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Premessa
Le tabelle che seguono pongono a confronto gli importi riferiti al finanziamento delle missioni

internazionali delle Forze armate negli anni 2021 e 2022 ed i relativi assetti di personale e mezzi terrestri,
navali e aerei.

 Per quanto riguarda l'anno 2021 sono stati presi in considerazione i dati contenuti negli allegati alla
Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 (come modificata dalla deliberazione del 2
settembre 2021 per quanto riguarda gli interventi di cooperazione internazionale).

Per l'anno 2022 i dati presi in considerazione sono quelli riportati negli allegati alla Deliberazione del
Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022, 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 nella

deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022, ovvero nella deliberazione del Consiglio
dei ministri del 17 giugno 2021 qualora la missione non sia stata prorogata o sulla stessa sia
intervenuto solo il D.L. 14/2022. Solo nel caso della missione VJTF, si è indicato D.L. 14/2022 in
quanto la missione è stata istituita con il D.L. 14 del 2022 e non toccata dalla delibera in esame;

2. nella seconda colonna, il nome riassuntivo dell'operazione;
3. nella terza colonna, la previsione di spesa  per l'anno 2021, come prevista nelle Deliberazioni del

Consiglio del ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021;
4. nella quarta colonna, la previsione di spesa  per l'anno 2022, come prevista nella Deliberazioni del

Consiglio del ministri del 15 giugno 2022 e/o nel D.L. 14 del 2022;
5. nella quinta colonna, la differenza tra il finanziamento previsto nell'anno 2021 e quello disposto per il

2022 (positivo, se in aumento nel 2022 rispetto al 2021; negativo, se in diminuzione);
6. nella sesta colonna, i dati relativi e alle unità di personale e assetti terrestri, navali e aerei impiegati

nel 2021
7. nella settima colonna, i dati relativi e alle unità di personale e assetti terrestri, navali e aerei

impiegati nell'anno 2022;
8. nell'ottava colonna, la differenza tra gli assetti di personale e mezzi previsti 2021 e quelli del

2022 (positivi, se in aumento nel 2022 rispetto al 2021; negativi, se in diminuzione);.

In fondo è, altresì, riportata una tabella di taffronto relativa agli interventi di cooperazione allo sviluppo
negli anni 2021 e 2022.

 
 

 



La missione 33 opera anche in Africa.
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La missione 38 opera anche in Asia.
1 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022. La deliberazione del 15 giugno 2022 ha incrementato il
fabbisogno finanziario previsto di euro 13.602.698.
2 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022. La deliberazione del 15 giugno 2022 ha incrementato il
fabbisogno finanziario previsto di euro 32.475.673, di 403 unità di personale militare e di 3 mezzi navali.
3 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022.
4 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022, che aveva ridotto le unità di personale a 130. La
deliberazione del 15 giugno 2022 ha incrementato il fabbisogno finanziario previsto di euro 41.556.923 e di 170 unità di
personale militare.
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* di cui, n. 5 militari per un periodo di 5 mesi (dal 1° gennaio al 31 maggio 2021); n. 10 militari per un totale di 30 giorni
nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2021; n. 25 militari, per un periodo di 7 mesi (dal 1° giugno al 31 dicembre
2021); n. 9 militari del Reggimento Paracadutisti "Tuscania" dell'Arma dei Carabinieri per le esigenze di sicurezza dei
militari della Guardia di Finanza in Libia.
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