole
categorie professionali;

d) al1e associazioni agrarie di mutua
assicurazione, costituite a norma della leg-
ge 7 lugUo 1907, n. 526, e del regio decreto~
legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato
dal regio decreto~legge 21 ottobre 1923, nu-
mero 2479, enkambi convertiti nella legge
17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modifica-
ta dall'articolo 9 dei! regio decreto-legge 12
luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12
febbraio 1935, n. 303;

e) :aJlle sodetà di mutua as,sdcurazione,
quando mi:corI1OIlJOoongiuntamente [e seguen~
ti condizioni:

previsione nelLLo'statuto deLLepossJbi-
'Htà di 'Procedere ad iUIl 1ìichiamo di col11J1Jri~

huui;
esdusione delll' eseroizio dell' assicura-

zione eLi responsab.iJliità OÌviÌ;1e,sa,lvo che si
,t'ratti di garanzia accessoria ai 's'CInsi deJ
pl1i11to C c1e]la tabeLla di oui aU'wL1egato I,
e deLle aSlsioura~ioJ:1i del c,r,edito e deilJle
oouzioni;

ammontare annuo dei contributi ri-
'scossi, run dÌipel11Jdenza deLle operazioll1iÌ di as~
sicuraJzione oontro J danni, 1Ìin misura :Ì1Illllire
i,taJl1Ì:aneIIlOn eocec1ente dil COIJ.ltrovalore di un
m1ldone di unÌ'tà di OOllltO eUJTOpea;

provenienza da pante dei 500i di al-
meno la metà dei ocmtribuN lr1]scos:si per
operazioni di '<\!ssioura:lJione COiIltro i danmi;
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f) affile stes'se società di mt.1!tua as,gioUJI"a~
Z)i-one che 'abbiano 'S,tipu.lato coo 1U[l'liLmpresa
dellla steS'sa !I1atUlI'a,avente Ja sede Jegaile Iim.
Imlia, lU[la COiDJvenzi{)([1eche preveda !a it1ia1s~

s'icuraziorne integJ:ale dei OOll'tratti da essa
s.ot1'osc11i,tti -o la 's.ostitIuZJiOl1iedeiLl'ìÌm1fpresa
oes'SionalI'ia aJlil'io.npresa oedeIlJte per rese~
ouziO!I1e de~li dmpegDli :nisruiltant!i dai sud~
detti oontratti. L'impresa miasSlÌiOUJratI1Ìoe
ceS'sion~Ì'a è isoggetta 'aLla p~ente t1egge e
ilia convenzione deve es.sere approvata da!l
Mi11!1Stro deilil'irndustria, dell cOIrnneocio e del~
l'artigianato;

g) alle società di mutuo soccorso costi~

iuite a norma della legge 15 aprile 1886, II1U-
mero 3818;

h) alla Cassa di previdell1Za per l'assicu-
raziOlIle degli sportivi !I"iconosciuta con re~
gio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047.

(È approvato).

Art.3.

(N orme applicabili alle società od imprese
non soggette alla presente legge)

.Mle società di IIl!U!tua 3Js,sdlOuraziOlIledi oui
al seoondo oomma, [ettere e) ed f) del prece~
dente a11ti:oolo, run attesa ,dei1Jla 1I1IU000adilsci~

piliina legiSllativa, da emaIT1aJrsi entro sei mesii
dalita data di entrata Iim. vigme deilil:a p're~
,sente legge, OOl1ivÌniUanoad app1i'OaJI1si [e di~
Isposizioni che regooaJllo d'eseroizio dei1le as,sd-
ouraziOlIli oontl1O lÌ daJnrni oOlJ1itenute net! ;f;eJSIto
lUillico deille JeggJi 'SUJ~l'esel1cilJiodelLle rus'sicu~
razioni private approvato con decreto del
Plresidente de11a Repubb1i.oa 13 febbra10
1959, n. 449, e ~ucceS'SlÌve modi.fìicaziOlIld. Le
miSlUre del ronda di gama'OOia prrev.iS<te dal~
i'aJ:1tioo1o 38 del predetto t.esto l!1l1iiooe queilile
deilila cauziOlIle minJilffia Igloballe pI1eVìiMa dail-
l'artko1o 40, primo comma, delilo stesso te-
IStO Ulniioo SOIJJO(l1idott,e alla metà.

Quailora de società di mt.1!ÌIUJaaSSliourazio~
,ne di oui ail 'seoonIdo comma, dettera e), dell
precedente a11tlioollo opeIiÌlI1o in lUiIlsol.o co-
mune e abb.iall1o lU[l nass.o aiDiI1JUOdi 00111-

Itributi lI10n ~upeDÌOre a 10 miiliiond dii iIllire
per ciascun ramo esercitato, con un massi~

mo di 50 miiHoIlii oomprl.es!SIÌJV'irper !tutti li.Ira-

mi, lIe mi'sure del predetto £OIJ1idodi ga:ram.~
rz;Ì<ae delLla oauziOlIle minima SOllliOridiOtte
ad un ,decimo di qiUaJn:to .prev.i'sto ([',ispetmv:a~
lIlleIlite ,da>gJ1i a'I1ticoli38 e 40 dtat:i 001 com~
ma preoedente.

,Le Isocietà di mu'ÌlUiOsoooorso, di wi ai1JJ.a
~ettera g) del precedernte :artilOodo, pOSlSiOno
eseroi,tare 3!tt1vÌ!tà a:ssilOuratirva solliO nei Mmi-
ti e oon lIe modal1ità prev;Ì!s.t!i,da [eggi speai:a;li
da elTIJaJllal1SIÌOOItro sei mesi dwLla data di
entrata 'Ì!n v:igore del]la presoote ~egge.

(E approvato).

Am. 4.
(Assicurazioni escluse

dal campo di applicazione della legge)

La [>1l1eSOOtelegge niOlI1,sliappLica aiIJle as1S!Ì.~

oUlI'azÌiOllii dei daII.l!nJ. aiLLarpel1s0!0Ja prntiÌC'aIte
in via complementare a quelle sulla durata

deLLa :vHa umana.

Essa non Sii aipplica del lpaJri ai]le aJSiS'ÌlaU~

\I1aZiiOlI1ddei OI1editi I1eIlati:Vii al['es'P0mta:ziOlIle

di merci e oorvillzi nOll1JOhè ali prodott!i 1I1Ia~

2'JÌon:aWi oostituiti :iJn deposito aI]l'es'tero ed
al11'eseouzi.oll1e di JaViO'ro alLl'es!tero, aSSU11!te
e gestite dwLns,mrtuto rna:ziJOnaJ1e del1le aJssicu-
a:'aziOi11Jiai sel1'SIÌdelile Jeggi speoi'alli ohe ir'ego~
Jano la maJter1ia.

(E approvato).

Art. S.
(Specie di società

che possono esercitare le assicurazioni)

Salvo quanto prevlÌISltodal1le IIliOrnnesrpecia-
li per le associazioni agrarie di mu.tua as~
sicurazi!Oine e 'saLvo quanto prev1Ìlsto daild'ar-
!ticolo 1883 del coddoe clv.iJle e per qruanio
:at'tiene gLi li.'srt\ÌJtl\1Jtidi dÌ!11irtJtopuJbib\1ioo, iI.e ~
detà che .si costi,tuiscono .ÌII1 ItaiLia e che
hal1iIJJOper oggetto 1'eseroiZJio slU!l rtemr.i.tOiI1Ìo
deL}a Repub bMca d.e\]le aSislÌiCur.aziol!1d di CIU'Ì

aar amtioolo 1 debbono aSlSlUITlere!Laforma dIi
Isooietà per aZJioa:rl, di società cool}JletmtÌJVa
a I1es.ponsabÌiLitàlimJi!tata Q 'di sooietà di mu-
£tua aSS'ÌiOl1:ra:zJione, iaJi seIJ1si, <rÌispebt!i.lV'.ameil1>te,

degLi aJI1tioolli2325, 2514 e 2546 dcl codice
oiV'Me.
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Le ,sooietà e gLi !Ì's,tituti di oui ail preceu
doote comma debbono :lim!Ì:trur,e1'oggetto
sooi'a1e a!1I'eseJ1CiziiodeM'att1vMà as.siowativa,
riass1oura1:liv,a e di capitallizzamane e deilile
operazioni connesse a tali attività, con esclun
&ione di quall'Siasi a!1tm attiviÌltà oommerlOirule.

È vietata la costituzione nel territoriI() deln
la Repubblica di società che si propongono
di esercitare attività assicuradva esc1usivan
mente all'estero.

(E appravato).

Art.6.

(Cantratti da camprendersi nel partafaglia
del lavara diretta italiana ed in quella del

lavara diretta estera)

Agli effetti delle disposizioni della presen.
te legge i contratti di assicurazione stipulati
nel territorio della Repubblka e quelli stin
pulati a/Il'estero in regime di libertà di pren
stazione daLle imprese aventi la :sede legale
in Italia e daJ1e rappresentanze in Italia di
imprese aventi la sede legale aLl'estero debn
bono essere dalle stesse compresi nel porta-
foglio italiano.

Debbono essere compresi nel portafoglio
estero i contratti stipulati all'estero da im-
prese con sede legale in Italia attraverso pro-
prie sedi secondarie costituite in Stati esteri.

(E appraval a).

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

Nonne appIicabili alle imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica

Art. 7.
(Autarizzaziane)

Le imprese aventi la sede legale nel terri-
torio della Repubblica che intendono eser.
citare le assicurazioni di cui all'articolo 1
debbono essere a ciò preventivamente auto..
rizzate.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato con proprio decreto, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Commis-
sione consultiva per le assicurazioni private,
di cui al titolo IX del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 13 febbraio 1959, n. 449 e successive mo-
dificazioni. Essa è vatida per !'intero terri-
torio nazionale.

P RES I D E N T E. Ricordo che su
questo articolo le Com~ssioni r~unite 2a e lOa
hanno presentato l'ordine del giorno u. 5,
accettato dal Governo.

Lo metto a; vOlti. Chi l'approv:a è pregan
to cii alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva
t: pregato di a.Jzare la mano.

È approvato.

Passiamo aJ1'esame deU'articolo 8. Se ne
db lettura.

P A L A I segretaria:

Art.8.

(Cantenuta dell'autarizzaziane)

L'autorizzazione può essere rilasciata per
uno o più dei rami indicati al punto A della
tabella d'i cui all'allegato I. Nel caso in cui
comprenda contemporaneamente uno o più
dei gruppi di rami indicati al punto B della
stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun
gruppo sotto la denominazione ivi indicata
per il gruppo stesso.

L'autorizzazione copre tutti i rischi rien-
tranti nei rami cui si riferisce, quali pa:-en
visti al punto A della tabella di cui all'alle-
gato I, nonchè i rischi accessori. Si cons'i-
derano accessori i rischi compresi in altri
rami quando ricorrono le condizioni 'indicate
al punto C della suddetta tabella.

Le imprese possono richiedere che l'auto-
rizzazione sia limitata soltanto ad una par-
te dei rischi che rientrano nei singoli rami.
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P RES I D E N T E. Ricordo che su
questo articolo le Commissioni riunite 2a
e lOa hanno presentato l'ordine del giorno
n. 6, accettato dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'apprOlVa è pregato
di alzare la mano.

:£ approvato.

Metto ai voti l'artkoli 8. Chi l'approva è
r:>regato di alzare la mano.

:£ approvato.

Passiamo aJJ'esame degli articoli SUicces~
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 9.

(Condizioni
per il rilascio dell'autorizzazinne)

Per ottenere l'autorizzazione, le imprese
debbono fame domanda ail Ministero deJ~
!'industria, del commercio e dell'artigiam.a~
to, fornendo la prova di possedere Uill capi~
tale sociale, se sii tratta di società per azio-
ni o di società cooperative, o un fondo di
garanzia, se si tratta di società di mutua
assicurazione, non infedore alla misura ia.1~
dlcata nell'articolo seguente.

L'impresa deve unire aLla domam.da di au-
torizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo
e dello statuto. Lo statuto deve indicare j

singoli rami di assicurazione che !'impresa
intende esercitare, se l'impresa eserciterà ol~
tre alle assicurazion.i dirette anche la rias-
sicurazione e se intende operare solamente
nel territorio della Repubblica o anche al~
l'estero;

2) la prova dell'avvenuto depos1to del~
l'atto costitutivo e dello statuto presso l'Uf~
fido del registro delle imprese e della rela~
tiva isorizione a norma del codice civile;

3) l'elenco nominativo degli ammini~
stratori, dei rappresentanti legali e delle per-
sone preposte alla direzione generale, con

le rnndicazioni comprovanti la idoneità alla
carica;

4) un programma ddl'attività che mten~
de 'esercitare, contenente gli elementi di cui
all'articolo 12, e accompagnato daLle relazio-
ni di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre forni-
re ogni altro documento che sia ,ritenuto ne-
cessario dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Art. 10.

(Misura del capitale o del fondo di garanzia)

Il capitale delle società per azioni e delle
società cooperative e il fondo di garanzia
delle società di mutua assicurazione non
possono essere 'inferiori a:

lire 1.000 milioni quando l'esercizio com-
prende le assicurazioni dei rami indicati ai
nn. 10), 11), 12), 13), 14) e 15) del punto A
della tabella allegato I;

lire 750 milioni quando l'esercizio com-
prende le assicurazioni dei rami indicati ai
nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 16) del pun-
to A della suddetta tabella;

lire 500 milioni quando l'esercizio com.
prende le ass'ÌCurazioni dei rami indicati ai
nn. 9) e 17) del punto A della suddetta ta-
bella.

Per le società cooperative a responsabi-
lità limitata il capitale non può essere in-
feriore alla metà dei limiti fissati nel com-
ma precedente.

Hi/no all'ammontare minimo indicato nel
comma precedente, n .capi'tale od il fondo
di g~ranzia deve essere interamente costi~
tuito CO!l.1cooferimenti in danaro ed essere
interamente versato.

Se l'autorizzazione comprende più trami
di assicurazione si ha rilguardo, per l'appli-
cazione del presente a~ticOllo, al solo ramo
per il cui esercizio è richiesto il capitale o
il fondo di garaJnzia di ,importo più elevato.

(È approvato).
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Art. 11.

(Quote ed azioni delle società cooperative
di assicurazione)

Il limite individuale per le quote o le
azioni sociali delle società cooperative co~
stituite per l'esercizio delle assicurazioni è
di lire 16 milioni: tale limite non si appli~
ca alle persone giuridiche per le quali re-
stano ferme le disposizioni di cui all'ultimo
comma dell'al1ticolo 24 del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con mo-
dificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302,
nel testo sostitutivo di cu'i all'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1971, n. 127.

CE approvato).

Art. 12.

(Programma di attività)

Il programma di attività deve indicare.,

1) i dschi che !'impresa intende ga-
rantire;

2) i criteri che l'impresa intende segui-
re per la riassÌCurazione dei rischi assicu~
rati;

3) gli elementi patrimoniali che oostitui~
SCOThOi,l capitale sociale ovvero, per le socie-
tà di mutua assicurazione, il fondo di ga~
ranzra;

4) le prev,isioni relative alle spese di im-
pÌ'é1il.1todei servizi amministrativi e teonici,
centrali e periferici, e della O'rganizzazione
agenziale e produttiva, nonchè i mezzi fi~
nanziari di cui l'impresa dispone, in ecce~
denza al capHale sociale o al fondo di ga-
ranzia, per far fronte a tali spese. Il pro-
gramma deve inoltre indicare, con riguardo
ai primi ire esercizi:

5) le previsioni relatieve alle spese di
gestione diverse dalle spese di impianto, ed
in particoJare quelle relative alle spese ge-
nerali correnti e all'ammontare delle provvi-
gioni;

6) le previsioni relative al gettito dei
premi o dei contribu.ti, tenendo conto in par-

ticolare delle possibiHtà operative offerte daJ
mercato;

7) le previsioni relative all'amm()[lJtare
dei sinistri da pagare e da iscrivere a riser~
va, comprese le spese di liquidazione;

8) la prevedibile situazione di tesoreria;
9) le previsioni relative ai mezzi finan~

ziari necessari per la copertura degli impe-
gni e del margine di solvib.i.lità di cui agli
articoli 34 e seguenti.

Al programma di attività debbono essere
allegate le condizioni generali e speciali di
polizza e le tariffe che !'impresa ÌiIltende
adottare per ciascuna categoria di opera-
zioni.

La presentazione delle condizioni generali
e speciali di pol'izza e delle tariffe non è ri-
chiesta per l'autorizzazione all'assicurazio-
ne dei rischi compresi nei rami di cui ai
nn. 4), 5), 6), 7) ed 11) del punto A della
tabella allegato 1. Essa non è altresì neces-
saria per l'autorizzazione all'assicurazione
dei rischi di cui al n. 12) dello stesso pun-
to A della predetta tabella, ad esclusione
dei rischi di responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione di natanti per i
quali sussiste obbligo di assicurazione a nor-
ma della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La
presentazione delle tariffe non è richiesta
per l'autorizzazione all'assicurazione dei ri-
scM compresi nei nn. 14) e 15) del punto
A della tabella di cui all'allegato 1.

Resta fermo quanto disposto dalla citata
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, dal relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 novembre 1970,
11. 973, non:chè dal decreto-legge 23 dicem-
bre 1976, n. 857, convertito, con modiPica~
zioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in
merito alla preventiva approvazione delle
condizioni generali di polizza e delle tariffe
relative all'assicurazione della responsabili-
tà civile derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e di determinate categorie di
natanti. Resta altresì fermo l'obbligo della
preventiva approvazione delle condizioni di
polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo
21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e del-
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l'articolo 13 del relativo regolamento di ese~
cuzione approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 13 settembre 1971, nu-
mero 1241, per le assicurazioni contro i
dann'i della grandine, della brina e del gelo
stipulate da consorzi, associazioni e coope-
rative di produttori agricoli, in conformità
delle disposizioni della predetta legge.

(E approvato).

Art. 13.

(Relazione tecnica)

11 programma di attività deve eSSeI'e ac-
compagnato da una ,relazione tecnica nella
quale debbono essere espost,i i critemi in ba-
se ai quali il programma stesso è stato :re-
datto e sono state effettuate le previsioni
relative ai ricavi ed ai costi.

Per l'assicurazione obbligatoria discipli-
nata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive 11l:odificaziOilli,le previsioni re-
lative ai sinistri di cui al n. 7) del primo
comma dell'articolo pI'ecedente debbono es-
sere 'effettuate tenendo conto della frequen-
za media e del costo medio dei sinistri per
l'inte'ro mercato secondo i criteri di cui al-
l'articolo 14 della predetta legge.

(E approvato).

Art. 14.

(Estensione dell' autorizzazione ad altri raml)

Le imprese già autorizzate all'esercizio di
uno o più rami indicaN al punto A della ta-
bella di cui all'allegato I, che intendono
E-stendere la loro attività ad altri rami ivi
mdicati, debbono essere a ciò autorizzate
dal Ministro dell'indUlstria, del commercio e
dell'artigianato, nelle forme e con le moda-
lità stabmte dall'articolo 7.

Per ottroere l'autorizzazione ['impiresa de~
ve dare la prova di disporre del margine
di solvibilità di cui agli artiooli 34 e seguen-
ti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami
sia prescritta dall'articolo 40 una quota di
garanzia più elevata di quella pos,seduta, di
disporre di tale quota minima.

La domanda di autorizzazione deve esse-
re accompagnata dall'ultimo bilancio appro-

vato e da un pirogramma di attività per
1'esercizio dei nuovi fami per i quali vien~
richiesta J'estensione dell'autorizzaziOille, re-
datto in conformità di quanto stabilito dal-
l'artkolo 12.

La disposizione del primo comma si ap-
plica anche nel caso in cui l'impresa, dopo
aver ottenuto un'autorizzazione ,Jj;mitata ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende
est'endere la sua attività ad altri rischi rien~
tranti nei rami per i quali è stata autoriz-
zata.

(E approvato).

Art. 15.

(Inizio delle operazioni)

L'impresa non può iniziare le operazioni
prima della pubblicazione del decreto di
autorizzazione neI.la Gazzetta Ufficiale.

Le autorizzazioni sono soggette ana tassa
di concessione governativa prevista dal nu~
mero 80) della tariffa anTIE~ssaal decreto de]
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 641.

(E approvato).

Art. 16.

(Diniego dell' autorizzazione)

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei
requisiti ilIldicati dagli articoH 5 e 9, primo
comma, non può essere concessa:

a) se l'impresa non presenta i documen-
ti indicati nel secondo comma dello stesso
articoLo 9 o li presenta in modo incompleto;

b) se l'impresa non prova di dispoLre ef.
fettivamente dei mezzi finanziari necessari
per far fronte alle spese di cui al n. 4) del
pY'imo comma dell'articolo 12;

c) Sé- le persone preposte all'ammini.
strazione. e aHa gestione dell'impresa abbia-
no riportato condanne per delitto contro la
Pubblica amministraz.ione, contro l'econo-
mia pubblica, l'industria ed il commercio,
::ontro il patrimo'1lio nonchè per alcuno dei
delitti previs:ti dalla legge sul fammento, d31
codice civile in mateLia di società e consor-
zi, delle vigenti disposizbnj in materia tri
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butaria e valutaria, e per altro delitto non
colposo per il quale la legge commirna la
pena della reclusione non inferiore nel mÌ-
nimo a due anni e nel massimo a cinque
anni, oppure condanna comportante inter-
dizione dai pubblici uffici perpetua o di du-
rata 'superiore a tre anni;

cl) qualora il programma di attività non
soddisfi alle esigenze finail1ziarie e alle ["c-
gale tecniche della conetta gestione di tLIla
impresa assicuratrice.

Le disposiz10i0.i del presente articolo si ap-
plicano, in quanto compatibili, ,anche nel-
l'esame della domanda de1l'autOldzzaziOiIle
all'esercizio di nuovi rami.

(E approvato).

Art. 17.

(Modalità del diniego di autorizzazione)

L'autorizzazione è negata dal Ministro del
l'industria, del commerdo e dell'artigiana-
to COlIl decreto mot,ivato, da notificare al-
1'impresa interessata mediante Jettera rac-
comandata COil avviso di ricevimento entro
il termine di sei mesi dalla data di presen-
tazione della domanda di autor,izzaziOlne
completa di tutta la dùcumentazione n~'-
cessaria.

Avversò la decisione è ammesso ricorso
giurisdizionale.

(E approvato).

Art. 18.

(Decadenza dell'autorizzazione)

L'impresa decade dall'autorizzazione se
non ha iniziato effettivamemte l'esercizio del~
le assicurazioni emtro un anno dalla da:ta di
pubbHcazione del decreto di autorizzazione.

Trascorso l'anno, !'impresa non potrà ini-
ziare le operazioni se nOiIl dopo aver otte-
nuto una nuova autorizzazione.

La decadenza è dichiarata con deoreto del
Ministro deIl'illdustria, del commercio e del-
l'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.

(E approvato).

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la
sede legale in altro Stato membro della

Comunità economica europea

Art. 19.

(Autorizzazione
e condizioni per il suo rilascio)

Le limprese che hanno .la sede legale in un
altro Stato membro della Comunità econo-
mica europea e che intendOiIlo esercitare nel
teI'l~itorio della Repubblica le assicurazioni
indicate nel precedente articolo 1 debbono
essere preventivamente autoI'lizzate dal Mini~
stro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato.

L'impresa che richiede l'autorizzazione
deve costituire nel territorio della Repub-
bUca una sede secondaria, nominando un
rappresentante generale che abbia domicilio.
c residenza in Italia. Il rappresentante ge.-
nerale deve essere munito di un mandata,
comprendente espressamente anche la fa-
coJtà di rappresentare J'impresa in giudizio
e davanti a tutte le autorità della Reprubbli.
ca, nonchè di stipulare e firmare :i ç().n1Jratti
e gli altri dacumenti relativi alle assicurazia~
ni fatte nella Repubblica. Qualora .la rap-
presentanza ,sia conferita ad Urla persona
giuridica. questa deve avere la sede legale 1Ile'l
ter.rita~io della Repubblica e deve a sua vol-
ta designare, come praprio rappa:-esentante,
una persona fisica, munita di mandata com-
prendente i predetti pateri.

L'impresa deve unire aMa domanda di
autorizzazione i seguenti documem,ti:

1) copia in forma legale ed autentica
dell'atta costitutivo e dello. ,statuto, dell'at-
ta da cui risulti .la deliberazione di istituire
la sede secondaria e dell'atto di nomina del
rappresentante generale con l'osservanza del-
le norme stabilite dall'articolo 2506 del co-
dice civile;

2) certificato comprovante la residemza
del rappresentante generale nel territorio
della Repubblica;
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3) elenco nominativo degli amministra~
tori e dei responsabili deJla gestione;

4) certificato rilasciato da]]e competen~
ti autorità di vigilanza dello Stato in cui
si trova la sede legale, dal quale risultino
quali rami tra que]]i 1ndicati al punto Il
deUa tabe]]a :di cui a]]'al!egato I l'impresa
È ammessa ad esercitare ed i rischi effetti~
vamente assicurati;

5) certificato rilasciato dalle autorità
di cui al numero 4), il quale attesti che 1'im~
presa dispone de]]a quota minima di garan~
zia, conformemente a quanto stabilito dal-
l'aDvicolo 40 o del margine ,di solvibi,lità, c.al~
colato a norma degli articoli 34 e seguenti,
nel caso 1n cui tale marg1ne sia più eleva~
to de]]a predetta quota. Il certificato deve
altresì indicare l'ammontal'e dei mezzi fi~
nanziari dei quali l'impresa dispone in Ita~
lia per far fronte a]]e .spese di cui a]]'artico-
[1020, primo comma, n. 2);

6) programma del1'attivi;tà che nmpre-
sa intende esel'Citare nel territorio della
Repubblica, contenente gli elementi di oui
a]]'articolo seguente.

Il rappresentante generale deve essere in
possessQ per tutta la durata de]]'iJncarico dei
requ1siti necessaI'i per l'espletamento delle
funzioni affidategli, secondo quanto stabili.
io dall'articolo 16, primo comma, lettera d,
per gli amministrato~i e le persone prepo-
ste a]]a gestione delle imprese con sede le-
gale nel territorio della Repubblica.

(E approvato).

Art. 20.

(Programma di attività)

Il programma di attività di cui al prece~
dente articolo, terzo comma, n. 6), deve in.
dicare, oltre a quanto previsto da]]'articolo
12, comma primo, numeri 1) e 2):

1) la situazione del margine di solvi-
biHtà dell'impresa;

2) le previsioni delle spese occorJ:"eJ1ti
per l'impianto sul territodo della Repubbli-
ca dei servizi amministrativi e tecnici, cen~
tmB e per,iferici e della organizzazione agen-

ziale e produttiva, nonchè J'indicazione dei
mezzi finanziari di cui l'impresa dispone
in Italia per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì ,indicare, con
riguardo ai primi tre esel~cizi, 'le previsioni
relative agli elementi di cui al comma pri-
mo, numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'art<icolo 12.

.Al programma di attività debbono essere
allegate le condizio/J1i generali e speciali di
polizza c le tar.iffe che l'impresa intende
adottavE' per ciascuna categoria di operazio~
ni secondo le disposizioni di cui all' artico-
lo 12, terzo, quarto e quinto comma, non~
chè la :relazione tecnica di cui all'articolo 13.

Debbono essere altresì allegati lÌ bilanci
e i conti profitti e perdite dell'impresa re-
lativi ai tre ultimi esercIzi o, se !'impresa
esercita da meno di tre eserlCÌZJi,quelli re~
lativi agli esercizi già chiusi.

(È approvato).

Art. 21.

(Consultazioni sul programma di attività
tra le autorità di vigilanza)

Il programma di attività presentato da]~
l'impresa a norma dell'articolo precedente
è trasmesso dal Min~stero dell'iIIldustria, del
commercio e dell'artigianato, com le sue os-
servazioni, alle competenti autorità di vigi-
lrunza dello Stato nel quale l'impresa ha la
propria sede legale, affill1chè queste ultime
esprimano il loro parere sul programma
stesso.

Qualora le suddette autor.i:tà non ,rendano
noto il loro parere entro tre mesi dall'avve-
nuto ricevimento dei documenti ad esse tra-
smessi, si considera che le medesime abbia~
no espresso par-e're favorevo.le.

(È approvato).

Art. 22,

(Disposizioni particolari
per l'Associazione del Lloyd's)

Agli effetti dell'applicazione deU'articolo
19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra può
essere rappresentata in Italia da un unico
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rappresentante generale, il cui mandato de-
ve, in particolare, comprendere il potere di
essere citato in giudizio, nella sua qualità e
con effetto nei confronti dei sottoscrittori in-
teressati, per le controversie inerenti ad as-
sicuraziani contratte sul territorio della Re-
pubblica.

Il rappresentante generale è tenuto a for-
nire, all'inizio di agni anno, al Ministero
dell'industr,ia, del commercio e dell'artigia-
nato, l'elenco dei sotto scrittori appartenen-
1i aHa suddetta Associazione, da lui rappre-
sentati. Ogni modifica apportata a tale elen-
co deve ;mmediatamente essere comunicata
al preddto Ministero.

Per la predetta Associazione, l'obbligo di
cui all'ultimo comma dell'articolo 20 si con-
s..idera assolto con la presentazione dei con-
Ii glo1?ali annui relativi alle operaziani di
assicurazione, corredati dall'attestato che i
certifkati dei revisori dei conti sona stati
forniti per ciascun sottoscrittorre, in modo
da provare che le obbligazioni sorte in se-
guito a tali operazi()[li sono interamente co-
perte dall'attivo. La documentazione sosti-
tutiva deve essere tale da consentire una
valutazione comparativa dello stato di solvi-
bilità globale dell'assaciaziane.

(E approvato).

Art. 23.

(Estensione dell' autorizzazione
ad altri rami)

Le imprese di cui al presente capo, già
autorizz3.te all'esercizio. di uno o più rami
Indicati al punto A della tabelJa di cui al-
l'allegato I, che intendono estendere la foro
attività ad altri rami ivi 'indicati, debbono
essere preventivamente autorizzate nelle far.
me e con le modalità stabilite dall'articolo 7

Per ottenere /l'autorizzazione l'impresa
deve:

a) presentare un programma dÌ' attivi-
tà per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in
conformità di quanto stabilito dall'artico-
lo 20;

b) presentare un certdficato rilasciato
daLle competenti autorità di vigilanza deJJo

Stato in cui ha la propria sede legale, con-
t~nente l'attestazione e le indicazioni di cui
all'articolo 19, terzo comma, nal. 4) e 5).

Il programma di attività deve essere ac-
compagnato dalla relazione di cui all'arti-
colo 13.

La disposizione del primo comma si ap-
plica anche nel caso previsto all'articalo 14,
quarto comma.

(E approvato).

Art. 24.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere <rifiutata, oltre
che nel caso in cui l'impresa nan adempia,
in tutto o in pane, alle condizioni di ac-
cesso richiede dai precedenti articoli,
quando:

1) !'impresa non provi di disporrre ef-
fettivamente in Halia dei mezzi finanziari
necessari per far fronte alle spese di cui al
n. 2) del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attività, redatto in
ccnformità dell'articolo 20, non soddisfi alle
esigenze finanziarie e alle regole tecniche
della oo.rretta gestione dI un'impresa assi-
curatrice;

3) il rappresentan te generale non risulti
in possesso dei Tequisiti di idoneità previsti
nell'articolo 16, primo comma, lettera c).

Ai Hni della valutazione del programma
di attività dl Ministero delll'industria, detl com-
mercio e dell'artigianato tiene conto del pa-
rere delle competenti autorità di vigilanza
delllo Stato nel quale l'impresa ha la pro-
pria sede legale.

(È approvato).

Art. 25.

(Altre norme applicabili)

Le disposizicmi cantenute negli articoli 8,
15, 17 e 18 si applicano anche alle impre-
se di assicurazione di cui al presente capo.

(E approvato).
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CAPO III

Norme applicabili alle imprese aventi la
sede legale in uno Stato terzo rispetto alla

Comunità economica europea

Art. 26.

(Autarizzazione e candiziani
per il suo rilascia)

Le imprese, che hanno la sede legale in
uno Stato terzo rispetto alla Comunità eco-
nomica europea e che intendono esercitare
nel territorio della Repubblica le assicurazio-
ni indicate nel precedente articolo 1, debbo-
no essere preventivamente autorizzate dal
Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato nelle forme e con le modalità
stabilite dall'articolo 7.

L'impresa che richiede l'autorizzazione de-
ve costituire nel ter:dtor,io della Repubblica
una sedE' secondaria, nominando un rappre-
sentante generale che abbia domicilio e resi-
denza in Italia e che sia fornito dei poteri
previsti dall'articolo 19, nonchè del potere
di comp'ere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cau-
zÌ'onale pr,evisto dal n. 3 del comma seguente.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad
una pen-ana giuridica, si appliica la dispo-
sizione contenuta nell'articola 19, secondo
comma, ultimo periodo..

L'impresa deve inoltre dare la prova:

1) di esseI1e -regolarmente costituita, sc-
cando la legge dello Stato in oui ha la sede
legale, in una delle forme indicate dall'arti-
calo 5 o in forma equivalente e di esercitare
regolarmente in tale Stato l'assicurazione
contro i danni in una o più ,rami corrispon-
denti a quelli indicati nel punto A della
tabella di cui all'allegato I, per i quali :richi.e-
de l'aut,)YÌzzazione;

2) dì possedere nel teI1ritorio della Re-
pubblica attività per un ammontare almeno
uguale all'importa minimo della quota di
garanzia prescr.itta dall'articolo 50 e di ave-
re depositato a Ftolo di cauzione pI1esso la
Cassa depositi e prestiti, o pressa la Banca
d'Italia, una somma, in numerario a in ti-
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tali, uguale almeno alla metà del suddetto
Importo minimo.

Per poter ottenere l'autorizzazione l'im-
presa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i
documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del-
l'articalo 19, terzo comma;

2) obbligarsi a tenere presso la sede
secondaria istituita nel territorio della Re-
pubblica l.1Ila contab1lità specifica dell'at-
tività esercitata nella Repubblica e a con-
servarvi i documenti relativi agli affari trat-
tati;

3) obbligarsi a costituire un margine di
solvibilità in conformità di quanto previsto
dall'articolo 50.

4) presentare un programma dell'attivi-
tà che intende esercitare nel territorio della
Repubblica, in conformità delle disposizioni
di cui all'articolo 20;

5) for,nire ogni altro documento che pos-
sa ritenersi neoessario ai fini del rHascio
dell'autorizzazione medesima, in base alla
pI1esente legge.

Al rappresentante generale si applica la
diJsiposi,zicmecontooruta nell'artioolo 19, ulti-
mo comma.

Per il vincolo delLe attività depositate a
titolo di cauzione ai sensi del terzo oomma,
n. 2), si applicano. le di,sposiZ1ionidell' articalo
n del Regolamento approvato con regio de-
creto 4 gennaio 1925, n. ò3.

(E approvato).

Art. 27.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere negata, oltre
che nei casi indicati dall'articolo 24, quando
non sia rispettato dallo Stato nel quale l'im-
presa ha la propria sede legale il principio
di parità di trattamento o di reciprocità nei
confronti delle imprese aventi sede legale
nel territorio della Repubblica che intendono
costituire o abbiano già costituito in tale
Stato una sede secondaria.

(E appravato).



Senato della Repubblica ~ 7551 ~ VII Legislatura

174a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO 22 SETTEMBRE 1977

Art. 28.

(Estensione dell' attività a nuovi rami)

Le imprese di cui al presente capo, che,
essend.o già autorinate alJ'.esercizio nel ter-
ritorio èella Repubblica di uno o più rami
indicati nel punto A della tabella di cui al-
l'allegato I, intendono estendere la loro at-
tività ad altr.i Tami di assicura2Jione ivi in-
c.licati, debbono essere preventivamente au-
wTizzate, nelle forme e con le m.odalità sta.-
bilite all'articolo 7.

Per .ottenere l'autorizzazione all'estensione
dell' esercizio !'impresa deve:

a) presentare un programma di attività
relativo ai nuovi rami per i quali è richiesta
l'autorizzazione, secondo quanto indicato
nell'articolo 20;

b) dimostrare di essere in regola con le
disposizioni sul margine di solvibilità di cui
all'articolo 50.

c) dimostrare di disporre nel territori.)
della Repubblica di attivItà per un ammon-
tare almeno pari all'importo minimo delia
quota di garanzia prescritta dall'articolo 5,),
tenuto conto dei nuovi ram; per i quali è
richiest~ l'estensione deli' autorizzazione, e
di aver correlativamente adeguato il depo-
dto cauzionale di cui all'articolo 26, terzo
comma, n. 2).

Il programma di attività deve essere ac-
compagnato dalla relazione di cui all'artico-
lo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

La disposizione del primo comma si ap-
plica anche nel caso previsto dall'articolo
14, quarto comma.

(E approvato).

Art. 29.

(Altre norme applica bili)

Le disposizioni contenute negli articoli 8,
15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese
di assicurazione di cui al presente capo.

CE approvato).

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPOI

Norme applicabili alle imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica

Art. 30

(Riserve tecniche
relative al portafoglio italiano)

Le imprese hanno l'obbligo di costituire
per i contratti facenti parte del portafoglio
italiano la riserva dei premi per i rischi che
sono in corso alla fine di ogni esercizio,
iscrivendo nel bilancio !'importo delle fra-
zioni di premio di competenza degli esercizi
successivi e quello delle annualità dei premi
pagati anticipatamente per gli anni futuri.
La riserva deve essere determinata sulla ba-
se dei premi lordi, dedotte soltanto le spese
di acquisizione e le imposte e tasse a carico
degli assicurati. In caso di ammortamento
delle provvigioni corrisposte per l'acquisizio-
ne di contratti di durata poliennale è dedu-
cibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

Le imprese debbono inoltre costituire alla
fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscri-
vendo nel bilancio l'ammontare complessivo
delle somme che, da una prudente valutazio-
ne effettuata in base ad elementi obiettivi,
risultino necessarie per far fronte al paga-
mento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stes-
so o in quelli precedenti, e non ancora liqui-
dati, nonchè alle relative spese di liqui-
dazione.

La riserva per rischi tn corso deve essere
calcolata, in linea di principio, secondo il
metodo pro rata temporis. Il calcolo può
tuttavia effettuarsi in misura forfettaria, se
I l'isultati che ne derivano sono pressochè
uguali a quelli ottenuti ~:.m il metodo ana-
litico. o.

In tal caso la riserva premi non può es-
5ere inferiore al 35 per cento dei premi lor-
di relativi ai rischi assunti nell'esercizio.
Tale aliquota è elevata alla misura minima
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del 40 per cento per i rischi della responsa-
hilità civile per i danni causati dalla circo~
Jazione dei veicoli a moto~e e dei natant i
ed è ridotta alla misura minima del 15 per
oonto per i rischi di breve durata. Si con~
siderano rischi di breve durata le assicum~
:doni a singolo viaggio di corpi di navi o
di trasporti di merci e le assicurazioni la
cui durata non ecceda i sej mesi.

Le imprese che esercitano le assicurazio-
ni del credito, delle cauzicni, della grandine
e delle altre calamità naturali e quelle dei
danni derivanti dall'eneqda nucleare sono
:.enute ad ,1ntegrare per tali assicurazioni Iii
ris'erva dei premi per ,rischi in corso, ,in r,~.
lazione alla natura particolare dei riscbi
stessi.

I criteri per l'integrazione della predetta
riserva sono stabiliti dal Ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto e .!'integrazione deve essere
costituita a decorrere dall'esercizio succes-
sivo alla pubblicazione del decreto. Con lo
stesso decreto il Ministro può 'altresÌ sta-
bilire per le assicurazioni di cui al prece-
dente comma metodi particolari per la va-
lutazione della riserva sinistri.

Le riserve tecniche di cui ai precedenti
commi debbono essere costituite al lordo
delle quote a carico dei riassicuratori.

(È approvato).

Art. 31.

(Copertura delle riserve tecniche)

Il bilancio delle imprese deve recare iscrit-
te tra gli elementi dell'attivo, per un ammon-
tare non inferiore a quello delle riserve tec-
niche di cui all'articolo precedente, disponi-
bilità comprese tra quelle delle seguenti
specie:

1) depositi in numerario e in conto cor-
rente presso la Banca d'Italia, la Cassa de-
positi e prestiti, l'Amministrazione postale
e gli istituti e lIe aziende di credito di cui
all'aI1ticolo 54 del Regolamento per l'ammi~
nistrazione del patrimonio e per la conta-
bilità generale dello Stato approvato con

22 SETTEMBRE 1977

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
cessive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni or-
dinari e poHennali e i certificati di credito
del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle
di credito comunale e provinciale emesse
dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni e titoli emessi da Am-
ministrazioni statali anche con ordinamento
aUltonomo, obblitgazioni emes,se per conto
del Tesoro, obbl1gazioni emes'se da Regioni,
provincie e comuni e da enti pubblici isti-
tuilti ,esclusivamente per l'adempimento di
funzioni ,statali;

4) ,titoli emessi dagli istituti autorizzati
all'esercizio del credito speciale di cui all'a,r-
ticolo 41 del regio decreto~legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modi<fìcazioni;

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e
prestiti, nonchè da aLtri istituti autodzzati
ad esercitare il credito fondiario sul terri-
torio della Repubblica per il finanziamento
deLl'edilizia economÌlCa e popolare ivi inclu-
sa l'edilizia convenzionata;

6) annualità dovute dallo Stato italia~
no acquisite dalle impr.ese mediante cessio-
ne o surrogazione;

7) beni immobili, situati nel territorio
della Repubblica, per le quote libere da ,ipo-
teche;

8) quote di società di capitale che ab-
biano per oggetto esclusivo la costruzione
o la gestione di immobili per l'edilizia resi-
denziale non di lusso, per !'importo iscritto
in bilancio nel limite del valore economico
degli immobili della società al netto dei de-
biti ed a condizione che !'impresa detenga
più della metà del capitale sociale;

9) mutui garantiti da prima ipoteca
sopra beni immobiH per una somma che
non ecceda la metà del valore degli immo--
bili stessi, debitamente accertato; tale limi-
te può essere sUlperato qualora il mutuo sia
concesso a cooperative, o consorzi di coope-
rative, costituiti ai sensi del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio delJo Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577 e successive modifi-
cazioni e integrazioni;
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10) mutui dehitamente garantiti a co-
muni, provincie e regioni e ad altri enti pub-
blici;

11) quote della Banca d'Italia, dell'lsti~
tuto :italiano di credito fondiario, dell'Isti-
tuto mobiliare italiano, dell'Istituto di cre-
dito per le imprese di pubblica utilità e del
Consorzio di credito per le opere pubbliche;

12) titoli azionari od obbligazioni del-
l'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI,
dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI,
del CCOOPP, dell'ICIPU, e di società da
questi contrOllIate nonchè di società nazio-
nali, escluse le società di assicurazione, le
cui azioni siano quotate in borsa da alme-
no cinque anni, o ill cui bilancio sia da al-
meno cinque anni sottoposto a revisione da
parte di una società iscritta nell'albo spe~
ciale di cui all'articolo 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 marzo 1975, nu-
mero 136;

13) titoli obbligazionari in valuta estera
emessi da enti pubblici italiani, dalla BEI,
daJ1a CECA, dalla EIRS o da altri organi-
smi internazionali riconosciuti dallo Stato
italiano, nonchè titoli azionari emessi da so-
cietà aventi sede legale nella Comunità eco-
nomica europea e quotati da almeno cinque
anni nelle condizioni e nei limilti stabiliti
dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Mini-
stero del tesoro.

Potranno inoltre essere destinate a co-
pertura delle riserve tecniche le seguenti
attività:

a) crediti verso i riassdcuratori, com-
prese le quote delle riserve tecniche a loro
carico al netto delle partite debitorie, £.iuo
a:l 90 per cento del loro ammontare;

b) crediti liquidi nei confronti dei pro-
pri agenti nel limite di un ventiquattresimo
dei premi emessi al netto dei debiti nei
confronti degli agenti stessi nonchè crediti
per quote di premi in corso di riscossione
nel limite del SO per cento del relativo im-
porto.

Le attività ammesse a copertura delle ri-
serve tecniche, da valutarsi al netto di de-
biti contratti per l'acquisizione delle atti-

vità stesse, debbono essere di proprietà del-
l'impresa e debbono essere espresse o rea-
lizzabiIi nella stessa moneta nella quale so-
no stati sottoscritti gli ,impegni. Esse, salvo
per quanto riguarda le attività di cui aHa
[ettera a) del precedente comma, debbono
essere localizzate nel territorio della Repub-
blica ai sensi dell'articolo 8I.

Le disposizioni di cui ai precedenti com-
mi non si applicano per le assicurazioni con~
tro i rischi della responsabdIità civ>Ìilede~
rivante dalla circolazione dei veicoli a moto-
re e dei natanti, per le quali resta ferma
la disciplina disposta dal decreto~legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito con mo-
dificazioni nella legge 26 febbraio 1977, nu-
mero 39, salvo quanto stabilito dal n. 5)
del primo comma, il quale sostituisce il nu-
mero 5) dell'articolo 7 della legge 26 feb-
braio 1977, n. 39.

(È approvato).

Art. 31-bis.

(Quote massime)

H MiTl'istlro deÙil'industDLa,001 commeiI"aio
e dell' ar.tigilanato 'sltahHisoe oon propr1o de-
cDeto, SiUoaMorme :indicazione del CIPE,
ile quote massd:me deLla riserva dei premi
per vischi in Coll'SOe deLLa [lÌiserva si:r:Listri
che le imprese patmnno OO<pI1ÌIrecon ile sm-
gole categorie di attività indicate al primo
comma del precedente artdcolo. Per ile atti-
:vità di aui aJ TliUJIDero5) deil pnimo comma
deLlo stesso ,al'1JÌ'colov.iene a!1DresÌstabilita
iUna quota minima.

P RES I D E N T E. Rircorido che su
questo articolo 31-bis le Commissioni riuni-
te 2a e lOa hanno presentato l'ordine del
giorno n. 4, acceDtato dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31-bis. Chi l'appro-
va è pregato ,di alzare la mano.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoH sooces-
::.ivi. Se ne dia lei1ura.

P A L A, segretario:

Art. 32.

(Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche)

Le imprese debbano ,tenere /lID iI'eg,1s1Jro da
oui :r.isultiiI1Ole 'altbirv,itàa capelitura deJ1e Iri-
rserVle,teoniohe Irelatirve wlle aJ5'srÌ<CUl1aziOlruiCO[ll~
ipl1ese l11:eùrpol1tafoglLio itaLilano. :i:!:[Iatto ob-
bEga :aLle !imprese di comun:ircwe al Min:Ji~
ISltero IdeWl'i[]Jdustr.ia, del ,commercio e deilll'aJr~
rbigianalto, con appasato hilancio aLI1JnuaJle,],a
lS,ituaZ\Ìone det1e predette attiv,iJtà IDÌ<s'WLtante
dal registro.

I mOVlimooti fu1 eaJltrata <Oim. uscita deN.e
IS'Ìngolle atti'vHà de'Vono essere arnnotati SoUlI
rreg1stro al te:r1IJllim.edi ogni mese de1l'eser-
dzio; le variazioni dei v,alari ilsoritti de.-

'Vano essere registra:te eDJtro tlrenta giornrl.
daLl' approrvazione del biJando per oia:soUllla
delle categaI1Ìe ~ndicate nelil'articoilo 31.

Il registro può essere formato da schede e
da tabulati meccanografici e deve rispondere
alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'arti-
colo 2421 del codice civile.

Le \imprese ohe eserrcitano lIreas'silouraZliani
ob bHgatorie di cui wlila tlegge 24 d!tcemhre
1969, n. 990, e SiUJcces,shr,emodi.fìic~, deb~
bono ailllegarre al hiilancio un aipposd;ÌQ mo-
del'lo co:ntooente nndicazione deù1e aJbtiVlità
da esse assegnate alJa copertura de1le riser~
ve tecniche relative a 1ta1i :assicurazioni.

(E approvato).

Art. 33.

(Riserve tecniche relative al portafoglio
estero)

Per i contratti compresi nel portafoglio
estero le imprese debbono costituire le ri-
serve tecniche previste dalle leggi degli Sta-
ti nei quaJi esse operano.

Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato controlla che nel bilancio

delle imprese risultino iscritte attività suf-
ficienti alla copertura delle predette riserve.

(È approvato).

Air1t. 34.

(Margine di solvibilità)

Le imprese debbono disporre di un mar~
gine di solvibilità per la intera attività da
esse esercitata nel territorio della Repubbli~
ca ed all'estero.

Il margine di solvibilità corrisponde al pa-
trimonio netto dell'impresa. Esso compren~
de in particolare:

~ il capitale sociale 'Versato o, se si tratta
di società di mutua assicurazione, il fondo
di garanzia versato;

~ lla metà delDl'3J1Ì:quotanon versa;ta deil.
cap.iltalle sooia!le o dd [()[]odo di garanzia, fer-
mo ,restando qlUG\J!1Jtoprevis.to dai11'wt.Ìco[o 10
e sempI1e che sia iS'Dato versato allmeno mI
50 per cento deLl'm'tem aIffimo[)JtaI'e del ca~
pitalle o del fondo di ga:ram.zia siOIt:toscr,itto;

~ Je lI'iserve LegaLi e [e !l'ÌJsel1VeSJtaItuta1!I'ie

o faoohati'Vie, m.an des1tIDa1te a copertura di
'specifici impegni o a lre:t1JLfica di voci derl-
il'attdvo;

~ il riporto di utili;

~ i crediti che le società di mutua assi-

curazione a contributo variabile hanno verso
i soci per eventuali integrazioni dei contribu~
ti, nei limiti della metà della differenza tra
i contributi massimi e i contributi effettivi
richiesti e comunque per un importo non
superiore al 50 per cento del margine di
solvibilità.

Agili eff'eDti .del presente articoilo, per 1a
detemnilllazione dell p.atrimonio de:11'\1mpresa
non s.i rtiene !Conto degl<i e1emeruti tLndilCaim,
per il'attivo, :ai Inume:d 4 e 5 deLl'artdcOllo
2424 del codice ci'VIille,delLLeazioll1lÌ propmie,
dell 40 per CooltO deLle 'PI1OvvigionJ da am~
mortizzare per ccmtratti Ipil'l1lrien:nMi, [)Jon-
chè di alhri aIlla!loghi ellementi ilimmalterlaili.

n Mi:l1Iis1Jerodei1l'd:l1IdUlS'tlìia,deil OOlffi[ll:eraio
e ddl':artigialllato 'Può, ISru ,r,i:ahieS'ta deLl':iJm-
presa accompagnata da :idODJea dOlCumeIT1lta-
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zi,one, e con ['acoordo dei11e corn.1Ì!spOlDldent:i

autorÌità degli Stati membr.i delLle Comunità
eUJ:ìopee :nei qua/Li ù'ilimpresa opera, com.p["em,.
dere [)jel maJ:ìgine di 'soiLv1ihiJ1:iJvà,tìiJno a COO1-
co.nrenza dell 20 per Cooto dell meoosàmo,
anohe j1 75 per cento deJ11adiffecr:"en1Zatra

il'ammontar,e deLla .r:iserva dei premi per
lrisohi i1ncorso caLcolata fOI1fettariamen<te!iJn
iperoootUlaJIedei premi e d'aJffimOiJJltaredi ta[e
Irislerva caLcolata contratto per oontratto,
qUaJl1<do'la l1egiS!lazione appll1cahiJ1e aLla pre-
detta riserva consente al<1'impresa Ja scelta
I/Jrali due metodi.

(E approvato).

Amt. 35.

(Criteri di valutazione delle attività
patrimoniali)

Per le imprese di assioora:zJ1cme rricora:-Ollo
l1e speciali ["agioni di aui a!~I':ulltiJmo comma
,ddl'arv]co1o 2425 del codice dvH.e ove J'im-
'presa deroghi ai oniteni di va:1uta:zJione degli
elemooti deLl'attivo al fme di adeguare mIe
valutazione aLle esi:genze di cOSitiùuzi,one del
margine di solv.ilbiJ1iJtà. Qu:rulorra [':impresa sli.
,avvalga di t:alle dispoSiizione dovrà essere
u:s<cri:tto al rpa:SiS[,\"Odel b:iJlallldo UiD.a:prpOsLtO
[OJ1Ido di integrazione, formato d<éll~ladiffe-
,nmza :tra illl f\IIa!lore attdbuito aili1e attiivj1J:à
suLla base dei erilteri eLi lV:a[utazione usati
e l'ultimo !Valore di hil1anaio deLle aJttiMttà
s.tes,se.

Uimpo~to ]SiCI1i:ttOlIlell fondo di inltegra-
zione non ooncorre adlla determ1m:aziOlJ1le deJ
'Y<edd1to imlpOIlli:biJIe del]1a società, jm deroga
al1.1'artioo10 12 det! decreta dell rptresddente
de1la &erpubbliJCa 29 settembre 1973, 10..598,
sa:lvo ohe Jo [Sltes'SiOnon venga d.mputarto a
capita:le, a1Jtr.i:bui,to ai !Soci o comulI1Jq'ue uti-
il:izzatJo per ililla ,£inaJl:iltàdiversa da quclla di
cui all preoedoo:te comma.

Per i bood limmobiJ1i \le !imprese debbono
fOI1lli're ,al Ministero delil'inoostrJa, deJ1 com-
merdo e de]l'artigianato adeguata doro-
mentaZJione atta a compJ:1ov:are che illl mag-
gior va:lore a:ttribuito a detti beni non è
superiore a queLlo .eLi merca:to. In di,fetto
,ditale dooume:I1!ta:zione il maggior viaJlotre

1lli0ll è .riconosduto agli effetti deIliLacop:er-
,tura del marg1ne di sohr1biILiltà.

N eJ1caso m Dui Inmpresa ,si avv.ailga della
faooLtà di cui all rpl1imo comma !per beJDJi
strumentaLi, Il'ev,entl.l:alle quota di OOlllIDorta-
mento 'l1ifenibi:le al maggioT iVal10re a:ttr.ibui-
to al bene cOlOlcorre a:Lla £ornnaZJÌ.olllie del
reddito :iJmponihiJle.

(E approvato).

Art. 36.

(Determinazione del margine di solvibilità)

III margine cJj soJv.ilbÌJHttà Isi determina \Ìm.
LGa:prpOTtOa:~I'!MIlmonta:re annuo de1i pre:rrui.o
corutdbuti, oppul'e in trapparto aaJ'onere me.-
dio dei 'Siimi,stri per i t:re ulltimi esercizi. TUJÌ-
tav.ÌJa, neil caso in cui. J'impres:a eserciti esclu-
iS.ivamente o ptreva1entem.ente l'assicllLTaziom.e
relativa ad f\.llThO'O più dei iPÌ;Sichittem.pesl/Ja,
gra:ndine e ge[o, SOThOpresi in oo:nsiderra-
zione, qua:le periodo di [',ÌiferimelI1Jto del-
['oneI1e medio dei ,sÌ[1Jistri, gli u[i!:i.mi seJtte
esercizi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, l'ammontare del margine deve essere al-
meno pari al più elevato tra i risultati ot-
tenuti secondo i due criteri di determinazio-
ne indicati nel precedente comma.

CE approvato).

Art. 37.

(Calcolo del margine di solvibilità
in rapporto all' ammontare annuo

dei premi o contributi)

Il margine di solvibilità in rapporto al-
l'ammontare annuo dei premi o contributi
si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed
accessori o dei contributi di competenza del-
l'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni
dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli
esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in
riassicurazione;

b) si aggiunge !'importo dei premi per
rischi assunti in riassicurazione nel corso
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dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni
in retrocessione;

c) si detrae !'importo dei premi o con-
tributi annullati nel corso dell'ultimo eser-
cizio nonchè quello delle imposte, tasse ed
altri oneri direttamente commisurati ai pre-
mi e contributi di cui alle precedenti lettere
a) e b).

L'importo come sopra ottenuto si riparti-
sce in due quote, la prima fino ad un am-
montare in lire italiane corrispondente a 10
milioni di unità di conto europea e la secon-
da comprendente l'eccedenza rispetto a tale
ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla pri-
ma quota la percentuale del 18 per cento e
sulla seconda quella del 16 per cento e mal-
tipticando la somma dei due importi così
ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ul-
timo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri
al netto delle quote a carico dei riassicura-
tori determinati tenendo conto delle riserve
sinistri costituite all'inizio e al termine del-
l'esercizio e quelJo complessivo dei sinistri
al lordo della riassicurazione, determinati te-
nendo conto delle riserve sinistri costituite
all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora
tale rapporto risulti inferiore al SO per cen-
to, esso è preso in considerazione, ai fini del
calcolo, nella misura del 50 per cento.

(E approvato).

Art. 38.

(Calcolo del margine di solvibilità
in rapporto all'onere medio dei sinistri)

Il margine di solvibilità in rapporto al-
l'onere medio dei sinistri si calcola come
segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a
carico dei riassicuratori, gli importi dei sini-
stri pagati per assicurazioni dirette nel cor-
so degli esercizi indicati al primo comma
dell'articolo 36;

b) si aggiunge !'importo dei sinistri pa.
gati negli stessi esercizi, per rischi accettati

in riassicurazione, al lordo delle quote a ca-
rico dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve
sinistri costituite alla fine dell'ultimo eserci.
zio sia per assicurazioni dirette che per ac-
cettazioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi
effettuati durante gli esercizi di cui al pri-
mo comma dell'a:rticolo 36;

e) si detrae l'ammontare delle riserve si-
nistri costituiti all'inizio del periodo di cui
al primo comma dell'a'rticolo 36, sia per as--
sicurazioni dirette che per accettazioni in
riassicurazione.

La terza, o la settima parte, a seconda del
periodo di riferimento indicato dall'articolo
36, dell'ammontare cosÌ ottenuto si ripaJrti-
sce in due quote, la prima fino ad un am.
montare in lire corrispondente a sette mi-
lioni di unità di conto europee e la seconda
comprendente l'eccedenza rispetto a detto
ammontare.

Il marg1ne è cakola:to applircando sulla pri-
ma quota la percentuale del 26 per cento e
suna seconda la percentuale del 23 per cento
e moltiplicando le somme dei due importi
così ottenuti per il rapporto esistente, per
l'ultimo esercizio, tra l'ammontare <dei sini-
stri al netto delle quote a carico dei: riassi-
zuratori e quello comples.sivo dei sinistri al
lordo della riassicurazione. QuaLora ia<lerap-
porto risulti inferiore al SO per cento, es-
50 è preso in considerazione, ai Hni del ca]-
colo, nella mi'su>ra del SOper cento.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento. Se
ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al terzo comma, sostituire il primo pe-
riodo con il seguente: {( Il margine è cal-
colato applicando sulla prima quota la per-
centuale del 26 per cento e sulla seconda
quella dell 23 per cento e ffiOllti:plicando ie
somme dei due importi 'CosÌ ottenuti, per
il réliPporto esistente, 'Per l'ultimo esercizio,
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tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori, determi~
nati tenendo 'Conto delle riserve sinistri co-
stituite all'inizio e al termine dell'esercizio,
e quello camplessivo dei sinistri al lordo
deUa riassicuraziane, determinati tenendo
conto delle riserve sinistri costituite all'ini~
zio ed al tepmine dell'esercizio ».

38. 1 de' COCCI, relatore

d e' C O C C I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

d e' C O C C I, relatore. Signor Presl~
dente, onorevoli colleghi, l'emendame!OJto
38. 1 è sostanziaJlmente di 'Carattere ,£orma:le.
Però siccome implica l'aggiunta di due in~

dsi, per maggiore scrupolo ci siamo trovati
d'accordo can il collega presMente Vivia-
n i di sottoporlo al voto del Senato in quam.-
to si tratta di due cammi paralleli, questo
dell'articolo 38 e l'aLtro dell'articolo 37. Men-
tre nell'articolo 37 è giustamente \specifica~
to che il calcolo del margine di solvibiJri.tà
in rapporto alll'ammontare annuo dei premi
o ,contributi va fatto, per quam.to riguarda
]'ammontare dei sini,st,ri, al netto delle quo-
te a carico degli assicuratori, determinati,
però, tenendO' .conto delle riserve sinistri co-
&tituite all'inizio e al te~mine dell'esercizio
eccetera, anche nell'articolo 38 che stabi'lis.ce
nn calcolo perfettamente parallelo ed ana~
lago è bene aggiungere l'incis'O che ho ri-
cordato. Si tratta di aggiungere l'espreJSIsio~
ne: «determinati tenendo conto delle riser~
ve sinistri .costituite all'inzio e alItermine idel-
]'esepcizio ».

Presidenza: del vice presidente C A T E L L A N I

P RES I D E N T E. Invito il Govermo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

C A R T A, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Il
Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 38.1, presentato dal relato~
re. Chi l'approva è pregato di alzare la malllo.

:È approvato.

Metto ai voti l'articola 38 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
lnano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli slLaces~
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 39.

(Disposizioni particolari per
l'assicurazione malattie)

Le percentuali da applicarsi, a norma de-
gli articoli 37 e 38, per il ca1colo del marg:-
ne di solvibilità in rapporto all'ammontare
annuo dei premi o contributi e dell'onere
medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo
per l'assicurazione malattie gestita con crite-
ri tecnici analoghi a quelli con i quali è ge~
stita l'assicurazione sulla vita, quando:

~ le tariffe dei premi siano formate sulla
base di tavole di morbilità con criteri at-
tuariali ;

~ sia prevista la costituzione di una ri-
serva di senescenza;
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~ sia previsto l'obbligo del pagamento di
un supplemento di premio destinato a costi-
tuire un adeguato margine di sicurezza;

~ sia escluso il diritto per l'assicurazione
di recedere dal contratto dopo il terzo anno
di assicurazione;

~ sia prevista in polizza la possibilità di
aumentare il premio o di ridurre le presta-
zioni, anche in corso di contratto.

Quando l'assicurazione malattie di cui al
presente articolo è gestita dalla stessa im-
presa insieme ad altri rami di assicurazione,
il margine di solvibilità si determina proce-
dendo ad un separato calcolo per il ramo
malattia e per il complesso degli altri rami
e sommando i risultati così ottenuti.

(E approvato).

Art. 40.

(Quota di garanzia)

Il terzo del margine di solvibilità costi-
tuisce la quota di garanzia.

Fermi restando i limiti stabiliti dall'arti-
colo 10, tale quota non può, in nessun caso,
essere inferiore ad un ammontare in lire
italiane corrispondente agli importi seguenti:

1) 400 mila un'ità di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei
rischi compresi in uno dei rami indicati ai
nn. 10, Il, 12, 13, 14 e 15 del punto A della
tabella di cui all'allegato I;

2) 300 mila unità di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei
rischi compresi in uno dei rami indicati ai
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A della
tabella di cui all'allegato I;

3) 200 mila unità di conto europee, se

l'autorizzazione concerne i rischi o parte de'i
rischi compresi in uno dei rami indicati ai
nn. 9 e 17 del punto A della tabella di cui
all'allegato 1.

Qualora l'autorizzazione comprenda pm
rami di assicurazione si ha riguardo, per la
applicazione del presente articolo, al solo

ramo per il cui eseroizio è -richiesto !'im-
porto più elevato.

(E approvato).

Art. 41.

(Modificazioni del programma di attività e
delle tariffe e condizioni di polizza)

Il Mi,nistero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato vig:iJlasuLla attuazio':le del
programma di attiv.ità presentato ai soosi
dell'articolo 12.

L'impresa è tenuta a presentare semestral-
mente al predetto Ministero, per i primi tre
esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzio-
ne del programma di attività. Qualora da
tale rendiconto appaia un grave squilibrio
nella situazione finanziaria dell'impresa, il
Ministero può adottare tutte le misure ne-
cessarie per imporre il rispetto del program-
ma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

Le eventuali modificazioni che l'impre9a
ritenga di apportare al predetto programma
debbono essere approvate dal Ministero.

Le imprese debbono altresì comun'icare al
Ministero ogni modifica delle condizioni di
polizza e delle tariffe originariamente pre-
sentate, nonchè ogni variazione nello statu-
to della soCietà e neLl'elenco delle persone
indicate nel comma secondo, n. 3, dell'arti-
colo 9 per le quali dev'essere comprovata
!'idoneità alla carica ai sensi della lettera c),
primo comma, dell'articolo 16.

:È fatto sailvo quanto disposto dall'ultimo
comma dell'articolo 12.

:È fatto divieto alle imprese che esercitano
att'ività assicurativa a norma della presente
legge di derogare alle condizioni tariffarie
presentate ai sensi dell'articolo 12, conce-
dendo sconti o abbuoni sul premio dovuto
non espressamente indicati nel contratto, sia
all'iniz'io che durante l'esecuzione del rappor-
to assicurativo.

L'impresa, che abbia acquisito affari in
violazione del divieto di cui al precedente
comma, è tenuta al risarcimento de'i danni
che da tale sua condotta siano derivati ad
imprese concorrenti, se e in quanto rieor-
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rano i presupposti di cui all'articolo 2600
del codice civile.

Il Min'istero dell'industria, del commercio
e deLl'artigianato può ritenere, ai fini di
quanto previsto nel successivo articolo 56,
comma primo, lettera d), che l'impresa sia
incorsa nell'inosservanza del programma di
attività qualora abbia sistematicamente fat-
to ricorso al metodo della stariffazione nella
acquisizione dei contratti assicurativi.

(E approvato).

Art. 42.

(Violazione delle norme
sulle riserve tecniche)

Qualora l'impresa non osservi le disposi-
zioni sulle riserve tecniche contenute negli
articoli precedenti, il Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato ~nvita
!'impresa a conformarsi a tali disposizioni,
assegnandole a tale fine un termine.

Il Ministero può altresì, dopo averne in-
formato le competenti autorità di vigilanza
degli altri Stati membri della Comunità eu-
ropea in cui l'impresa opera, vietare all'im-
presa di compiere atti di disposizione su
tutto o in parte dei propri beni localizzati
nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel term'ine all'uopo asse-
gnato, non ottempera all'invito rivoltole a
sensi del primo comma, può essere ad essa
vietata, con decreto del Ministro, l'assun-
zione di nuovi affari, con gli effetti di cui
all'articolo 75 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449 e successive modifica-
zioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamen-
to approvato con regio decreto 4 gennaio
1925, n. 63. Per la pubblìcazione e la revoca
del decreto si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 113, secondo comma, e 116
di quest'ultimo decreto. Del provvedimento
è data comunicazione alle competenti auto-
rità di vigilanza degli altri Stati membri del-
la Comunità economica europea nei quali
l'impresa è autorizzata ad operare.

(E approvato).

22 SETTEMBRE 1977

Art. 43.

(Violazione delle norme sul margine di
solvibilità e sulla quota di garanzia)

Qualora l'impresa non disponga del mar-
gine di solvibilità nella misura necessaria ai
sf:nsi degli articoli 34 e Iseguenti, il Mini-
s.tero dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato richiede all'impresa la presentazio-
ne di un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità dell'impresa si
riduce al di sotto della quota di garanzia di
cui aLl'articolo 40, il Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato richiede al~
l'impresa la presentazione di un piano di
finanziamento a breve termine, nel quale
debbono essere indicate le misure che l'im-
presa si propone di adottare per ristabilire
la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono
approvati con decreto del Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato,
con il quale viene' anche fissato il termine
per l'esecuzione del piano.

Qualora il piano di risanamento o il pia-
no di finanziamento concerna una società
cooperativa e preveda un aumento di capi-
tale sociale mediante un aumento del valore
nominale delle partecipazioni, con l'obbligo
dei soci di coprire tale aumento, ovvero
mediante l'emissione di nuove azioni, con
diritto di opzione per i soci, il limite indi-
viduale di sottoscrizione di cui all'articolo 11
è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini
della omologazione della delibera assem-
bleare di aumento di capitale, la società coo-
perativa è tenuta ad esibire il decreto mi-
nisteriale di approvazione del piano di risa-
namento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può vietare all'impresa di
compiere atti di disposizione sui propri beni
localizzati sul territorio della Repubblica,
informandone le competenti autorità degli
altri Stati membri della Comunità economi-
ca europea nei quali l'impresa opera. Può
inoltre richiedere alle predette autorità di
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adattare analaga pravvedimenta per i beni
dell'impresa lacalizzati nel territaria dellara
Stata.

(E approvato).

Art. 44.

(Divieto di atti di disposizione
sui beni dell'impresa)

Il pravvedimenta can il quale è fatta di-
vieta all'impresa di campiere atti di dispa~
siziane sui prapri beni è adattata can decreta
del Ministra dell'industria, del cammercia e
dell'artigianata. Del decreta è data camuni-
caziane all'impresa interessata.

(È approvato).

Art. 45.

(Vincolo delle attività patrimoniali)

Il Ministra dell'industria, del cammercia
e dell'artigianata, nel casa prevista dall'arti-
cola 43, secondo comma, può arc1inaI1e, con
decreto, !'iscrizione di ipoteca a favore dclla
massa degli assicurati e dei terzi aventi di-
ritta alle prestaziani assicurative sui beni
immobiliari dell'impresa che risultana iscrit-
ti nel'reg,istro di cui all'artioolo 32.

Le iscriziani ipotecarie e le annotazioni
di vincolo effettuate a norma ded presente
articolo sono soggette alle imposte ipoteca~
rie a tassa fissa.

Il Ministra può altresÌ, can decreta, ardi-
nare il deposita pressa la Cassa depasiti e
prestiti a pressa la Banca d'Italia dei titali
iscritti nel predetta registra, nanchè il vin-
calo di tali titali e dei depasiti in numeraria
campresi tra le attività iscritte nel registra
stessa.

Per il depasita ed il vincala dei titali, nan-
chè per il vinca la dei depasiti in numeraria,
delle annualità davute dalla Stata a dei mu-
tui ipatecari si applicana le dispasiziani di
cui all' articola 27 del regolamenta apprava-
ta can regia decreta 4 gennaia 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al
camma precedente è in facaltà del Ministero
dell'industria, del cammercia e dell'artigiana-

ta di chiedere all'impresa una camunicaziane
periadica sull'ammontare di quelli riscassi e
di dare dispasizioni sUllla relativa utilizza-
ziane.

CE approvato).

CAPO II

Norme appIicabili alle imprese aventi la
sede legale in un altro Stato membro della

Comunità economica europea

Art. 46.

(Riserve tecniche)

Le imprese can sede legale in uno Stata
membra della Camunità ecanamica eurapea
autarizzate ad aperare nel territaria della
Repubblica sana tenute a canfarmarsi alle
dispasiziani degli articali 30 e 31 per la ca-
stituziane e la capertura delle riserve tecni-
che relative alle assicuraziani comprese nel
partafaglia della rappresentanza italiana.

In casa di inasservanza delle dispasiziani
richiamate al precedente camma, il Ministe-
ra dell'industria, del cammercia e dell'arti~
gianata, dapa aver infarmata della sua in-
tenziane le campetenti autarità di vigilanza
della Stata nel quale l'impresa ha la prapria
sede legale, può adattare i provvedimenti
previsti dagli artica li 42, 44 e 45.

Il Ministera può chiedere la callabarazia-
ne delle predette autarità per l'esecuziane
dei pravvedimenti adattati.

CE approvato).

Art. 47.

(Margine di solvibilità)

Le imprese di cui al presente capa debbana
canfarmarsi alla legislaziane della Stata nel
quale hanna la prapria sede legale per quan-
ta riguarda il margine di salvibilità e la qua.
ta di garanzia.

Il Ministera dell'industria, del cammercia
e dell'artigianata richiede periadicamente
alle campetenti autarità di vigilanza degli
Stati nei quali si trava la sede legale delle
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predette imprese, informazioni sullo stato
del margine di solvibilità delle medesime.

(E approvato).

Art. 48.

(Modifìcazioni del programma di attività e
delle tariffe e condizioni di polizza)

Per le modificazioni del programma di atti~
vità, delle tariffe e delle condizioni di poliz~
za presentate dalle imprese di cui al preseo.-
te Capo all'atto della domanda di autorizza-
zione si applicano le disposizioni dell'arti-
colo 41.

(E approvato).

CAPO III

Norme appUcabili alle impresl aventi la
sede legale in uno Stato terzo rispetto alla

Comunità economica europea

Art. 49.

(Riserve tecniche e margine di solvibilità)

Le imprese aventi la sede legale in uno
Stato terzo rispetto rola Comunità eco!l1omi~
ca europea sono tenute a conformarsi, per
le operazioni comprese nel portafoglio della
rappresentanza italiana, alle disposizioni de~
gli articoli 30 e 31 relativi rulla costi,tuzione
e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse imprese debbono disporre, per
la loro rappresentanza sul teI'lritorio della
Repubb~ica, di U!ll maI1gine di solvibilità co~
stituito secon:do lIe disposizioni dell'articolo
34, secondo e terzo comma, in quanto appli~
cabilL

La disposizione dell precedente comma non
Sii applica alle imprese autorizzate ad ope-
mre anche in altri Stati membri della Co-
munità economica europea, le qUalli siano
soggette in uno .di tali altri Stati memb't"i
a vigilanza globale di solvibilità esercitata
dalle competenti autorità di tale Struto con
l'accOldo dell Ministero dell'industria, del
commercio e deH'a:I1Ìigianato.

(E approvato).

Art. 50.

(Calcolo del margine di solvibilità
e quota di garanzia)

I.l margine di solViibilità è oalcolato in
conformità di quanto disposto dagli artico-
li 36, 37, 38 e 39.

Tuttav.ia, per il calcolo del margine SOClO
presi in considerazione soltanto i premi o
contributi ed .i siI1iist,ri relathri alle opera~
zioni effettuate dalla rappresentanza ita~
liana.

n terzo del margine di solvibiHtà cos.ti~
tuisce la quota di garanzia. Tale quota non
può esser,e infeI1iore alla metà deLl'importo
previsto dall'articolo 40 per i rami ai quali
si riferisce l'autorizzaziOCle rilasciata all'im-
presa a norma deLl'ar.ticolo 26.

Le attività costitutive del marg,i,ne di sol~
vibilità debbono essere localizzate, fino a
concorrenza deLl'ammontare della quota di
garanzia, nel territorio della Repubblica; per
l'eccedenza esse possono essere localizzate
nel territorio di altri Stati membI1i deLla
Comunità economica europea.

(E approvato).

Art. 51.

(Violazione delle disposizioni sulle riserve
tecniche e sul margine di solvibilità)

In caso di inosservOO2ia delle disposizioni
relative aLla costituzione ed aLla copertura
de11e riserve ,tecniche 11 Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato può
adottare nei confronti della rappresentanza
dell'impr,esa inademp.iente i provvedime:1ti
prev.isti agìli articoli 42, 44 e 45.

Prima eli adottare i suddetti provvedimen~
ti il Ministerro, qualora !'impresa operi an-
che in altri Stati membri deHa Comunità
economica europea, ,deve informare le au-
torità che esercitano eventualmerute, ai sen-
si del successivo articolo 65, la vigilanza
globale di solvibilità sull'imprresa.

In caso di inosservanza delle disposiziooi
relative al margine di solvibHità, il Ministero
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può adottare i prowedimenti prev;isti dagli
articoli 43, 44 ,e 4.5.

Qualora tali provvedimenti riguardino
un'impresa operante anche in altri Stati
membri della Comunità economica europea,
il cui stato di solvlihilità è controllato dal
Ministero dell'bdustria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi dell'articolo 65, que~
st'ultimo deve darne comunicazione aJ1le
competenti autorità di vjg;Hanza degli Stati
membri interessati. Il Ministeiro può richie~
dere a tali autor.ità di vietare la Jibera dispo~
nibilità dei beni dell'impresa localizzati nel
territorio del loro Stato.

(E approvato).

Art. 52.

(Agevolazioni per le' imprese operanti in più
Stati membri della Comunità economica

europea)

Le imprese d.i cui al presente capo, le qua~
I.i al momento in cui richiedono l'autorizza~
zione ad operare sul .territorio deLla Repub-
blica sono già autorizZJate all'esercizio delle
assicu:razioni previste all'articolo 1 in uno o
più a:ltri Stati membri della Comund,tà euro~
pea o hanno presentato in ,taLi Stati doman~
da di autorizzazione, pOSSOClOchiedere al
Ministero dell'industda, del commercio e
de1l'antigianato:

a) di essere autorizzate, in deroga a
quanto disposto nel secondo comma del-
l'articolo 49, a calcolare il margine di so!~
vibilità in funzione dell'attività globale eser-
citata dalle rappresentanze s'ta:biilite sul te'lO.
ritorio della Repubblica e sul territorio di
altri Stati membri che abbiano aderito al~
l'accordo ,di cui all'articolo 53;

b) di e:ssere esonerate da:Il'obbI-igo di
costi,tuire in I,talia la cauzione prevista da'l-
l'a,rtiÌCO'lo26, IèTZOcomma, n. 2);

c) di essere autorizzate a localizzare in
uno qualunque degli altri Stati membri del"
la Comunità economica europea nei quali
esse hanno una sede socondania le attività
costitutive della quota minima di garanzia.

Le agevolazioni previste al precedente
comma possono essere richieste anche dalle
imprese lIe quali, dopo aver otte':1uto l'aut<r

rizzazione ad operare nel territorio della Re~
pubblica, costituiscano una propIìia sede
secondaria anche nel territorio. di un aittro
o di più altri Stati membri della Comunità
economica europea.

(E approvato).

Art. 53.

(Condizioni e limiti per l'applicazione
delle agevolazioni)

H MinisteTo dell'industria, del commercio
e de11'artigia':lato può accogliere in tutto o
in parte la domanda presentata daH'impre~
sa per fruire delle agevola~ioni di cui al
precedente aI1ticolo, semprechè vi sia l'ac~
corda di almeno un altro Stato membra
della Comunità economica europea nel qua~
le nmpresa opera. Le agevoJazioni accor-
date possono essere Tevocate in qualunque
momento.

(È approvato).

Art. 54.

(Calcolo del margine di solvibilità
per le imprese fruenti delle agevolazioni)

Le imprese alle quali è stata concessa La
a:gevolazione di cui al primo comnla, lette-
ra a), dell'artioolo 52, debbono calcolare il
margine di soJvibili1à sulla base dei premi
o contribut,i e dei sinistri relativi alle ope-
I1azioni effettuate dall'insieme deLle loro rap~
presentanze costituite negli Sta'ti membri
della Comunità economica europea, che han-
no daJto il loro accordo a tale agevOllazione.

(E approvato).

Art. 55.

(Modificazioni del programma di attività e
delle tariffe e condizioni di polizza)

Le disposizioni dell'articolo 41 relative alle
modifica~ioni del pragramma di attività,
delle truriffe e deHe condizioni di polizza, si
applicano anche aLle imprese di cui al pre.
sente capo.

(E approvato).
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TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 56.

(Revoca e decadenza dell' autorizzazione rila~
sciata ad un'impresa con sede legale nel

territorio della Repubblica)

L'autodzzazione aLl'esercizio deLle ass.icu-
razioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle im-
prese aventi la sede legale nel territorio
deLla RepubbLica può essere revoC&ta quan~
do l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di
accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini
stabiliti le misure previste dal piano di irÌsa~
nammto o dal piano di finanziamento di
cui a:ll'articolo 43;

c) sda gravemente inadempiente alle di~
sposiziO!lli deLla presente legge e, per quanto
applicabili, a quelle del testo unico delle
leggi sUlM'eserci21io deille assicurazioni private
approvato con deoreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e suc~
cessave modificazioni, nonchè a quelle del
regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell' esercizio della
sua attività, ai Limiti impos.ti nel decreto di
autorizzazione ed al programma di attività;

e) sia gravemente inadempiente agli ob-
blighi di Iegge e di contratto in mateI'Ìa di
con\t-ributi soci all,ie di prestazioni retributive.

Nei confronti delle imprese che esercitano
le assicurazioni della responsabilità civile
per i danni causati dalla dI'colazione dei
veicolld a motorre e dei natanti la revoca del~
r autorizzazione (pIUÒessere aLtresì cLisposta
nei casi previsti dall'articolo 16, primo com~
ma, TIn. 2), 3), 4) e 5), della legge 24 dicem~
bre 1969, n. 990, e successive modificaz1Ìoni.

L'impresa decade dall'autorizzazione quan-
do si ponga volontariamente in liquidazione
o voo..ga assoggettata a liquidazione coatta
amministrativa o ne slia dichiamto Jo stato
di insolvenza dalfautonità giudiziaria.

(E approvato).

Art. 57.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad
imprese con sede legale all'estero)

L'autoriz2)azione a:LI'esercizio delle assicu-
razioni di cui all'rurticolo 1 rilasciata alle
imprese con sede legale all'esteiro può essere
revocata nei casi previsti all'articolo prece-
dente, primo comma, lettere a), c) e d), e
secondo comma.

Nei confronti delle imp!l'ese la cui sede
legale si trova .in uno Stato .terzo rispetto
aHa Comu:lità economica europea, può aLtre-
sì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando J'impresa non abbia realiz-
zato entro i termini stabiliti ile misure previ.
ste dal piano di risanamento o dal piano .di
finanziamento ad essa imposto ai sensi del.
l'articolo 51;

b) quando Je autorità dello Stato nei!
quale J'J.mpresa ha la propria sede legale
abb.iaGo -ritirato aLle imprese con sede legale
in Italia ivi operanti il beneficio della pa-
nità e della reciprooità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano
restrizioni alLa libera disponibilità dei beni
posseduti dall'impresa in Italia od ostaco-
lino 11,trasferimento delle somme nooessanie
all'impresa per dl I1egolare esercizio deLla sua
attività nel territorio deLla Repubblica.

L'autorizzazione :Gilasciata aLle imprese
con sede legale aLl'estero deve sempre essere
revocata quando aLl'impresa sia stata revo-
cata J'autorizzanione all'esercizio delle assi-
cumzioni nello Stato nel quale essa ha la
propnia sede legale. Nei confronti delle im~
prese di cui al titolo II, capo III, la revoca
delJ'autodzzazione deve, .inoltre, essere sem-
pre disposta quando le competenti autorità
dello Stato membro della Comur::l.ità econo-
mica europea, che controllano lo stato di
solvibilità dell'impr<esa per il complesso del-
le operazioni da essa effettuate nel tenritonio
della predetta Comunità, abbiano. adottata
analogo provvedimento per constatate defi.
cienze neLla costituzione del margine di sol.
vibilità e deLla quota di garanzia.

La rappresentanza deLl'impresa Gel terni-
torio della RepubbLica decade dall'autorizza-
zione quando. sia posta volontariamente in
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Hquidazio.ne a venga assoggettata a provve~
dimenti di liquidazione coatta amministra~
tiva o ne sia dichiarato 10 stato di insolvenza
con provvedimroto deLl'autorità giudiziaria

(E approvato).

Artt. 58.

(Modalità della revoca dell'autorizzazione)

La revoca deLl'autorizzazione è diSlpDIS1ta
con deoroto del Mjj]]liSl1JrodeJWmoos1Jria, del
coonn:neI1Cioe de!]l'amtigiMlialto,sentita i1aCorn-
mi:s!SÌ'Ol1JeOOll'SIUIL1Jiva:per lIe 3!SlsroUlI'aziOlI11Ìpri~
lVaJtedi ooi iaJI1!Ì,t0l10IX delltesto um:ÌiOOatpIpII"O-
lVa!tOcon decreto dellPiresidooJ1Jedei1la Riepub~
bldica 13 febbraio 1959, n. 449, e SUJOOeSlsrÌive
modifdcazion.i.

La revoca può riguaroare tutti i rami
esercitati dall'Jmpresa o solo alcuni di essi.
Nei cas~ previsti dall'articolo 57, terzo cOlID~
ma, essa deve, tuttav.ia, essere sempre dispo-
sta per ]l complesso dei rami esercitati dail~
!'impresa.

Il Mbistro dell'industria, del commercio
e dell'wrtàgianato, prima di disporre la .re-
voca deLl'autorizzazione nei confronti di una
impresa che abbia la sede ~egale in un altro
Stato membro della Comunità economica
europea, deve consultare [e competenti au-
torità di vigi,lanza di taile Stato.

Qualora 10 ritenga necessario, H Mmistro
può ,tuttavia, :pr.ima che sia s.tata ultimata
La cOr:lSultazione di cui al precedente com~
ma, V\Ìetare aIJ'impresa, nelle fOI'IDe e con
gli effetti previsti all'articolo 42, secondo
comma, l'assUlIlzione di nuovi affwri.

LI decreto di revoca deLl'autorizzazione
deve essere motivato e deve essere notifi~
cato a.u'impresa i'nteressata e pubb1ioato nel-
la Gazzetta Ufficiale della RepubbMca.

Contro il decreto di revoca è ammesso ri-
corso in sede giurisdizionwle.

(E approvato).

Artt. 59.

(Provvedimenti per la salvaguardia degli
interessi degli assicurati e dei terzi aventi

diritto a prestazioni assicurative)

Con ;j[ deoreto di :revoca della'aJUJtorizzazio-
ne illlMiniJStro de\1l'ilnJclus'tmia, del oomm.ercio

e dei1I'wrti'gÌJa:nartopuò, per siallvagu;a;nda:regLi
imeres.sd degli aS5~oumti e oog'1i a'Ve1IJJtid[~
\T.}t\ÌOailille preSlt:azOOni 'aS'sÌiaUlra:tWe nom.cl1è
dei 1avorator.i dipendenti, vietaJre aM'dim-
presa ldi compiere iaJtJtJi,di dÌiSlpOSiÌZÌioIl1eSiUi
rpr.OiPlìibeni, qu:a:1ora role prov;veddmOO!to non
S'ia già 'S'1Jatoadott3!to :i1n appl11oazione deigld
articoli 42 e 43. Il Mini,stro può altresì adot.
tare i provvedimenti previsti all'artioolo 44.

(E approvato).

Ant. 60.

(Effetti della revoca dell' autorizzazione)

Fermo quanto prev.isto al precedente arti-
colo, il Ministro de1l'industria, del cammer-
aia e dell'artigianato dispone la liquidazione
coatta amministrativa de1le imprese con se-
de legale nel territorio della Repubblica e
delle rappresentanze delle imprese con sede
legale all'estero nei cui comI1OCLtisia stato
adottato 11provvedimento di revoca dell'au-
torizzazione per tutti i rami esercitati ai
sensi della presente legge.

11 Ministro può tuttavia consenti:re che
l'impresa Siiponga 'Volontariamente in liqui-
dazione o, se s.i tratta di un'impresa con
sede legale all'estero, poclga volonta'I1.Ìa:men-
te in liquidazione la rappresentanza italiana,
quando il provvedimento di revoca sia stato
adottato per i motivi indicati, rispettivamen-
te, alle lettere a), c) e d) dell'articolo So,
primo comma, ed alle Jettere b) e c) deIJ'ar-
tlcolo 57, secondo comma. Il Ministro asse.
gna all'impr,esa un termine per provvedere;
nel caso che alla scadenza di tale Itermioe
l'impresa non abbia provveduto, il Ministro
la pone in HqUlidazione coatta amministra-
tiva.

Le imprese nei cui confronti venga dispo-
sta Ja revoca deLl'autorizzazione limitata-
mente ad aJcuni dei rami esercitati ai se:lsi
della p.resente legge, debbono, daJ.la data di
pubbLicazione del relativo decreto nella Gaz-
zetta Ufficiale, limital"e ~a p'I'opria attivttà in
tali mmi alJa gestione dei contratti in corso
e non possono stipulare nuovi contratlti.

Le clauso[e di tacito ri:Iloovo, contenute
neiÌ contratti in corso, perdono effkacia con
il provvedimento di revoca. I contraenti pos-
sono recedere dai predetti contJratti median-
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te comunicazione fatta per iscritto all'im-
pi"'esa, con effetto dalla prima scadenza del
premio arn.nuale, quando la durata dell'assi.
curazione sia superiore all'anno.

Qualora J'impresa non si attenga alle di-
sposizioni del precedente comma, :VIMinistro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato può disporre la liquidazione coatta
dell'impresa stessa o, se si tratta di [mpresa
con sede legale aLl'estero, del1a sua mppre-
sentanza italiana.

(È approvato).

Avt. 61.

(Liquidazione volontaria)

Nel caso in cui un'impresa decida di porsi
volontariamente in liquidazione, la iIlorruna
dei liquidatori deve essere approvata dal
Ministro deLl'industria, del commercio e del-
l'artigianato.

La disposizione di cui al precedMte com.
ma si applica anche al caso di Hquidazio~e
volontaria del1a rappresentanza nel te'I'dto-
l'io deJ,la Repubblica di impresa avente la
propria sede all'estero.

(È approvato).

Art. 62.

(Comunicazioni alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri della Comunità

economica europea)

Il Ministero dell'Jndustria, del commercio
e delJ' artigianato deve dare comunicazione
dei provvedimern.ti di revoca dell'autorizza-
zione da esso adottati nei confronti di im-
prese con sede legale nel terdtorio della
Repubblica alle competenti autorità di vigi-
lanza degli alki Stati membri della Comu-
nità economica europea nei quali J'impresa
è autorizzata ad esercitare la sua attività.
Eguale obbligo di comunicazione sussdste
per le decadenze dell'autorizza:zJione nO':lchè
per i provvedimenti adottati in applicazione
dell'articolo 59 e dell'articolo 60.

Il Ministero dell'industria, del commercio
e de11'ar,mgianato !può chiedere aLle compe-
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tenti autorità di vigilanza degli aLtri Stati
membri del1a Comunità economica europea,
nei quali !'impresa è autorizzata ad operare,
di collaborare per l'attuazione delJe misure
adottate in applicazione dell'articolo 59.

Le disposizioni di cui ai precedenti com-
mi 'Si applicano anche quando la revoca
dell'autorizzazione venga disposta nei con-
fronti di un'impresa con sede legale in uno
Stato terzo rispetto aLla Comunità ecorn.o.
mica europea, il cui stato di solvibilità sia
controJJato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai sensi del-
!'articolo 65.

(È approvato).

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 63.

(Organi di vigilanza)

La v.igilanza sull'applicaZiÌone della pre-
sente legge è demandata al Ministero del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato,
che la esercita aUraverso la direzione gern.e-
rale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo.

(È approvato).

Art. 64.

(Vigilanza sull' esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento)

Il Minis.tro dell'irn.dustria, del commercio
e dell'artigianato può disporre ohe alle riu-
nioni del consiglio di amministrazione e del
coLlegio sindacale e alla assemblea delle so-
oietà, alle quaH sia stato r.ichiesto di pre-
sentare un piano di r.isanamento o un piano
di finanziamento a breve termine, ai sensi
dell'articolo 43 della presente legge, parte-
aipino uno o più ispettori minister.iaJi, per
tutto Iill tempo necessar.io per l'esecuzione
del piano stesso.

I rappresentanti del Ministero vigilano
sulla cor:retta esecuzione del piano, nei ter-
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milli previsti, riferro.do almeno ogni due
mesi al Ministro :tn ordine all'attuazione del
piano stesso ed a1la ,situazione generale del-
!'impresa.

Il Ministero può irichiedere che nel corso
della sua attuazione siano appor,tGlite al pia-
no di risanamento o di fina':1ziamento le
rettifiche necessarie per il conseguimento
degli scopi prefissati, assegnando, ove oc-
corra, una proroga del termine per l'esecu-
zione del piano stesso.

(È approvato).

Art. 65.

(Vigilanza sullo stato di solvibilità delle
imprese con sede legale in uno Stato terzo
rispetto alla Comunità economica europea

ed operanti in più Stati membri)

Le impI1ese di cui al T.itoIlo II, Capo III,
che fruÌ'SiCono deM'agevolaziolO.e rprev.ista dal-
1'articolo 52, pm.mo comma, lettera a), sono
soggette ad una V1:LgiJ1amzagl'Obale di soiLv.i.
ib.t1ità 'Per illl complesso deùile operazioni cl-
fet!tuate negli Stati membm deil:1a Comunità
economica europea, che ha:nno dato illl loro
accQvdo ailiJ.a concessione deJ11'agevOllazione
stessa ai sensi dell'articolo 53. Tale vigilanza
è eOOI1c11Ja:ta datI Mimli!S'tero deLl'1noos.1mia, dcl
commeroi:o e del,!'aI1tigÌaJ11atoquando:

a) !'impresa abbia nel territorio della
Repubblica la rappresentanza di più vecchia
data tra quelle costitui,te negli Stati parte-
cipanti al predetto accordo;

oppure:

b) ,l'impresa, pur non trovandosi nelle
condizioni di cui aLla lettera a), abbia chie-
sto che la vigilanza sullo stato della sua
solvibiIità sia effettuata dal predetto Milli-
ste.ro e tutti gli altri Stati Ìmiteressati ab-
biGlinoa ciò dato il lOTo assenso.

l,l Ministero 'dei1l'&ndustma,de!l commercio
e del~l'amg)Ìanato ]JIl1ò tiUltltavia oonsem.we
000 ,la vigillamza gl(jbale di sol1vihilLirtàdi
'!1IIl'dmprosa avente 'sul twr:itorio deillLa Re-
pubbW1ca Ja l1a1ppros'entanza di :più 'Vecdria
data sia eseroi:tata daililecompe1JeiI1JtdaUitoriltà
di aLtro Stato membro, qUJalllJdoJ'iÌlmpresa

Istessa ne iiaocia niiOhiesta e v.i s:ia ~'aJOCOI'do
degLi altri Sta:ti memb.r.i ilinrteressa1d.

(È approvato).

AtI1t.66.

(Bilancio, libri contabili ed altri
adempimenti amministrativi)

Salvo quanto preNii:srtodall sucoos,sivo arm-
'colo 67, le imprese disciplinate 'dalla pre~
!Sente Ilegge conr1JÌin'l1anoad essere iSoggetrbe
:aLledisposlizioni oOlIlltenutenegli all1tiOOJi 55,
56, 58 e 61 deil testo U!I1Iico approvato 'COIl
decreto dei ,P,resjJdoote IClclla Repu:bb['ÌiCa
13 .£ebbrai:o 1959, n. 449, e 'SUiCiOOs:sdivemodi~
ficazioni, 'Per quanto COl1JOOrneifeseocizio
:sociale, la compÌi1'az;io1liedel biJ1aJnoio ed li
Irelativ:i modelll1i, i termini per ['approva-
zione dell hiJlanaÌo ISOOS'SOe per l1a iSJUapre-
\s,entaziOllle ail Ministero de~l'rundus1Jria, dcl
commeI1oio e delÙl'ootigialOOito,i iliùbri ed i
registri contabiH.

AJl bi,lanaio deve essere allegato U':1 pro-
spetto dimostrativo della situazione del mar-
gine di solvibilità a:lla data di chiusura del-
l'esercizio al quale i1 Mlancio stesso si !rife-
risce, dal quale [lisuLtino le basi di cailcoJo
e gli elementi costitutivi del marg1ne mede-
simo. Tale prospetto deve essere conforme
a un modello approvato con deoreto del Mi-
nistro deLnndustria, del commercio e del-
l'artigia!O.aito.

I Mbri e i regis1tri oontah1li che [e imprese
debbono tenere ai ,sensi dei]l'a:r,ticalo 61 de~
testo 'l1nJiooapprovato con decreto dell Pre-
s:idente de~la Repubb!Hca 13 febhmio 1959,
n. 449, e sUOOOSisiÌvemOldrn£icarloni, D:lOIlIChè
deIrr'amioollo 36 della ù.egge24 dicembre 1969,
n. 91)0, e successive modificazioni, possono
.es,sere formatli da schede e da tahullatd mec-
canografki e devono !rispondere aJ~le pre~
somziÌoni delH'u)1timo oomma deJN'ar.tiiOO\lo
2421 dell oodice ciVlile.

Le limpoose di cui al ;ti!toLoH, capo III,
sono tooute rulJl'adempimenJto di OUIÌaJI se-
condo comma soM:a!DJtoqu.anJoo [a 'ViigiJ1aa1za
SIll'I)}oIS'DaltodeJ[a 101m 'SOIl'VIi:b.ill1tàè eseroitata,

ai sensi dell'articolo 65, .dal Ministero del-
['iÌndUisItI1ia,de[ oomIne\rato e deiIJl'aJrtigi:anato.

(È approvato).
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Art. 67.

(Certificazione del bilancio delle
società autorizzate

all' esercizio dell' attività assicurativa)

Il biLancio delJe .imprese aurtJOIIìÌzzalte a:l~

l'eseraiz,io deJJl'aJvtiv.irt:àa:ssiOU!ratilVa ad sensi
denla presente legge deve eSisere aJOOOmpa~
gnru1JO,anahe se ~e imp['ese steslse SOll1Oeser~
citate da società od enti [lon Isoggetti allle
disposizioni dell oocmto del PiI'esjJdtmte del~
ilia Repubblica 31 mrurzo 1975, :n. 136, drulila
iI'ellazione di Ulna sooietà di TewSÌone iooI1Ìtta
nell['alnbo specia,le previsto dru1l'aJl1ticruo 8
deHo ,stesso decreto e tra li oui rummi,TId:stlria~
rori figoci alme.no un attJU:ario j'sodtto DJelI~
['albo pro£eslsa.o[1G\Jledi oui a(lJa :l,egge 9 feb~
braio 1942, n. 194, ~a qUalle cerHficm la car~
!rÌSlpollldeI1ZJadell bi1a:naio e dell conto dei
prooitJti e delle Iperd"j,teanle II1ÌSiuttanzeden1e
!Scritture contahili e ~'osserva;nza delNe II1O[,~
me di legge ;in mrute/r.ia.

QUa/lora Itra gli amministratori delLLaso-
cietà di revis,iolIle ohe abbia effettuato [a
ooI1tificazione awn d.iilgUlriun attJuaI1io iscritto
ne1l'apposito albo, ~a reLazione ipJ:1e/sentaJta
da/lla ,stessa sodetà a[ ["ev.isore deve es'sere
cO]1redata dalL1al]1elazione di iUTI.a:N:iUruriore~
golar.mente abiLitato ai sensi de11a legge
suoa1tata.

Nel caso di sooietà non soggette aLle cLispo~
sizioni del deoreto del PiI'esidente deJ:la Re~
pubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione
suddetta deve essere corredata dalle dichia-
razioni degli amministratori che ha':mo la
rappresentanza delle società e degli ammi-
nistratori o sod che hanno Ja rappresentan-
za del,la società di revisione, che non sussi.
ste aJcuna delle cause di incompatibilità in.
dicate nel primo comma de1l'articolo 3 del
citato decreto.

Ai fbi di cui al primo comma del pre.
sente articolo si applicano, anche per le so.
cietà non soggette alle disposizioni del de-
creto del Presidente deLla RepubbJioa 31 mar-
zo 1975, n. 136, gli articoli 2, primo, secondo,
terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo
comma,S, 12, 14, 15, 16 e 17 del deoreto
stesso.

Nel caso di sooietà non soggette alle dispo-
sizioni del suindicato decreto, qualora l'as~
semblea per il conferimento dell'.i':lcarico ad
una società di revisione non sia stata cOlJ1~
vocata nel termine previsto daill'a'Itico~o 2,
secondo comma, del decreto stesso o la deli-
beraz1Ìone non sia 'stata adottata, il Ministro
dell'industria, del commercio e deU'artigia~
nato provvede d'ufficio al cOClferimento del.
l'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non
rilasciare la certi£ica~ione, deve esporre ana-
Eticamente i motivi nella relazione, infor-
m:.mdone il Ministero deJ,!'industria, del com~
mercia e dell'ar.tigia:1ato, fermo restando per
le società ed enti soggetti al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
n. 136, il disposto dell'articolo 4, ~timo
comma, dello stesso decreto.

L~ d~Sl)Osizioni di cui ai precedenti cOffill1i
~,j applicano anche alle società con sede le
gale all'estero per quanto concerne la situa
zlone patrimoniale ed il resoconto special~
eH cui aJI'artkolo 58 del testo unico appro-
\'ato CO:1deoreto del Presidente della Repub~
bUca 13 febbraio 1959, n 449, e successive
modificazioni.

(E approvato).

Art. 68.

(Ispezioni e richieste di notizie e di dati)

Ai fini del controllo dell'osservanza delle
disposizioni della presente legge restano fer-
mi tutti i poteri attribuiti al Ministero de)~
!'industria, del commercio e dell'artigianato
dall'articolo 6S del testo unico approvato
con deoreto del P:residente della Repubblica
13 febhraio 1959, n 449, e 'successive modi
ficaziolll.

(E approvato).

Art. 69.

(Menzione del decreto di autorizzazione.
Stampati pubblicitari)

Le imp,rese autorizzate ad esercitare le
assicurazioni nei rami indicati nel punto .4
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della tabella di cui a:ll'al1egato I debbono
inserire nelle proposte e nelle polizze di
assiJourazione e in ogni altro documento de-
stinato ad essere portato a canoscenza del
pubblioo la seguente indicazione: «Impresa
autorizzata a:ll'esercizio delle assicurazin-
l1i , con decreta del Ministro del.
l'industria, de] cammercio e dell'artigiana-
to del (Gazzetta Ufficiale del........
n. ) ».

Per gli stampati pubblicitari resta feTmo
l'obbligo di cui all'articolo 112 del regola-
mento approvato con regio decreto 4 gCl.:l-
naia 1925, ill. 63.

Le disposizbni del presp-nte articolo si ap-
pHcano a decorrere dal secondo esercizio
successivo a quello dell'entrata ill vigore del-
la presente legge,

Per le imprese autorizzate a prosegui,re le
operazioni a norma dell'anticolo 65 del !re-
gio decreto.Jegge 29 apnile 1923, n. 966, l'iLn-
dicazione del deoreto di autorizzazione è so-
stituita da que1la del citato articolo.

(E approvato).

Art. 70.

(Annullabilità e risoluzione dei contratti
per violazione della presente legge)

I contratti di assicurazione nei rami ind:-
cati nel punto A della tabella di cui all'alle-
gato I, stipulati da imprese autari.zzate ad
operare nel ter.ritorio della Repubblica ai
sensi della presente legge, sono annullahili,
con le modalità stabilite dall'articolo 1V
del regolamento approvato con regio de-
creto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del.
l'assicurato, se le relative polizze nan ven-
gono regolarmente registrate, gestite, o 00'11-
tabilizzat.e presso la sede legale o presso la
sede della rappresentanza costitu.ita in Ita-
I;a, agli effetti della deteI1IDmazione della
misura delle rÌ'serve tecniche e del margine
di solvibllità, prescritti dalla presente legge.
In caso di annullamento, l'impresa è tenuta
a restituire integralmente i premi incassati.

Per i c.ont<ratti stipulati con imprese che
operino in violazione della presente legge o

nei cui confronti sia stato stabilito il di-
v.reto di assumere nuovi affari si applica
l'articolo 75 del testo unico approvato con
decreta del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e sucoessive modi.
ficazioni.

(E approvato).

Art. 71.

(TrasferimentO' di portafoglio)

In caso di trasferimento vo~ontaTio del
portafoglia italiano, l'impresa cedente deve
sottaporre all'approvazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato le relative deliberazioni e condizioni.
Il trasferimento può riguar:dare tutto il por-
tafoglia o par.te di esso.

L'approvaziane è data can decreto del Mi-
nistro dell'ir.:Ldustnia, del commercio e del-
l'artigianato, da pubhlicare nella Gazzetta
Ufficiale, dopo consultazione tra iJ MLnislte-
ra e le competenti autorità di vigilanza
degli al,tri Stati memhri deiLlaComuniÌtà eco-
nom~ca eurapea qualora interessati al tra-
sferimento.

L'impresa cessiona'IìÌa deve avere ottenu.to
l'autoTiz~azi{)l;le dal Ministero dell'industria,
del commerdo e dell'artigianato all'esercizio
delle assicurazioni ad essa trasferirte e deve
disporre del mar.glne di soJvdbilità necessa-
rio, tenuto conta del trasfenimento. Deve
altresì dispoNe di attività sufficienti a co-
prire le riserve teoniche di cui all'articolo 30
per il complesso dei contratti assunti a se-
guito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se appro-
vato dal Ministero de1l'1nduS1tria, del com-
mercio e dell'artigianato, non è causa di ri-
soluzione dei con1Jratti di assicuraZlione.

Qualora il trasferimento riguardi .il por~
tafoglio afferente le assicurazioni obbliga-
torie contro la responsabì.lità civile derivan-
te dalla circolazione dei veicali a motore e
dei natanti si applkano anche le disposizio~
ni contenute nell'articolo 17 della legge 24
dicembre 1969 n. 990, e successive modif~.
cazioni.
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Il trasferimento di portafoglio comporta,
per l'impresa cedente, la decadenza dell'au-
torizzazione per l'eserciz10 delle assicurazio-
ni comprese nel portafoglio trasferito.

Per ,i rapporti di lavoro esistenti al mo-
mento del trasfe.rimento del portafoglio si
appIicano le disposizioni dell'articolo 2112
del codice civile.

(B approvato).

Art. 72.

(Fusione di imprese)

In caso di fusior:1e di più imprese si appli-
cano l,e disposizioni de11'artlicolo 71, primo
e secondo comma.

Se Ila fusione dà luogo alla costituzione
di una nuova impresa, questa deve richie-
dere l'autorizzazione all'esercizio a norma
della presente legge. L'autorizzazione è con-
cessa solo se l'impresa dimostri che sussi-
s'tono le condizior:1i di cui al terzo comma
del pTedetto articolo 71.

Nel caso di fusione per incorporazione,
l'impresa incorporante deve trasmettere al
Ministero dell'industria, del commercio e
deLl'artigianato, entro due mesi daIl'iscri-
z,ione delle deliberazioni delle imprese par-
tecipanti alla fusione prescritta dall'arti-
COda 2502 del codice oiv1le, l'estratto nota-
rile deltl'atto di fusione e deve dimostrare
di disporre del margine di solvibilità neces-
sario, tenuto conto della intervenuta fusione,
e di attività sufficienti a coprire le riserve
tecniche per il complesso dei contratti as-
sunti.

(B approvato).

Art. 73

(Procedura della liquidazione coatta
amministrativa)

La liquidazione coatta amministrativa del-
le impI'cse disciplinate dalla presente legge
si effettua con le modalità e secondo J~;
n'Orme previste per le impJ:1ese di assicun.-
zione con t,l'O i danni dal testo unico appr:;-

vato con decreto del Presidente della Repub-
hlIca 13 febbraio 1959 n. 449, e successive
modific?zioni, e dal regolamento approvato
con regio decreto 4 genncjo 1925, n. 63.

Gli effetti della liquidazione sui contratti
1n co['so ed iJ riparto delle attività sono
disc~plinati dagli articoli 83, primo comma,
e 84, secondo e terzo comma, del predetto
testo unico.

I crediti per gli indenn:izzi dovutJ per
danni verificati si entro i sessar:1ta giorni dal-
la data di pubblicazione del decreto di Equi-
da~ione coatta nella Gazzetta Ufficiale e
quelli per le frazioni di premio corrispoo-
denti al rischio :non corso su1le pO'lizze am-
messe ail riparto hanno priv1legio sulle at,ti-

t vità mobiliari dell'impresa che alla predetta
data :nisu1tino iscritte nel registro di cui al-
l'a'rticolo 32.

Tale priviJegio, b caso di concorso, è pre~
ferito a quelli di cui ai nn. 15 e seguenti
deJI'articolo 2778 del cadice civì1e.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno
privÌllegio suLl'importo complessivo delle
somme davute da imprese di !t'Ìassicurazione
in dipendenza dei cootraHi di rias,sJcurazio-
ne stipulatt con fiimpresa in liquidazione.

Per le assicurazioni obbligator.ie della re-
sponsabilità civi1e derivante dalla circolazio~
ne dei veicoli a matore e dei natanti si ap-
pLicano l,e disposizioni contenute nel .decre-
to-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conve.rti-
tO',con modif.icaziani, nella legge 26 febbraìo
1977, n. 39.

(E approvato).

Art. 74.

(Liquidazione coatta amministrativa
di imprese non autorizzate)

Il Ministero dell'industria, del co:mmercia
e deJJ'artigianato dispone la liquidazione
coatta amministrativa delle imprese che
esercitano att1vità assicuraHva senza essere
munite della relativa autorizzazione.

Resta ferma il disposto dell'airticolo 70,
secondo comma, della presente legge.

(B approvato).
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TITOLO VI

COLL4.BORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI
VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEl\t1BRI
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 75.

(Scambio di informazioni e di dati)

11 Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato può richiedere aLle compe-
tenti autorità di vigilanza degli altri Stati
membri de1la Comunità economica europea
tutte ae informazioni ed i dati che rutenga
utili per J'esercizio della vigilanza sulle im-
prese autorizzate ad operare nel territorio
della Repubblica.

JJ Ministero può a sua volta fomi:l'e alle
predette autorità di vligilanza tutte le bJor-
mazioni ed i dati relativi alle imprese sog-
gette alla sua vigilanza che oper,ano anche
negli Stati delle autorità richiedenti.

La comunicazione di informazioni e di
dati effettuata in applicazione del presente
articolo no:;:} costituisce violazione deJ se-
greto di ufficio.

(E approvato).

Art. 76.

(Doveri degli organi di vigilanza)

Fermi gli obblighi di consultazione, di
cooperazione e di informazione previsti nei
precedenti articoli, il Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, nel
quadro della collaborazione con le competen-
ti autorità di vigilanza degli altri Stati mem-
bri de1la Comunità economica europea,
deve:

1) espLimere il proprio parere sul pro-
gramma di attività che le imprese con sede
legale nel territorio della Repubblica, le qua-
li intendono ottenere l'autorizzazione ad ope-
rare in un altro Stato membro della Comuni-
tà economica europea, debbono presentare
alle competenti autorità di vigilanza di tale
Stato. Il Ministero deve pronunciarsi entro
tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle
predette autorità il piano presentato dall'im-

presa; decorso tale termine senza che il Mini-
stero abbia espresso alcun parere, si presu-
me che esso abbia dato parere favorevole;

2) vietare la libera disponibilità dei be-
ni, localizzati nel territorio della Repubbli-
ca, di proprietà di imprese aventi la loro
sede legale in un altro Stato membro della
Comunità economica europea; si applicano
anche in tale caso le disposizioni degli arti-
coli 44e 45 della presente legge;

3) vietare la libera disponibilità dei be-
ni, localizzati nel territorio della Repubblica,
di proprietà di imprese aventi la loro sede
legale in uno Stato terzo quando ciò sia ri-
chiesto dalle competenti autorità di un altro
8-t8.to membro della Comunità economica
europea che esercitano la v1igila:nzasuHo sta-
to di solvibilità dell'impresa per il comples-
so delle operazioni da essa svolte sul territo-
rio degli altri Stati membri della predetta
Comunità. Si applicano anche in questo ca-
so le disposizioni degli artlicoli 44 e 45 della
presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di o11iall'articolo 7.5 e di quelle del presente
articolo, il Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato può prendere i ne-
cessari accordi con le competenti autorità
di vigHanza degli a1tlìi Stati membri della
Comunità economica europea.

(È approvato).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

(Adeguamento alle disposizioni
sul margine di solvibilità
e sulla quota di garanzia)

Le imprese aventi la sede legale nel terri-
torio della Repubblica che, alla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono au-
torizzate all'esercizio delle assicurazioni di
cui all'articolo 1 debbono conformarsi entro
il 31 luglio 1978 alle disposizioni degli arti~
coli 34 e s.eguentJi relative al margine di sol-
vibilità ed alla quota di [!~n\1l7h.
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Le imprese che, alla scadenza del predetto
termine, non dispongano integralmente del
margine di solvibilità necessario debbono
sottoporre al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un piano di ri-
sanamento, conformemente a quanto previ-
sto dall'articolo 43. In tal caso .il Ministero
può consentire alle predette imprese, per re-
golare la loro posizione, una proroga di non
più di due anni.

Il termine di cui sopra deve essere con-
cesso alle piccole e medie imprese di as-
sicurazione che, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
abbiano costituito un consorzio per le fina-
lità previste dalle leggi 30 aprile 1976, n. 374,
e 10 maggio 1976, n. 377.

Il Ministero può inoltre esonerare le im-
prese di cui al primo comma le quali, alla
data del 31 luglio 1978, non abbiano ancora
raggiunto un incasso di premi o contributi
di ammontare almeno pari al sestnplo della
quota di garanzlia richiesta dall'articolo 40,
secondo comma, dall'obbligo di adeguare ta-
le quota fino alla fine dell'esercizio nel qua-
le i premi o contributi abbiano raggiunto il
predetto ammontare.

La disposizione di cui al primo comma si
applica anche alle imprese aventi la sede le-
gale in uno Stato terzo rispetto alla Comuni-
tà economica europea.

(È approvato).

Art. 78.

(Estensione dell' esercizio:
necessità di preventivo adeguamento

alle disposizioni sul margine di solvibilità
e sulla quota di garanzia)

Le imprese aventi la sede legale nel terri-
torio della Repubblica non possono esten-
dere la loro attività a nuovi rami di assicu-
razione o ad altri territori se non si siano
integralmente conformate agli obblighi deri-
vanti dalle disposizioni relative al margine
di solvibilità ed aHa quota di garanzia.

Tuttavia, le imprese che si trovino nelle
condizioni indicate nel quarto comma dello
articolo 7'7 possono, sino al 31 luglio 1983,
estendere [a Jam attività a nuovi !rami aThOhe
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se !l1onabbiano ancora costituito J.a quota di
garanzia neLl'ammontare l'khiesto dall se-
condo comma de>II'articolo 40.

La disposizione del primo comma si appli-
ca anche alle imprese con sede legale in uno
Stato terzo l1ispetto alla Comunità eCO':lD-
mica europea per il'estensione dell'attivi,tà a
nuovi rami di assicurazione.

(È approvato).

Art. 79.

(Regime transitorio delle cauzioni)

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III,
continuano ad essere soggette all'obbligo di
costituire le cauzioni previste dall'articolo
40 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e dall'anticolo 15 deUa Jegge 24 di~
cembre 1969, n. 990, e successive modifica-
zioni, fino a quando non avranno dimostra-
to di essersi integralmente conformate alle
di'sposizioni della presente legge relative al-
le riserve tecniche, a:1margine di solvib:iMtà
ed alla quota di garanzia.

Per le imprese di cui al titolo II, capo II,
l'obbligo di costituire le predette cauzioni
continua a sussistere finchè tali imprese non
avranno dimostrato di essersi conformate
alle disposizioni della legge dello Stato, nel
quale hanno la propria sede legale, relative
al margine di solvibilità ed alla quota di ga-
ranzia, nonchè alle disposizioni della presen-
te legge relative alle riserve tecniche.

Quando si siano verificate le condizioni so-
pra previste, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede, a ri-
chiesta delle imprese interessate, allo svin-
colo delle cauzioni dalle stesse costituite.

(È approvato).

Art. 80.

(Mancato adeguamento alle disposizioni
relative al margine di solvibiZità

ed alla quota di garanzia)

L'autorizzazione all' esercizio dell' attività
assicurativa deve essere revocata alle impre-
se con sede legale nel territorio della Repub-
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blica le quali, alla scadenza dei termini di
cui agli a!rticoli 77 e 78, non abbiano inte~
gralmente adempiuto agli obblighi derivan-
ti da tali disposizioni. Con il decreto di re-
voca il Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato dispone la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere
adottati, per la rappresentanza costituita sul
territorio della Repubblica, nei confronti del-
le imprese di cui al titolo II, capo II, che
non si siano conformate, entro i termini ad
esse accordati dalla legge dello Stato nel qua-
le hanno la propria sede legale, alle dispo-
sizioni di tale legge relative al margine di
solvibilità ed 0.110.quota di garanzia nonchè
alle disposizioni della presente legge relative
alle riserve tecniche.

(E approvato).

Art. 81.

(Definizione dell'unità di conto europea
e della localizzazione di attività)

Agli effetti della presente legge si inten-
de per:

UThitàdi conto emopea, queLla che risul-
ta dall'articolo 1 della direttiva del Consi-
glio delle comunità europee del 29 giugno
1976, n. 76/580;

« Localizzazione }}delle attività in un de-
terminato Stato la presenza di attività mo-
biliari ed immobiliari all'interno del territo-
rio di tale Stato. I crediti sono considerati
come localizzati nello Stato nel quale gli stes-
si sono esigibili.

(E approvato).

Art. 82.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni)

Le fusioni di società dI assicurazioni de-
liberate entro il termine di 3 anni dalla da
ta di entrata in vigore ddla presente legge
ed attm,te sia mediante la costituzione di
una sccietà nuova, sia mediante !'incorpo-
razione di una o più società in altra già
':.'sistente. sono soggette all"imposta di re-
gistro, a quelle jpotecarie e catastaI.i e al~e

tas'se su];e concessioni governative nella mi-
sura fissa di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si
applicano anche alle concentrazioni di azien-
de di assicurazione effettuate mediante ap-
porto di portafoglio, purchè l'apporto con-
cerna !'intero portafoglio di uno o più rami
di assicurazione.

I redditi e le plusvalenze emergenti in con-
seguenza delle operazioni di fusione e con-
centrazione, deliberate entro il termine di
cui al primo comma, se indicati distintamen-
te nel bilancio o in apposito allegato, non
sono assoggettabili aH'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed ano. imposta loca-
le sui redditi nell'esercizio in cui è realizzata
la fusione o la concentrazione, ma concorre-
ranno a formare il reddito imponibile della
società incorporante o risultante dalla fusio-
ne o della società apportante nell'esercizio in
cui saranno realizzati o distribuiti o portati
a capitaJe.

CE approvato).

Art. 83.

(Applicabilità di altre disposizioni del testQ
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
e successive modificazioni, nonchè di altre

disposizioni di legge)

Per l'esercizio delle assicurazioni di cui al~
l'articolo 1, da parte delle imprese regolate
dalla presente le~ge continuano .ad applicar-
si, oltre a quelle richiamate negJi articoli
che precedono, le disposizioni di cui agli ar~
ticoli 51, 66, 70, 73,87, 101, 102, 103, 104, 10::,
J10, 111. 112, 114, primo, secondo e terzo
comma, lettera d), 118, 121 e 123 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febb:::-aio 1959, n. 440,
e successive modificazioni.

Continuano altresì ad applicarsi le dispo-
sjzjoni contenute nei titoli IX, XII e XIII dd
predetto testo unico e sucoessive modifica-
zioni, nOl1'chè ogni altra disposizione rela-
tiva all'esercizio delle assicurazioni contro
i danni, che concerna materia non discipli-
nata dalle disposizioni della presente leg.
ge o che non sia comunque incompatibiJe
con queste ultime.
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Restano altresì ferme le disposizioni con-
tenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, che non siano
incompatibili eon quelle di cui alla presente
legge, nonchè le disposizioni contenute nel
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, coo.-
vertito con modificazioni nella legge 26 feb
braio 1977, n. 39.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Ricordo che l'arti-
colo 84 del testo governativo è stato sop-
presso dalle Commissioni riunite 2a e loa.

Passiamo all'esame degli articoli ISUCceS'Si-
vi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. R4-bis.

(Cessione dei rischi in riass.icurazione
e in retrocessione)

Ai fini della ammissibilità dei mezzi di
copertura delle riserve tecniche di cui al
secondo comma, lettera a), dell'articolo 31,
e del calcolo del margine di solvibilità, se-
condo le indicazioni di cui all'ultimo com-
ma, rispettivamente, degli articoH 37 e 38,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può non tener conto, esclu-
sivamente in base a valutazione sulla sol-
vibilità delle compagnie riassicuratrici, del-
la cessione dei rischi in riassicurazione e in
retrocessione a determinate imprese che non
abbjamo istituito un proprio legale rappre-
sentante sal terrritorio della Repubblica o
sul territorio di un altro Staio membro del-
la Comunità economica europea.

(E approvato).

Art. 85

(Controvalore in lire italiane
dell'unità di conto europea)

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato stabilisce con proprio de-
creto il controvalore in lire italiane dell'uni-
tà di conto europea da prendere in conside-
razione a decorrere dal 31 dicembre di cia.
scun anno. Tale controvalore è quello del-
l'ultimo giorno del mese di ottobre prece-

dente per il quale sono disponibili i contro.
valori dell'unità di conto europea in tutte le
monete della Comunità economica europea.

(E approvato).

Art. 86.

(Provvedimenti amministrativi -
sanzioni amministrative e penali)

Si 2.pplicano le disposizioni del titolo VIII,
capo III, e deiL titolo XIV del testo unico
delle l~ggi sull' esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
c successive modificazioni, per quanto ri-
guarda i provvedimen:ti amministrativi de-
gli organi di vigilanza e le sa;nzioni per le
violazioni alle norme della presente legge,
con l'osservanza, per queste ultime, della
legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È moltiplicata per dieci la misura delle
sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115
del predetto testo unico.

(E approvato).

Art. 87.

(Ultrattività delle autorizzazioni
già rilasciate)

Le imprese in attività alla data di entrata
in vigore della presente legge sono autoriz-
zate a proseguire l'esercizio delle operazioni
di assicurazione contro i danni comprese nei
rami indicati nell'allegato I, che corrispon-
dono a quelle da esse praticate alla predetta
data in base alle autorizzazioni già a loro
concesse, avuto riguardo alle alassificazioni
eel alle indicazjoni contenute nello stesso al-
legato L

(E approvato).

Art. 88.

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni di cui all'articolo 31 si
applicano alla copertura delle riserve tecni-
che costituite a partire dall'esercizio in cor-
so alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, limitatamente agli incrementi delle
riserve stesse.
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Le disposizioni deU'articolo 67 si applica-
no con decorrenza dal secondo esercizio suc-
cessivo a quello in corso nell'anno di prima
formazione dell'albo speciale delle società di
revisione.

Le impl'ese hanno termine fino rulla appro-
!V'azione del bilancio deilil'esercizio 1985 per
:adegua:I1el'1ntero impOil1:o delile riserve tec-
niche alle disposizioni stabHite daUa pre-
sente [egge.

È abrogata ogni disposizione contraria o
incompatibile con quella della presente
legge.

(È approvato).

TITOLO VIII

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO

Art. 89.

(Ruoli tecnici ispettivi)

Le dotaziorrui organiche del ruo~o tecnico
ispettivo della Direzione generale delle assi-
curazioni piPÌvate e di !interesse eo/Nett,wo del
Mini'stero dell'dndusrtil1i:a,del commercio e del-
['artigianato di aui .aMa tabeHa XIV, quadro
E, aLlegata a!l deoreto del Presidente della
RepubbHca 30 giugno 1972, n. 748, a:lia tabel-
ila III, aililegata al decreto ministedale 27 di-
cembre 1972 e a]la tabelila III, quadro B, al-
Regata 311deoreto ministeJ1iéìJ1e9 geThllaio 1971,
'sono sostH:rui,teda queLle di oui a,lla tabelJa
recata nell'alleg:o,to II della prosente legge.

Il ruolo organico della carriera esecutiva
dell'Amministrazione ce:ltrale di cui alla ta-
bella I, quadro E, allegato al decreto mini-
steriale 9 gennaio 1971, è aumentato di 15
posti, da riservare alla Direzione generale del-
le assicurazioni private e di interesse collet-
gViOper i compiti di istituto.

A1]I'onere consegueDlte a;]l'aumento deLla do-
tazione 0'1'ganJj10asarà rprovv:eduto con Je e!11-
ifJrate del 'Oontr.ibuto di vigi:lanza di cui al-
a'aIitÌiCOIlo67 del testo unico approvato con
decreto del P,residente deLla RepubbHca
13 febbrai,o 1959, n. 449, e 'Successive modi~
ficazioni. A ,talle ISCOpOla mi!sUJra mas,sjma
di detto oon1JIìiibuto è elevata ail due !per

rnHle dei premi <Ì.nca:s's3!tidaLle !imprese :in
ciasc'Un esercizio.

(È approvato).

Art. 90.

(Compiti del servizio tecnico-ispettivo)

Al servizio tecnico-ispettivo sono attribui-
ti i compiti del controllo della gestione delle
imprese assicuratrici, della verifica dei bilan-
ci delle stesse imprese, della acquisizione dei
dati per la valutazione della congruità delle
tariffe, dell' osservanza delle prescrizioni con-
tenute nel decreto di autorizzazione ed ogni
altra indagine necessaria ai fini dell'attuazio-
ne degli adempimenti prescritti dalle leggi
sulle assicurazioni private.

Restano fermi i compiti attribuivi alla Di-
'reziOl1egener,aile deHe assicurazioni private e
di ,interesse caHettivo del Ministero dell'in-
dustr.ia, del commercio e dell'artigianato di
cui 'a:lla legge 24 dicembre 1969, ([1.990, e
successive modificazioni.

Nell' esercizio delle loro funzioni gli appar-
tenenti al servizio tecnico-ispettivo, sono uf-
ficiali di polizia g:iudiziaria.

(È approvato).

Am. 91.

(Assunzioni nella carriera direttiva
del ruolo tecnico-ispettivo)

La :nomina aJ11aquali.fioa inizÌaJe deDla car-
,r.iera IcLi:rett:ivadel lruollo .teonico--i'spettivo di
cui alla tabelLa Irecata llleLl'a:Llegato II d.el[a
presente [egge, ha Juogo mediante pubblko
concorso !pelr esami \fra lLaureati: a) lÌn giu-
rr:is.prudenza; b) ,in economia e oommercio;
c) iÌn scienze stati:s.tiche e demografiche o
,scienze 'Statistiche ed a1JtuarlÌwli.

I decreti ministeriali che indìcono i con~
corsi stabiliscono il numero dei posti della
qualifica iniziale da riservare ad ogni tipo
di laurea.

Gli esami consistono in due prove scritte,
in un colloquio e in una prova scritta facol-
tativa in una delle seguenti lingue: francese,
ÌJJglese o tedesco a sceLta del candidato.

I decreti mini,steriaiLi che mdìcono i concor-
si stabiliscono le materie che formano ogget-
to delle prove scritte e del colloquio, in rela-
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zione al diploma di laurea richiesto per la
ammissione a ciascun concorso.

(E approvato).

Art. 92.

(Assunzione nella carriera di concetto
del ruolo tecnico~ispettivo)

La Illomina aI~la quaili:lìica inizialle de1La car-
<[iiem di conoetto del ,DUOIloieond:oo ~Slpet1Jivo
di CUli,aLla ltabel11a :recalta !nelll'aLlegato II del-
ta :pr:es-ente !legge, ha Luogo mediaJ1!te ipiUb-
b1ico OOIllCOIrSOper esami fr:a caJndi!dati iJn
posses'so :deil ,diploma di 'ragianer:i:a o del
diploma di maturità scientJi:fioa.

DeI~l'org3Jl1JÌ'Cocomplessivo di cud al1la rta-
beNa,recata nevI' rulù'egato II dellilla preSerDJte
~egge, due -terzi dei pO'sti sono 'tiiserv<:\J1Jiai
diplomati :iJn ma:giOllleria COIll [',i:serwa di ItJre
poslti ai ,ragio:nieni che IsiaJllO:in pOS'SelS/sodell
diploma di 'corI1ispo11JdenZJa commercmle ;Un
\limJgue estere (f,ra:ncese, mglese o tedesco)
tri!lasaÌ:a>to da iSlvituti pl'ofess:iona!l,i di Stato
o 1egaJlmente Iniconosoiuti.

Gli esami consistono in due prove scritte
e in un colloquio.

III decreto ministeriale che indìoe il cOlllcor-
so stab1lisce Je materie che formooo oggetto
delle prove scritte e del colloquio.

(E approvato).

Art. 93.

('l'ermine per la messa a concorso)

I posti che risulteranno disponibili nella
qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli
91 .e 92, previsti nella tabella di cui all'alle-
gato II c quelli risultanti ai sensi del dispo-
sto dell'art1oo1.o 89 per la c3Jlìriera .esecuti~
va, sono messi a concorso entro sei me'ii
dall'entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

ALLEGATO I

A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO.

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul la-
voro e .Ie malattie professionali):

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;

forme miste;
persone trasportate.

2. Malattia:

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli fer-
Toviari) :

Ogni danno subìto da:

veicoli terrestri autoro.otori;
veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari:

Ogni danno subìto da veico1i ferroviari.

5. Corpi di veicoli aerei:

Ogni danno subìto da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e flu-
viali:

Ogni danno subìto da:

veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, baga-
gli e ogni altro bene):

Ogni danno subìto dalle merci trasportate
o dai bagagli, indipendentemente dalla natu-
ra del mezzo di trasporto.

R. Incendio ed elementi naturali:

Ogni danno subìto dai beni (diversi dai
beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causa-
to da:

incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diveirsi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.

9. Altri danni ai beni:

Ogni danno subìto dai beni (diversi dai be-
ni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo, nonchè da qualsia-
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si altro evento, quale il furto, diverso da
quelli compresi al n. 8.

10) R.C. autoveicoli terrestri:

Ogni responsabilità risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri. (compresa la responsa~
bUità del vettore).

11. R.C. aeromobili:

Ogni responsabilità risultante dall'uso di
veicoli aerei (compresa la responsabilità del
vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

Ogni responsabilità risultante dall'uso di
veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compre~
sa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale:

Ogni responsabilità diversa da quelle men~
zionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. Credito:

perdite patrimoni31li derivanti da insol~
venze;

,credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.

15. Cauzione:

cauzione diretta;
cauzione indiretta.

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

cischi relativi -all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti e di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da
quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniaI1ie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria:

I rischi compresi in un ramo non possono
essere classificati in un altro ramo, salvo nei
casi contemplati al punto C.

B) DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CON.

CESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI.

Qualora ~'autorizzazione riguardi contem-
poraneamente:

a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto
Ja denominazione «InfoI1tuni e malattia »;

b) i rami nn. 1, quarto traUi:n:o, 3, 7 e 10,
viene rilasciata sotto la denominazione « As.
sicurazioni auto »;

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7
e 12, viene rilasciata sotto Ja denominazione
« Assicurazioni mar.ittime e traspo:r1Ji »;

d) i rami nn. 1, qua:rto trattino, 5, 7 e 11,
viene rilasciata sotto .la denominazione « As-
sicuraz;ioni aeronautiche »;

e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto
la denominazione « Incendio ed altri danni ai
beni »;

f) i rami nn. 10, Il, 12 e 13, wene rila-
sciata sotto la denominazione « Responsabi~
IHà civile »;

g) i rami nn. 14 e 15, wene rHasciata sot-
to la denominazione« Credito e cauZJÌone »;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la
denominazione «tutti i rami danni »; tale
denominazione deve essere comunicata agli
altri Stati membri ed alla Commissione.

C. RISCHI ACCESSORI.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
per un rischio principale, appartenente ad
un ramo o ad un gruppo di rami, può ugual-
mente garantire rischi compresi ,in un a1tro
ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta
per questi rischi, quando i medesimi:

sono connessi con il rischio principale;
riguardano l'oggetto coperto contro il ri~

schio principale;
sono garantiti dallo stesso contratto che

copre il rischio principale.

Tuttavia, ii rischi compresi ned rami 14 e 15
di cui al punto A, non possono essere consi-
derati come rischi accessori di altri rami.



Livello Qualifica Posti Funzione Posti
di funzione di qualifica di funzione

D Dirigente superiore .......... 1 Ispettore generale ............ 1

E Primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . 6 Ispettore capo ............... 6

7 7
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ALLEGATOII

RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

CARRIERA DIRETTIVA

QUADRO E. ~ Dirigenti tecnici ispettif)i per le aSsU:ura1Jioni

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametro

530 j
487 I455 i426 ,387 ,

307

Ispettore capo aggiunto (Diret~
tore aggiunto di Divisione) . 11

257 l
218 5

Ispettore superiore i
Ispettore ~

3S

46

CARRIERA DI CONCETTO

Ispettore capo aggiunto . . . . . . .
Ispettore principale aggiunto. . .

Ispettore aggiunto ...........

3

11

11 (.)

2S

(.) N. 3 posti riservati a traduttori ed interpreti nelle lingue francese, inglese e tedesco.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti il
Jisegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Per lo svolgimento di interrogazioni

S I G N O R I. Doma.ndo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoLtà.

S I G N O R I. Si,gnor Presidente, anohe
alla luce delle sempre più sconcertanti e ri~
correnti vicende de] processo di Catanzaro e
del torbido moJo giocato in questi ul'tÌimj
anni da alcuni selttori dei servizi segreti at-
torma a fatti gravissimi come que.IJlo della
<;trage di piazza Fontana, sollecito il GO'Ver~
no a rispondere all'interrogazione 3 ~ 00550
del 23 giugno 1977, relativa all'esibizione dei
documenti del SID nel processo di Catanza-
ro e al problema del segreto politico~mili~
tare, e all'interrogazione 3 ~ 00536 del 21 giu~
gno scorso, con la quale si domanda se il
cosiddetto nulla asta di segretez:m sia richie-
sto anche per le nomine governative nei
grandi corpi amministrativi deLlo Stato, ai
vertici delle ammini,straZiioni minilSxeriali e
degli enti pubblici.

P RES I D E N T E. La Presidenza pren-
de atto delle sue richieste e si farà carico
di inoJtrarle al Governo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle 'interroga~
rioni pervenute a11a Presidenza.

P A L A, segretario:

GUI. ~ Ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro. ~

( Già 4 -01303)
(3 -00660)

PITTELLA. ~ Ai Ministri degli affari este-
ri, della sanità e del lavoro e della previden-
za sociale. ~ Premesso che il giornale quoti-
diano « Roma» del 21 settembre 1977 ha
pubbl'icato un trafiletto secondo cui tra i
rappresentanti dell'Università di Genova e il
Vkeministro iraniano della sanità, con la
collaborazione dell'Ufficio III del nostro Mi-
nistero degli affari esteri, sarebbe stato pre-
parato un accordo bilaterale con 'il quale si
dovrebbe verificare un flusso migratorio di
personale medico e paramedico di tali pro-
porzioni da porre in serio pericolo la opera-
tività dello stesso servizio di s'icurezza so-
ciale italiano, si chiede di conoscere:

1) se la notizia risponde a verità;
2) in caso affermativo, quali garanzie sa-

rebbero offerte agli ,]taHani rper [a « :preselle-
z'ione» e l'impiego;

3) in che modo l'operazione si armoniz-
zerebbe con la volontà politica del Governo,
con l'affermata carenza di personale para-
sanitario, con l'assenza di un accordo di si-
curezza sociale e di un accordo di emigra-
zione tra l'Italia e l'Iran.

(3 - 00661)

Interrogazioni da svolgere in Conunlssione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
tico\lo 147 del RegooaJmento, Je seg1Uenti in~
ter.rogazioni 'saranno svolte presso le Com-
miss10ni permanenti:

la Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affiari deLla Presidenza dell Con-
siglio e deilil'mte.rno, ordtnarnem1:o genera\le
delllo Stato e deLla pubbiliJca armminÌlsura-
ziOine):

n. 3 - 00656 del senatore Gherbez Ga-
briella;

4a Commissione permanente ~Difesa):

n. 3 - 00658 dei senatori BoLdriJni Airrigo
ed atI.tri;

n. 3 ~ 00659 dei ,senatori Bo1drini Anigo
ed altri;
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loa Commissione permanente (Industria,
commercio, tur1smo):

n. 3 - 00654 dei senatori Bertone e Pol-
lido[["o;

n. 3 - 00655 dei senatori Poblidoro ed
ahri.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 27 settembre 1977

P RES I D E N T E. Bs'soodo stati
esauriti tutti gli argomenti previsti daJl ca-
[:enda:r,io dei Ilavori de]1'A:ssemhlea per la
corrente settimana, ,la !Seduta di domani, 23
settembre, non avrà più l1uogo.

H Senato tornerà a riJUnirsi iJn seduta pUlb-
b1lica martedì 27 ,settembre, a.He ore 17, coo
il seguente ordine dell 'giorno:

l,nterrogazioni.

Interrogazioni all'ordine del giorno:

RUFFINO. ~ Al Ministro delle finanze. ~-
Per conoscere:

di quali mezzi disponga attualmente la
Guardia di finanza per svolgere razione di
vigilanza in mare per fini di polizia finan-
ziaria, per contrastare i mezzi contrabban-
dieri e per esplicare compiti di salvataggio
e di soccorso;

qua:li interventi concreti il GoveI1Ilo in-
tenda attuare al fine di realizzare un mo-
demo ed effidente rpotenziamento del navi-
glio e soddisfare rpiù camp:iJutamente le esi-
genze operative e dei servizj di istituto della
Guardia di finanza.

(3 - 00529)

MARGOTTO, CEBRELLI, MARANGONI.
FEDERICI. ~ Al Ministro dei lavori pu/;.
bliei. ~ Premesso:

che il 16 agosto 1975, nella provincia
di Verona, dopo un forte temporale, aI chi-
lometro 76,890 della Gardesana orientale

~ strada statale n. 249 ~ è caduta una

frana, pmvocando la morte di tre persone
e ostruendo la strada stessa;

che 1'ANAS iniziava subito lavori di pro
tezione là dove il pericolo sembrava più gra-
ve, chiudendo, di conseguenza, 11astrada per
8 mesi,

gli interroganti chiedono se il Ministro è
a conoscenza:

che, a meno di due 3!I1ni di distanza,
esattamente il 21 giugno 1977, sulla stessa
strada, poco più a nord, è caduta una frana
di proporzioni notevoli, per fortuna ,senza
p~ovocare altre vittime;

che la Gardesana orientale è Illuovamen.
1e chiusa.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di co-
noscere con quali misure H Ministro inten-
da intervenire per:

avviare a soluzione definitiva una situa-
zione che è ,già costata, oltre che disagi e
perdite economiche considerevoli, trre vitc
umane, con la necessaria oostruzione della
galleria e di ogni altra opera di sicurezza;

tranquillizzare in tempi brevi la citta-
dinanza della zona ed i turisti sulla transj.
tabilità deH'unica via di comunicazione con
l'alto Garda, in modo da non mettere in
pericolo ad ogni temporale, eon conseguenTe
c::tduta di massi, altre vite umane e le at-
tjvità finanziarie turistiche che, come è no-
to, sono tra le più rilevanti della nostra eco-
nomia.

(3 - 00573)

LUZZATO CARPI. ~ Al Ministro del te-
soro. ~ Alla luce delle notizie comparse in
questi giorni sui principali quotidiani del
Paese, si chiede di sapere:

se è a conoscenza che sono in via di
conolusione trattative tra la « Montedison »

e l'Istituto bancario San Paolo di Torino,
istituto di diritto pubblico, per la cessione
a quest'ultimo del pacchetto azionario di con-
trollo del Banco Lariano;

se gli risulta che tali trattative si basa-
no su una valutazione del Banco stesso del-
l'ordine di grandezza di 200 miliardi di lire
e che tra le condizioni per la cessione vi è
la concessione, da parte dell'Istituto banca-
rio San Paolo di Torino alla «Montedison »,
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di un prestito a tasso agevolato dell'ordine
di grandezza di 300-400 miliardi di lire;

se l'operazione è stata autorizzata dal
Ministro e dalla Banca d'Italia e, in caso
affermativo, in base a quali considerazioni
è stato autorizzato !'impiego di somme di
tale entità;

se è stato autorizzato, in particolare,
un prestito a tasso agev<:lato per un'opera-
zione finanziaria che è al di fuori di ogni
forma di programmazione del credito e, alla
luce dei fatti di cui sopra, quale fondamen-
to ritiene che abbiano le asserzioni di ban-
che, anche pubbliche, sull'impossibilità di
abbassare il costo del denaro;

se non ritiene, infine, necessario dispor-
re che l'operazione venga bloccata in attesa
delle spiegazioni di cui sopra, almeno fino
a quando non sia definitivamente chiarita
la struttura azionaria e direzionale del grup-
po «Montedison ».

(3 - 00440)

LUZZATO CARPI, LEPRE. ~ Ai Ministn
del tesoro e degU affari esteri. ~ Premesso:

che nea !nQJVembre1946 venne ordinato
daIle auto\I"ità di ooou:pazione dena Venezia
GLuJ.ia il tifasferimento provV'isO'rio della
sede [ega>ledelila Cassa di risparmio di Pdla
a Trieste, con LIcambiamento deilila ragione
sociaJIe in Cassa eLirispal'mio deill'Istria, in
attesa di raggmngere la sede definiti'Va do:po
la deten:".minaZJionedei confini coo la Jugo-
srrarvia;

che i[ Trattato di Osimo ha chiuso ogni
questione territoI1Ìwle fra J'Italia e la Jugo-
s,la'Via per ClUiè evidente che [a SJUddetta
Cassa di risparmio non può tornare ad ope-
rare in Istria;

che [a Cassa di rispaJl'ffiio dclJ.'!stria
s'volge iim~tatissima aHività, perarrtro, £in
dal 1946, in regime cO!l11missariale, con salli
sette diJpendem.ti;

che recentemente è s'tato sostituito il
commissario straordinario a suo tempo de.
signata dal Governo militare alleato, com-
mendatore ragioniere Elio Valentini, con l'av-
vocato Giorgio Jaut, già presidente della
Cassa di !r1sparrnio di Trieste;

che è dell tutto anacronistico !pensare
alla ricostituzione degli oifgan~ ordinari dcl-

l'amministrazione, ricostituzione che sareb-
be comunque subol1dinata alrra modifioa dell-
l'attuale statuto ]n quanto questo prevede
la nomina di rappresentanti da parte del
comune e ddlila provincia di POIla, entri ter-
ritoriaH non più wp,paTtenenti a1l'ItaHa;

che a T.rieste s'VOIlgela sua wtti'Vità la
Cassa di risparmio di T.rieste, UJITadeMe più
Ì1TIiportanti de~la oategoifia,

si chiede di conoscere se ill Ministm de[
tesoro non ritenga opportuno prornruo'Vere
le necessarie iniziative per la defilniti'Va !Li-
quidazione delaa Cas1sa di risparmio del-
l'Istria medja:nte incoI1porazione nellla Cassa
di rispaIl'IIlio di TlTieste. Si raggiiUJI1gerebbe
in tal modo una .gOiluzione aJdegruata wLl'at-
tUaJleassetto territorirule ed an:nministrativo,
che consentirebbe la soppressione di un
ente che non può svollgere aìlauna utHe fun-
zione per l'economia lorcalle e per il quale
sono armai venuti meno i motivi che ne
avevano consLgliato la sopraViVilVenza.

(3 -00568)

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~ Al

Ministro del tesoro. ~ Per conoscere i crite-
ri m base ai quaili si nomineranno il presi-
dente, il direttore generale e il cons~glio di
amministrazione dell'ICLE (Istituto naziona.-
le credito lavoro italiano all'estero) e se,
sulla questione, sia stato sollecitato 111pare-
re del Parlamento.

(3 -00574)

SQUARCIALUPI Vera Liliana, MERZARIO.
~ Al Ministro della sanità. ~ P'er sapere:

se è a conoscenza che anche i Monopoli
di Stato sono entrati uffkJa,lme:n!te nel giro
degli abbinamenti pubblicitari dello spart
automobilis,tico, come già hanno fatto azie!l.l-
de produttrici di sigarette estere;

se intende intervenke contro tale cla-
morosa violazione deLla legge 10 apdle 1962,
n. 165, per ,la >tutela della salute pubblica,
come già richiesto dall'interrogazione nu-
mem 3 ~00496 del 18 maggio 1977, soprat-
tutto in seguito alle recenti gravi rivelazio.n.J
scientifiche sui danni del fumo;

se considera urgente proporre modifi-
cazioni alla citata -legge rela1J}vamente aLl'am-
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montare deLle ammende previste per i tra-
sgressori, div,enta:te krisorie di firOl1lteai ca-
pi,tali [mpegnati il]1detta subdola for,ma di
pubblicità.

(3.00501)

SIGNORI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se non ritiene necessario ed ur-
gente disporre un'inchiesta tendente ad ac-
certare se :r.ispondono a verità le notizie re-
lative a bambini italiani handicappati che
sarebbero stati sottoposti a «cure chirurgi-
che, da anni bandite da quasi tutti i Paesi
civiJ.i, in una casa di cura di Buenos Aires ».

Per accertare, inoltre, se è vero che l'in-
tervento chiIìurgico praticato Iin Argentina
sui bambini italiani consisterebbe ÌJIl una
« autentica demolizione di una paIìte del cer-
veLlo », come è potuto accadere che un fat-
Ita così grave, e ohe si protrarrebbe da aIliI1lÌ,
sia sfuggito all'attenzione dellè autorità sa-
nitarie tde1 nostro Paese e Je eventuaLi ire-
.sponsaJMlità per col1pke eSelII1[>1aI"mentele
stesse con [a necessa:r.ia eIler-gia.

(3 - 00541)

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Si.
mona. ~ Ai Ministri della sanità e degli af-
fari esteri. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti abbiano preso, o intendano 'Prendere,
in seguito a:lle recenti notizie di stampa ri-
guardanti più di 40 ragazzi siciliani, handi-
cappati, che sarebbero stati sottoposti, in
una casa di oura di Buenos Aires, ad inter-
venti ohirurgici al cervello gravemente lesivi
della personalità, ing1iustìfi.catiÌ sul piano
scientifico e criminosi su quello umano.

Gli interroganti ohiedono di sapere, in
particolare, se risponda a verità la notizia
del collegamento fra 1'« Istituto argentino de
diagnostico y tratamiento societad anoni-
ma» di Buenos Aires e 1'« Oasi Maria San-
tissima» di Traina (Enna), un complesso
realizzato con cospicui finan:zJiamenti pub-
b'lici, nel quale verrebberO' ricoverati gran
parte dei giovani pazienti ,sidliani dopo i
discussi interventi che, spesso, lli hanno ri-
dotti come automi, incapaci delle più ele-
mentari forme reattive.

(3 - 00546)

GIUDICE, OSSICINI, GALANTE GARRO.
NE, MELIS. ~ Al Ministro della sanità. ~~

Poichè gli esperimenti di manipolazione in
vitro de] materiale genetico hamw raggiun-
to un grado di fattibilità che li 'rende accessi-
bili anche a laboratori scientifici di media
attrezza tura;

considerato che tali esperimenti ,rives,to-
no una grande importanza saientdnca, e po
trebbero presto rivestire anche io:nportanza
pratica con importanti ~isv:01ti economici, e
d'altro CaJllto potrebb.ero <aJThcherapp.resen-
tare un grave perioolo per la salute pubblica,
spede se non condotti con le dovute cautele,

gli interroganti chiedono ,di conoscere
se il Ministro non Jm.tenda al più presto
costituire una commissione che, Ìil1 armo-
nia con quanto già avviene Ìil1 altri Paesi
della CEE, fornisca gli elementi necessari
per la rapida emanazione di un provvedi-
mento legislativo che regoli tale importante
materia.

(3 - 00583)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'industria,
del commercio e dell' artigianato e della sa-
nità. ~ Per sapere se non ritengano di do-
ver promuovere l'unificazione e Ìil coordina-
mento dei servizi e degli enti istituzional-
mente destinati al controllo merceologico,
sanitario ed igienico dei prodotti destinati
al consumo finale.

In particolare, per sapere quali indagini
tendenti ad accertare l'osservanza delle nor-
me emanate per la tutela dei consumatori
siano regolarmente e periodicamente effet-
tuate da organismi pubblici, tecnicamente
attrezzati e scientificamente qualificati, quali
le Stazioni sperimentali per l'industria.

Per sapere, inoltre, se il riciclaggio della
carta usata ~ per fini ecologici e per fini
di lotta agli sprechi ~ non possa essere am-
pliato indkizzandone i prodotti verso usi
che non minaccino la salute (stampa, carta
per scrivere, caP1:onaggi industriali, eccetera)
e non verso .la produzione di involucri ed
imballaggi destinati a contenere prodotti aLi-
mentari, con aperta e tracotante viO'lazione
delle norme vigenti, come è stato accertato,
sembra, su richiesta deIJ'Unione nazionale
consumatori, da una delle ricordate Stazio-
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ni sperimentali, e precisamente da quella
per la cellUllosa, carta e fibre tessili, vege-
tali ed al'tificiali.

(3 - 00600)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consigli'}
dei ministri. ~ Per essere infopmato se in.ten-
da evitare 'la vialazione delJla recente legge
sull'elimiiI1azione di aLcune festività 1nf;raset-
timanali ad ,opera di Regiani, Pravince e Ca-
muni, ohe vanna attuanda, sia pure Urnitan-
dOlla a:1 perioda estivo, la settimana corta,
disponenda vacarn,ze per of311isabato e recu-
peri pO'meridiani ohe si r1velano puramente
fìttizi.

(3 - 00554)

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei mimstri ed ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale, della difesa e dell'in-
terno. ~ Premesso:

che il decreto minilsteriale 19 maggio
1973 ha mantenuto ferma in materia di
collocamenta la richiesta nominativa per la
assunziane di tutti i lavaratari dei settari
deLle c()]TIlUi11ÌiCazioniteJlelfanklhe, telegrafi-
che e cabllografiche;

che il mancato adeguamento dell' arti-
colo 34 della statuto dei Ilavaratori, i,l qua.
le impone che la richiesta nominativa sia
limitata soltanto a « ristrette categorie di
aavorotor.i altamente specializzate », specifi-
catamente individuate da decreti del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
fu a 'Sua tempo motivata con Ila necessItà
di approfandire l'indagine sulle quaLifiche
prafessionali da considerarsi « altamente spe-
cializzate »,

J'interrogante chiede di conascere, anche
in relaziane alla vicenda delle intercettazio-
ni telefoniche a Bologna, per quali motivi
il Ministro del lavara e deLla previdenza so-
ciale mantiene in vita per gji interi setta-
ri suindicati tl'esenzione della richieSlta nu-
merica e ritarda camunque nel}'jndividuare
le singale categarie di lavaratari « altamen-
te specializzati» assumibili a richiesta no--
minativa.

Per sapere inaltre se hanna fandamenta le
ricorrenti vaci seconda le quali .iJl mancato

adeguamenta al dettata delil'8JI'ticolo 34 del-
la legge n. 300 del 1970, aLtre che cansen-
tire di fatta assunzioni di camoda, costitui-
rebbe il canale di cui si servano :i servdzi
di sicurezza .italiani od esteri per inserire
nelle suddette aziende elementi di fiducia o
propri agenti.

(3 -00569)

RaMEl. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per sapere qua~i
iniziative intende assumere a seguito della
recente sentenza, in carso di notificazione,
con la quale la Corte ,di cassazione ha ri-
gettato l'impugnativa del Servi2iio cantributi
agricoJi unificati avverso la sentenza del
Tribunale civile di Sa:lerna, che ha ricano-
sciuto il diritto alil'esenzione dal pagamen-
ta dei contributi agricoli unificati a tutte
le aziende situate nei territori montani, co-
sì carne disposto dall'articolo 12, ultimo com-
ma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

L'interrogante ritiene ohe la citata sen-
tenza della suprema Corte di cassazione cam-
porti, non solo l''Obbligo per il Servizia can-
tributi agricoli unificati di pravvedere al
soddisfacimento delle parti attrici neLla con~
trO'Versia de qua, ma anche d'oppor1Jtmità di
prov,veidere uguallmente nei confìronti di co-
l'Oro che, praprio sul fondamenta di quella
sentenza, hanno proposto o varranno pro-
porre gravami.

Risulta all'interrogante che sarebbero in
carsa di giudizio amministrativo altre 15.000
ricorsi ai quali molti altri ~ è facile preve.
derla ~ se ne aggiungeranno a seguita del-
la ai,ÌJrutasentenza, Ii[ ohe oompolflta spese,
aggravio di lavoro per gli uffici pubblici e
grave situazione di disagio per gJ.'iapparte-
nenti alle categorie agricole interessate.

L'interrogante ohiede di conoscere quali
i's.tmzio11JÌilll Mi:nist:ro intenda impartire ail
fine di evitare :i.[rproor3!srtJilThairslideMa sitlUia-
ziane sopra richiamata.

(3 -00602)

La seduta è tolta (ore 18,35).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsiglIere VicariO del ServIzIO del resoconti parlamentari


