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Decreto federale  
concernente l’assegnazione di indennità 
anticipate in favore di Svizzeri vittime della  
persecuzione nazionalsocialista 

del 20 settembre 1957 (Stato 13  giugno 2006) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 1957, 
decreta: 

Art. 1 
1 La Confederazione può assegnare agli Svizzeri vittime di atti di persecuzione 
nazionalsocialista e ai quali non siano applicabili i provvedimenti riparatori presi 
nello Stato responsabile, un’indennità anticipata che sarà stabilita tenendo conto 
dello stato morale e materiale dei medesimi e non oltrepasserà la somma di 
50 000 franchi per persona o per famiglia. 
2 L’indennità può essere negata alle persone che oltre alla cittadinanza svizzera pos-
siedono quella di uno Stato estero, se la cittadinanza svizzera non è preponderante. 

Art. 2 
La Confederazione surroga l’avente diritto, nell’esercizio di pretese rispetto a terzi, 
fino a un ammontare pari a quello conseguito in virtù del presente decreto. 

Art. 3 
Per l’esecuzione del presente decreto, è stanziato un credito di 15 milioni di franchi. 

Art. 4 
1 Una commissione designata dal Consiglio federale, composta di quattro o cinque 
rappresentanti dell’Amministrazione federale e di altri tre o quattro periti, risolve 
circa le indennità anticipate da pagare agli aventi diritto. 
2 La Commissione è tenuta a pubblicare una grida e a statuire nella medesima un 
termine perentorio. 

Art. 51 
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Art. 6 
Il Consiglio federale riferisce sull’esecuzione del presente decreto, nel suo rapporto 
sulla gestione. 

Art. 7 
1 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto e dà le disposizioni 
esecutive necessarie. 
2 Esso pubblica il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge 
federale del 17 giugno 18742 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni 
federali. 

Data dell’entrata in vigore: 11 aprile 19583 

  

2 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] 
3 DCF dell’11 apr. 1958 (RU 1958 212). 


