
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209, RE-
CANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A

MISSIONI INTERNAZIONALI (A.C. 2047-A)

A.C. 2047-A – Parere I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1 e sugli emendamenti 5. 100, 5. 101 e
5. 102 della Commissione.

A.C. 2047-A – Parere V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea:

NULLA OSTA

A.C. 2047-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO

DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 209, recante proroga della partecipa-

zione italiana a missioni internazionali, è
convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

INTERVENTI A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PACE

ART. 1.

(Interventi per le esigenze di prima
necessità della popolazione locale).

1. Al fine di sopperire a esigenze di
prima necessità della popolazione locale,
compreso il ripristino dei servizi essen-
ziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa complessiva di euro 10.273.400 per
interventi urgenti o acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello
Stato, disposti nei casi di necessità e
urgenza dai comandanti dei contingenti
militari che partecipano alle missioni in-
ternazionali per la pace di cui al presente
decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in
Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan,
euro 1.400.000 nei Balcani.
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ART. 2.

(Interventi a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 2.500.000 per la partecipa-
zione italiana ai Fondi fiduciari della
NATO destinati all’assistenza alle autorità
locali per la riforma del settore sicurezza
in Kosovo e al reinserimento nella vita
civile dei militari in esubero in Bosnia
Erzegovina.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 613.905 per assicurare la
partecipazione dell’Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di
diplomazia preventiva, nonché ai progetti
di cooperazione dell’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 13.596.012 per la prosecu-
zione degli interventi di ricostruzione e
operativi di emergenza e di sicurezza per
la tutela dei cittadini e degli interessi
italiani nei territori bellici e ad alto ri-
schio.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 124.310 per l’invio in mis-
sione di personale non diplomatico presso
le Ambasciate Italiane in Baghdad e Ka-
bul. Il relativo trattamento economico è
determinato secondo i criteri di cui all’ar-
ticolo 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive modificazioni.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 247.560 per la partecipa-
zione di funzionari diplomatici alle ope-
razioni internazionali di gestione delle
crisi, comprese le missioni PESD e gli
Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai
predetti funzionari è corrisposta un’inden-
nità, detratta quella eventualmente con-
cessa dall’Organizzazione internazionale

di riferimento e senza assegno di rappre-
sentanza, pari all’80 per cento di quella
determinata ai sensi dell’articolo 171 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modifica-
zioni. Per incarichi presso contingente ita-
liano in missioni internazionali, l’indennità
non può comunque superare il trattamento
attribuito per la stessa missione all’organo
di vertice del predetto contingente.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 880.483 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative
PESD.

7. Per quanto non diversamente previ-
sto, alle attività e agli interventi di cui al
presente articolo si applicano l’articolo 3,
commi 1 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

agosto 2003, n. 219.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 6.546.081 per la proroga
della partecipazione di personale militare
impiegato in Iraq in attività di consulenza,
formazione e addestramento delle Forze
armate e di polizia irachene.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino 30 giugno 2009, la
spesa di euro 236.335 per la prosecuzione
dell’attività formativa in Italia relativa al
corso in materia penitenziaria per magi-
strati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell’ambito della
missione integrata dell’Unione europea de-
nominata EUJUST LEX, di cui all’articolo
2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Con
decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle
indennità orarie e dei rimborsi forfettari
delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura delle indennità gior-
naliere e delle spese di vitto per i parte-
cipanti ai corsi e la misura delle spese per
i sussidi didattici. I programmi del corso
di formazione si conformano al diritto
umanitario internazionale e ai più recenti
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sviluppi del diritto penale internazionale,
nonché alle regole di procedura e prova
contenute negli statuti dei tribunali penali
ad hoc, delle corti speciali internazionali e
della Corte penale internazionale.

CAPO II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE
FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 3.

(Missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 242.368.418 per la proroga
della partecipazione di personale militare
alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force
(ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45, e all’articolo 2-bis, comma 6, del
decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2008, n. 183.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 192.102.649 per la proroga
della partecipazione del contingente mili-
tare italiano alla missione delle Nazioni
Unite in Libano, denominata United Na-
tions Interim Force in Lebanon (UNIFIL),
compreso l’impiego del gruppo navale Eu-
ropean Maritime Force (EUROMARFOR)
nella componente navale della missione
UNIFIL, di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e
di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 147 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 183 del
2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 7.849.728 per la proroga
della partecipazione di personale militare
alla missione nel Mediterraneo denomi-

nata Active Endeavour, di cui all’articolo
3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 45 del 2008.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 97.540.539 per la proroga
della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al
corpo militare dell’Associazione dei cava-
lieri italiani del Sovrano Militare Ordine di
Malta, alle missioni nei Balcani, di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge
n. 8 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all’ar-
ticolo 2-bis, comma 7, del decreto-legge
n. 147 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 183 del 2008, di se-
guito elencate:

a) Multinational Specialized Unit
(MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU),
European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force
Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell’area balca-
nica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 17.918.470 per la proroga
della partecipazione di personale militare
alla missione dell’Unione europea in Bo-
snia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel
cui ambito opera la missione denominata
Integrated Police Unit (IPU), di cui all’ar-
ticolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008 e all’articolo
2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 147
del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 183 del 2008.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 590.816 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary Interna-
tional Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge
n. 8 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 45 del 2008.
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7. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 241.177 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione europea di assistenza
alle frontiere per il valico di Rafah, de-
nominata European Union Border Assi-
stance Mission in Rafah (EUBAM Rafah),
di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-
legge n. 8 del 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 5.573.720 per la partecipa-
zione di personale militare alla missione
delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana
nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission In Darfur
(UNAMID), di cui all’articolo 3, comma 8,
del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 9.905.126 per la proroga
della partecipazione di personale militare
alla missione dell’Unione europea nella
Repubblica del Chad e nella Repubblica
Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/
RCA, di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e
all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-
legge n. 147 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 254.448 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle
missioni dell’Unione europea nella Repub-
blica democratica del Congo denominate
EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo,
di cui all’articolo 3, comma 10, del decre-
to-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 135.913 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata
United Nations Peacekeeping Force in Ci-
pro (UNFICYP), di cui all’articolo 3,

comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 45 del 2008.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 732.720 per la prosecuzione
delle attività di assistenza alle Forze ar-
mate albanesi, di cui all’articolo 3, comma
12, del decreto-legge n. 8 del 2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 45 del 2008.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 1.223.397 per la proroga
della partecipazione di personale militare
alla missione di vigilanza dell’Unione eu-
ropea in Georgia, denominata EUMM
Georgia, di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 147 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 183 del
2008.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 8.736.930 per la partecipa-
zione di personale militare all’operazione
militare dell’Unione europea volta a con-
tribuire alla dissuasione, alla prevenzione
e alla repressione degli atti di pirateria e
delle rapine a mano armata al largo della
Somalia, denominata Atalanta, di cui al-
l’azione comune 2008/851/PESC del Con-
siglio dell’Unione europea del 10 novem-
bre 2008.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 16.369.062 per l’impiego di
personale militare negli Emirati Arabi
Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e
in Iraq.

16. È autorizzata, per l’anno 2009, la
spesa di euro 77.839.084 per la stipula-
zione dei contratti di assicurazione e di
trasporto di durataannuale e la spesa di
euro 32.738.183 per la realizzazione di
infrastrutture, relativi alle missioni di cui
al presente decreto.

17. Il Ministero della difesa è autoriz-
zato, nell’anno 2009, a cedere, a titolo
gratuito, alle Forze armate libanesi mate-
riali di ricambio per elicotteri AB 205,
escluso il materiale d’armamento. Per la
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finalità di cui al presente comma è auto-
rizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro
1.200.000.

18. Il Ministero della difesa è autoriz-
zato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze
armate della Repubblica dell’Uzbekistan
materiali di attendamento. Per la finalità
di cui al presente comma è autorizzata, a
decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30
giugno 2009, la spesa di euro 100.000.

19. Il Ministero della difesa è autoriz-
zato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze
armate dell’Ecuador il galleggiante ex
unità navale ausiliaria portaacqua in di-
sarmo dal 31 ottobre 2008.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 3.445.285 per la prosecu-
zione dei programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo
3, comma 15, del decreto-legge n. 8 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 45 del 2008.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 703.580 per la partecipa-
zione di personale della Polizia di Stato
alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga
della partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione denominata
United Nations Mission in Kosovo (UN-
MIK), di cui all’articolo 3, comma 16, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 gennaio 2009, la
spesa di euro 4.550 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione dell’Unione europea
di assistenza per la gestione delle frontiere
e i controlli doganali in Moldova e
Ucraina, di cui all’articolo 3, comma 17,
del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 32.430 per la proroga della

partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione in Palestina, deno-
minata European Union Police Mission for
the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all’articolo 3, comma 18,
del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 703.856 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla
missione in Bosnia-Erzegovina, denomi-
nata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all’articolo 3, comma 19,
del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 4.822.102 per la proroga
della partecipazione di personale del
Corpo della guardia di finanza alla mis-
sione in Libia in esecuzione dell’accordo di
cooperazione tra il Governo italiano e il
Governo libico per fronteggiare il feno-
meno dell’immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani, di cui
all’articolo 3, comma 20, del decreto-legge
n. 8 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all’ar-
ticolo 2-bis, comma 8, del decreto-legge
n. 147 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 183 del 2008.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218
per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di fi-
nanza alle missioni in Afghanistan, deno-
minate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN,
di cui all’articolo 3, comma 21, del decre-
to-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 815.386 per la partecipa-
zione di personale del Corpo della guardia
di finanza alla missione denominata Eu-
ropean Union Rule of Law Mission in
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Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga
della partecipazione di personale del
Corpo della guardia di finanza alla mis-
sione denominata United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3,
comma 22, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 45 del 2008.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 185.146 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo
della guardia di finanza alla missione
dell’Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah, denomi-
nata European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all’articolo 3, comma 23, del decreto-legge
n. 8 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 45 del 2008.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 429.655 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione delle Na-
zioni Unite in Haiti, denominata United
Nations Stabilization Mission in Haiti (MI-
NUSTAH), di cui all’articolo 3, comma 24,
del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008 e all’articolo 2-bis, comma 9, del de-
creto-legge n. 147 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 216.500 per la partecipa-
zione di personale del Corpo della guardia
di finanza alle unità di coordinamento
interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in
Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 257.419 per la proroga della
partecipazione di cinque magistrati collo-
cati fuori ruolo, personale della Polizia
penitenziaria e personale amministrativo
del Ministero della giustizia alla missione
denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

32. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la

spesa di euro 367.307 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente
alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle
Forze armate alla missione internazionale
in Afghanistan, di cui all’articolo 3,
comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 45 del 2008.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 200.000 per lo svolgimento
di corsi di introduzione alle lingue e alle
culture dei Paesi in cui si svolgono le
missioni internazionali per la pace a fa-
vore del personale impiegato nelle mede-
sime missioni.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Con decorrenza dalla data di entrata
nel territorio, nelle acque territoriali e
nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle
missioni internazionali di cui al presente
decreto è corrisposta al netto delle rite-
nute per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continua-
tivo, l’indennità di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle mi-
sure di seguito indicate, detraendo even-
tuali indennità e contributi corrisposti allo
stesso titolo agli interessati direttamente
dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al perso-
nale che partecipa alle missioni UNIFIL,
compreso il personale facente parte della
struttura attivata presso le Nazioni Unite,
MSU, EULEX Kosovo, Security Force Trai-
ning Plan, Joint Enterprise, Albania 2,
ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah,
UNAMID, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman, al personale che partecipa alle
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missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN,
nonché al personale impiegato negli Emi-
rati Arabi Uniti e in Iraq, al personale
impiegato nelle unità di coordinamento
JMOUs, al personale dell’Arma dei cara-
binieri in servizio di sicurezza presso la
sede diplomatica di Kabul e quella di
Herat,;

c) misura intera al personale che
partecipa alla missione EUPOL COPPS in
Palestina e alla missione dell’Unione eu-
ropea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30
per cento, se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al per-
sonale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD
CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bre-
tagna, EUPM, nonché al personale impie-
gato presso il Military Liason Office della
missione Joint Enterprise, il NATO HQ
Tirana, l’OHQ Parigi e il FHQ EU della
missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30
per cento, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emi-
rati Arabi Uniti e Oman, se non usufrui-
sce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in
Bahrein e a Tampa;

f) misura del 98 per cento ovvero
intera incrementata del 30 per cento se
non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto
e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione
EUMM Georgia, a decorrere dal 21 set-
tembre 2008;

g) misura del 98 per cento ovvero in-
tera incrementata del 30 per cento se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e allog-
gio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democra-
tica del Congo, al personale che partecipa
alla missione EUFOR Tchad/RCA.

2. All’indennità di cui al comma 1 e al
trattamento economico corrisposto al per-
sonale che partecipa alle attività di assi-

stenza alle Forze armate albanesi di cui
all’articolo 3, comma 12, non si applica
l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai pro-
grammi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell’area balcanica e alla missione in Libia
si applica il trattamento economico pre-
visto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e
l’indennità speciale, di cui all’articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50
per cento dell’assegno di lungo servizio
all’estero. Non si applica l’articolo 28,
comma 1, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al
30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei
contingenti impiegati nelle missioni inter-
nazionali di cui al presente decreto, in
sostituzione dell’indennità di impiego ope-
rativo ovvero dell’indennità pensionabile
percepita, è corrisposta, se più favorevole,
l’indennità di impiego operativo nella mi-
sura uniforme pari al 185 per cento del-
l’indennità di impiego operativo di base di
cui all’articolo 2, primo comma, della legge
23 marzo 1983, n. 78, e successive modi-
ficazioni, se militari in servizio perma-
nente, e a euro 70, se volontari di truppa
in ferma breve o prefissata. Si applicano
l’articolo 19, primo comma, del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
l’articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni.

5. Il personale militare impiegato dal-
l’ONU nella missione UNIFIL con con-
tratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepi-
sce l’indennità di missione di cui al
comma 1, con spese di vitto e alloggio a
carico dell’Amministrazione. Eventuali re-
tribuzioni o altri compensi corrisposti di-
rettamente dall’ONU allo stesso titolo, con
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esclusione di indennità e rimborsi per
servizi fuori sede, sono versati all’Ammi-
nistrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell’importo corrispondente
alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell’indennità di
missione di cui al comma 1, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco svolti da-
gli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unità, i
reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
delle missioni internazionali di cui al pre-
sente decreto sono validi ai fini dell’assolvi-
mento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e suc-
cessive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le
missioni internazionali di cui al presente
decreto, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 64 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, nell’anno 2009 possono essere ri-
chiamati in servizio a domanda, secondo
le modalità di cui all’articolo 25 del de-
creto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, gli ufficiali ap-
partenenti alla riserva di complemento,
nei limiti del contingente stabilito dalla
legge di bilancio per gli ufficiali delle forze
di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le
missioni internazionali di cui al presente
decreto, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto delle consistenze
annuali previste dal decreto di cui all’ar-
ticolo 23, comma 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226, il periodo di ferma dei
volontari in ferma prefissata di un anno
può essere prolungato, previo consenso
degli interessati, per un massimo di sei
mesi.

9. Nelle aree operative in cui si svol-
gono le missioni internazionali, nonché sui
mezzi aerei e unità navali impegnati in
operazioni militari al di fuori dello spazio
aereo e delle acque territoriali nazionali,
in assenza di personale medico, al perso-
nale infermieristico militare specificata-
mente formato e addestrato è consentita,
nei casi di urgenza ed emergenza, l’effet-

tuazione di manovre per il sostegno di
base ed avanzato delle funzioni vitali e per
il supporto di base ed avanzato nella fase
di pre-ospedalizzazione del traumatizzato.
Negli stessi casi di urgenza ed emergenza,
in assenza di personale sanitario, ai mili-
tari delle Forze armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, formati quali soccorritori
militari è consentita l’applicazione di tec-
niche di primo soccorso nei limiti di
quanto previsto da apposito protocollo
d’intesa sottoscritto dal Ministero della
difesa e dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.

10. Al personale che partecipa alle
missioni internazionali di cui al presente
decreto si applicano gli articoli 2, commi
2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.

11. Per l’anno 2009, al personale civile
del Ministero della difesa comandato in
missione fuori della ordinaria sede di
servizio per esigenze di servizio non si
applica l’articolo 1, comma 213, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Per la finalità di
cui al presente comma è autorizzata la
spesa di euro 100.000.

ART. 5.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare che partecipa
alle missioni internazionali di cui al pre-
sente decreto si applicano il codice penale
militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-
legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei
territori in cui si svolgono gli interventi e
le missioni internazionali di cui al pre-
sente decreto, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli inter-
venti e alle missioni stessi, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giu-
stizia e sentito il Ministro della difesa per
i reati commessi a danno di appartenenti
alle Forze armate.
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3. Per i reati di cui al comma 2 e per
i reati attribuiti alla giurisdizione dell’au-
torità giudiziaria ordinaria commessi, nel
territorio e per il periodo in cui si svol-
gono gli interventi e le missioni interna-
zionali di cui al presente decreto, dal
cittadino che partecipa agli interventi e
alle missioni medesimi, la competenza è
attribuita al Tribunale di Roma.

4. Per i reati previsti dagli articoli 1135
e 1136 del codice della navigazione e per
quelli ad essi connessi ai sensi dell’articolo
12 del codice di procedura penale, com-
messi in alto mare o in acque territoriali
altrui e accertati durante la missione di
cui all’articolo 3, comma 14, la compe-
tenza territoriale è del tribunale di Roma.

5. I reati di cui agli articoli 1135 e 1136
del codice della navigazione sono puniti ai
sensi dell’articolo 7 del codice penale, sia
se commessi in alto mare sia, nei casi
previsti dal presente decreto, in acque
territoriali altrui. Nei casi di arresto in
flagranza o fermo per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non
consentano di porre tempestivamente l’ar-
restato o il fermato a disposizione dell’au-
torità giudiziaria, si applica l’articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 1o dicembre
2001, n. 421, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Negli stessi casi l’arrestato o il fermato
possono essere ristretti in appositi locali
del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l’autorità
giudiziaria può disporre l’affidamento in
custodia all’armatore, all’esercente ovvero
al proprietario della nave o aeromobile
catturati con atti di pirateria.

ART. 6.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle
Forze armate di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni in materia con-
tabile previste dall’articolo 8, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 8 del decreto-legge n. 451 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2002 sono estese alle ac-
quisizioni di materiali d’armamento, di
equipaggiamenti individuali e di materiali
informatici e si applicano entro il limite
complessivo di euro 50.000.000 a valere
sullo stanziamento di cui all’articolo 7.

3. Per assicurare la prosecuzione delle
missioni internazionali senza soluzione di
continuità, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell’economia e finanze, su ri-
chiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l’anticipazione di una somma non
superiore ai due sesti delle spese autoriz-
zate dal presente decreto, e comunque non
inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro
100.000.000 destinati al Ministero della
difesa, a valere sullo stanziamento di cui
all’articolo 7.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente decreto,
pari complessivamente a euro 763.135.522
per l’anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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A.C. 2047-A – Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All’articolo 1, è premesso il seguente:

« ART. 01. – (Interventi di cooperazione
allo sviluppo). – 1. Per la realizzazione
delle attività e delle iniziative di coopera-
zione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan
e Somalia, volte ad assicurare il migliora-
mento delle condizioni di vita della popo-
lazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi
nonché il sostegno alla ricostruzione civile,
è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la
spesa di euro 45.000.000 ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati
nella Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al
presente comma non impegnate nell’eser-
cizio di competenza possono essere impe-
gnate nell’esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali
di cui al presente articolo e all’articolo 2,
il Ministero degli affari esteri è autoriz-
zato, nei casi di necessità e urgenza, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle dispo-
sizioni di contabilità generale dello Stato,
assegnando priorità assoluta all’impiego di
risorse locali sia umane sia materiali.

3. Per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 1 e per le finalità e nei
limiti temporali di cui al presente articolo
e all’articolo 2, il Ministero degli affari
esteri, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1, per esigenze cui non è possibile
provvedere con il personale in servizio,
può conferire incarichi temporanei ad enti
e organismi specializzati nonché a perso-
nale estraneo alla pubblica amministra-
zione in possesso di specifiche professio-
nalità. Gli incarichi di cui al presente
comma sono affidati, nel rispetto del prin-
cipio di pari opportunità tra uomo e
donna, a persone di nazionalità locale,
ovvero di nazionalità italiana o di altri
Paesi a condizione che il Ministero degli
affari esteri abbia escluso che localmente
esistano le professionalità richieste.

4. È autorizzata la spesa di euro
250.000 a decorrere dall’anno 2009 per il
potenziamento delle attività di analisi e
documentazione in materia di politica in-
ternazionale, con particolare riferimento
alla partecipazione italiana, negli aspetti
sia civili sia militari, alle missioni inter-
nazionali, nell’ambito delle procedure di
collegamento tra Governo e Parlamento.

5. Al personale di cui all’articolo 16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, inviato in breve
missione per la realizzazione delle attività
e delle iniziative di cui al medesimo
comma, è corrisposta l’indennità di mis-
sione di cui al regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, nella misura intera incrementata
del 30 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Sau-
dita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nel-
l’ambito delle risorse di cui al comma 1,
per l’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al
30 giugno 2009.

6. Per quanto non diversamente pre-
visto, alle attività e agli interventi di cui al
presente articolo si applicano l’articolo 3,
commi 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge
1o agosto 2003, n. 219.

7. In relazione a quanto previsto dal
presente articolo, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1, sono convalidati gli atti
adottati, le attività svolte e le prestazioni
effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ».

All’articolo 7, al comma 1, le parole da:
« 763.135.522 per l’anno 2009 » fino alla
fine del medesimo comma sono sostituite
con le seguenti: « 808.385.522 per l’anno
2009 e a euro 250.000 a decorrere dal
2010, si provvede:

a) quanto a euro 808.135.522 per
l’anno 2009, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 250.000 a decor-
rere dall’anno 2009, mediante corrispon-
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dente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2009-2011, nel-
l’ambito del programma “Fondi di riserva
e speciali” della missione “Fondi da ripar-
tire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2009, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri ».

A.C. 2047-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE
FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 3.

(Missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con cadenza trimestrale il Go-
verno rende comunicazioni alle Camere in
ordine alle attività svolte e ai risultati
ottenuti nell’ambito delle missioni di cui ai
commi 1 e 2.

3. 1. Mogherini Rebesani, Villecco Cali-
pari, Garofani, Maran, Recchia, Bel-
trandi, Fioroni, Gaglione, Giacomelli,
La Forgia, Laganà Fortugno, Miglia-
vacca, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di personale).

Al comma 11, primo periodo, sostituire
le parole: Per l’anno 2009 con le seguenti:
A decorrere dall’anno 2009.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo,
sostituire le parole: è autorizzata la spesa
con le seguenti: a decorrere dall’anno 2009
è autorizzata la spesa annua;

all’articolo 7, comma 1:

alinea, sostituire le parole: euro
250.000 con le seguenti: euro 350.000;

lettera b), sostituire le parole: euro
250.000 con le seguenti: euro 350.000.

4. 7. Rugghia, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. La ferma volontaria triennale
degli allievi delle scuole militari è valevole,
anche anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell’articolo 18,
comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.

4. 6. Cicu, Moles, Mazzoni, Speciale, Gre-
gorio Fontana, Holzmann, Giulio Ma-
rini, De Angelis, Paglia.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Divieto di utilizzo dei fan-
ciulli nelle missioni internazionali e nei
conflitti armati). 1. È fatto divieto alle
amministrazioni di competenza di utiliz-
zare nelle missioni internazionali e, co-
munque, nei conflitti armati il personale
militare di età inferiore ai diciotto anni. È
fatto, altresì, divieto di arruolare personale
di età inferiore a quindici anni.

4. 01. Cicu, Fallica, Moles, Mazzoni, Spe-
ciale, Gregorio Fontana, Holzmann,
Giulio Marini, De Angelis, Paglia.
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ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: nei territori
aggiungere le seguenti: o nell’alto mare.

5. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e
1136 del codice della navigazione e quelli
ad essi connessi ai sensi dell’articolo 12 del
codice di procedura penale, inclusi i reati
a danno dello Stato o dei cittadini italiani
che partecipano alla missione di cui al-
l’articolo 3, comma 14, commessi in alto
mare o in acque territoriali altrui e ac-
certati durante la medesima missione,
sono puniti ai sensi dell’articolo 7 del
codice penale e la competenza è attribuita
al tribunale di Roma.

Conseguentemente, al comma 5, soppri-
mere il primo periodo.

5. 101. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le
parole: o fermo aggiungere le seguenti:
ovvero di interrogatorio di persona sotto-
posta alla misura coercitiva della custodia
cautelare in carcere.

Conseguentemente, al medesimo periodo,
sostituire le parole: comma 5 con le se-
guenti: commi 5 e 6.

5. 102. Le Commissioni.

(Approvato)

A.C. 2047-A – Ordini del giorno

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all’ar-
ticolo 1 nell’ambito degli interventi a fa-
vore delle popolazioni del Libano, dell’Af-

ghanistan e dei Balcani, conferma il potere
di spesa dei comandanti dei contingenti
militari per interventi intesi a fronteggiare,
nei casi di necessità e urgenza, le esigenze
di prima necessità della popolazione lo-
cale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali, entro il limite di spesa autoriz-
zato per ciascun teatro operativo; si tratta
di attività di cooperazione civile-militare
intesa a sostenere, in particolare, i progetti
di ricostruzione, comprese le infrastrut-
ture sanitarie, le operazioni di assistenza
umanitaria, l’assistenza sanitaria e veteri-
naria, nonché interventi nei settori del-
l’istruzione e dei servizi di pubblica utilità;

l’articolo 2 disciplina gli interventi
a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione in alcuni paesi, sia sul
canale bilaterale che su quello multilate-
rale, tramite la partecipazione italiana alle
iniziative realizzate dagli organismi inter-
nazionali e dall’Unione europea; sono inol-
tre inserite disposizioni per la realizza-
zione degli interventi operativi di emer-
genza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli operatori italiani presenti
nei territori in stato di guerra e in quelli
ad elevato rischio, nonché norme per la
partecipazione di funzionari italiani alle
operazioni internazionali di gestione delle
crisi;

nella versione originaria del de-
creto in esame, nelle voci di spesa non
erano previsti i quasi cento milioni di euro
che, nel precedente decreto, garantivano
fondi alle attività di cooperazione allo
sviluppo; a seguito delle modifiche inter-
venute nel corso dell’esame presso le Com-
missioni riunite, è stata autorizzata la
spesa di 45 milioni di euro, recuperando
parzialmente quanto era stato cancellato;

già la Legge finanziaria ha ridotto
a 320 milioni di euro il contributo alla
cooperazione, con una riduzione di oltre il
56 per cento di quanto previsto dalla
manovra per il 2008;

la solidarietà, ovvero lo slancio
verso la cooperazione, non è solo aiuto
concreto ai piani di sviluppo di paesi in
difficoltà, ma nasce dall’esigenza di garan-
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tire il rispetto della dignità umana e di
assicurare la crescita economica di tutti i
popoli;

le nuove emergenze hanno confe-
rito alla cooperazione un ruolo sempre più
basilare nella politica estera italiana, in
armonia con gli interventi per il mante-
nimento della pace e la gestione dei flussi
migratori;

nel definire iniziative e paesi in cui
intervenire, la cooperazione italiana deve
tenere conto di linee guida e impegni
concordati nel più ampio contesto inter-
nazionale, in sede di Nazioni Unite e di
Unione europea,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti legisla-
tivi, ferme restando le prerogative del
Parlamento, atti a ripristinare integral-
mente i finanziamenti a favore della coo-
perazione allo sviluppo, al fine di avvici-
narsi al raggiungimento degli obiettivi pre-
visti e al rispetto delle intese intercorse
nelle sedi internazionali, soprattutto in
riferimento alla decisione di destinare an-
nualmente ai paesi in via di sviluppo una
percentuale dello 0,7 per cento del pro-
dotto interno lordo.

9/2047-A/1. (Nuova formulazione) Evan-
gelisti, Donadi, Borghesi, Barbato,
Cambursano, Cimadoro, Costantini, Di
Giuseppe, Favia, Aniello Formisano,
Giulietti, Messina, Misiti, Mura, Monai,
Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano,
Palomba, Pisicchio, Porcino, Piffari,
Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Moghe-
rini Rebesani.

La Camera,

premesso che:

il popolo afghano vive da anni in
una condizione di gravissima difficoltà
nelle espressioni più elementari della vita
quotidiana e le donne rappresentano la
componente della società civile più colpita
da tale situazione, come dimostrano anche

i dati statistici di cui si dispone: un tasso
di analfabetismo femminile che supera l’85
per cento e un tasso di mortalità durante
il parto che è il secondo più elevato al
mondo, con 1.800 decessi ogni 100.000
nati vivi;

il dibattito sul ruolo delle donne
nei conflitti armati è da tempo al centro
di una riflessione politica importante an-
che in sede di Nazioni Unite dove il
Consiglio di sicurezza ha approvato già nel
2000 una risoluzione, la numero 1325, sul
tema « donne, pace e sicurezza » e più
recentemente la risoluzione n. 1820 del
2008 che getta le basi per migliorare la
risposta agli alti livelli di violenza sessuale
nelle aree colpite da conflitto, mettendo in
rilievo, altresì, la necessità di una piena ed
eguale partecipazione delle donne nella
prevenzione dei conflitti, nella loro riso-
luzione e nella costruzione della pace nella
fase post-conflitto;

la comunità internazionale è tut-
tora impegnata su diversi fronti per so-
stenere l’Afghanistan nella ricerca di una
normalità statuale, al fine di assicurare
quanto meno le condizioni più elementari
di convivenza civile;

accanto all’impegno volto al con-
trollo del territorio e all’accrescimento
degli standard di sicurezza, sono sempre
più necessarie forme di cooperazione che
promuovano il colloquio diretto tra la
nostra società civile e quella afghana, la
cui vitalità deve essere incoraggiata e fat-
tivamente sostenuta;

esistono, a questo fine, diversi pro-
getti di ONG italiane e internazionali che
dedicano in particolare i loro sforzi alla
difesa e promozione dei diritti delle donne
e al miglioramento della condizione fem-
minile nel Paese;

si era costituito, già nel corso della
precedente legislatura, un gruppo di con-
tatto permanente tra le parlamentari ita-
liane e le donne rappresentanti del Par-
lamento, del Governo e della società civile
afghane, allo scopo di affrontare queste
tematiche;
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lo stesso Ministro degli affari esteri
ha dichiarato che l’Italia sta adoperandosi
per verificare se esistano le condizioni per
ospitare nel prossimo giugno, nel corso
della Presidenza italiana del G8, una con-
ferenza regionale sull’Afghanistan e il
Pakistan, nella quale saranno certamente
posti al centro dei lavori i temi del raf-
forzamento dello sviluppo umano e della
cooperazione civile,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a promuo-
vere e a sostenere tutte le azioni politiche
o di cooperazione, pubbliche o private,
volte a promuovere un miglioramento
della condizione femminile in Afghanistan,
con prioritaria attenzione ai settori del-
l’istruzione e della sanità, adottando al-
tresì ogni iniziativa utile nelle opportune
sedi internazionali volta a facilitare la
convocazione di una conferenza regionale
sui problemi dell’Asia meridionale, allo
scopo di istituire un’apposita sessione di
approfondimento su questi specifici temi
nell’ambito dei lavori della conferenza.

9/2047-A/2. Villecco Calipari, Garofani,
Mogherini Rebesani, Recchia, Sereni,
Beltrandi, Fioroni, Gaglione, Giaco-
melli, La Forgia, Laganà Fortugno, Mi-
gliavacca, Rosato, Rugghia, Tocci,
Barbi, Corsini, Narducci, Zampa, Viola,
Livia Turco, Velo, Mele, Bossa, Zacca-
ria, Mecacci, Vico, Bernardini, Zampa-
rutti, Farina Coscioni, Sarubbi, Angela
Napoli, Dal Lago, Chiappori, Samperi,
Ferranti, Argentin, Concia, Ciriello,
Bosi, Trappolino, Rossa, Motta, Di Giu-
seppe, Mura, Biancofiore, Boniver.

La Camera,

premesso che:

le attività di cooperazione civile
rappresentano una componente essenziale
nel quadro delle missioni internazionali, in
quanto non solo contribuiscono ai bisogni
fondamentali delle popolazioni civili che si
trovano in teatri di guerra, ma indiretta-

mente forniscono un apporto essenziale
nel creare condizioni più favorevoli al
raggiungimento di soluzioni politiche tra le
parti;

questo dato trova conferma nel
fatto che tutti i precedenti decreti di
rifinanziamento e proroga delle missioni
internazionali hanno sempre predisposto
stanziamenti destinati ad assicurare il mi-
glioramento delle condizioni di vita della
popolazione e il sostegno alla ricostruzione
civile;

il decreto-legge attualmente in
discussione ha previsto uno stanziamento
pari a 45 milioni di euro per le attività di
cooperazione civile che si svolgeranno nel-
l’arco di sei mesi a fronte dei 94 milioni
di euro stanziati nel decreto-legge 31 gen-
naio 2008, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45,

impegna il Governo

in occasione del prossimo decreto di rifi-
nanziamento a stanziare una somma non
inferiore a 45 milioni di euro destinata ad
assicurare il miglioramento delle condi-
zioni di vita della popolazione e il sostegno
alla ricostruzione civile in Afghanistan,
Libano, Iraq, Sudan e Somalia.

9/2047-A/3. Maran, Mogherini Rebesani,
Narducci, Villecco Calipari, Fassino,
Barbi, Corsini, Tempestini, Recchia,
Garofani, Sereni, Sarubbi, Pezzotta,
Mecacci.

La Camera,

premesso che:

il conflitto che ha colpito Gaza e il
Medio Oriente rende sempre più evidente
la necessità che la Comunità internazio-
nale operi per arrivare, nel più breve
tempo possibile, a determinare le condi-
zioni che possano riaprire un processo per
una pace stabile e duratura nell’area;

in numerose sedi internazionali è
stata affermata la necessità di creare le
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condizioni affinché si possa dispiegare, a
Gaza, una presenza internazionale per
garantire sicurezza e stabilità,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle
opportune sedi internazionali, perché le
condizioni per il dispiegamento di una
forza multinazionale di pace nella Striscia
di Gaza possano verificarsi nel più breve
tempo possibile e a predisporre gli even-
tuali adempimenti tecnici e finanziari per
consentire un’immediata partecipazione
del contingente italiano.

9/2047-A/4. Fassino, Mogherini Rebe-
sani, Pezzotta, Fiano, Evangelisti, Ma-
ran, Villecco Calipari, Garofani, Nar-
ducci, Recchia, Corsini, Tempestini,
Barbi, Sereni, Rugghia, La Forgia.

La Camera,

premesso che:

il conflitto che ha colpito Gaza e il
Medio Oriente rende sempre più evidente
la necessità che la Comunità internazio-
nale operi per arrivare, nel più breve
tempo possibile, a determinare le condi-
zioni che possano riaprire un processo per
una pace stabile e duratura nell’area;

in numerose sedi internazionali è
stata affermata la necessità di creare le
condizioni affinché si possa dispiegare, a
Gaza, una presenza internazionale per
garantire sicurezza e stabilità,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle
opportune sedi internazionali, perché le
condizioni per il dispiegamento di una
forza multinazionale di pace nella Striscia
di Gaza possano verificarsi nel più breve
tempo possibile e a predisporre gli even-
tuali adempimenti tecnici e finanziari per
consentire un’immediata partecipazione
del contingente italiano.

9/2047-A/5. Moles, Cicu, Pianetta, De
Angelis, Fallica, Antonione.

La Camera,

premesso che:

le Forze armate della Repubblica
sono strumento indispensabile per l’effi-
cacia e la credibilità della politica estera
italiana ed assolvono, nell’ambito ed a
sostegno delle organizzazioni internazio-
nali, funzioni fondamentali per la sicu-
rezza e la difesa del Paese e delle alleanze
di cui esso è parte, per la salvaguardia dei
diritti fondamentali degli uomini e dei
popoli, nonché per lo sviluppo socio-eco-
nomico dell’Italia e della comunità inter-
nazionale;

il sostanziale impegno qualitativo e
quantitativo dello strumento militare na-
zionale nei teatri operativi dello scacchiere
globale costituisce, oggi ed in prospettiva,
nel quadro del processo storico di pro-
fonda trasformazione degli equilibri inter-
nazionali in corso, insostituibile presidio
di sicurezza ed irrinunciabile condizione a
premessa della pacifica convivenza e del-
l’attivazione del circolo virtuoso dello svi-
luppo in numerose aree e regioni di crisi
di importanza decisiva per il futuro della
comunità internazionale;

i tagli al bilancio della difesa pre-
visti per i prossimi anni sono destinati ad
incidere quasi esclusivamente sui settori
del reclutamento e dell’esercizio e, per-
tanto, penalizzeranno sensibilmente so-
prattutto la componente operativa delle
Forze armate, sia sul piano della dispo-
nibilità numerica e dell’addestramento del
personale per l’impiego nei teatri di crisi
e sullo stesso territorio nazionale sia su
quello complementare del mantenimento
in efficienza e della sicurezza dei mate-
riali, degli equipaggiamenti e dei mezzi,

impegna il Governo

a salvaguardare, prioritariamente e
con immediatezza, la funzionalità e le
capacità operative di intervento dello stru-
mento militare – unica ragione dell’esi-
stenza delle Forze armate – finalizzan-
dole, oggi ed in una realistica prospettiva
delle future esigenze, ai compiti che esso
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svolge in teatri di crisi chiave per gli
equilibri globali, nonché per la sicurezza e
lo sviluppo del nostro Paese;

a rivedere ed a razionalizzare pro-
fondamente e nella sua interezza il quadro
normativo per l’impiego e la gestione delle
Forze armate e del comparto difesa nel
suo complesso, sulla base di rigorosi prin-
cipi di costo-efficacia per l’utilizzo otti-
male in senso economico delle limitate
risorse disponibili;

ad operare, anche sulla base del
nuovo quadro normativo di cui al prece-
dente capoverso, scelte coraggiose ed in-
novative nei settori tecnico-amministra-
tivo, del personale, della logistica e della
organizzazione delle Forze armate sul ter-
ritorio nazionale;

a rimodulare il settore degli investi-
menti, secondo criteri e priorità stretta-
mente fondati, da una parte, sui compiti
effettivamente assolti dallo strumento mi-
litare in questa fase storica e, dall’altra,
sulle risorse realisticamente disponibili;

a gravitare massicciamente ed imme-
diatamente, con le risorse disponibili e con
quelle recuperate da altre aree mediante i
provvedimenti di cui ai precedenti capo-
versi, nei settori del reclutamento e del-
l’esercizio, essenziali per il mantenimento
delle capacità operative;

ad assicurare, nel tempo, stabilità e
coerenza all’assegnazione delle risorse per
il comparto difesa, qual presupposto di
base per l’efficiente ed economica finaliz-
zazione dei programmi di trasformazione
e razionalizzazione delle Forze armate.

9/2047-A/6. Casini, Vietti, Bosi.

La Camera,

premesso che:

è richiesto maggiore impegno an-
che al personale civile del Ministero della
difesa in relazione alla necessità di garan-
tire tutta una serie di attività di supporto

alle missioni all’estero, per la cui realiz-
zazione è chiamato a collaborare con
continuità;

a tale personale comandato in mis-
sione fuori dell’ordinaria serie di servizio
per esigenze di servizio è garantito il
trattamento intero di missione senza de-
curtazioni soltanto per l’anno 2009,

impegna il Governo

nell’ambito dei provvedimenti futuri che
riguardano la partecipazione italiana a
missioni internazionali, a dare continuità
nel tempo agli stanziamenti previsti per il
trattamento di missione del personale ci-
vile.

9/2047-A/7. Rugghia, Vico, Villecco Cali-
pari.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 209 del 2008
reintroduce la proroga semestrale, anziché
annuale, della partecipazione italiana alle
missioni internazionali;

valutato positivamente il carattere
semestrale della citata proroga che, da un
lato, assicura maggiore flessibilità alle mis-
sioni in corso, consentendo in corso
d’anno, ove necessario, di rimodulare le
risorse tra i diversi teatri operativi, anche
in funzione dell’evoluzione dello scenario
internazionale e, dall’altro, accresce il
coinvolgimento delle Camere nella proce-
dura di rinnovo delle missioni stesse, as-
sicurando un duplice passaggio parlamen-
tare nel medesimo anno;

considerato, comunque, che la ra-
pidissima evoluzione della situazione in-
ternazionale richiede che il Governo, a
prescindere dai provvedimenti legislativi di
proroga, tenga costantemente informato il
Parlamento in ordine agli sviluppi delle
missioni stesse,

impegna il Governo

a tenere costantemente informate le Ca-
mere sugli sviluppi delle missioni oggetto
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del presente decreto-legge, anche in fun-
zione dell’evoluzione della situazione in-
ternazionale.

9/2047-A/8. De Angelis.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 209 del 2008,
all’articolo 4, comma 11, prevede che per
l’anno 2009, al personale civile del Mini-
stero della difesa, comandato fuori della
ordinaria sede di servizio, non si applichi
l’articolo 1, comma 213, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;

rilevata la necessità di assicurare la
prosecuzione della citata disciplina nei
confronti del predetto personale anche per
gli anni successivi al 2009,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative, anche
di carattere legislativo, per assicurare per
gli anni successivi al 2009 al personale
civile del Ministero della difesa, coman-
dato fuori della ordinaria sede di servizio,
il medesimo trattamento previsto nell’anno
2009, ai sensi dell’articolo 4, comma 11,
del decreto-legge n. 209 del 2008.

9/2047-A/9. Cicu.

La Camera,

esprimendo apprezzamento per
l’operato dei militari italiani in tutti i
teatri di crisi dove sono attualmente im-
piegati al servizio della stabilità e della
pace;

osservando con preoccupazione la
fragilità della tregua raggiunta a Gaza in
seguito al cessate il fuoco unilaterale im-
posto dal Governo israeliano alle proprie
Forze Armate, cui ha fatto seguito il
completo ritiro delle truppe terrestri dello
Stato ebraico dalla Striscia;

rilevando come causa immediata del
conflitto sia stata la scelta di Hamas di

interrompere la tregua che osservava da
mesi nei confronti dello Stato ebraico,
riprendendo il lancio di missili Qassam e
Grad contro il territorio israeliano;

sottolineando come una delle condi-
zioni fondamentali della tenuta della tre-
gua sia il fatto che ad Hamas sia defini-
tivamente impedito di acquisire in futuro
materiali d’armamento da utilizzare con-
tro Israele;

altresì come proprio a questo scopo
Israele e gli Stati Uniti abbiano recente-
mente firmato un accordo bilaterale, sot-
toscritto a Washington dal Segretario di
Stato americano e dal ministro degli esteri
israeliano;

ritenendo che qualsiasi forza inter-
nazionale di pace sia inviata alla frontiera
della Striscia di Gaza o nelle acque ad essa
prospicienti debba avere il mandato e la
forza necessaria per arrestare il contrab-
bando di armi in favore di Hamas e non
disporre semplicemente di risorse simbo-
liche,

impegna il Governo

a favorire nelle sedi internazionali il rag-
giungimento di accordi che consolidino la
tregua raggiunta a Gaza, e ad offrire
eventualmente un contributo militare na-
zionale soltanto se la forza multinazionale
d’interposizione e controllo delle frontiere
della Striscia che verrà eventualmente al-
lestita avrà il mandato e le risorse suffi-
cienti per impedire effettivamente il con-
trabbando di armi che ha permesso ad
Hamas di acquisire negli scorsi anni mi-
gliaia di razzi a corto e medio raggio.

9/2047-A/10. Fava, Gidoni, Chiappori,
Bonino.

La Camera,

esprimendo apprezzamento per
l’operato dei militari italiani in tutti i
teatri di crisi dove sono attualmente im-
piegati al servizio della stabilità e della
pace;

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2009 — N. 118



osservando con preoccupazione la
fragilità della tregua raggiunta a Gaza in
seguito al cessate il fuoco unilaterale im-
posto dal Governo israeliano alle proprie
Forze Armate, cui ha fatto seguito il
completo ritiro delle truppe terrestri dello
Stato ebraico dalla Striscia;

rilevando come causa immediata del
conflitto sia stata la scelta di Hamas di
interrompere la tregua che osservava da
mesi nei confronti dello Stato ebraico,
riprendendo il lancio di missili Qassam e
Grad contro il territorio israeliano;

sottolineando come una delle condi-
zioni fondamentali della tenuta della tre-
gua sia il fatto che ad Hamas sia defini-
tivamente impedito di acquisire in futuro
materiali d’armamento da utilizzare con-
tro Israele;

altresì come proprio a questo scopo
Israele e gli Stati Uniti abbiano recente-
mente firmato un accordo bilaterale, sot-
toscritto a Washington dal Segretario di
Stato americano e dal ministro degli esteri
israeliano;

ritenendo che qualsiasi forza inter-
nazionale di pace sia inviata alla frontiera
della Striscia di Gaza o nelle acque ad essa
prospicienti debba avere il mandato e la
forza necessaria per arrestare il contrab-
bando di armi in favore di Hamas e non
disporre semplicemente di risorse simbo-
liche,

impegna il Governo

a favorire nelle sedi internazionali il rag-
giungimento di accordi che consolidino la
tregua raggiunta a Gaza, e ad offrire
eventualmente un contributo militare na-
zionale auspicando che la forza multina-
zionale d’interposizione e controllo delle
frontiere della Striscia che verrà eventual-
mente allestita abbia il mandato e le
risorse sufficienti per impedire effettiva-
mente il contrabbando di armi.

9/2047-A/10. (Testo modificato nel corso
della seduta) Fava, Gidoni, Chiappori,
Bonino, Dozzo.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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