6) Erledigung

der bisher

italienischen

Gemischten

Zuständigkeit
Schiedsgerichts
Streitigkeiten.

Definizi.one delle.
cessato

R.

zur

controversie

4 die.

1930,

n.

1931,
reso

gehörenden

giA di competenza del

Tribunale arbitrale misto

decrefo-legge

des deutsch-

italo-7germanico.

1687 (Gazzetta Ufficiale,
n.

3

gennaio

2).

Tisto il R. decretO 5 maggio 193o, n. 815, con cui venne approvato e
esecutorio l&apos;accordo fra l&apos;Italia e la Germania sottoscritto all&apos;Aja

il 20 genn. 1930 per la sistemazione definitiva delle
cui alla parte X del Trattato di Vers,aglia; vista la
n.. :roo;

ritenuta 11a necessith

ed urgenza di

questioni insolute di
legge 31 genn. 1926,
prendere provvedimenti a

favore dei cittadini italiani. che presentarono reclami per risarcimento
di. danni innanzial soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico
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Italien;

1.

643

Oisetzgebung

ed innanti all&apos;arbitio, istituito ai sensi del paragrafo. 4 della sezione IV
venuto a cessare dalle
della parte X del Trattato di Versa-g4a, che
funzioni in forza del precitato accordo fra I&apos;Italia e la Germania; rite-

nuta, altres! la necessith ed urgenza di stabilire norme per la risgluzione
delle vertenze relative a crediti denunciati dall&apos;Ufficio germanico all&apos;Ufficio italiano&apos;di verifica e, compensazione o viceversa, non.. afic6ra definite
tra

gli Uffici

rimaste indecise intanzi al soppresso Tribunale
italo-germanico; udito il Consiglio. dei Ministri; sulla

ste

o,

arbitrale misto
del Nostro Ministro

proposta

Segretario

di Stato per le finanze, di concon; il Ministro per la giustizia

certo. con il Ministro per gli affari esteri e
-e gli affari di culto; abbiamo decretato

e

decretiamo:

E&apos; data facoltk al,mmistro per le finanze di disporre la con7
-cessione Idi equi indennizzi a tacitazione dei reclami dei cittadini italiani
risarcimento di danni rimasti indecisi innanzi al soppresso Tribunale
Art.

i.

per
arbitrale misto

italo-germanico. e

innanzi all&apos;arbitro istituito ai sensi del

paragrafO 4 della sezione IV della parte X Ael Trattato di Versaglia.
Una commissione no.minata dal ministro per le fiAanze proporra
le somme the, a seconda dei casi,discrezionalmente valutati, siano da
-

,concedere ai

singoli Keclamanti,, avendo&apos;riguardo

spesa. dovr4 gravare.
La commissione sarh composta di

fondo

alle

-

disponibilitA

del

su cui la

sette

membri; cio i due giudici

-arbitri italiani ai Tribunali arbitrali misti creati in virtA dei trattati di
di ,Stato, un
-pace, il -vice avvocato generale erariale, un consigliere
del
ministero
Corte
dei
degli affari
conti, un funzionario
coAsighere della
delle
finanze.
ministero
&apos;del
direttore
esf6ri, un
generale

Alla

commissione

magistrati

scelti tra i

potranno

essere

edJ funzionari

gih

aggregati membri supplenti
ai.*Soppressi Tribunali

addetti

arbitrali misti.
La presidenza della commissione spetterh al membro pia anziano
quelli di grado gerarchico pifl elevato.
Le proposte della commissione .sarann6 presentate al ministro per
le finanz;e. a mez2 dell&apos;ufficio stralcio di cui agli articoli seguenti per la
sua approvazione, ed i pagamenti saranno effettuati a carico e nei limiti
del.fondo disponibile del conto corrente aperto presso A Tesor6a norma
del regio decreto-legge 22 dicembre 1921, 11. 1962.
Ayt. 2.
L&apos;Ufficio di verifica e compensazione,italiano istituito in
base -agli articoli 296 e 297 del Trattato pace di Versaglia, 6 soppressO
dal giorno, di entrata in vigore di questo decreto.
Oli affari dell&apos;Vfficio di verifica e compensazione italiano prIevisti
nel detto trattato di pace, nonch6 gli altri compiti derivanti da conven. internazionali, in ordine agli, affari stessi, passano all&apos;Ufficio
stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall&apos;applicazione dei trattati
tra

di pace, a cui l&apos;Ufficio di verifica 6 aggregato a mente del R. decreto--s
legge 8 novembre 1928, n. 2555.,
Le.disposizioni sinora vigenti circa la gestione finanziaria dell&apos;Ufficio

di verifica

compensazione si applicano per gli affari,di cui s6pra
e la rappresentanza di questo spetta al ministro per le

e

cio stralcio

all&apos;Uffifinanze.
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Per i crediti denunciati dall&apos;Ufficio

Art. 3.

italiano di verifica

e

germanico

all&apos;Ufficio

compensazione&apos;o viceversa, che hanno formato,

oggetto di contestazioni nonancora definite tra i due Uffici o che hanno,
dato luogo, a ricorsi rimasti indecisi innanzi al soppresso Tribunale
-arbitrale misto
art.

2

all&apos;Ufficio
,o

italo-germanico, IUfficio

sostituito,

6

tutti

-a

-germanico

gli effetti,

di verifica

e

stralcio di cui al

ai creditori

o,

compensazione

debitori

precedente
germanicil ed

di fronte ai debitori

creditori italiani.
La decisione delle controversie sarh esclusivamente di

competenza&apos;
giudiziaria di Roma; tuttavia I&apos;azione giudiziaria non
sarh procedibile se prima non siaIstato esperito il tentativo, di conciliazione innanzi alla commissione indicata nel.precedente art. i.
La domanda di conciliazione dovra essere presentata alla commissione dalla pa creditrice entro,. mesi sei dall&apos;entrata, in vigore,, del

.dell&apos;autorith

presente -decreto.

I.cr6ditiper

I

quali

non

sia

present.4ta

tale domanda entro l&apos;ora.

detto termine, saranno consi4erati com.e imunciati.
coMMissione inviterh le parti a mettersi d&apos;,4ccordo., per la conNon riuscendo, il-tentaItIivo di accordo, la
ciliazibn6 della:vertenza.

commissione dichiarerh, mediante verbale, quale potrebbe essere a suo,
Iavviso, un&apos;equa soluzione dello, divergenza.
11 verbale sarA notificato alle parti e1a proposta conciliativa s&apos;intenove questi non promuova la azione giudidalla
e dal debitore ove questi non
notificazione,
giorni
notificl al creditore, entro, lo stesso termine, che non intende accettarla.
&apos;In. questo ultimo, caso Fazione davanti Fautorith giudiziaria dovrh

derh accettata dal creditore

.ziaria entro

i

6o

-

essere

proposta nei

Art. 4.

6o

giorni successivi a tale notificazione.
proweden-I alla riscossione ed al pagamento
I

L&apos;Ufficio stralcio

che per effetto delle precedenti disposizioni risultino da
da erogare avvalendosi per le riscossioni, quando, del caso,
della procedura coattiva vigente per la riscossione delle imposte dirette,
delle,

somme

riscuotere

giusta la
n. 695.

o

facolth

concessa con

L&apos;Ufficio&apos;stralcio

Fart. 13 del R.

provvederl

decreto-legge

2

maggio :1920,

altres! alle spese di funzionamento
A tal fi-ne gli saranno Aevoluti
i.

della Commissione indicata.. nell&apos;art.

i&apos;depositi relatkvi

b

reclami,pQr Tisarcimento di danni costituiti presso
italo-germallico e presso, Farbitro,

il soppresso Tribunale arbitrale misto,
sovraindicato.
I

depositi suddetti, tuttavia,

saranno

restituiti

agli

interessati che

dichiarino di. rinunciare al loro reclamo.

L&apos;Ufficio stralcio potrh inoltre effettuare allo stesso scopo una.
ritenuta nella misura che sarh fissata dal ministro per le finanze sui
pagamenti da esegnire.ai..gensi dello, art. i e su quelli relativil a, crediti
italiani

regolati

mediante conciliazione.

&apos;Art .5.
Il presente decreto sarh presentato al parlamento per la
conversione in legge. 11 ministro per le finanze 6 autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
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