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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Finanziamento della Conferenza diplo-
matica delle Nazioni Unite per l’istitu-
zione di una Corte penale internazionale

Art. 1.

1. Per lo svolgimento della Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite per l’istitu-
zione di una Corte penale internazionale,
che si terrà a Roma dal 15 giugno al 17 lu-
glio 1998, è autorizzata la spesa:

a) del controvalore in lire italiane di
dollari USA 2.040.000 a titolo di contributo
italiano per il finanziamento dei costi soste-
nuti dalla FAO per l’organizzazione della
Conferenza;

b) del controvalore in lire italiane di
dollari USA 1.570.000, quale contributo ita-
liano per il finanziamento dei costi previsti
dal SegretariatoONU della Conferenza, per
il trasferimentoa Roma del personale e dei
documenti necessariallo svolgimento della
Conferenza stessa;

c) di lire 637 milioni per assicurare i
servizi della delegazione italiana presso la
Conferenza.

Art. 2.

1. Alle associazioni che abbiano svolto
nel biennio1996-1997, in Italia e all’estero,
attività continuativa di promozione per
l’istituzione della Corte penale internazio-
nale permanentenell’ambito dell’ONU, o
che abbianouna documentata competenza
ed esperienzain questa materia, è autoriz-
zata laconcessione di contributi fino a un
ammontare complessivodi 500 milioni di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Finanziamento della Conferenza diplo-
matica delle Nazioni Unite per l’istitu-
zione di una Corte penale internazionale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Identico.
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lire. I contributi dovranno essere destinati a
iniziative, di sensibilizzazione sull’istituzio-
ne della Corte e sul rilievo politico della
Conferenza diplomatica delle Nazioni Uni-
te, di cui all’articolo 1, da svolgersi prima e
durante la medesima Conferenza.

2. Con decreto del Ministro degli affari
esteri sonoindividuate le associazioni di cui
al comma 1 e sono determinati i rispettivi
contributi, suproposta di un comitato com-
posto da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri, da un rappresentante del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da un rappre-
sentante delMinistero di grazia e giustizia,
da un rappresentante dell’Ufficio delle Na-
zioni Unite a Roma, nonchè da un senato-
re e da un deputato indicati dalle Com-
missioni competenti in materia di affari
esteri e nominati dai Presidenti delle Ca-
mere di appartenenza. Per lo svolgimento
della propriaattività il comitato si avvarrà
delle strutture del Ministero degli affari
esteri.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero degli af-
fari esteriun comitato di indirizzo e coordi-
namento per lo svolgimento della Conferen-
za diplomatica di cui all’articolo 1, compo-
sto da un funzionario della carriera diplo-
matica, di qualifica non inferiore a consi-
gliere di ambasciata, che lo presiede, un
rappresentante perciascuno dei Ministeri
dell’interno, di grazia e giustizia e della di-
fesa, unrappresentante del Comune di Ro-
ma, unrappresentante dell’Ufficio delle Na-
zioni Unite a Roma ed un rappresentante
della FAO.

2. Per l’attuazione degli adempimenti
connessi conl’organizzazione e lo svolgi-
mento dellaConferenza diplomatica è isti-
tuito pressoil Ministero degli affari esteri,
per la durata di sei mesi, un segretariato

2. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, adottato previo parere delle Com-
missioni parlamentari competenti da
esprimersi entro trenta giorni dalla tra-
smissione delloschema di decreto,sono
individuate leassociazioni di cui al comma
1 e sono determinati i rispettivi contributi,
su propostadi un comitato composto da un
rappresentante delMinistero degli affari
esteri, daun rappresentante del Ministero
del tesoro,del bilancio e della programma-
zione economica,da un rappresentante del
Ministero di grazia e giustiziae da un rap-
presentante dell’Ufficiodelle Nazioni Unite
a Roma.Per lo svolgimento della propria
attività il comitato si avvarrà delle strutture
del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Identico.
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composto danon più di quattro funzionari
della carriera diplomatica, il più anziano dei
quali lo dirige, e da non più di otto unità di
personale amministrativoe di supporto del-
lo stesso Ministero.

3. Alle spese occorrenti per l’organizza-
zione della Conferenza provvede il Ministe-
ro degli affari esteri mediante apertura di
credito, nel limite delle risorse indicate
dall’articolo 4,a favore del funzionario pre-
posto alsegretariato di cui al comma 2, che
presenterà ilrendiconto delle spese, soste-
nute sullepredette aperture di credito, alla
ragioneria centraleentro sei mesi dalla con-
clusione dellaConferenza stessa; le fornitu-
re e le prestazioni di servizi sono effettuate
in derogaalle norme sulla contabilità dello
Stato.

4. Al personale del segretariato possono
essere corrisposticompensi per lavoro
straordinario, nei limiti dello stanziamento
di cui all’articolo 4, anche in deroga alle
disposizioni vigenti,entro un numero mas-
simo di prestazioni orarie da stabilire con
decreto delMinistro degli affari esteri, di
concerto conil Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica.

Art. 4.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presentelegge, valutato in lire 7.650 mi-
lioni per l’anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambitodell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dellostato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economicaper l’anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento riguardanteil Ministero
degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazioneeconomica è autoriz-
zato adapportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.
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Art. 5.

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

Art. 5.

Identico.


