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Onorevoli Senatori. ± Nonostante le leggi

7 giugno 1975, n. 294, 26 gennaio 1980,

n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, non eÁ stata an-

cora completata la liquidazione degli inden-

nizzi ai profughi dell'Estremo Oriente, di

cui allo scambio di note fra Italia e Giap-

pone, reso esecutivo dalla legge 7 giugno

1975, n. 293, percheÁ il Ministero del tesoro

ha rallentato l'espletamento delle pratiche.

Essendo passati cinquantotto anni dagli

eventi di cui all'accordo italo-giapponese e

ventiquattro anni dallo scambio di lettere

per l'accordo medesimo e la conseguente

legge n. 294 del 1975, occorre rivedere il

coefficiente di rivalutazione degli indennizzi

percheÁ altrimenti non solo non si liquida il

valore di ripristino del bene, ma nemmeno

il 10 per cento della rivalutazione monetaria

tra il 1938 e la data di effettivo pagamento
dell'indennizzo.

In presente disegno di legge vuol porre ri-
medio alla negligenza dell'Amministrazione
aggiungendo un coefficiente di rivalutazione
di 75 a quelli giaÁ stabiliti dalle precedenti
leggi.

Naturalmente la spesa di tali liquidazioni
graveraÁ sul capitolo 4543 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro, ma questa
ulteriore rivalutazione verraÁ pagata completa-
mente con titoli di stato di cui alla legge
n. 16 del 1980.

Tutto cioÁ ha valore sempre che l'Ammini-
strazione dello Stato si impegni a procedere
alla liquidazione entro breve tempo, in ma-
niera che tutti i profughi abbiano finalmente
una soluzione equa, anche potenziando la
struttura amministrativa all'uopo preposta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Godono dei benefici della presente
legge le persone fisiche e giuridiche, gli
enti e le societaÁ di cittadinanza italiana che
abbiano ottenuto indennizzi o abbiano in
corso pratiche per ottenerli per beni, interessi
e attivitaÁ perduti in Estremo Oriente, oggetto
dell'accordo internazionale con il Giappone,
di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

2. Agli indennizzi di cui al comma 1 si
applica una valutazione sulla base dei prezzi
di comune commercio praticati sul mercato
ove le perdite si sono verificate, riferiti al
1938 e moltiplicati per un ulteriore coeffi-
ciente di rivalutazione pari a 75, oltre all'ap-
plicazione dei coefficienti di rivalutazione
giaÁ stabiliti dalle leggi 7 giugno 1975,
n. 294, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile
1985, n. 135. L'integrazione degli inden-
nizzi, di cui al presente comma, saraÁ pagata
con titoli di Stato di cui alla citata legge
n. 16 del 1980.

3. Gli interessati che presentano la do-
manda per beneficiare delle provvidenze di
cui alla presente legge possono richiedere
con la stessa domanda una revisione della
stima dei beni giaÁ effettuata sulla base delle
precedenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2.

1. La domanda per ottenere i benefici di
cui alla presente legge deve essere presen-
tata, a pena di decadenza, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, al Ministero del tesoro.

2. La liquidazione eÁ effettuata d'ufficio
dal Ministero del tesoro, salvo il caso di do-
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manda di revisione della stima da parte del-
l'avente diritto.

Art. 3.

1. La spesa per gli indennizzi e le integra-
zioni previsti dalla presente legge fa carico
al capitolo 4543 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1996, la
cui dotazione eÁ a tal fine incrementata di
lire 500 milioni. Al predetto onere si fa
fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro.

2. Il Ministro del tesoro eÁ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio, noncheÂ a provvedere
alle opportune variazioni della struttura
amministrativa per la rapida liquidazione
delle pratiche.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


