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Premessa
La tabella che segue pone a confronto gli importi riferiti al finanziamento delle missioni internazionali delle

Forze armate negli anni 2018 e 2019 ed i relativi assetti di personale e mezzi terrestri, navali e aerei.
 Per quanto riguarda l'anno 2018 sono stati presi in considerazione i dati contenuti negli allegati alle

Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 (cfr.Doc. CCL, n. 3 e Doc. CCL-bis, n. 1)  e del
28 novembre 2018 (cfr.Doc. XXV, n.1 e Doc. XXVI, n. 1) che hanno rispettivamente autorizzato /prorogato la
partecipazione italiana alle missioni internazionali nel periodo 1 gennaio° – 30 settembre 2018 e 1° ottobre –
31 dicembre 2018. 

Per l'anno 2019 i dati presi in considerazione sono quelli riportati negli allegati alla Deliberazione del
Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (cfr. (Doc. XXV, n. 2 e XXVI n. 2) attualmente all'esame delle
Camere.

Nel dettaglio, nella tabella che segue sono riportati i seguenti dati:
 

1. nella prima colonna,  il numero della scheda della singola missione come riportata nell'allegato
allegato 1 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXVI n. 2);

2. nella seconda colonna, il nome riassuntivo dell'operazione;
3. nella terza colonna, la spesa complessiva di ciascuna missione come prevista nelle due

richiamate Deliberazioni adottate nell'anno 2018;
4. nella quarta colonna, la spesa complessiva per l'anno 2019 come prevista nelle Deliberazioni

del Consiglio del ministri del 23 aprile 2019 ;
5. nella quinta colonna, la differenza tra il finanziamento complessivo disposto nell'anno 2018 e

quello previsto per il 2019;
6. nella sesta colonna, i dati relativi e alle unità di personale e assetti terrestri, navali e aerei

impiegati nell'ultimo trimestre del 2018;
7. nella settima colonna, i dati relativi e alle unità di personale e assetti terrestri, navali e aerei

impiegati nell'anno 2019;
8. nell'ottava colonna, la differenza tra gli assetti di personale e mezzi previsti 2018 (ultimo

trimestre) e quelli del  2019.
 
 
In relazione ai principali scostamenti si segnala che per quanto riguarda l'Europa risultano ridotti, in

particolare,  gli assetti di personale e mezzi dell'operazione Sea guardian della NATO (scheda n. 9) dove
per il 2019 è prevista la partecipazione massima di 54 unità  e l'invio di una unità navale e una unità aerea.
Nell'anno 2018 le unità massime di personale militare autorizzate sono state 287 (unità medie 75) oltre a 2
mezzi aerei e 2 mezzi navali.

Risulta a sua volta potenziato, rispetto al 2018,  il dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area
sud dell'Alleanza (scheda 41) relativo all'anno 2019 (+ 215 unità e + un mezzo aereo e + un mezzo navale). 

Per quanto concerne il continente asiatico risulta ridimensionata, esclusivamente in relazione alle unità di
personale che vi partecipa, la missione Resolute Support in Afghanistan (scheda 10). Il contributo dell'Italia
a questa missione per l'anno 2019 è di 800 unità (900 nel 2018) che dovrebbero essere progressivamente
ridotte a  700 unità entro la fine del mese di luglio 2019. 

Risulta, altresì, ridotto di 250 unità, 6 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei il contributo di uomini e mezzi alle
attività  della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda 7), mentre
viene potenziato nel 2019 di 25 mezzi terrestri il dispositivo NATO Support to Turkey - Active Fence, a
difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza (scheda 39).

 In relazione alla partecipazione italiana alle missioni nel continente  africano si segnala, in particolare, la
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missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda 29) dove le unità massime  di personale
militare previste nel 2019 sono pari a 290 unità (470 la consistenza massima  autorizzata nell'ultimo
trimestre del  2018 e 70 le unità medie).Per quanto riguarda la composizione degli assetti, rispetto al 2018, si
prevede un incremento di 110 mezzi terrestri  e di tre mezzi aerei.

Si segnala, inoltre, un aumento nel 2019 di sei mezzi terrestri a fronte di una diminuzione di 10 unità di
personale militare nella missione bilaterale della Guardia di Finanza di assistenza alla Guardia costiera
libica (scheda 23).

 Non risulta prorogata nel 2019 la missione NATO di supporto in Tunisia, da ultimo prevista dalla scheda n.
3 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 (Doc. XXVI n. 1).Al contempo, per
quanto riguarda la Tunisia, si prevede la partecipazione di   15 unità di personale militare ad una nuova
missione bilaterale (scheda 37-bis /2019 Doc. XXV n. 2).

Non  risulta inoltre prevista per il 2019 la partecipazione di due magistrati fuori ruolo alle missioni Eulex
Kosovo ed Eulex COPPS di cui alle schede  2 e 18 della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2017 (Doc. CCL-bis, n. 1) .

Per approfondimenti si rinvia alla seguente documentazione.

1. dossier  "Autorizzazione e proroga missioni internazionali 2019" schede di lettura Doc XXV n. 2 e Doc XXVI n.
2;

2. dossier "Dati sulla partecipazione italiana alle missioni in Afghanistan (2019- 2019) "
3. dossier "La partecipazione italiana alle missioni in Libia" seconda edizione";
4. Infografiche: sulla partecipazione dell'Italia nelle missioni internazionali in Europa, Asia, Africa e nel mondo

(anno 2019);
5. Temi web: Il rilievo internazionale della difesa; Prime applicazioni della legge quadro sulle missioni

internazionali; Autorizzazione e proroga missioni internazionali anno 2019.
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