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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge il Comitato inter-
ministeriale dei diritti dell’uomo, istituito
con decreto del Ministro degli affari esteri
15 febbraio 1978 presso il Ministero degli
affari esteri, al fine di promuovere l’attua-
zione della Convenzioni internazionali sui
diritti umani ratificate dall’Italia e delle mi-
sure legislative conseguentemente adottate,
assume carattere permanente e la nuova de-
nominazione di «Comitato nazionale dei di-
ritti umani». I componenti del Comitato so-
no in numero non superiore a ventisei; gli
estranei alla pubblica amministrazione dura-
no in carica tre anni e possono essere ri-
confermati una sola volta. Il Comitato può
avvalersi della collaborazione di un esperto
estraneo all’amministrazione. La misura del
gettone di presenza da riconoscere ai com-
ponenti del Comitato è determinata con de-
creto del Ministro degli affari esteri, di con-
certo con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta
semestralmente una relazione al Parlamento
in merito all’attività svolta dal Comitato di
cui al comma 1 nonchè alla tutela ed al ri-
spetto dei diritti umani in Italia.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, valutato in lire 161 milio-
ni annue a decorrere dall’anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1998-2000, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale», dello stato di previ-
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sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per
l’anno finanziario 1998, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

Art. 3.

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




