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(61a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO, 
e del Vice Presidente MONNI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Interpretazione autentica dell'artico
lo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla 
dichiarazione di morte presunta di perso
ne scomparse per fatti dipendenti dalla 
situazione politico-militare determinatasi 
t ra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 >̂  
(1843) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE (Magliano) . . . Pag. 801 
PRESIDENTE (Monni) 802 
AZARA, relatore « . 802 
Bosco, Ministro di grazia e giustizia 802 
CAPALOZZA e . . 802 

La seduta è aperta alle ore 12. 

Sono presentì i senatori: Azara, Capalozza, 
Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, 
Leone, Magliano, Massari, Monni, Riccio e 
Antonio Romano. 

A norma dell articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Papalia è so
stituito dal senatore Milillo. 

Intervengono il Ministro di grazia e giù-
stiza Bosco e il Sottosegretario di Stato per 
lo stesso Dicastero MannironL 

G R A M E G N A , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, 
sulla dichiarazione di morte presunta di 
persone scomparse per fatti dipendenti 
dalla situazione politico-militare determi
natasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 di
cembre 1945» (1843) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « In
terpretazione autentica dell'articolo 4 della 
legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazio
ne di morte presunta di persone scomparse 
per fatti dipendenti dalla situazione politico-
militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 
e il 31 dicembre 1945 ». 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, 
n. 320, sulla dichiarazione di morte pre
sunta di persone scomparse per fatti di
pendenti dalla situazione politico-militare 
determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 
dicembre 1945, deve essere interpretato nel 
senso che la deroga alle prescrizioni del 
Codice di procedura civile in ordine alla 
pubblicazione sui giornali si applica sia alla 
pubblicazione della domanda sia alla pub
blicazione della sentenza per dichiarazione 
di morte presunta. 

A Z A R A , relatore. L articolo unico del 
disegno di legge mira ad evitare gli inconve
nienti derivanti dalla errata interpretazione 
dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, 
n. 320, precisando che la deroga alle prescri
zioni del Codice di procedura civile in ordine 
alla pubblicazione sui giornali si applica sia 
alla pubblicazione della domanda, sia alla 
pubblicazione delia sentenza per dichiara
zione di morte presunta. 

Si mette cosi in rilievo lo scopo del legisla
tore, che ha voluto, per la dichiarazione di 
morte presunta di persone scomparse per 
fatti dipendenti dalla situazione politico-mi
litare determinatasi fra il 10 giugno 1940 e il 
31 dicembre 1945, una procedura più sempli
ce e meno costosa rispetto a quella prevista 
dalla (legge comune per la dichiarazione di 
morte presunta delle persone scomparse nel 
periodo suindicato 10 giugno 1940-31 di
cembre 1945. 

Sembra, pertanto, che il disegno di legge 
debba essere approvato. 

Presidenza 
del Vice Presidente NONNI 

C A P A L O Z Z A . Lo scopo del presente 
disegno di legge presentato dal Ministro di 
grazia e giustizia, come ha messo in rilievo 
il relatore Azara, è quello di eliminare gli 
ostacoli e le incertezze che si frappongono a 

che l'articolo 4 della legge 3 giugno 1949 
venga attuato secondo il suo principio ispi
ratore. In realtà, la legge del 1949 aveva in
trodotto una procedura semplificata per la 
dichiarazione di morte presunta di persone 
scomparse durante gli avvenimenti di guer
ra; è accaduto, purtroppo, che per un errore 
materiale si è fatto riferimento all'articolo 
728 del Codice di procedura civile, anziché 
agli articoli 727 e 729 dello stesso Codice, con
tenenti disposizioni sulla pubblicazione della 
domanda e della sentenza per dichiarazione 
di morte presunta. Da tale richiamo sono 
sorti dubbi interpretativi che il presente di
segno di legge tende, appunto, ad eliminare. 

In base alle suesposte considerazioni mi di
chiaro, pertanto, favorevole alla sua appro
vazione. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia* 
Desidero ringraziare il senatore Azara per la 
chiara relazione che ha svolto a favore del 
disegno di legge in discussione, la cui oppor
tunità, infatti, appare del tutto intuitiva. Es
so, come è noto, viene incontro ad una esi
genza quanto mai umana e pietosa; è evi
dente infatti che le famiglie di coloro che so
no scomparsi sulle circostanze cui il disegno 
di legge fa riferimento debbano godere della 
procedura semplificata prevista dalla legge 
del 1949 anche per quanto riguarda la pub
blicazione della sentenza. 

Dal momento, pertanto, che con il presen
te disegno di legge non si fa altro che ricon
durre la disposizione dell'articolo 4 della leg
ge 3 giugno 1949 a quello che era il suo spi
rito originario, prego la Commissione di vo
ler dare senz'altro ad esso la sua approva>-
zione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di palliare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(JS approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MAE io CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


