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DISEGNO DI LEGGE

che p er la corresponsione delle rendite e
dei capitali nella m isura prevista dalla leg
ge 12 febbraio 1955, n. 42.

Art. 1.

Art. 3.

La disposizione dell’articolo 1 della legge
2 febbraio 1955, n. 42, si applica alle renLite vitalizie liquidate d all'Istituto nazionae delle assicurazioni in esecuzione del re;io decreto 4 maggio 1922, n. 627, con de:orrenza anteriore alla data di en trata in
digore della presente legge, nonché ai capiali che per i titolari delle rendite stesse
ossero eventualm ente garantiti in caso di
norte.

Per i dipendenti tecnici ed am m inistrativi
delle m iniere di zolfo della Sicilia, in ser
vizio alla data di en trata in vigore della
presente legge, l ’Istituto nazionale delle as
sicurazioni provvederà al trasferim entq in
diretta proprietà delle polizze loro intesta
te p er il valore corrispondente agli effettivi
prem i versati dall’Einte zolfi italiano in base
alle convenzioni a suo tem po stipulate.
Art. 4.

s '

Art. 2.
L ’onere derivante dall'applicazione del
^recedente articolo è posto a carico del
"ondo p er scopi di pubblica u tilità di cui
dl'articolo 15, terzo comma, del regio de;reto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L 'Istituto
nazionale delle assicurazioni è autorizazto
i prelevare dal Fondo stesso l’im porto ne;essario ad integrare le riserve m atem ati

Sono abrogati il penultim o comma del
l'articolo 13 del decreto legislativo luogote
nenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio de
creto 3 novem bre 1921, n. 1863, ed il rego
lam ento approvato con regio decreto 4 mag
gio 1922, n. 627, e successive modificazioni,
concernenti il trattam ento di previdenza per
il personale tecnico ed am m inistrativo del
le m iniere di zolfo della Sicilia.

