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Estinzione dell’ente perpetuo « Fondazione tenente pilota
aviatore Gustavo Enrico Hermann » e. devoluzione dei
residui beni all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito »

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con regio decretolegge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in leg
ge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, venne
eretta in ente m orale la « Fondazione tenen
te pilota aviatore Gustavo Enrico H erm ann »
con una dotazione patrim oniale originaria di
lire due milioni.
La fondazione predetta, con legge 13 giu
gno 1935, n. 1099, venne trasfo rm ata in ente
perpetuo, con un capitale di lire 600 mila,
costituito dalla rim anenza, alla d ata del 1°
luglio 1935, dell’apporto iniziale.
Per effetto di successive donazioni, la con
sistenza patrim oniale attuale è di lire 1 m i
lione, costituita dal valore nom inale di titoli
p o rtan ti un interesse annuo del 5 p er cento.
Per statuto, « scopo della fondazione è
quello di elargire prem i di benem erenza agli
ufficiali generali dell’Esercito non più in at

tività di servizio e che versino in non buone
condizioni economiche, ovvero alle loro fa
miglie in occasione della m orte del generale
capo famiglia ».
L’intervenuta erosione del potere d'acqui
sto della m oneta e le condizioni economiche
e sociali dei beneficiari delle erogazioni fan
no ritenere le rendite di cui la fondazione
attualm ente dispone assolutam ente inade
guate agli scopi che intende perseguire. Si
è ravvisata, pertanto, l’esigenza di prom uo
verne l’estinzione, devolvendo i beni residui
all’Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei m ilitari di carriera dell'Esercito,
che svolge m eritoria attiv ità p er l’elevazione
morale, sociale e culturale dei pro p ri assi
stiti.
A tal fine è inteso l’unito disegno di leg
ge, il cui articolo unico non abbisogna di
ulteriori chiarim enti.
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Articolo unico.
La « Fondazione tenente pilota aviatore
Gustavo Enrico H erm ann », trasfo rm ata in
ente perpetuo con legge 13 giugno 1935, nu
m ero 1099, è estinta.
I beni che residueranno dopo la sua liqui
dazione saranno devoluti all' « O pera nazio
nale di assistenza p er gli orfani dei m ilitari
di carriera dell'Esercito » (ONAOMCE), con
sede in Roma.

