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INTRODUZIONE

Con il Documento Programmatico Pluriennale 2019-2021
(D.P.P.) il Ministro della Difesa presenta al Parlamento lo
stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2019 e
per il triennio 2019-2021, approvato nel 20181.
Oltre al quadro finanziario di riferimento, il D.P.P. fornisce
un aggiornamento sulle attività che vedono impegnato il Dicastero della Difesa, in chiave tanto previsionale quanto consuntiva2. Ciò in linea con i contenuti dei documenti
programmatici del Dicastero3 e dell’Atto di Indirizzo 20204,
ed. 2019, con il quale il Ministro della Difesa ha tracciato le
Linee di Indirizzo generali del Dicastero, con un orizzonte programmatico triennale, definendo le Priorità Politiche che le
aree Tecnico-Operativa e Tecnico-Amministrativa della Difesa
sono chiamate a seguire nell’utilizzo delle risorse finanziarie
rese disponibili.
Nello specifico, alla luce di un quadro macroeconomico che
permane critico e a fronte di uno scenario geopolitico/geostrategico estremamente dinamico, coerentemente con l’intendimento di “migliorare e rendere più efficiente il settore della
Difesa”, le Forze armate sono chiamate a proseguire con incisività il percorso di riordinamento e razionalizzazione avviato.
1

2

3

4

II

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 2018.
Secondo quanto stabilito dall’art. 536 del Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e successive modificazioni.
Linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro della Difesa
in sede di presso le Commissioni congiunte 4ª (Difesa) del Senato della
Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati in data 26 luglio
2018 e Documento di integrazione concettuale delle linee programmatiche
“Duplice uso e Resilienza”, ed. 2018.
Atto di Indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della
performance e di formazione del bilancio di previsione per l’e.f. 2020 e
la programmazione pluriennale 2021-2022, edizione 2019, approvato il
28 marzo 2019 e consultabile, on-line, sul sito istituzionale del Dicastero
(www.difesa.it).

Ciò nella consapevolezza che uno Strumento militare efficace
e moderno rappresenta un patrimonio da custodire e una risorsa indispensabile per la collettività nazionale, le cui crescenti esigenze di difesa e sicurezza – intese nel senso più
ampio del termine – attribuiscono al Dicastero un ruolo centrale al servizio del Paese, nell’ambito di una strategia di
ampio respiro che preveda il coinvolgimento sinergico di tutte
le componenti dello Stato.
Nel quadro del contesto descritto e nell’ottica della costante
ottimizzazione e del perseguimento di una sempre maggiore sostenibilità economica, la Difesa sta pertanto proseguendo convintamente il processo di riforma e modernizzazione avviato,
all’insegna del rafforzamento della dimensione interforze – al
fine di evitare ridondanze tra gli assetti delle singole Componenti – e con il chiaro intendimento di eliminare duplicazioni
organizzative/funzionali, semplificare le procedure, ridurre i
livelli gerarchici e pervenire ad un’ulteriore ottimizzazione del
comparto.
Per quanto attiene, nello specifico, all’ammodernamento dello
Strumento militare, è noto che tale processo stia risentendo,
già da tempo, delle misure di contenimento della spesa pubblica imposte dall’odierno contesto economico-finanziario del
Paese, cui anche la Difesa è stata chiamata a contribuire. In
particolare, negli ultimi anni, la contrazione delle risorse disponibili ha reso difficoltosa l’implementazione di alcuni tra
i nuovi programmi, imposto l’annullamento dell’avvio di altri,
nonché il posticipo e/o la diluizione nel tempo di taluni investimenti. Tale contrazione, particolarmente marcata per il
Settore Esercizio, oltre a riflessi sull’addestramento, si è altresì
tradotta nella necessità di prevedere livelli differenziati di approntamento nonché la riduzione delle scorte. In altri termini,
si è reso necessario armonizzare le esigenze di efficientamento
dello Strumento militare con quelle di bilancio e si è deciso di
farlo sostenendo, in primo luogo, le capacità operative e le linee
di sviluppo capacitivo correlate all’assolvimento dei compiti
istituzionali, con particolare riferimento a quelli inerenti alla
difesa e sicurezza collettiva e a quelle indispensabili per far
fronte agli impegni che il Paese ha assunto a livello internazionale, concentrando le risorse disponibili sulle capacità necessarie per fronteggiare le esigenze più dirette di sicurezza e
difesa del Paese.
Al riguardo, per garantire i livelli di finanziamento necessari
a preservare ed accrescere le capacità operative delle Forze armate – anche alla luce del contributo determinante fornito e
del ruolo essenziale svolto dalla Difesa nel più ampio contesto
della “difesa e sicurezza collettiva” nazionale – le risorse destinate al funzionamento e all’ammodernamento dello Strumento militare devono essere viste non soltanto come un
impegno necessario volto ad assicurare adeguati livelli di sicurezza nell’attuale impegnativo contesto geostrategico, ma
anche come un investimento fruttuoso per il Paese, in grado
di promuovere ricerca, occupazione e sviluppo – in particolare
nei settori a più elevato contenuto tecnologico – determinando
significative e positive ricadute nel settore civile. Ciò, operando
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sulla base di principi sempre più stringenti di razionalizzazione
ed efficientamento, nonché profondendo ogni sforzo per intercettare le risorse che saranno rese disponibili per l’implementazione della Difesa europea.
In tale quadro, il Dicastero sta proseguendo il processo di ammodernamento e rinnovamento dello Strumento militare nell’ottica di garantire in primis:
-

-

-

-

-

il mantenimento delle capacità esistenti, prima di pensare
alle nuove, garantendo anzitutto la di-sponibilità degli
strumenti necessari per assicurare l’operatività delle Forze
armate;
il completamento dei programmi già avviati, al fine di non
vanificare gli sforzi sinora profusi e va-lorizzare le risorse
già investite;
il ripianamento dei gap capacitivi accumulati e la risoluzione delle criticità programmatiche dei precedenti esercizi
finanziari tenuto conto delle nuove minacce e situazioni
di rischio;
le iniziative di razionalizzazione ed ottimizzazione in ambito interforze ed interdicasteriale, non-ché le opportunità
offerte dai programmi in cooperazione internazionale;
la prosecuzione delle bonifiche ambientali e la razionalizzazione delle infrastrutture;
il potenziamento della capacità di operare nel dominio cibernetico;
il sostegno della ricerca tecnologica.

Pianificare, programmare e sviluppare la crescita delle
Forze armate risulta indispensabile non solo per assicurare la difesa dello Stato (compito primario e prioritario delle Forze armate), ma anche il rispetto degli
impegni assunti dal Paese, nonchè per far fronte al naturale
depauperamento delle capacità e all’usura dei mezzi e dei materiali – sottoposti ad anni di intenso impiego – che impone
un costante processo di ammodernamento, rinnovamento e sostegno logistico, anche nell’ottica di realizzare ulteriori risparmi, nel medio termine, grazie alla realizzazione di
economie di scala, alla razionalizzazione delle linee operative
e alla riduzione dei costi in taluni settori tecnologici.
In tale contesto, bilanciare la dimensione quantitativa con
quella qualitativa dello Strumento militare rappresenta una
delle principali sfide della Difesa nonché un impegno reale da
attuare con continuità, al fine di consentire al Paese di disporre di Forze armate moderne, interforze, integrate, efficaci,
efficienti, economicamente sostenibili, eticamente allineate ed
energeticamente neutre5.
5

–

“Criterio del 5&5 strategico”. Ad integrazione delle 5 Strategic Military Perspectives della NATO, secondo cui le future Forze militari dovranno essere credible, networked, aware, agile, resilient, la visione strategica nazionale
individua e definisce, le seguenti Caratteristiche Strategiche Fondamentali
delle Forze armate del futuro: Efficaci: essendo l’efficacia la capacità di produrre l’effetto e i risultati voluti o sperati, le Forze armate dovranno essere in
grado di assolvere con successo le quattro missioni assegnate. Efficienti: si riferisce alla capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni ed implica che lo Strumento militare sia continuativamente in grado sia
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Questo processo evolutivo e di costante adattamento si svilupperà attraverso una visione sistemica e prospettica sia delle
sfide presenti e delle tendenze future, sia dei compiti che ne
derivano per le Forze armate.
In tale quadro – in stretta collaborazione con gli altri Ministeri/Organismi e ricercando il supporto dell’accademia, dell’industria, della ricerca e dei settori pubblico e privato –
proseguono gli sforzi della Difesa anche per lo sviluppo del Progetto “Duplice Uso Sistemico: impiego innovativo delle
Forze armate al servizio del Paese”, presupposto per consentire il transito concettuale e operativo da Forze Armate 3.0,
cioè nella loro attuale concezione, a Forze Armate 4.0, cioè
adatte ad affrontare in maniera efficace, efficiente e sostenibile il “nuovo” che avanza. Essere 4.0 significa dotarsi di uno
strumento “persistente e a potenza variabile”, facilmente modulabile per essere impiegato nell’intero spettro delle moderne
minacce – dall’ibrido, alla sicurezza cyber-energy, alla hyperwar6, senza naturalmente dimenticare le più classiche situazioni di crisi convenzionali.
Ciò nell’ottica di giungere ad una valutazione più chiara del
peso che l’impiego delle capacità della Difesa può rivestire per
la nazione, quale possibile ulteriore risposta alla minaccia
ibrida, alle emergenze, calamità e situazioni di necessità e urgenza, nonché del valore aggiunto, in termini di pubblica utilità, che potrebbe derivare per il Sistema Paese, dal rendere
sistemico ciò che oggi è ancora frammentario.
Inoltre, nell’ottica di ottimizzare, ma anche di definire e sostenere le capacità indispensabili di cui le Forze armate devono
disporre, il Dicastero sostiene con convinzione l’opportunità
di procedere all’elaborazione – a livello interdicasteriale e sotto
egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di una

6

di applicare la forza militare finalizzata alla neutralizzazione di una specifica
minaccia, sia di integrarsi con la componente civile, per compiti anche non
militari. Economicamente sostenibili: la sostenibilità economica è la risultante del processo di massimizzazione delle risorse di bilancio pubblico assegnate alla Difesa e condizione per lo sviluppo e il sostegno di uno Strumento
militare efficace ed efficiente, in grado di fornire maggiori e migliori servizi al
Paese e per il Paese. Eticamente allineate: l’allineamento etico è il rispetto
di linee guida di governo, politiche e sociali nazionali e internazionali, affinché
anche gli autonomous systems rimangano coerenti con i valori fondanti e i
principi etici dell’umanità. Forze armate equipaggiate con sistemi militari autonomi eticamente allineati potranno mantenere l’alta statura etica, continuando a rappresentare, e vieppiù difendere, i principi e i valori della Nazione
e delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. Energeticamente neutre: in grado di esprimere capacità militari che derivano il sostentamento energetico integrandosi nell’ambiente naturale in cui operano, in
maniera tale da rendere il ricorso a fonti esterne tendente al “nullo”. Infrastrutture e assetti militari energeticamente neutri sono maggiormente efficaci
ed efficienti nei Teatri Operativi e nelle zone calamitate ad elevata ostilità
naturale, rispettando, al contempo, l’ambiente. Essi garantiscono, inoltre, il
vantaggio operativo in caso di crescita della complessità degli scenari operativi
dal punto di vista delle risorse naturali (i.e.: negazione dell’accesso a fonti energetiche, disastri, calamità), o della crescente dipendenza delle tecnologie militari
dal fabbisogno energetico (Rif. “Documento di integrazione concettuale delle
Linee Programmatiche Duplice uso e Resilienza” – ed. 2018).
Progressiva sostituzione dell’elemento umano nel processo decisionale nel c.d.
Observe-Orient-Decide-Act (OODA) loop con elementi tecnologici a complessità e autonomia crescenti
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Strategia Generale Nazionale di Sicurezza, che dovrà costituire quel caposaldo istituzionale su cui il Dicastero baserà
i propri obiettivi e, conseguentemente, lo sviluppo di un modello capacitivo coerente con gli indirizzi politici e rispondente
alle sfide con cui il Paese è chiamato a confrontarsi.
Tale strategia dovrebbe poi idealmente essere supportata da
un idoneo strumento normativo che, assicurando quote di investimento incrementali nel tempo, fornisca strutturalità al
processo di pianificazione capacitiva, incrementando progressivamente il budget della Difesa, anche a fronte degli impegni
assunti in ambito NATO, con un processo di crescita graduale, che tenga in particolare conto del prolungato ipofinanziamento cumulato nel tempo dal Settore Esercizio.
Gli sforzi della Difesa saranno orientati, inoltre, alla ricerca
di livelli di integrazione sempre maggiori a livello europeo e
allo sviluppo di cooperazioni più strutturate e profonde, in primis con i Paesi UE a noi più vicini per interessi, legami storico-culturali e valori di riferimento. In tal senso, vanno accolti
con soddisfazione gli sviluppi registrati verso la costruzione di
un’Europa della sicurezza e della difesa: in particolare, l’uso
di tutte le potenzialità, offerte dalla Cooperazione Strutturata
Permanente (PESCO) e delle altre iniziative europee, in tale
ambito, potrà consentire di sviluppare nuove capacità militari
e favorirne l’integrazione, per il loro efficace impiego, ove necessario, in missioni e operazioni nell’ambito della sicurezza e
difesa europea.
Parimenti, nella considerazione del ruolo imprescindibile svolto
dalla NATO, la partecipazione attiva e il significativo contributo fornito ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva dell’Alleanza, continueranno a
rappresentare, anche per il futuro, un’indispensabile garanzia
per un’adeguata cornice di sicurezza. In particolare, nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, la Difesa continuerà ad assicurare convintamente il proprio impegno coerentemente con il
360° approach7, nonché a promuovere le necessarie iniziative
per orientarne l’attenzione verso il cosiddetto Fianco Sud, al
fine di affrontare in modo sistemico la perdurante instabilità
di questa area, di interesse strategico per la sicurezza del nostro
Paese.
Nella consapevolezza che l’Industria della Difesa rappresenta
uno dei settori trainanti e maggiormente competitivi dell’economia nazionale e che un’efficace politica di sicurezza non
possa prescindere dalla disponibilità di capacità tecnologiche
e industriali all’avanguardia, occorre poi continuare a favorire
lo sviluppo di una base industriale sempre più solida, moderna
ed efficiente, a cui concorrano sia i grandi gruppi sia le piccole
e medie imprese, unitamente all’impegno per l’innovazione e
la ricerca scientifica, da portare avanti in sinergia con il
mondo accademico e il settore privato. Ciò, in particolare,
nell’ottica di stimolare l’Industria, attraverso l’Area TecnicoAmministrativa della Difesa, ad improntare al paradigma del
“multipurpose-by-design”8, i processi di ricerca, sviluppo e in7
8

IV

Da intendersi relativamente a tutti i domini operativi e omnidirezionale.
Paradigma volto allo sviluppo di capacità militari multi-scopo e multi-

dustrializzazione volti a soddisfare le esigenze e i requisiti operativi, favorendo lo sviluppo di tecnologie abilitanti (key enabling technologies) e capacità militari multiscopo e multiruolo,
in linea con le accresciute esigenze di difesa e sicurezza nazionali e nell’alveo di un “modello di Sistema-Paese” resiliente,
da promuovere nei consessi internazionali9.
In tale quadro, per quanto attiene, specificamente, agli aspetti
prettamente finanziari, il D.P.P. fornisce evidenza oltre che
delle risorse ricomprese nel bilancio della Difesa propriamente
inteso, anche di quelle che, pur risultando iscritte nei bilanci
di altri Dicasteri - tipicamente il Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) - vengono impiegate per le esigenze del Ministero della Difesa.
Per finalità di sintesi espositiva, il D.P.P. incorpora:
-

-

l’evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari
della situazione delle alleanze10;
l’evoluzione degli impegni operativi interforze, con particolare riguardo alla capacità operativa, alla preparazione
delle Forze armate e al loro necessario ammodernamento11;
lo stato di attuazione dei programmi di investimento, nonché le misure di riqualificazione dello Strumento militare12. In tale ambito, sono presentate anche le tipologie
dei contratti e le loro modalità di sviluppo.

Nel solco della profonda opera di rinnovamento intrapresa a
partire dal 2017, anche il D.P.P. di questo anno, pur mantenendo gli elementi informativi cui deve rimanere saldamente
ancorato in virtù dei disposti normativi, presenta una struttura
e una veste grafica funzionali a renderne il più agevole possibile la fruizione ed offre informazioni e approfondimenti sulle
questioni che assumono una particolare rilevanza, non solo
per la Difesa ma per tutto il Paese, sulle quali appare doveroso
sviluppare un confronto ad ampio respiro che coinvolga tutte
le componenti sociali e politiche nazionali.
Il D.P.P., infatti, oltre a rappresentare lo strumento con cui il
Ministro illustra al Parlamento le previsioni di spesa per l’anno
in corso e per il biennio a venire, assolve anche alla sua fondamentale funzione di condividere con i cittadini le attività e
le esigenze intrinseche dello Strumento militare, contribuendo
ad aumentare nella collettività nazionale sia la consapevolezza del ruolo svolto dalle Forze armate, sia il livello di partecipazione democratica alle scelte governative in materia di
sicurezza e difesa nazionale ed internazionale.
ruolo, ovvero concepite, progettate, sviluppate e preparate per lo svolgimento di attività anche non militari. Risponde all’esigenza di realizzare
uno Strumento militare capace sia di svolgere pienamente i compiti prettamente militari, sia di integrarsi al meglio con la componente civile, per
compiti anche non militari, a supporto della collettività e quale contributo
alla resilienza nazionale.
9
In analogia a quanto avvenuto con il recepimento dell’idea nazionale del
paradigma del “multipurpose-by-design” nell’ambito della NATO Political
Guidance 2019.
10
Articolo 12 lettera a) del Codice dell’Ordinamento Militare.
11
Articolo 12 lettera b) del Codice dell’Ordinamento Militare.
12
Articolo 12 lettera d) del Codice dell’Ordinamento Militare, che rinvia
all’art. 548 del medesimo Codice.

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

V

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

INDICE DEI CONTENUTI
PARTE PRIMA

L’impegno Nazionale nel contesto di Riferimento

1.1 QUADRO STRATEGICO

2

1.2 QUADRO POLITICO MILITARE

4

1.3 LA COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA
INTERNAZIONALE

8

1.4 EVOLUZIONE DEGLI IMPEGNI OPERATIVI

13

1.4.1 IMPEGNI INTERNAZIONALI
1.4.2 IMPEGNI NAZIONALI

PARTE SECONDA

13
16

Lo Sviluppo dello Strumento militare

2.1 INDIRIZZI STRATEGICI

22

2.2 LE ESIGENZE OPERATIVE

26

2.3 LINEE DI SVILUPPO CAPACITIVO

31

2.4 PROGRAMMI

37

2.4.1 PROGRAMMI CON ASSICURAZIONE DI
FINANZIAMENTO

37

2.4.1.1 SCHEDE PROGRAMMI DI PROSSIMO AVVIO

37

2.4.2 PROGRAMMAZIONE PRIVA DI FINANZIAMENTO

60

2.4.3 PROGRAMMAZIONE OPERANTE

65

2.4.4 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

88

2.4.5 SICUREZZA DEL TERRITORIO - ARMA DEI CARABINIERI

92

2.4.6 PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURALE

97

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

VI

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

PARTE TERZA

—

DOC. CCXXXIV N. 2

Il Bilancio della Difesa

3.1 LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

102

3.2 MISSIONI, PROGRAMMI E AZIONI

107

3.3 IL BILANCIO DELLA DIFESA PER FUNZIONI

109

3.3J FUNZIONE DIFESA

109

3.3.U PERSONALE

Hl

3.3J.2 ESERCIZIO

us

3.3J.3 INVESTIMENTO

U8

3.3.2 FUNZIONE SICUREZZA D EL TERRITORIO

126

3.3.2J PERSONALE

126

3.3.2.2 ESERCIZIO

126

3.3.2.3 INVESTIMENTO

127

3.3.3 FUNZIONI ESTERNE

129

3.3.4- PENSIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE IN

AUSILIARIA

130

3.4- INVESTIMENTO INTEGRATO. LA SINERGIA
CON IL MISE

131

3.5 IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI
INTERNAZIONALI

133

3.6 IL BILANCIO DELLA DIFESA IN CHIAVE
NATO

133

3.7 L'IMPEGNO NATO DEL 2%

135

ALLEGATI
A. Riferimenti Normat:ivi
B. List:a degli Acronimi
C. Schede Missioni int:ernazionali ex legge H-5/2016
D. Priorit:à Polit:iche dell'At:t:o d'indirizzo anno 2019

E. F unzione Difesa Personale
F. F unzione Sicurezza del Territ:orio Personale
G. Condizioni Cont:rat:t:uali
H. Proget:t:i ED IDP support:at:i dall'It:alia

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

–

1

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

PARTE PRIMA
L’Impegno Nazionale nel
contesto di riferimento

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

2

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021

PARTE PRIMA

L’Impegno Nazionale nel contesto di riferimento

1.1

QUADRO STRATEGICO

La progressiva transizione da un modello unipolare ad
uno multipolare costituisce lo sfondo di un contesto
geopolitico e geostrategico che si conferma incerto,
caratterizzato da diﬀusa instabilità e da un elevato
grado di complessità e imprevedibilità, nonché gravato da una molteplicità di minacce, multidimensionali
e in continua evoluzione. Tale quadro presenta scenari
inediti di rischio per il nostro Paese, dovuti al concomitante proﬁlarsi di una pluralità di minacce potenziali
che includono, oltre a quelle tradizionali, possibili
azioni poste in essere da opponenti in grado di combinare capacità convenzionali con tecnologie innovative, nell’ambito della cosiddetta minaccia ibrida1.
1

Minaccia complessa che prevede l’uso centralizzato, controllato
e combinato di tattiche nascoste e non, nonché di vari strumenti
strategici da parte di attori militari e non, in maniera convenzionale e/o irregolare; può includere: attacchi cibernetici, capacità
di inﬂuenza, pressione economica, distruzione di approvvigionamenti energetici ed appropriazione di infrastrutture critiche (Rif.
“Documento di Integrazione concettuale alla Linee programma-

Concorrono a deﬁnire tale contesto una pluralità di
fattori, tra i quali spiccano l’enunciazione da parte degli
Stati Uniti di una strategia di sicurezza che sembrerebbe marcare una forte discontinuità con il passato e
che potrebbe preludere al loro graduale disimpegno da
alcuni teatri, cui si accompagna un crescente protagonismo di potenze “emergenti” e/o “ri-emergenti”, nonché di attori non statuali, in grado di sviluppare e
disporre di tecnologie e sistemi d’arma all’avanguardia,
armi di distruzione di massa ovvero di sfruttare tecnologie facilmente reperibili nel settore civile per applicazioni militari. Le più recenti evoluzioni del contesto
internazionale segnano, altresì, il ritorno della competizione militare fra gli Stati, declinata sia nell’incremento
degli investimenti per l’acquisizione di armamenti e il
raﬀorzamento delle capacità convenzionali, sia nella rinnovata attualità delle minacce missilistica e nucleare. In
ambito continentale poi, l’aspirazione dell’UE ad acquisire maggiore autonomia strategica e ad aﬀermarsi, in
sinergia con la NATO, quale Global Security Provider,
tiche” – edizione settembre 2018).
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La Difesa può contribuire attivamente al raf‐
forzamento della sicurezza, adeguando le
proprie capacità, anche in termini di cyber
intelligence
Inﬁne, le oramai acclarate conseguenze dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento al riscalda-
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deve misurarsi con gli esiti diﬃcilmente valutabili della
BREXIT, nonché con una polarizzazione degli Stati
membri in gruppi identitari/di interesse. In tale contesto, l’incredibile velocità di sviluppo e diﬀusione di
emerging e disruptive technologies2 – con particolare
riferimento al cosiddetto BRINE3– e la sempre più
estesa disponibilità/accessibilità delle tecnologie digitali per uso militare, rendono via via più diﬃcoltoso il
mantenimento del tradizionale vantaggio della Difesa
in ambito tecnologico, acuendo l’esigenza di strutturare, in maniera sinergica, la cooperazione con il
mondo accademico e l’industria. Ciò in un mondo crescentemente complesso e interconnesso, che viaggia
ad altissima velocità verso l’Internet del Tutto (Internet
of Everything) e l’intelligenza artiﬁciale. L’istantanea
fruibilità di informazioni e dati – resa possibile dalla
diﬀusione massiva e pervasiva della rete, dei social
media4 e del dark web – e la progressiva sostituzione
dell’elemento umano nei processi decisionali, a fronte
della perdurante vulnerabilità delle piattaforme web
istituzionali e private, comportano una signiﬁcativa e
repentina accentuazione della minaccia cyber in termini di soﬁsticazione, pervasività e persistenza, conferendo elevatissima priorità ai temi della sicurezza
delle infrastrutture critiche e della energy security. Al
riguardo, la Difesa può contribuire attivamente al rafforzamento della citata sicurezza, adeguando le proprie capacità, anche in termini di cyber intelligence.
Il deterioramento complessivo del quadro geostrategico è ulteriormente gravato dalla minaccia globale del
terrorismo internazionale che, dopo una parentesi in
cui ha assunto una connotazione anche geograﬁca
(oggi almeno largamente ridimensionata), continua a
costituire una minaccia diﬀusa e immanente. Ciò in relazione al perdurare dei rischi connessi con il terrorismo di matrice confessionale e all’estremismo violento,
nonché con il possibile ritorno dei foreign ﬁghters nei
paesi di origine.

2

3

Tecnologie avanzate in grado di generare vantaggi competitivi signiﬁcativi.
Biology, biotechnology and medicine; Robotics, artiﬁcial intelligence, new
smart weapons, and human enhancement; Information and Communica‐
tion Technology (ICT), surveillance and cognitive science; Nanotechnology
and advanced materials; and Energy technology.
A solo titolo di esempio, la piattaforma Facebook conta oramai
circa 2,2 miliardi di utenti attivi, a fronte di una popolazione di
circa 1 miliardo e 400 milioni di persone, in Cina e in India, oltre
300 milioni negli Usa e 140 milioni di abitanti in Russia.
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mento globale, nonché i disastri naturali e di origine
antropica rappresentano un fattore di rischio permanente, cui l’Italia risulta particolarmente esposta e che
negli ultimi anni ha registrato un progressivo incremento, in termini di intensità, magnitudine e frequenza, determinando un impegno crescente da parte
della Difesa nella cosiddetta quarta missione5.

In tale scenario, le principali aree dalle quali promanano le sﬁde più immediate per la sicurezza nazionale
continuano ad identiﬁcarsi prioritariamente negli archi
di crisi meridionale e orientale.
In particolare, il versante meridionale, corrispondente
alla regione del “Mediterraneo allargato”6, di vitale importanza per il Sistema Paese sotto il proﬁlo geopolitico ed economico, in cui anche Paesi esterni alla
regione interagiscono per acquisire vantaggi speciﬁci
su selezionati dossier prioritari, è ancora interessato
da una situazione di perdurante fragilità ed esposto a
crisi e conﬂitti di diversa intensità, con particolare riferimento alla Libia e alla Siria che, unitamente alla debolezza delle strutture statuali e all’instabilità
economico-sociale, creano le condizioni ideali per la
convergenza di fenomeni destabilizzanti quali traﬃci
illeciti, movimenti terroristici e ﬂussi migratori. Al riguardo, a fronte di un trend di riduzione degli sbarchi
sulle coste italiane che appare temporaneamente consolidato, il carattere strutturale assunto dalle migrazioni Sud-Nord lascia presupporre, in futuro,
l’alternanza di fasi di remissione a nuovi picchi, che potranno essere contenuti solo agendo contemporaneamente sui paesi di origine e transito nonché sulle
frontiere.
Sul versante orientale, oltre alle latenti tensioni che tuttora interessano i Balcani, l’ulteriore criticità rappresentata dalla crisi in Ucraina e dalla rinnovata attualità di
un possibile confronto convenzionale-ibrido, in un qua5

6

Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento
di compiti speciﬁci in circostante di pubbliche calamità e in altri
casi di straordinaria necessità ed urgenza.
Regione che parte dal Mar Mediterraneo e si allarga ad oriente
verso il Mar Nero, il Medio Oriente e – tramite Suez – il Mar
Rosso, il Golfo Persico, il Corno d’Africa, l’Oceano Indiano e a occidente – attraverso Gibilterra – verso il Golfo di Guinea. Peraltro,
in considerazione delle mutate condizioni geoﬁsiche, dovrà essere preso in considerazione anche l’Artico, che verrà sempre più
interessato da rotte commerciali.
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1.2

drante cruciale per la sicurezza energetica e commerciale nazionale, ha riassegnato al rapporto con la Russia
un’elevatissima priorità nell’agenda della NATO, che ne
evidenzia il mix di azioni di natura ibrida e convenzionale. In questo contesto, l’Italia ritiene opportuno mantenere
il consueto approccio c.d. “dual track”,
dimostrando cioè fermezza e al contempo apertura al
dialogo, al ﬁne di promuovere la distensione dei rapporti. Inﬁne, perdura il concorso della Difesa alle attività
di sicurezza interna per il contrasto del terrorismo e alla
criminalità organizzata, capace di inquinare il tessuto
produttivo e condizionare i processi decisionali e di erogazione dei servizi, spesso in settori particolarmente critici, con seri impatti sulla sicurezza collettiva e sulle
potenzialità di crescita del Paese.
A fronte di un contesto geopolitico e geostrategico così
dinamico e complesso, che potrebbe evolvere in maniera non lineare anche verso scenari ﬁnora inattesi, la
collettività nazionale esprime un bisogno accresciuto di
difesa e sicurezza, intesa nel senso più ampio del termine, che attribuisce alla Difesa un ruolo determinante
al servizio del Paese, nell’ambito di una strategia che
preveda il coinvolgimento sinergico di tutte le componenti dello Stato.

L’Italia è parte attiva della comunità inter‐
nazionale, riconoscendo nell’ONU il riferi‐
mento principale per la gestione delle
situazioni di crisi che minacciano la pace e
la sicurezza.

QUADRO POLITICO MILITARE

L’impegno dello Strumento militare nell’ambito delle missioni all’estero costituisce, oramai da anni, uno degli elementi salienti della postura internazionale dell’Italia e uno
strumento fondamentale per promuovere i valori, i principi e gli interessi del nostro Paese nel delicato contesto
strategico precedentemente descritto.
In tale quadro, anche nel 2019 - coerentemente con le
missioni assegnate alle Forze armate - l’Italia assicurerà
il proprio convinto contributo nell’ambito della difesa
degli spazi euro-atlantici e mediterranei e degli interventi ﬁnalizzati al mantenimento della pace e al ripristino
delle fondamentali condizioni di sicurezza e stabilità internazionali. I cardini di questo nostro impegno saranno
sostanzialmente il contrasto al terrorismo internazionale,
il concorso alla stabilizzazione dell’area mediterranea, il
contributo al mantenimento della coesione euro-atlantica e la piena condivisione degli impegni assunti con gli
alleati nella NATO, nell’Unione Europea (UE) e nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
In primo luogo, infatti, la difesa e sicurezza del territorio
nazionale, degli spazi marittimi e aerei sovrani, la libertà
e la sicurezza dei nostri cittadini e il benessere del Paese
sono dipendenti in larga misura da una più ampia cornice di sicurezza e stabilità internazionale. In tale quadro, la NATO resta un imprescindibile punto di
riferimento, per la centralità che riveste la dimensione
della difesa collettiva. Il nostro futuro politico, economico, militare e sociale è, poi, senz’altro ancorato all’Europa e al suo divenire, in quanto i nostri interessi di
sicurezza e difesa coincidono ampiamente con quelli dei
nostri Partner europei. La sicurezza e la stabilità del continente europeo rappresentano, dunque, un’esigenza vitale per il nostro Paese. In tal senso, l’Italia continuerà a
promuovere attivamente una crescente integrazione di
risorse e capacità tra i Paesi membri dell’UE e ritiene
strategico il raﬀorzamento della Politica di Sicurezza e
Difesa Comune (Common Security and Defence Policy
- CSDP).
L’Italia è poi parte attiva della comunità internazionale,
riconoscendo nell’ONU il riferimento principale per la
gestione delle situazioni di crisi che minacciano la pace
e la sicurezza. La proiezione internazionale dello Strumento militare nazionale si completa, inﬁne, con attività a elevato impatto strategico sulla sicurezza e sulla
stabilità come quelle di “costruzione di capacità” (ca‐
pacity building) a favore dei Paesi partner, con particolare riguardo a quelli maggiormente impegnati nella
lotta al terrorismo internazionale.
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sicurare, secondo un approccio comprensivo ed integrato, il ritorno della stabilità e della sicurezza in Libia.

R

L’intera area del mediterraneo permane caratterizzata
da una situazione di diﬀusa instabilità, in cui elementi
di forte contrapposizione e di conﬂitto regionali si
combinano con interessi strategici di dimensione globale, acuiti anche dall’azione di attori non-statuali. In
particolare, le precarie condizioni di sicurezza, connesse principalmente all’assenza di eﬀettive capacità
di controllo del territorio da parte delle autorità locali,
favoriscono la convergenza di fenomeni destabilizzanti
quali ﬂussi migratori, movimenti terroristi di matrice
confessionale, presenza di organizzazioni criminali
transnazionali dedite a traﬃci illeciti, ponendo a rischio, tra l’altro, la libera circolazione marittima e commerciale nell’area. Da questo punto di vista, la Libia, in
particolare, alla luce dei preminenti interessi nazionali
in materia di sicurezza, anche energetica, e a fronte
delle negative ricadute che l’instabilità di tale paese
comporta anche in termini di ﬂussi migratori verso la
penisola, resta una priorità strategica per l’Italia. Anche
nel 2019, pertanto, si continuerà a seguire l’evoluzione
del negoziato politico infra-libico a egida ONU, sostenendo lo sforzo delle autorità locali nella paciﬁcazione
e stabilizzazione del Paese, attraverso la Missione Italiana di Assistenza e Supporto in Libia, nel cui ambito
si sta operando per il consolidamento di capacità istituzionali utili alla difesa dei conﬁni nonché alla prevenzione e alla lotta ai traﬃci illegali di ogni tipo, secondo
le richieste delle autorità libiche e in ossequio alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. In tale contesto,
il nostro contributo resta principalmente ﬁnalizzato sia
ad assicurare attività di formazione, addestramento,
consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore
delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative
libiche - in Italia e in Libia - sia a garantire il ripristino
in eﬃcienza dei principali assetti terrestri, navali e
aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali
allo sviluppo della capacità libica di controllo del territorio e contrasto dell’immigrazione illegale.
Inoltre, nello stesso quadrante euro-mediterraneo, la
missione European Union Naval Force in the South
Central Mediterranean (UE EUNAVFORMED SOPHIA) ha visto il prolungamento della sua operatività
per sei mesi a partire da marzo 2019, con il raﬀorzamento delle attività di formazione della Guardia Costiera libica e di quelle di sorveglianza aerea.
L’operazione, condotta dall’Italia, ha quale scopo principale il contrasto al traﬃco illecito di esseri umani e
s’inquadra nel più ampio impegno dell'UE volto ad as-
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SAHEL

Il Sahel ha assunto un’importanza crescente per la stabilità e la sicurezza dell’Italia e dell’Europa, in quanto
area di origine dei ﬂussi migratori nonché crocevia di
attività illecite connesse alla proliferazione di organizzazioni terroristiche e criminali dedite al traﬃco di esseri umani e droghe e al commercio di armi, che
rappresentano una minaccia diretta anche per il nostro
continente.
Nel 2019, il rinnovato impegno nazionale nella regione
del Sahel si declinerà nel prosieguo della nostra partecipazione alle iniziative poste in essere nell’area dall’UE
e dall’ONU, con particolare riferimento alle missioni
“European Union Training Mission” in Mali (EUTM Mali),
“European Union Capacity Building Mission” in SahelMali (EUCAP Sahel Mali), “European Union Capacity
Building Mission” in Sahel-Niger (EUCAP Sahel Niger)
e “United Nations Multidimensional Integrated Stabiliza‐
tion Mission” in Mali (MINUSMA). A partire al 2018,
grazie al decisivo impulso politico del Governo, ha inoltre trovato concreto avvio la Missione bilaterale di
Supporto in Niger (MISIN), nel cui ambito i nostri militari sono impegnati in attività formative in favore delle
forze di sicurezza e delle istituzioni governative, per
accrescerne le capacità di controllo del territorio e
delle frontiere e consentire un eﬃcace contrasto sia ai
traﬃci illeciti sia alla minacce alla sicurezza di più
ampia portata come il terrorismo, il tutto anche nell’ottica della partecipazione attiva del Niger alla forza
congiunta del G5 Sahel.

R

CORNO D’AFRICA

Nel 2019, il rinnovato impegno nazionale
nella regione del Sahel si declinerà nel pro‐
sieguo della nostra partecipazione alle ini‐
ziative poste in essere nell’area dall’UE e
dall’ONU.
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Il Corno d’Africa continua a presentare numerose vulnerabilità che si riverberano negativamente sulle potenzialità di sviluppo economico e sociale e sulla stabilità
politica dell’area. La presenza contemporanea di situazioni di conﬂitto sia interne che nel vicinato (con particolare riferimento agli strascichi della guerra tra Eritrea
ed Etiopia, che solo recentemente hanno raggiunto un
accordo per porre ﬁne alle ostilità, nonché alle crisi somala e yemenita), unite alle principali problematiche securitarie internazionali riconducibili al terrorismo
internazionale, ai ﬂussi migratori e ai fenomeni di pirateria marittima, hanno indotto la Comunità internazionale ad avviare iniziative di cooperazione raﬀorzata in
questo quadrante. L’Unione Europea, in particolare, sta
intensiﬁcando i propri sforzi, sia mediante maggiori investimenti ﬁnanziari, sia prevedendo il raﬀorzamento
delle risorse umane dedicate alla sicurezza e alla stabilizzazione regionale, in particolare della Somalia, ove si
sta supportando il graduale trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle Forze armate somale.
In tale contesto, l’Italia sta svolgendo un ruolo di rilievo
sia grazie al contingente nazionale schierato nell’ambito
della missione EUTM Somalia, ininterrottamente sotto
comando italiano dal 2014, sia attraverso lo sviluppo di
programmi bilaterali di addestramento e formazione del
personale militare e di polizia, somalo e gibutiano,
presso la base nazionale di Gibuti (MIADIT). Per il 2019,
a conferma dell’assoluta rilevanza strategica che il
Corno d’Africa riveste per il Paese, l’Italia ha inteso rinnovare il contributo nazionale alle principali iniziative
europee nei settori del contrasto alla pirateria e della
formazione e addestramento (EUTM ed EUCAP Somalia) nonché continuare ad integrare l’azione della comunità internazionale con la nostra missione bilaterale
basata a Gibuti, volta ad addestrare le forze di polizia
somale e gibutiane, intensiﬁcando le attività di consulenza e favorendo lo sviluppo di autonome capacità addestrative somale. È inoltre allo studio la possibilità di
creare, presso la base italiana, un centro di eccellenza
per l’addestramento e la cooperazione, in ottica
civile/militare, quale riferimento per l’intera regione,
anche attraverso speciﬁche iniziative di collaborazione
con l’Unione Africana. La nostra presenza nell’area si
completa con il contributo alla lotta alla pirateria marittima nell’ambito dell’operazione UE ATALANTA, in cui
forniamo unità navali e ci alterniamo periodicamente al
comando della forza navale europea.

R

MEDIO ORIENTE

La situazione di sicurezza della regione medio-orientale permane ancora negativamente condizionata dalla
mancata risoluzione del conﬂitto civile in Siria, ove
continuano a operare sia formazioni riconducibili all’estremismo jihadista, sia attori statali con obiettivi politici disarmonici, alimentando un quadro di instabilità
che si riverbera anche sui Paesi conﬁnanti. In tale contesto, allo scopo di contribuire alla stabilizzazione di
tale area, la comunità internazionale persevera nei propri sforzi a livello sia politico - diplomatico sia militare.

La situazione di sicurezza della regione
medio‐orientale permane ancora negativa‐
mente condizionata dalla mancata risolu‐
zione del conﬂitto civile in Siria

Nello speciﬁco, la campagna condotta dalla Coalizione
internazionale anti-ISIS ha conseguito la disarticolazione territoriale del c.d. “Caliﬀato”, che mantiene tuttavia le capacità sia di rioccupare militarmente territori
non adeguatamente presidiati, sia di avvalersi di cellule
dormienti o di singoli aderenti negli stessi paesi europei, le cui comunità sono periodicamente esposte ad
attacchi terroristici ispirati dalla propaganda jihadista.
In Iraq, in particolare, la Coalizione internazionale continua a operare in supporto delle istituzioni locali per il
consolidamento di condizioni stabili di pace e sicurezza,
indispensabili per l’ulteriore sviluppo economico e sociale del Paese. Alla luce delle nuove esigenze operative
dettate da questa nuova fase della campagna militare,
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nel 2019 proseguirà la rimodulazione sia capacitiva sia
quantitativa del contingente militare, anche grazie al recupero di risorse consentito dal completo ritiro del dispositivo nazionale schierato presso la diga di Mosul.
Nuova enfasi verrà posta, in particolare, nello sviluppo
di attività formative a favore delle forze di sicurezza locali.Nel medesimo quadrante geograﬁco, il Libano continua, poi, a costituire un Paese chiave per la stabilità
dell’intera Regione, anche in ragione del modello multiculturale e multi-confessionale che rappresenta. Per
quanto precede, nel 2019 il nostro livello di impegno in
Libano resterà sostanzialmente invariato: in particolare,
conferma la sua centralità strategica la missione ONU
“United Nations Interim Force in Lebanon” (UNIFIL), il cui
contributo per il mantenimento della pace e di ragionevoli livelli di sicurezza in tutta l’area resta cruciale. Nel
peculiare contesto libanese, assumono inﬁne ancor
maggiore rilevanza sia le attività di formazione condotta
dalla missione bilaterale a beneﬁcio delle Lebanese
Armed Forces (MIBIL) sia le attività di cooperazione civile militare (CIMIC) condotte dal nostro contingente
operante in seno ad UNIFIL, che contribuiscono ampiamente a raﬀorzare il consenso della popolazione locale
nei confronti della nostra presenza nella parte meridionale del paese.
Analogamente, i recenti avvenimenti nel Golfo Persico
relativi ad alcuni incidenti provocati da esplosioni a
danno di altrettanti mercantili in prossimità dello Stretto
di Hormuz - snodo cruciale per l'approvvigionamento
energetico del Paese - hanno innalzato il livello di attenzione nella Regione unitamente all'esigenza di garantire
una maggiore sicurezza marittima nell'area.

R
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AREA BALCANICA

I rapporti dell’Italia con l’area balcanica rappresentano,
per tradizione politica, collocazione geograﬁca e aﬃnità culturali, una priorità naturale nel panorama della
politica di difesa e sicurezza nazionale. In tale quadro,
unitamente ai partner internazionali, l’Italia supporta il
consolidamento delle istituzioni democratiche nella
Regione e ne supporta il percorso verso la progressiva
adesione all’Unione Europea e alla NATO. La stabilizzazione regionale, il rilancio dell’economia locale, il
consolidamento democratico e la lotta al crimine organizzato sono i principali obiettivi dell’azione nazionale nei Balcani. Ciò in un quadro generale che risulta
sempre più politicamente disarticolato, a seguito in
particolare dei risultati elettorali in Bosnia ed Erzegovina, dei contrasti tra Serbia e Kosovo e delle crescenti
inﬂuenze di attori esterni alla regione. In Kosovo, in
particolare, la situazione politica e della sicurezza rimane tesa e fragile, a causa di una miscela di criticità
endogene ed esogene. Il clima politico interno risulta,
infatti, particolarmente volatile nonché caratterizzato
da spinte fortemente nazionaliste. L’entrata in vigore
delle leggi sulla trasformazione della Kosovo Security
Force (KSF) in Forza armata7, su cui naturalmente si registrano forti reazioni serbe, rende ancor più cruciale
il ruolo della missione NATO KFOR. In tale contesto,
è importante continuare ad assicurare la piena implementazione della Risoluzione ONU 1244 (1999), assicurando il mantenimento di una postura proattiva da
parte di KFOR, a garanzia degli attuali equilibri di sicurezza nel Paese e nel suo immediato vicinato, anche
grazie ai privilegiati canali di comunicazione con le lea‐
dership militari e politiche di Serbia e Kosovo. Tale quadro di situazione richiede, anche per il 2019, il
mantenimento degli attuali livelli di operatività della
missione, in un più generale quadro politico, facilitato
dalla UE, che favorisca il rilancio del dialogo tra Pristina
e Belgrado.
Sempre in ottica regionale, la situazione in Bosnia-Erzegovina resta invece complessivamente calma e stabile. Tuttavia, la stabilità del paese non è ancora
consolidata a causa di diversi fattori interni ed esterni,
direttamente e indirettamente correlati alla sicurezza,
che comprendono un aumento della retorica separazionista, radicalizzazione, disuguaglianza sociale, disoccupazione, rischio di terrorismo, ritorno di combattenti
stranieri, criminalità organizzata, inﬂuenze esterne e
7

Il processo di trasformazione è articolato in tre fasi su un arco
decennale.
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crescente instabilità politica. In tale contesto, va mantenuta la funzione di garanzia e sicurezza svolta dall’operazione ALTHEA e il ruolo dell’uﬃcio NATO a
Sarajevo nel favorire il processo di modernizzazione
del locale settore di difesa e sicurezza, al ﬁne di avvicinare le forze armate bosniache agli standard dell’Alleanza.

R

AFGHANISTAN

Nonostante i signiﬁcativi passi compiuti sul percorso
della progressiva democratizzazione, la situazione di
sicurezza in Afghanistan non registra ancora progressi
deﬁnitivi e a fronte di un governo centrale che necessita tuttora del sostegno della Comunità internazionale, permane l’attivismo dell’insorgenza che non
recede ancora completamente. Il dialogo politico infraafghano procede a rilento e lo scenario interno resta
caratterizzato da frammentazione e competitività fra
le parti. Il precario quadro di sicurezza sopra descritto
ha indotto la NATO a proseguire l’impegno nella Missione “Resolute Support” (RSM), con compiti esclusivi
di formazione e assistenza alle Forze di Sicurezza e Difesa Afghane (ANSDF). In tale contesto, per il 2019,
l’Italia ha confermato la propria partecipazione alla
missione, pur riducendo la consistenza numerica del
nostro personale e concentrando ulteriormente i nostri sforzi nell’addestramento e nella formazione, in
particolare delle Forze Speciali e dell’Afghan National
Police (ANP). In prospettiva, si continuerà a seguire
l’evoluzione della situazione in Afghanistan, sia in relazione agli sviluppi del processo di pace e riconciliazione, sia con riferimento all’eventuale ritiro e/o
riduzione dell’impegno da parte dei nostri partner e ai
riﬂessi che ciò potrebbe comportare sulla postura generale della missione e sulla sicurezza dei nostri militari.

1.3

LA COOPERAZIONE PER LA
SICUREZZA INTERNAZIONALE

L’Italia è da sempre profondamente impegnata nelle
principali Organizzazioni Internazionali, all’interno
delle quali riveste un ruolo di primissimo piano, anche
in termini di partecipazione alle attività, alle iniziative
e alle missioni ed operazioni volte al sostegno della sicurezza e stabilità internazionale.
L’impegno che le Forze armate esprimono quotidianamente ammonta a più di 13.700 militari in 38 operazioni8, di cui 8.000 circa ( inclusi 650 unità di media per
Operazione Mare sicuro) impiegati sul territorio nazionale con compiti di sicurezza interna e pubblica utilità
e una media di 5.700 unità impiegate fuori dal territorio nazionale, in ben 27 paesi diversi9. Tale proﬁlo di
impiego in ambito internazionale, fa sì che l’Italia sia
attualmente il 4° Paese contributore alle missioni
NATO, si collochi nella prima fascia di Stati membri
contributori alle missioni dell’Unione Europea (UE) e
rappresenti il 19° Stato contributore alle missioni
dell’ONU, rimanendo, comunque, il 1° contributore tra
i paesi occidentali. In tale quadro, la forte vocazione
euro-atlantica ed europea, che rappresenta una priorità nella politica estera del nostro Paese, si riﬂette
chiaramente nella politica militare che la Difesa elabora e promuove in seno ai principali consessi internazionali della NATO, dell’UE e dell’ONU. Al riguardo,
si riportano, di seguito, gli elementi salienti in corso di
sviluppo nei vari consessi internazionali e l’approccio
strategico che l’Italia mantiene all’interno degli stessi.

n

NATO

L’Italia considera la NATO come l’organizzazione di riferimento in grado di assicurare eﬃcacemente la dissuasione, la
deterrenza e la difesa militare contro ogni
minaccia. In tale ambito l’Italia continuerà, pertanto, ad assicurare convintamente e responsabilmente il proprio supporto alle iniziative
dell’Alleanza, coerentemente con il proprio ruolo di rilevante contributore, sia alle operazioni alleate sia al
budget NATO, in termini assoluti. Nell’ambito dei consessi di vertice dell’Alleanza, in relazione al complesso
quadro geo-strategico, per certi versi instabile e imprevedibile precedentemente descritto, permane
quale priorità politica nazionale quella di continuare a
promuovere un orientamento della NATO verso tutte
le direttrici strategiche, con un approccio realmente a
360° e con una postura equilibrata rispetto a tutti e tre
8
9

Di cui 35 all’estero e 3 su territorio nazionale.
AFRICA: Libia, Mali, Somalia, Gibuti, Egitto, Niger, Repubblica
Centrafricana, Marocco, Tunisia; ASIA: Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti, Kuwait, Iraq, India-Pakistan, Libano, Palestina, Turchia,
Qatar; EUROPA: Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Serbia, macedonia,
Lettonia, Malta, Cipro, Islanda, Romania.
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i suoi compiti principali (“core tasks”10), sviluppando le
capacità necessarie a prevenire e contrastare le nuove
sﬁde, da ogni direzione e in tutti i domini operativi.

La NATO Readiness Initiative ha l’obiettivo
di incrementare la qualità dell’output capa‐
citivo delle forze già nell’inventario dell’Alle‐
anza, aumentando per talune di esse la
prontezza operativa, in risposta ad eventuali
esigenze emergenti da qualsiasi direzione
strategica.
Nel quadro della periodica revisione dei documenti del
livello politico-strategico dell’Alleanza, la posizione nazionale è pertanto orientata a dare giusta enfasi ai tre
core task del Concetto strategico dell’Alleanza (difesa
collettiva, gestione delle crisi e sicurezza cooperativa)
con approccio a 360°, con particolare attenzione alla
direttrice meridionale, ai temi della minaccia ibrida,
della cyber security-energy security, della resilienza
nonché degli eﬀetti dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali e/o di origine antropica e alle implicazioni di dette situazioni di rischio in termini di sviluppi
capacitivi e di policy. Al riguardo, nell’ambito dei cicli
quadriennali di pianiﬁcazione capacitiva, la NATO Political Guidance 201911, su impulso nazionale, ha recepito il paradigma del “multipurpose‐by‐design”12 e
l’opportunità di dare concreta attuazione ai piani per
irrobustire le capacità dell’Alleanza sul fronte Sud attraverso l’implementazione del “Framework for the
South” e la costituzione del “NATO Regional Hub”
presso il Comando Alleato Congiunto di Napoli (“Joint
Force Command-Naples” – JFC-N)13. Nello speciﬁco i
compiti dell’Hub consistono nella raccolta, gestione e
condivisione delle informazioni, nel monitoraggio e
nella valutazione delle minacce provenienti dal sud, per
la formazione di un regional understanding. Ciò grazie
alla capacità di coordinamento delle attività NATO nel
ﬁanco sud, incluse quelle riferite alla proiezione di stabilità. In particolare, nell’ambito di una più ampia strategia generale, il “Pacchetto per il Sud”, approvato dai
leader al Vertice dello scorso luglio, si contestualizza
come collettore di tutte le attività dell’Alleanza sul
10

“Difesa collettiva”, “gestione delle crisi”, “sicurezza cooperativa”.
Adottata in occasione della Ministeriale NATO del 13-14 febbraio 2019.
12
Paradigma volto allo sviluppo di capacità militari multiscopo e
multiruolo, ovvero concepite, progettate, sviluppate e preparate
per lo svolgimento di attività anche non prettamente militari. Risponde all’esigenza di realizzare uno Strumento militare ancora
più agile e ﬂessibile capace sia di svolgere pienamente i compiti
prettamente militari, sia di integrarsi al meglio con la componente
civile, per compiti anche non militari, a supporto della collettività
e quale contributo alla resilienza nazionale.
13
La cui costituzione è stata approvata nel corso della riunione dei
Ministri della Difesa NATO svoltasi a Bruxelles nel febbraio 2017.
11
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ﬁanco meridionale, facendo da “guidance” politicostrategica per l’implementazione degli sforzi della
NATO sul versante meridionale, potenziando le capacità dell’Hub regionale di Napoli e avviando un nuovo
modello di pianiﬁcazione avanzata attagliato speciﬁcamente per rispondere alle minacce che promanano da
Sud. Questa raﬀorzata attenzione della NATO al Mediterraneo e al ﬁanco meridionale sostiene l’impegno
dell’Alleanza in favore di Giordania e Tunisia, destinatari di misure nel campo della “defence capacity buil‐
ding”, atte a contribuire al loro raﬀorzamento
istituzionale speciﬁcamente nel settore della difesa.
Tali provvedimenti rappresentano un importante elemento di rilancio del dialogo politico e della proiezione
di stabilità nei confronti dei Partner. In questo alveo si
contestualizza la missione addestrativa NATO in Iraq,
approvata al Vertice di Bruxelles 2018, su invito del
governo iracheno e per richiesta della Coalizione antiISIS, che rappresenta un determinante contributo alla
stabilizzazione dell’intera regione. Ulteriore riscontro
delle attività di raﬀorzamento delle capacità dell’Alleanza è dato dall’avvio delle attività di implementazione
della NATO Readiness Initiative, con l’obiettivo di incrementare la qualità dell’output capacitivo delle forze
già nell’inventario dell’Alleanza, aumentando per talune di esse la prontezza operativa, in risposta ad
eventuali esigenze emergenti da qualsiasi direzione
strategica, da integrare - in maniera graduale e progressiva entro il 2024 - a quelle già impiegate in altissima prontezza14.
L’insieme di tutte queste misure dà la statura tangibile
dell’importante risultato politico che è stato raggiunto,
sensibilizzando l’Alleanza a dotarsi di politiche e strumenti idonei a fronteggiare le minacce comuni che
provengono anche da sud. È pertanto necessario continuare a perseguire tale linea d’azione con l’implementazione pragmatica di questo approccio, che va
impostato in un’ottica di lungo termine e in partnership
politica con i principali stakeholder che insistono nell’area del cosiddetto “Mediterraneo allargato”.
Con riferimento alla tematica del “burden sharing”15
(approfondimento nella 3^ Parte del presente DPP, paragrafo 3.7), i dati prospettati dall’Italia alla NATO, costituiscono una dimostrazione dell'intento politico di
tendere al raggiungimento dei parametri del citato Defence Investment Pledge (DIP) compatibilmente con il
quadro macroeconomico nazionale e ponendo in essere tutti gli sforzi necessari aﬃnché ciò avvenga il
14

In quest’ottica si inserisce anche il nuovo obiettivo NATO di porsi
in grado di dispiegare, a partire dal 2020, 30 squadroni aerei, 30
gruppi navali e 30 battaglioni nell’arco di 30 giorni.
15
E cioè del rispetto degli impegni assunti al vertice del Galles
(2014) con il c.d. Defence Investment Pledge (DIP), implicante lo
sforzo di ciascuna Nazione Alleata a tendere, entro il 2024, al 2%
delle spese per la difesa rispetto al PIL ("cash"); al 20% delle spese
per l'investimento rispetto a quelle della difesa (“capabilities”) e
a contribuire a missioni, operazioni ed altre attività (“contribu‐
tions”).

9

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

–

10

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021
prima possibile.
Oltre a ciò, l’Italia propugna in tutti i consessi l’ulteriore
allargamento dei parametri funzionali al computo delle
suddette spese, aﬃnché possano essere ricomprese
quelle che contribuiscono a potenziare la resilienza nazionale, con particolare riferimento al comparto cyber,
alla energy security, alla sicurezza delle infrastrutture
critiche oltre che alle iniziative europee volte a potenziare il settore dell’industria della difesa, con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo di
capacità “multipurpose by design”. In tale ottica, nell’ambito dei consessi dell’Alleanza, si sta sostenendo la
possibilità di includere nel computo del 2% anche le

Ci si riferisce, in particolare, al rilevante contributo alle
operazioni e missioni, parametro che l’Italia ha chiesto
venga valorizzato al pari degli altri parametri. Ciò detto,
resta fondamentale poter disporre di adeguati strumenti
legislativi che permettano all’Italia di porsi in linea con i
livelli di spesa per la Difesa dei principali Alleati europei,
aﬃnché possano essere garantite le adeguate risorse per
ﬁnanziare l’ammodernamento dello strumento militare,
assicurarne l’operatività e tutelare il personale impiegato.
Per il 2019, è prevista la partecipazione delle Forze armate italiane a 9 missioni della NATO, con una presenza
massima autorizzata di 2.086 unità, continuando ad assumere responsabilità di comando importanti, come in
Kosovo (con il comando di KFOR) e in Afghanistan (ove
l’Italia è responsabile del settore Ovest).

n

UNIONE EUROPEA

Anche nel contesto dell’Unione Europea
(UE), a fronte dell’aspirazione unionale ad
acquisire, in prospettiva e in sinergia con
la NATO, una sempre maggiore autonomia strategica, sia tecnologico-industriale
sia in termini di capacità di intervento, la Difesa continuerà a promuovere attivamente una crescente integrazione di risorse e capacità tra Paesi membri,
sostenendo l’obiettivo di lungo termine dell’Unione di
aﬀermarsi nello scenario mondiale quale “Global Security Provider”.
In tale quadro, l’Italia continuerà ad assicurare il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a dare concretezza alla European Union Global Strategy16 (EUGS), in
complementarietà con la NATO, con l’obiettivo di sviluppare capacità tali da far fronte alle esigenze di protezione del territorio e dei cittadini europei e da
rendere l’Unione Europea un agente di stabilità nel vicinato. Tale obiettivo assume ancor più rilevanza alla
luce del negoziato sulla BREXIT, i cui impatti concreti
restano ancora da valutare pienamente. È pertanto necessario continuare a garantire un pieno e costante
supporto nazionale al raﬀorzamento della Politica di
Sicurezza e Difesa Comune (Common Security and

spese sostenute per la Difesa nell’ambito di iniziative
della UE come l’European Defence Industrial Develop‐
ment Programme (EDIDP). Al di là dei dati ﬁnanziari,
che fotografano solo in parte il peso del contributo nazionale verso gli impegni assunti, l’Italia continua poi a
sostenere con forza e convinzione che solo una visione
complessiva ed unitaria delle tre componenti del
“pledge” (“cash”, “capabilities”, “contributions”) possa
fornire una reale percezione dell’impegno nazionale a
contribuire alle responsabilità dell’Alleanza, a garanzia
della sicurezza collettiva.

L’Italia continuerà ad assicurare il proprio so‐
stegno a tutte le iniziative volte a dare con‐
cretezza alla European Union Global
Strategy, in complementarietà con la NATO,
con l’obiettivo di sviluppare capacità tali da
far fronte alle esigenze di protezione del ter‐
ritorio e dei cittadini europei e da rendere
l’Unione Europea un agente di stabilità nel
vicinato.
16

Strategia Globale dell’Unione Europea, ed. 2016.
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Defence Policy - CSDP), attraverso l’attuazione delle
priorità deﬁnite nella citata European Union Global Stra‐
tegy (EUGS) attraverso il Piano di attuazione per la Sicurezza e Difesa17, l’European Defence Action Plan18
(EDAP) e l'attuazione della Dichiarazione congiunta
NATO-UE19 sul raﬀorzamento della cooperazione in
materia di sicurezza e difesa.
In particolare, resta di centrale importanza il ruolo crescente che la Cooperazione Strutturata Permanente
(PESCO), quale misura volta ad irrobustire la Politica
di Sicurezza e Difesa Comune (CSDP) e come strumento per far progredire il processo di integrazione
europea nel delicato settore della sicurezza, che impatta più direttamente di altri sulla vita dei nostri cittadini. Il 2019 sarà appunto dedicato al consolidamento
dell’impianto istituzionale della PESCO, con l’obiettivo
di assicurare eﬃcienza decisionale e rigorosi meccanismi di veriﬁca degli impegni assunti dai 25 Stati partecipanti. In tale contesto è stato elaborato l’annuale
National Implementation Plan (NIP) che, a similitudine
del Defence Investment Pledge (DIP) per la NATO, è
teso a fornire indicazioni su come ogni Stato membro
intenda aderire ai vincoli legali adottati a livello politico
nella Council Decision istitutiva della cooperazione.
Attualmente l’Italia è impegnata in 21 progetti, di cui

Presentato dall'Alta Rappresentante, Federica Mogherini, il 14
novembre 2016, che si concentra sui proﬁli politico e militari
della cooperazione europea
18
Piano di Azione per la Difesa Europea, presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, incentrato sul rilancio di una
industria della difesa europea.
19
NATO-UE Joint Declaration adottata a margine del Vertice NATO
di Varsavia del luglio 2016.
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Nell’ambito delle capacità militari del‐
l’Unione, a sostegno di un’accresciuta azione
di controllo ed indirizzo politico nell’ambito
dello sviluppo delle capacità di sicurezza e
difesa, vi è la Revisione Coordinata Annuale
sulla Difesa (Coordinated Annual Review on
Defence – CARD.
7 a guida nazionale20, nei quali prende parte in veste
sia di partecipante sia di osservatore.
Nell’ambito delle capacità militari dell’Unione, a sostegno di un’accresciuta azione di controllo ed indirizzo
politico nell’ambito dello sviluppo delle capacità di sicurezza e difesa, la Revisione Coordinata Annuale sulla
Difesa (Coordinated Annual Review on Defence –
CARD), la cui piena attuazione è prevista nel 2019, costituisce uno step importante di veriﬁca del panorama
capacitivo e cooperativo europeo. In sintesi, l’obiettivo
è quello di favorire - su base strutturata - lo sviluppo
di capacità militari per l’UE, incentivando la collaborazione sistematica tra gli Stati Membri. Ciò in coerenza
e sincronia con le paritetiche attività condotte nell’ambito del processo di pianiﬁcazione NATO e nel pieno

20

17

Senato della Repubblica

1^ wave: Armoured Infantry Fighting Vehicles/Amphibious Assault
Vehicles/Light Armoured Vehicle; Harbour&Maritime Area Surveil‐
lance&Protection (HARMSPRO); European Training Certiﬁcation
Centre for deployable Headquarters; Deployable Military Disaster
Relief Capability Package. 2^ wave: Counter Unmanned Aerial Sys‐
tem (C-UAS);
European High Atmosphere Airship Platform
(EHAAP) – Persistent Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
(ISR) Capability; European Military Space Surveillance Awareness
Network (EU-SSA-N).

11
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rispetto dell’autonomia e complementarietà delle due
organizzazioni. Importante abilitante per le menzionate attività a supporto dell’accrescimento capacitivo
dei Paesi dell’Unione, resta il ruolo dell’Agenzia Europea della Difesa (European Defence Agency - EDA), di
cui si rende necessario il potenziamento, in termini sia
di organico sia di dotazioni ﬁnanziarie. Nell’alveo degli
incentivi ﬁnanziari comuni inclusi nell’ambito del prossimo quadro ﬁnanziario pluriennale (Multiannual Financial Framework – MFF) - cardine dell’European
Defence Action Plan (EDAP) - e che prevede un volume complessivo di circa € 24 miliardi nel settennio
2021-2027, si colloca il Fondo Europeo della Difesa
(European Defence Fund - EDF), con una quota parte di
circa € 13 miliardi. In tale quadro, la Difesa si è adoperata aﬃnché le regole di assegnazione e impiego dei
ﬁnanziamenti del fondo, il cui regolamento istitutivo,
attualmente nei processi unionali di approvazione, sarà
formalizzato nel corso del 2019, corrispondano alle
aspettative italiane di sviluppo di una base industriale
europea solida, in cui le capacità dell’industria italiana
della difesa trovino adeguato spazio, in particolare attraverso l’ampliamento delle attività volte a promuovere l’innovazione tecnologica, con speciﬁco
riferimento a quelle “multipurpose by design”.

Le Nazioni Unite si sono dotate del Peace‐
keeping Capability Readiness System
(UNPCRS), che, attraverso un processo di in‐
terazione dinamico tra le Nazioni Unite e gli
Stati membri, si preﬁgge l’obiettivo di rendere
prevedibile la disponibilità di capacità di
peacekeeping di elevato livello qualitativo,
nonché di consentirne il rapido schiera‐
mento.
Il raﬀorzamento della sicurezza e difesa europea dovrà
poi andare di pari passo con il consolidamento del partenariato strategico tra Unione Europea e NATO, base
per un ulteriore consolidamento della cooperazione
NATO-UE nella direzione di ricercare un maggiore coordinamento preventivo nell’aﬀrontare le crisi. In particolare la cooperazione si impegna a conseguire rapidi
progressi nell’ambito di military mobility, counter-terrorism, raﬀorzamento della resilienza nazionale e promozione dell’agenda su woman, peace and security. In
merito alla Military Mobility, in particolare, è stato fornito sostanziale sostegno a tutti gli obiettivi indicati dal
Piano di Azione EU sulla Mobilità Militare (Action Plan
on Military Mobility), con riferimento ai settori dei trasporti e infrastrutture, delle normative nazionali ed internazionali esistenti in materia di trasporti militari e
delle procedure per il transito di forze militari, che nel-

l’ambito del programma Connecting Europe Facility
(CEF) potranno godere di un ﬁnanziamento complessivo
pari a € 6.5 miliardi nel contesto del citato MFF. Con riguardo alle operazioni e alle missioni UE, l’Italia continua a fornire un importante contributo, con una
partecipazione che spazia dalla lotta alla pirateria, alla
stabilizzazione delle aree di crisi, al contrasto del traﬃco
di esseri umani, al Capacity Building, collocandosi stabilmente all’interno della prima fascia di Stati membri
contributori. In particolare, la Difesa partecipa con il
proprio personale a 11 operazioni dell’Unione Europea,
con una presenza massima autorizzata di 1.084 unità.

n

ONU

L’Italia, primo contributore tra i Paesi occidentali e dell’Unione Europea, in termini di personale altamente qualiﬁcato
alle operazioni di mantenimento della
pace delle Nazioni Unite ed ottavo tra i
ﬁnanziatori su scala mondiale, svolge un ruolo strategico in ambito ONU, nel contesto delle operazioni di
pace.
La partecipazione italiana alle missioni delle Nazioni
Unite concorre in maniera rilevante alla proiezione
estera del nostro Paese e alla salvaguardia della sicurezza internazionale. L’ONU, infatti, grazie alla sua vocazione universale, svolge un ruolo insostituibile a
sostegno della stabilizzazione di numerose aree di crisi,
in particolare in Medio Oriente e Africa.
Nell’ambito della nostra attiva partecipazione al processo di revisione strategica dei mandati delle singole
peace operations, l’Italia continua a porre particolare attenzione sull’importanza di adeguare i mandati alle situazioni reali sul terreno, ponendo enfasi sulla
protezione dei civili (Protection of Civilian), sul ruolo
delle donne nelle iniziative di pace nonché sull’adozione della prospettiva di genere (gender perspective),
sull’impatto ambientale delle operazioni e sull’importanza dell’adozione di misure di tutela del patrimonio
culturale. A livello capacitivo, l’Italia ha condiviso l’idea
che le Nazioni Unite debbano dotarsi di una aliquota
di forze in grado di schierarsi rapidamente, per evitare
il ricorso alle forze di altre Organizzazioni (c.d. “bridging
force”), apprezzando l’iniziativa di costituire un contingente (c.d. “vanguard contingent”) su base regionale. In
tale contesto, le Nazioni Unite si sono dotate del Pea‐
cekeeping Capability Readiness System (UNPCRS), che,
attraverso un processo di interazione dinamico tra le
Nazioni Unite e gli Stati membri, si preﬁgge l’obiettivo
di rendere prevedibile la disponibilità di capacità di
peacekeeping di elevato livello qualitativo, nonché di
consentirne il rapido schieramento. In tale ambito,
l’Italia ha dimostrato concretamente il proprio impegno, mettendo a disposizione non solo unità di manovra ma anche assetti di pregio con particolari capacità
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(c.d. enabler). Per l’anno 2019, in linea con il rilevante
ruolo rivestito dal Paese, si è ritenuto di valorizzare
ancor più il già cospicuo contributo nazionale in termini di forze, arricchendolo con la formulazione di
un’ulteriore oﬀerta di attività formative-addestrative,
messe potenzialmente a disposizione delle Nazioni che
vorranno manifestarne l’interesse, previa la stipula di
opportuni accordi su base bilaterale, dando ampio risalto alle strutture ed ai Centri di Eccellenza nazionali.
Attualmente, la Difesa partecipa con il proprio personale a 6 missioni dell’ONU, con una presenza massima
autorizzata di 1.092 unità. In particolare, in Libano la
missione UNIFIL, nel cui ambito l’Italia schiera un contingente di 1.076 unità e sta ricoprendo per la quarta
volta in assoluto la posizione di Comandante della
Forza (Force Commander/Head of Mission), continua a
svolgere un ruolo fondamentale in termini di monitoraggio della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano e di sostegno delle Forze Armate Libanesi
(Lebanese Armed Forces ‐ LAF), dispiegate nel sud del
Paese. La missione è anche responsabile del meccanismo tripartito che assicura, in chiave di contenimento
delle tensioni, il dialogo tra le Forze Armate Libanesi e
l’Esercito Israeliano. In tale contesto, la cooperazione
tra UNIFIL e le LAF resta cruciale. In quest’ottica l’Italia
conduce una missione bilaterale (MIBIL) per il loro addestramento militare che, nel solo 2018, ha addestrato
circa 2.600 unità libanesi. Oltre che in UNIFIL, l’Italia
partecipa a missioni ONU in Africa, Asia ed Europa,
con una presenza nazionale nell’ambito delle operazioni MINUSMA-Mali, UNMOGIP-India e Pakistan,
UNFICYP-Cipro, UNSMIL-Libia e MINURSO-Sahara
Occidentale.
L’Italia è poi attiva nella formazione del personale di
Polizia destinato a prestare servizio in operazioni di
pace. Dal 2006, il Centre of Excellence for the Stability
Police Units (CoESPU) di Vicenza ha addestrato oltre
10 mila unità di Polizia, provenienti da più di 130 Paesi.
Il Centro svolge attività formative sul diritto internazionale umanitario, sul contrasto alla violenza di genere e in materia di protezione dei bambini in
situazioni di conﬂitto, concorrendo allo sviluppo di una
dottrina comune e preparando le forze a condurre
operazioni di polizia nelle aree destabilizzate. Inoltre,
l’Italia ospita a Brindisi la Base Logistica delle Nazioni
Unite che – quale UN Global Service Center (GSC) – fornisce sostegno logistico a tutte le operazioni di pace
dell’ONU, incluso quello nei settori dell’informatica e
delle telecomunicazioni e si sta proﬁlando come struttura di eccellenza e di innovazione per la gestione dell’impatto ambientale delle operazioni ONU.
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EVOLUZIONE DEGLI IMPEGNI
OPERATIVI

Nel contesto della comunità internazionale, l’Italia garantisce oramai da anni un contributo signiﬁcativo al
mantenimento della pace e al ripristino di condizioni
di stabilità e di sicurezza nelle aree di crisi.

La professionalità con la quale le Forze armate hanno
aﬀrontato gli impegni assunti a livello internazionale,
alcuni dei quali nei contesti più diﬃcili e impegnativi
del Pianeta, ha permesso di raggiungere risultati altamente qualitativi. L’impegno dell’Italia nell’ambito delle
missioni internazionali, ove sempre più spesso il Paese
assume anche ruoli di responsabilità e di comando, è
ampiamente riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, in primis per l’attitudine dei nostri militari a
porre una particolare attenzione alle esigenze della popolazione civile e, più in generale, agli aspetti umanitari, culturali e relazionali, tanto da far parlare, in
ambito internazionale, di un modello italiano di condotta delle moderne operazioni militari.

1.4.1

IMPEGNI INTERNAZIONALI

L’Italia partecipa ad un complesso di interventi di stabilizzazione, che si concentrano nelle aree geograﬁche
di interesse strategico per il Paese (la regione euro-mediterranea, i Balcani, l’Africa del Nord, il Sahel, il Medio
oriente, il Corno d’Africa e i Paesi del Golfo Persico).
La partecipazione delle Forze armate nazionali alle
missioni internazionali avviene sia nell’alveo delle organizzazioni e delle alleanze di tradizionale ancoraggio
per la nostra proiezione estera (UNIONE EUROPEA,
NATO e ONU), sia sulla base di accordi bilaterali e multilaterali. Nel rimandare all’Allegato C per la consultazione delle schede missioni di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri adottata in data 23 aprile 2019,
all’esame presso le Camere per la prevista espressione
dell’Atto di Indirizzo Parlamentare, si riporta, di seguito,
uno specchio sintetico della partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali per l’anno 2019.
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IMPEGNI ONU

IMPEGNI NATO

MINUSMA

JOINT ENTERPRISE – BALCANI

Missione Nazioni Unite in Mali

UNIFIL

Missione NATO per la stabilizzazione del Kosovo e della
Macedonia, assistenza alle autorità militari bosniache e
cooperazione NATO-Serbia

Missione Nazioni Unite in Libano

SEA GUARDIAN
Missione NATO per il controllo del Mediterraneo

UNMOGIP
Missione di Gruppo di Osservatori in India e Pakistan

RESOLUTE SUPPORT MISSION (RSM)
Missione NATO per la stabilizzazione dell’Afghanistan

UNFICYP
Missione Nazioni Unite in Cipro

NATO MISSION in IRAQ
Missione di formazione e addestramento in Iraq e Kuwait

UNSMIL
Missione Nazioni Unite di supporto in Libia

ACTIVE FENCE (op. SAGITTA)

MINURSO

Missione NATO di difesa anti missile a favore della Turchia

Missione Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale

Dispositivo NATO
Per la sorveglianza dello spazio aereo dell’area sud-orientale dell’Alleanza
Dispositivo NATO
Per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza

“ENHANCED FORWARD PRESENCE”
Missione NATO di potenziamento della presenza in Lettonia

AIR POLICING
Missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza
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IMPEGNI BILATERALI E
DI COALIZIONE

Missione UE di addestramento alle truppe in Mali

INHERENT RESOLVE (PRIMA PARTHICA)

EUCAP Sahel-Mali

Missione di coalizione per l’addestramento delle Forze di
Sicurezza curde ed irachene

EUTM Mali

Missione UE di consulenza per la creazione d’istituzioni
Statali in Mali

EUCAP Sahel-Niger
Missione UE di consulenza per la creazione d’istituzioni
Statali in Niger

MIADIT Somalia e Palestina
Missioni bilaterali per l’addestramento delle forze di sicurezza somale e palestinesi

MIBIL

EUTM Somalia

Missione bilaterale di addestramento delle Forze armate
libanesi

Missione UE di addestramento alle truppe in Somalia

MIASIT
Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia

EUCAP Somalia
Missione UE di consulenza per la creazione d’istituzioni
Statali in Somalia

MISIN
Missione bilaterale di supporto in Niger

EUBAM Rafah
Missione UE per assistenza ai confini della Striscia di Gaza

TUNISIA
Missione bilaterale di Cooperazione in Tunisia

EUNAFOR ATALANTA
Missione UE anti pirateria nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano

EULEX Kosovo

MIBIL
Missione bilaterale di addestramento delle Forze armate
Somale e Gibutine

Missione UE di assistenza alle autorità giudiziarie in Kosovo

EUFOR ALTHEA
Missione UE di contributo al mantenimento dell’ordine
pubblico in Bosnia

EUNAVFOR-Med (op. SOPHIA)
Missione UE di controllo delle coste del Mediterraneo
contro la attività illegali di tratta degli esseri umani

EUTM RCA
Missione UE di addestramento alle truppe nella Repubblica Centraficana

ALTRI IMPEGNI INTERNAZIONALI
TASK FORCE AIR in Al Minhad
TEMPORARY INTERNATIONAL PRESENCE in Hebron
BASE MILITARE ITALIANA DI SUPPORTO in Gibuti
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1.4.2

IMPEGNI NAZIONALI

Sul piano nazionale la Difesa continua ad essere impegnata nelle seguenti attività:

R

STRADE SICURE

La Difesa conduce l’Operazione “Strade Sicure”, su territorio nazionale, ininterrottamente dal 4 agosto 2008,
in virtù della L. n. 125 del 24 luglio dello stesso anno
che ha autorizzato, per speciﬁche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, l’impiego di un
contingente di personale militare delle F.A., che agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza. Tale
operazione è, a tutt’oggi, l’impegno più oneroso dell’Esercito Italiano in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il primo contingente, articolato su 3.000 donne e uomini dell’Esercito Italiano, ha operato a disposizione
dei Prefetti delle Province per svolgere servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, inclusa la vigilanza ai
Centri per l’immigrazione, nonché compiti di perlustrazione e pattugliamento in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. I militari in servizio nell’Operazione
“Strade Sicure”, qualiﬁcati come Agenti di Pubblica Sicurezza, seguono uno speciale iter addestrativo, teorico-pratico, tale da garantire una pronta risposta
operativa alle varie attivazioni e sempre adeguata alle
circostanze.

Nel corso dell’ultimo biennio, i militari del‐
l’Operazione “Strade Sicure” sono interve‐
nuti, con compiti di presidio d’area e
controllo degli accessi, per fare fronte alle si‐
tuazioni di emergenza a seguito del sisma
sull’Isola di Ischia (NA), del crollo del Ponte
Morandi, a Genova, degli eventi meteorolo‐
gici nella Provincia di Belluno, del sisma nel‐
l’area etnea della Provincia di Catania.
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Tra gli obiettivi vigilati nell’ambito dell’Operazione
rientrano siti istituzionali, luoghi artistici, siti diplomatici, nodi di scambio, luoghi di culto e siti di interesse
religioso, valichi di frontiera e, persino, 31 siti dichiarati
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Dal 2008 ad
oggi l’Operazione ha visto variare la sua consistenza
numerica a seguito di provvedimenti adottati nel corso
di speciﬁci eventi (ad es.: EXPO 2015, “Giubileo straordinario della Misericordia”, G7, sisma nel Centro Italia e sull’Isola di Ischia) o per fronteggiare esigenze di
sicurezza di alcune speciﬁche aree del territorio nazionale (ad es.: Terra dei Fuochi).
Nel corso dell’ultimo biennio, i militari dell’Operazione
“Strade Sicure” sono intervenuti, con compiti di presidio d’area e controllo degli accessi, per fare fronte alle
situazioni di emergenza a seguito del sisma sull’Isola di
Ischia (NA), in data 21 agosto 2017, del crollo del
Ponte Morandi, a Genova, in data 14 agosto 2018,
degli eventi meteorologici nella Provincia di Belluno,
in data 27 ottobre 2018, del sisma nell’area etnea della
Provincia di Catania, in data 26 dicembre 2018.
Inoltre, nel corso del 2018, al ﬁne di fornire un contributo più qualiﬁcato all’Homeland Security21, è stato avviato un processo di valorizzazione delle peculiarità
tecniche delle Forze Armate ﬁnalizzato all’impiego del
personale di “Strade Sicure” in linea con le capacità e
l’addestramento delle unità dell’Esercito. Tra i provvedimenti adottati in tal senso dalla Forza Armata rientrano la riconﬁgurazione dei servizi in senso dinamico
e la contestuale riduzione dei servizi meramente statici, l’impiego di assetti specialistici dell’Esercito (ad
esempio gli assetti aerei a pilotaggio remoto nella c.d.
Terra dei Fuochi) e la costituzione di un’aliquota in riserva da utilizzare per fare fronte a situazioni di recrudescenza della criminalità e del terrorismo o per
particolari situazioni di emergenza. Prendono parte
all’Operazione “Strade Sicure” circa 7.100 unità, che
garantiscono una presenza capillare sul territorio nazionale contribuendo fattivamente alla realizzazione di
un ambiente più sicuro.

R

–

MARE SICURO

L’Operazione Mare Sicuro, avviata il 12 marzo 2015 a
seguito dell’evolversi della crisi libica, svolge compiti
di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello Stretto di Sicilia, in applicazione della legislazione nazionale e degli accordi
internazionali vigenti.
In particolare, essa assicura con continuità la sorveglianza e la protezione militare delle piattaforme e
delle installazioni nazionali dislocate nelle acque internazionali antistanti le coste libiche, la protezione del
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traﬃco mercantile nazionale operante nell’area, la deterrenza, la raccolta di informazioni ed il contrasto dei
traﬃci illeciti e dei movimenti di matrice terroristica.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, dal 1 gennaio 2018, i compiti della missione
sono stati ampliati a ricomprendere le attività di supporto e di sostegno alla Guardia Costiera e alla Marina
Militare libiche per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traﬃco di esseri umani.
Il Dispositivo aeronavale opera in area di mare di circa
160.000 km quadrati, situata nel Mediterraneo centrale e prospiciente le coste libiche e prevede l’impiego
di un contingente massimo autorizzato di 754 unità, di
6 assetti navali della Marina Militare e 5 assetti aerei
(di cui 4 ad ala rotante della MM e 1 a pilotaggio remoto dell’AM).
In caso di esplicita richiesta della controparte libica,
una o più unità d’altura del dispositivo aeronavale possono essere impiegate all’interno delle acque territoriali e interne libiche, per la protezione dei mezzi del
Governo di Accordo Nazionale (GNA), impegnati nel
controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del
traﬃco di esseri umani o nella condotta di eventi di Ricerca e Soccorso (SAR).

R

VIGILANZA E PESCA

Dal 1959 la Marina Militare assicura la presenza navale
continua nelle acque internazionali dello Stretto di Sicilia interessate maggiormente alle attività di pesca
delle ﬂotte pescherecce siciliane.
La Vigilanza Pesca (Vi.Pe.) ha il compito di assicurare il
libero esercizio dell’attività di pesca dai pescherecci
nazionali, in acque internazionali, nel pieno rispetto legislazione vigente.

21
Azione che risponde a minacce e rischi interni, sia di carattere
intenzionale (security) che accidentale (safety) - (Rif. “Duplice uso
e Resilienza” - Documento di Integrazione concettuale delle
Linee programmatiche” – edizione settembre 2018).
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Le navi della Marina esercitano le funzioni di Polizia
Giudiziaria, riconosciuta ai Comandanti delle navi da
Guerra in acque internazionali. Le aree di gravitazione
dei pescherecci, in relazione alla loro pescosità, sono
mediamente porzioni di alto mare prospicienti alle
coste tunisine e libiche.
Alla Vi.Pe. partecipa una nave, pattugliatore d'altura o
corvetta, continuativamente in mare, che assicura la
sorveglianza dell’intera area di operazioni posta nello
Stretto di Sicilia, tra le Isole Pelagie e la Tunisia.

R

Renatico controlla, attraverso una rete di sensori radar
attivi e passivi, tutto il territorio nazionale.
I controllori della difesa sorvegliano lo spazio aereo nazionale, avvistando e identiﬁcando il traﬃco aereo, sia
esso civile che militare. Da queste stesse sale operative viene rilanciato, ove necessario, l’ordine di decollo
immediato ai caccia “Euroﬁghter” e/o ai velivoli F-35
già operanti, per l’intercettazione di eventuali velivoli
sospetti presenti nello spazio aereo italiano.

DIFESA DELLO SPAZIO AEREO NAZIONALE

Sin dalla sua costituzione (1923), l'Aeronautica Militare
ha come compito operativo primario quello di assicurare la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale, ventiquattr’ore al giorno per 365 giorni l’anno.
Queste delicate funzioni sono assegnate al Comando
Operazioni Aeree (COA) che attraverso il Reparto di
Difesa Aerea Missilistica Integrata (DAMI) di Poggio

LE ATTIVITA’ DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI
Le attività di contrasto agli incendi boschivi sono coordinate sul territorio nazionale dal Dipartimento della Protezione
Civile che, attraverso il Centro Operativo Aereo uniﬁcato (COAU), impiega la ﬂotta aerea antincendio dello Stato nel concorso delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, favorendone l’eﬃcacia operativa in coordinamento con le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto indicato dalla legge n. 353/2000.
La ﬂotta aerea dello Stato si avvale a tal ﬁne anche delle altre risorse istituzionali (CNVVF, FA, Arma CC) che in virtù di
accordi e convenzioni, operano e vengono impiegate nella attività antincendio. In tale ambito, le Forze Armate forniscono
un contributo signiﬁcativo alla costituzione della ﬂotta aerea antincendio dello Stato fornendo elicotteri dislocati sulle
proprie basi su tutto il territorio nazionale.L’impiego delle Forze Armate nella attività antincendio, conforme a quanto indicato dal COM 66/2010, articolo 92 è regolato da accordi e convenzioni annuali, di tipo concorsuale e a titolo oneroso,
che, dal 2017 su delega dello Stato Maggiore della Difesa, il Comando Operativo di vertice Interforze stipula, recependo
i contributi delle Forze Armate, con il Dipartimento della Protezione Civile. Una volta approvati dalle rispettive autorità
ministeriali, gli Accordi/Convenzioni stipulati regolano l’impiego degli elicotteri, indicando le basi aeroportuali e le ore di
volo disponibili, nonché i piloti militari qualiﬁcati per il pilotaggio del velivolo S-64F nei periodi delle campagne Antincendi
Boschivi.
Per quanto riguarda le attività a livello nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, nel 2018 è stato stipulato un
accordo biennale che ha previsto lo schieramento di elicotteri su alcune basi militari dislocate sul territorio nazionale. A
diﬀerenza degli altri anni, il rimborso per la disponibilità di ore di volo per l’attività antincendio non avrà luogo in quanto
le Forze Armate, in qualità di Strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, riceveranno, ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017, risorse ﬁnanziarie corrispondenti ma destinate all’acquisto o alla manutenzione di mezzi, tra i quali quelli destinati all’attività di lotta attiva agli incendi boschivi,
occorrenti per le operazioni di concorso alla salvaguardia della popolazione civile.
Oltre agli elicotteri, anche nel 2019, le Forze Armate forniranno la disponibilità di aeroporti militari al ﬁne di consentire il
rischieramento di velivoli del Dipartimento della Protezione Civile e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Canadair, elicottero S-64F) al ﬁne di incrementare il numero delle basi disponibili per i velivoli della Flotta di stato: aeroporti di Trapani
Birgi e Napoli Capodichino (previsti nell’Accordo nazionale), aeroporti di Cameri (NO) e Alghero (SS) (a seguito di richiesta
successiva alla stipula dell’Accordo nazionale). Inoltre, verrà autorizzato l’eventuale rifornimento di carburante su aeroporti
militari per quei velivoli della Flotta di stato che si troveranno ad operare su aree nelle quali si è sviluppato l’incendio, situate nelle loro vicinanze.Nel 2017 e nel 2018, in considerazione delle criticità emerse nel corso delle attività organizzative
per il contrasto degli incendi boschivi, il Comando Operativo di vertice Interforze, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, a seguito di approvazione ministeriale, ha stipulato un Accordo con la Regione Siciliana, nel quale è stato
assicurato un concorso diretto alla Regione, con l’assenso del Dipartimento della Protezione Civile, mediante la disponibilità di elicotteri per l’attività antincendio da impiegare limitatamente nel territorio regionale e gestiti, per l’impiego,
dalla Sala Operativa Uniﬁcata Permanente (SOUP) regionale.
Ulteriore attività svolta dalle Forze Armate nell’ambito delle attività di contrasto agli incendi boschivi, è quella dell’impiego
di piloti militari a bordo di velivoli antincendio S-64F dei Vigili del Fuoco. A tal proposito, il Comando Operativo di vertice
Interforze ha stipulato, nel 2017, una Convenzione avente validità triennale, per stabilire i criteri di tale impiego e le modalità di ristoro degli oneri accessori relativi al personale in questione.
A latere di Esercito, Marina e Aeronautica, anche l’Arma dei Carabinieri concorre alla lotta agli incendi boschivi. Il Comando
Generale ha, infatti, stipulato (negli anni 2017, 2018 e 2019) un accordo con la Regione Sicilia e con il Dipartimento della
Protezione Civile, per il concorso alla campagna antincendio mediante un elicottero NH500D. Inoltre si evidenzia che
l’art.7 del d.lgs. n.177/2016 ha attribuito all’Arma le attività di “prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
materia d’incendi boschivi”.
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PARTE SECONDA

Lo sviluppo dello Strumento militare

2.1

INDIRIZZI STRATEGICI

Nel contesto geopolitico sino ad ora tracciato, alla luce
delle tendenze future e in aderenza alle missioni assegnate alle Forze Armate, è necessario promuovere
un percorso governativo-parlamentare volto alla
deﬁnizione del Livello di Ambizione Nazionale e all’esplicitazione degli interessi nazionali. Nello speciﬁco,
nell’ottica di ottimizzare, ma anche di deﬁnire e
sostenere opportunamente, le capacità indispensabili
di cui le Forze Armate devono disporre, risulta inderogabile l’elaborazione – a livello interdicasteriale e sotto
egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di
una Strategia Generale Nazionale di Sicurezza. Essa
dovrà costituire il riferimento istituzionale su cui il Dicastero baserà i propri obiettivi e, conseguentemente,
lo sviluppo di un Modello Operativo e Capacitivo Integrato di Riferimento, nonché il volume delle risorse
ﬁnanziarie ad esso correlate, anche in considerazione
degli impegni internazionali assunti.

Come già evidenziato, la minaccia ibrida1 costituisce
oggi la barriera più imponente da valicare per salvaguardare quei presupposti imprescindibili che uno
Stato deve tutelare per il raﬀorzamento della Home‐
land security (sicurezza interna) e la difesa della sovranità nazionale anche oltre i conﬁni del Paese.

La sicurezza e il futuro benessere della no‐
stra Nazione sono strettamente correlate ad
una condizione di stabilità nelle aree di in‐
teresse strategico, ovvero l’area euro‐medi‐
terranea e l’area euro‐atlantica.
1

Minaccia complessa che prevede l’uso centralizzato, controllato
e combinato di tattiche nascoste e non, nonché di vari stru-menti
strategici da parte di attori militari e non, in maniera convenzionale e/o irregolare; può includere: attacchi cibernetici, capacità
di inﬂuenza, pressione economica, distruzione di approvvigionamenti energetici ed appropriazione di infrastrutture critiche (Rif.
“Documento di Integrazione concettuale alla Linee programmatiche” – edizione settembre 2018).
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Pertanto, risulta necessario evidenziare come il “concetto di Difesa” assuma dei contorni meno deﬁniti, ben
più ampi di quelli sino ad oggi esplorati. In tale quadro,
si rende necessario approdare ad un nuovo approccio,
sistemico e preventivo, per soddisfare propriamente il
bisogno accresciuto di difesa e sicurezza, intesa nel
senso più ampio del termine, che attribuisce alla Difesa
un ruolo determinante al servizio del Paese. Nello
speciﬁco - sulla base delle necessità di confronto, da
un lato con la già citata minaccia ibrida che assumerà
carattere sempre più pervasivo, dall’altro con gli eﬀetti
spesso devastanti di calamità naturali e antropiche nei
confronti di un patrimonio edilizio, storico e infrastrutturale in gran parte costruito in un periodo in cui le
tecniche antisismiche erano pressoché sconosciute tale traslazione del “concetto di difesa” contribuirà ad
accrescere la resilienza del Sistema-Paese e a rendere
la Difesa più moderna e sostenibile nonché maggiormente aderente alle attuali e future esigenze2.
La necessità di una marcata integrazione tra la componente civile e militare, in un’ottica intergovernativa e
inter-agenzia, esalta, pertanto, l’impegno delle nostre
Forze Armate per le esigenze di difesa e sicurezza e,
più in generale, di supporto alla resilienza, nell’assolvimento dei compiti assegnati dal portato normativo e
in linea con le discendenti quattro missioni previste
dalla direttiva ministeriale, di cui si vedrà poco oltre.
La sicurezza e il futuro benessere della nostra Nazione
sono strettamente correlate ad una condizione di stabilità nelle aree di interesse strategico3, ovvero l’area
euro-mediterranea e l’area euro-atlantica, nelle quali è
più probabile che si possa sviluppare un’azione dell’Autorità Politica mirata a salvaguardare gli interessi vitali
e/o strategici del Paese, alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino e alla crescita socio-economica
del Paese. Tali obiettivi e il loro soddisfacimento prevedono una nostra partecipazione sempre più attiva
nello scenario internazionale orientata alla stabilizzazione del Fianco Sud della NATO e dell’Europa.
In particolare, al ﬁne di preservare il nostro Paese dalle
minacce e dai rischi che potrebbero sorgere da una
situazione di instabilità diﬀusa e non controllata, la Re2

3

–

D.I.M.E.: Diplomatico, Informativo/Interno, Militare ed Economico.
Le aree di interesse nazionale sono quelle zone geograﬁche nelle
quali e verso le quali è possibile che l’Autorità Politica decida di
intraprendere iniziative, anche di carattere militare, al ﬁne di salvaguardare gli interessi del Paese, eventualmente anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali di cui fa parte. Tali aree
rappresentano un fattore condizionante per la pianiﬁcazione
delle forze e per la determinazione delle capacità della struttura
dello Strumento militare e si suddividono in:
- aree di interesse strategico, ovvero le due aree nelle quali è
più probabile che si possa sviluppare un’azione dell’Autorità Politica mirata a salvaguardare gli interessi vitali e/o strategici del
Paese (area euro-mediterranea e area euro-atlantica);
- aree di particolare interesse: aree di diretta inﬂuenza sulla regione euro-mediterranea;
- altre aree ove risiedono interessi contingenti della nazione,
ovvero zone geograﬁche nelle quali l’Autorità Politica può decidere di intervenire esprimendo una volontà contingente.
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gione euro-mediterranea rappresenta l’area di prioritaria gravitazione dello Strumento Militare per la tutela
degli interessi nazionali, in quanto comprende quei
Paesi nei quali risulta parimenti essenziale raggiungere
un elevato grado di stabilità e di sviluppo socioeconomico. La nostra posizione geopolitica centrale all’interno del Bacino, comporta un impegno continuo nella
ricerca di nuove collaborazioni, tese a costruire un contesto di sicurezza più ampio attraverso la cooperazione
con gli altri Paesi dell’area. In tale ambito, la Difesa
continuerà a profondere un crescente sforzo, assumendo un ruolo di guida nelle attività di proiezione
di stabilità. Tale area, inoltre, non rappresenta un sistema chiuso, ma è inﬂuenzata dalle dinamiche che si
sviluppano in altre zone ad essa contigue, in quel complesso geograﬁco che include le aree di particolare interesse nazionale incluso nel concetto del c.d.
“Mediterraneo allargato”4.
Attraverso una partecipazione attiva e qualiﬁcata alle
iniziative dell’Alleanza nel comune interesse viene, invece, preservata la sicurezza e la stabilità della regione
euro-atlantica, la seconda area di interesse strategico,
due ambiti entrambi essenziali e tra loro complementari; la partecipazione attiva e il signiﬁcativo contributo
fornito ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva (NATO/UE), continuerà
pertanto a rappresentare, anche per il futuro, un’imprescindibile garanzia per un’adeguata cornice di sicurezza, anche al di fuori dell’area di gravitazione
prioritaria, e di mitigarne i relativi rischi.
Nel contesto della UE, nella consapevolezza che il futuro sociale, politico ed economico del nostro Paese è
saldamente ancorato all’Europa e al suo divenire, il
contributo nazionale alla Politica Comune di Sicurezza e

4

Regione che parte dal Mar Mediterraneo e si allarga ad oriente
verso il Mar Nero, il Medio Oriente e – tramite Suez – il Mar
Rosso, il Golfo Persico, il Corno d’Africa, l’Oceano Indiano e, a
occidente – attraverso Gibilterra – verso il Golfo di Guinea, ﬁno
all’Artico, quest’ultimo bacino in considerazione delle sue mutate
condizioni geoﬁsiche.
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Difesa è orientato alla ricerca di una sempre maggiore
integrazione di risorse e capacità, valorizzando al
meglio le opportunità oﬀerte da cooperazioni, programmi e/o fondi comuni (PESCO, EDIDP, EDF)5.

Il nostro Paese è saldamente ancorato al‐
l’Europa e al suo divenire, il contributo
nazionale alla Politica Comune di Sicurezza
e Difesa è orientato alla ricerca di una sem‐
pre maggiore integrazione di risorse e capac‐
ità.
In tale quadro, operando eﬃcacemente in una dimensione interforze, multinazionale e multidimensionale,
in linea con gli indirizzi politici e tenuto conto delle
aree di interesse nazionale, lo Strumento Militare
Nazionale – coerentemente al dettato normativo6 - è
chiamato ad assolvere le missioni assegnate, nell’ambito delle quali è possibile deﬁnire il livello di impegno
che le F.A. dovranno esprimere. Nel dettaglio:

R

PRIMA MISSIONE

La prima missione, la difesa dello Stato contro ogni
possibile aggressione, per salvaguardare l’integrità del
territorio nazionale, gli interessi vitali del Paese, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all’estero e la sicurezza e l’integrità delle vie
di comunicazione e di accesso al Paese. Essa richiede
lo svolgimento continuativo di attività di presenza e
sorveglianza del territorio e delle aree di sovranità
nazionale, incluse le principali vie di comunicazione, al
ﬁne di proteggere gli interessi nazionali ovunque
questi siano minacciati.
Tale missione dovrà essere garantita anche in maniera
autonoma dalle Forze Armate e continuativamente nel
tempo prevedendo, altresì, l’impiego di capacità
adeguate in grado di condurre interventi di “risposta
immediata” a situazioni di emergenza, ovunque nel
mondo, per la piena tutela degli interessi nazionali vitali;

R

SECONDA MISSIONE

La seconda missione, la difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, si concretizza nel contributo alla Difesa collettiva dell’Alleanza Atlantica e
nel mantenimento della stabilità nelle aree incidenti
sul Mar Mediterraneo, al ﬁne di tutelare gli interessi
vitali e strategici del Paese. Pertanto, in ottemperanza
a quanto previsto dal trattato dell’Alleanza, lo strumento militare deve esprimere il contributo nazionale
5

6

PESCO (Cooperazione Strutturata Permanente), EDIDP (Euro‐
pean Defence Industrial Development Programme), EDF (European
Defence Fund).
Art. 89 del D. Lgs. 15 marzo 2010, nr. 66, Codice dell’Ordinamento Militare.

alla Difesa Collettiva. In particolare, le F.A. dovranno
essere in grado di assicurare le funzioni di deterrenza,
difesa e prevenzione. Contestualmente, dovrà essere
garantito un adeguato livello di prontezza delle Forze,
in modo da poter agire per “reazione immediata” – per
periodi limitati nel tempo – in scenari ad alta e media
intensità caratterizzati da minacce militari convenzionali e ibride che, nell’attuale quadro strategico, non possono essere escluse a priori. Con le medesime
capacità, che dovranno essere caratterizzate da versatilità e ﬂessibilità nell’impiego operativo, lo Strumento
Militare potrebbe detenere la leadership di operazioni
condotte per la risoluzione delle crisi, in scenari ad alta
e media intensità, che si potranno manifestare nell’area
euro-mediterranea;

R

TERZA MISSIONE

La terza missione, il contributo alla realizzazione della
pace e della sicurezza internazionali, consiste nella
partecipazione a operazioni di prevenzione e gestione
delle crisi al di fuori delle aree di prioritario intervento
(nell’alveo delle iniziative aﬀerenti la gestione delle
crisi internazionali), al ﬁne di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché
l’aﬀermazione dei diritti fondamentali dell’’uomo, nello
spirito della Carta delle Nazioni Unite . Attraverso il
potenziamento delle capacità di consultazione e lo
sviluppo della cooperazione militare con quei Paesi
con i quali esistono interessi condivisi e nel pieno
rispetto del Diritto Internazionale, la Difesa impiega
capacità selezionate ﬁnalizzate ad interventi militari
circoscritti nei tempi e nelle ﬁnalità;
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QUARTA MISSIONE

La quarta missione, concorsi e compiti speciﬁci, si esplica nel concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti speciﬁci in
circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
Essa risulta altrettanto preminente, in considerazione
che le acclarate conseguenze dei cambiamenti climatici, nonché i disastri naturali e di origine antropica
rappresentano un fattore di rischio permanente a cui
l’Italia risulta particolarmente esposta. Inoltre, nell’alveo di tale missione, rientrano i compiti che lo Strumento Militare Nazionale dovrà assolvere per
fronteggiare la minaccia ibrida sempre più pervasiva,
con evidenti riﬂessi sulla resilienza nazionale, in supporto e in concorso alle altre Amministrazioni dello
Stato, nella gestione di crisi e/o situazioni emergenziali
e per il raﬀorzamento della sicurezza interna (Home‐
land security).
Per continuare a svolgere eﬃcacemente l’insieme di
tutte le missioni assegnate e tenuto conto delle perduranti criticità sotto il proﬁlo ﬁnanziario, lo Strumento
militare dovrà dotarsi in maniera crescente di capacità
altamente ﬂessibili, multiscopo e multiruolo, implementando nella massima misura possibile il paradigma
del multipurpose‐by‐design.
Ferma restando l’imperativa necessità di assicurare la
difesa del Paese, degli spazi euro-mediterranei/atlantici e la proiezione di stabilità nelle aree di vitale interesse per l’Italia – che rappresenta il focus della
Difesa – si assisterà ad un incremento qualitativo e
quantitativo delle attività connesse all’assolvimento
della quarta missione, anche nell’ottica del raﬀorzamento della resilienza nazionale.
Il vasto spettro delle possibili minacce include anche
potenziali attacchi di natura ibrida e quelli attuabili da
attori non-statali che possiedono sostanziali capacità
di oﬀesa, comprese quelle rappresentate dalle armi di
distruzione di massa. Di fatto, la dipendenza dei Paesi
Occidentali da un sistema di reti informatiche che
risulti sempre più sicuro e funzionante, fa emergere l’esigenza di consolidare il dominio ICT / C47 e cibernetico, soprattutto nel campo militare, dove sensori,
sistemi d’arma e di comando e controllo si integrano
7

–

Information and Communication Technology (ICT) / Communication,
Command & Control, Computer (C4).
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attraverso le reti telematiche. Di conseguenza, la
risposta a tale tipologia di minaccia, presuppone una
risposta corale e preventiva, da parte dell’intero apparato statale, che dovrà mostrarsi oltremodo resiliente
nell’espletamento delle proprie funzioni.
Per ambire a conseguire e preservare una capacità operativa sostenibile, eﬃcace e proiettabile in un contesto multinazionale europeo e, laddove necessario,
anche atlantico, lo Strumento Militare dovrà non solo
essere caratterizzato da peculiarità confacenti alle
sﬁde che si presentano, ma essere al contempo
sostenibile nell’ambito delle limitate risorse disponibili.
Conﬁdando nella deﬁnizione di opportuni strumenti
legislativi che assicurino la sempre più imprescindibile
prevedibilità e stabilità e l’adeguatezza delle risorse ﬁnanziarie, con lo strumento dei fondi di investimento,
l’obiettivo è la deﬁnizione di un Modello Operativo e Ca‐
pacitivo Integrato di Riferimento che renda lo Strumento
Militare ben dimensionato (in termini quantitativi,
qualitativi e capacitivi), bilanciato fra le diverse Componenti operative e, soprattutto, sostenibile nel tempo
alla luce della previsionale disponibilità ﬁnanziaria.

Per continuare a svolgere eﬃcacemente l’in‐
sieme di tutte le missioni assegnate e tenuto
conto delle perduranti criticità sotto il proﬁlo
ﬁnanziario, lo Strumento Militare dovrà
dotarsi in maniera crescente di capacità al‐
tamente ﬂessibili, multiscopo e multiruolo.
Tenuto conto, invece, della signiﬁcatività delle risorse
non prevedibili che vengono assegnate, su base annuale, con le Leggi di Bilancio, al ﬁne di assicurare l’assolvimento dei compiti istituzionali di difesa e di
supporto alla sicurezza collettiva nazionale, occorrerà
privilegiare:
\ prioritariamente, la disponibilità delle forze e degli
assetti attuali, supportando e ammodernando le
capacità esistenti e garantendo la disponibilità
degli strumenti necessari per le operazioni in
corso nonché le capacità richieste dalla NATO e
dall’UE;
\ le esigenze in grado di portare beneﬁcio in ambito
interforze e di interesse interdicasteriale e quelle
rilevanti e coerenti con gli impegni internazionali;
25
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\ la risoluzione delle criticità programmatiche dei
precedenti esercizi ﬁnanziari;
\ il completamento dei programmi già avviati per
evitare che vengano vaniﬁcati gli sforzi ﬁnora fatti
e le risorse già investite;
\ la prosecuzione delle boniﬁche ambientali e la razionalizzazione delle infrastrutture, valutando
anche la fattibilità di perseguire una aggregazione
interforze e una modiﬁca dell’impronta infrastrutturale gravitando per quanto possibile al Sud;
\ il potenziamento della capacità di operare nel dominio cibernetico;
\ il sostegno della ricerca tecnologica.
In conclusione, fermo restando l’intento di promuovere l’avvio del maggior numero di programmi, i criteri
generali succitati costituiscono le fondamenta sulle
quali ediﬁcare il processo di ammodernamento e rinnovamento dello Strumento Militare per gli anni a
venire aﬃnché questo possa essere in grado di condurre, senza soluzione di continuità, tutte le attività
prodromiche all’assolvimento delle missioni assegnate
per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere
istituzioni.

Uno Strumento Militare bilanciato in termini
quantitativi, qualitativi e capacitivi, in grado
di operare a difesa delle aree di sovranità na‐
zionale e a salvaguardia degli interessi vitali
del Paese.
2.2

are eﬃcacemente in operazioni di supporto alle Forze
di Polizia sul territorio nazionale, nonché di integrare
nei dispositivi land anche enablers provenienti da altri
domini.

R

COMPONENTE MARITTIMA

La componente Marittima dovrà essere in grado di
contrastare potenziali minacce alla libertà dei traﬃci
marittimi e proteggere l’accesso alle risorse nelle aree
di prioritario interesse nazionale. Le forze navali
dovranno esprimere idonee capacità di prolungata
sorveglianza e pattugliamento sopra e sotto la superﬁcie, anche nell’ambito di scenari ad alto rischio, e capacità di comando e controllo di dispositivi, ovvero
ingaggio di precisione di obiettivi, in ogni dominio, a
supporto delle operazioni nazionali e/o di coalizione.
I principali interventi saranno orientati all’ammodernamento delle componenti subacquea (incluse le capacità di contromisure mine), idro-oceanograﬁca e il
completamento della capacità di pattugliamento marittimo.

LE ESIGENZE OPERATIVE

Il principale compito della Difesa sarà quello di continuare a conseguire, attraverso un approccio progressivo, uno Strumento Militare bilanciato in termini
quantitativi, qualitativi e capacitivi, in grado di operare
a difesa delle aree di sovranità nazionale e a salvaguardia degli interessi vitali del Paese.

R

COMPONENTE TERRESTRE

In particolare, l’Italia dovrà disporre di una componente Terrestre bilanciata e ﬂessibile, orientata ad intervenire nelle aree di prioritario interesse nazionale,
capace di assicurare rapidi schieramenti di truppe
idonee ad operare lungo l’intero spettro delle operazioni. Al ﬁne di colmare il gap tecnologico dello Strumento terrestre, si prevedono principalmente
interventi mirati all’ammodernamento della componente pesante, al potenziamento del segmento medio
e leggero, considerando un comune e trasversale incremento nei livelli di protezione delle forze, mobilità,
selettività e precisione di ingaggio di obiettivi. La componente Terrestre dovrà, inoltre, sviluppare una capacità di Comando e Controllo interoperabile in ambito
interforze e multinazionale, oltre che in grado di oper-

R

COMPONENTE AEREA

La componente Aerea dovrà assicurare in ogni ambiente, anche in contesti ad alta intensità, capacità di
Comando e Controllo, di Difesa Aerea e Missilistica Integrata (DAMI)8 per la superiorità aerea, di rapida penetrazione strategica e di ingaggio di precisione degli
obiettivi in ogni dominio, di Airborne C4 I2 STR9 persistente, di mobilità aerea e proiezione delle Forze, di
ricerca e soccorso, nonché di pattugliamento e ricog8

Nell’ambito della Difesa Aerea, dovranno essere integrate le capacità di contrasto alla minaccia derivante da Umanned Aerial Sy‐
stems (UAS) anche per la protezione delle forze sul campo e delle
installazioni, nonché per impieghi duali.
9
Command & Control, Communications Computers, Integrated Intel‐
ligence, Surveillance,Targeting Reconnaissance.
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COMPONENTE MILITARE DI POLIZIA

L’Arma dei Carabinieri, quale Forza Armata inservizio
permanente di pubblica sicurezza, dovrà essere in
grado di esercitare azioni di prevenzione e contrasto
del crimine e, in relazione alle proprie prerogative funzionali, espletare compiti di polizia militare nonché
concorrere alla difesa integrata del territorio nazionale
e alle operazioni all’estero, in particolare esprimendo
capacità di Stability Policing. Al riguardo, si prevedono
interventi volti al potenziamento delle capacità trasporto tattico.

COMPONENTE SPAZIALE

La componente spaziale11 della Difesa dovrà esprimere capacità negli ambiti di Comando, Controllo e
Comunicazioni
(primo
livello
di
priorità),
Positioning/Navigation/Timing (PNT), Intelligence, Sur‐
veillance & Reconnaissance (ISR) METeorologia e OCeanograﬁa (METOC), ISR Ottico, RADAR e Iperspettrale,
SIGnal INTelligence, per assicurare capacità irrinunciabili per la condotta delle Operazioni e la tutela degli interessi nazionali, in grado di coprire le aree di interesse
strategico della Difesa. La componente spaziale della
Difesa si inserisce nel più ampio contesto del settore
Spazio nazionale, di cui costituisce una risorsa di pre10
11

Anti Access, Area Denial.
Piano Spaziale della Difesa 2009-2020, Ed. 2009.
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sidio e di promozione di interessi, sviluppo tecnologico
e space economy nazionali. In tale quadro, sarà fondamentale proseguire nello sviluppo di una Space Situa‐
tional Awareness (SSA)12 integrata con la Difesa Aerea
e di supporto all’architettura SSA nazionale, per la protezione delle risorse spaziali dalle minacce naturali e
antropiche provenienti dallo Spazio.

R

R
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nizione persistenti sul territorio nazionale e nelle aree
di intervento. La componente aerea dovrà assicurare
idonee capacità per la neutralizzazione di capacità
A2/AD10 e/o per la penetrazione in detti contesti. La
componente Aerea sarà principalmente interessata da
programmi tesi al mantenimento delle capacità operative delle linee aeree e all’implementazione della capacità di sorveglianza persistente, quanto più estesa,
dello spettro elettromagnetico.

R

–

COMPONENTE CYBERSPACE

La componente del Cyberspace della Difesa, in armonia con il quadro normativo proseguirà il potenziamento delle capacità per l’assolvimento dei compiti
assegnati, attraverso il miglioramento secondo un approccio integrato nel contesto ICT/C4, delle capacità
tecnologiche, operative e di analisi e, non da ultima, la
promozione della cooperazione interministeriale, interagenzia e intersettoriale, il raﬀorzamento della cooperazione internazionale e la promozione della cultura
della sicurezza cibernetica.

In particolare, ad integrazione di quanto già indicato,
per lo speciﬁco settore, nell’Atto di Indirizzo 202013,
sarà necessario razionalizzare e rendere più eﬃciente
ed eﬃcace l’operato dell’Organizzazione dell’intero
Comparto Difesa preposta alla gestione del settore
ICT/C4 e Cyber, compresi gli assetti di Comunicazione
Satellitari e di Osservazione della Terra e le predisposizioni per il collegamento con la componente Intelli‐
gence, Surveillance & Reconnaisance (ISR) in supporto
alle Operazioni14.
12

La SSA è la capacità di acquisire e riconoscere oggetti ubicati
nello spazio circumterrestre, e si articola in tre maggiori sottoambiti: lo Space Surveillance and Tracking (SST), lo Space Weather
(SW) ed il monitoraggio dei Near Earth Objects (NEO, oggetti naturali come meteoriti, che si avvicinano alla Terra e costituiscono
una minaccia per la superﬁcie terrestre, gli spazi aerei ed orbitali.
13
Atto di Indirizzo 2020, PP2 – Ammodernamento dello Strumento
(pagg. 12 e 13).
14
Ciò, attraverso una revisione delle modalità di direzione e dipendenze organiche dei pertinenti Comandi e Centri di settore del-
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POTENZIAMENTO “CYBER DEFENCE”
L’estensione dell’azione militare nel dominio cibernetico, implica ormai, l’implementazione di una difesa Cyber, che tenga
in considerazione le mutevoli tipologie di minaccia con la quale la Difesa si confronterà. Un dominio che necessita di
essere protetto e difeso, mediante lo sviluppo di peculiari competenze e l’acquisizione di sistemi informativi, tecnologicamente all’avanguardia e secure‐by‐design, indispensabili al contrasto della minaccia nel dominio cibernetico.
Inoltre, il crescente aumento della minaccia Cyber nella complessità e nella frequenza degli attacchi e le conseguenti iniziative scaturite sia a livello internazionale, sia al livello nazionale portate avanti con il Piano Nazionale Cyber e in particolare con il DPCM del 17 febbraio 2017, hanno spinto la Difesa a migliorare e rendere più eﬃciente gli aspetti connessi
alla sicurezza del Cyberspace. In particolare, sono stati avviati una serie di programmi ﬁnalizzati alla resilienza, protezione
ed eﬃcienza delle reti e dei dell’infostruttura della Difesa.
In primo luogo, si è proceduto al consolidamento della sicurezza informatica dell’infostruttura ICT della Difesa attraverso:
‒la realizzazione di un idoneo livello di sicurezza a tutte le componenti che erogano servizi (sicurezza delle applicazioni);
‒la protezione delle postazioni di lavoro, dei dispositivi in mobilità e dei dati in essi contenuti secondo criteri di conﬁdenzialità, disponibilità e integrità (Protezione dell’End Point);
‒le attività rivolte alla protezione delle reti e in particolare alla riduzione del perimetro d’attacco (Protezione Perimetrale);
‒l’acquisizione di strumenti per visualizzare e tenere sotto controllo tutti gli eventi di sicurezza;
‒l’implementazione di un sistema di Governance di sicurezza unitaria secondo un modello che permetta, da un lato, una
direzione centralizzata attraverso il CERT Difesa e dall’altro, l’esecuzione decentrata delle attività di Cyber Defence
attraverso i SOC/CIRT Interforze e delle F.A..
Inoltre, sono proseguiti i programmi già avviati nel 2017 volti a fornire alla componente CIOC, gli strumenti e gli assetti
necessari a pianiﬁcare e condurre operazioni militari nel dominio cibernetico, garantire la Cyber Situational Awareness,
addestrare il personale e gestire gli incidenti informatici attraverso il CERT Difesa.
Inﬁne, allo scopo di ridurre la minaccia mirata, caratterizzata da campagne organizzate e complesse condotte da attori
«forti » e focalizzate a colpire le organizzazioni governative, sono stati avviati una serie di progetti di sviluppo tesi ad acquisire strumenti avanzati (Intelligenza Artiﬁciale – IA e Super Computer) capaci di supportare i processi decisionali insiti
nella Governance di sicurezza al ﬁne di aumentare l’eﬃcacia e l’eﬃcienza delle attività operative legate alla protezione
cibernetica, in modo tale da spostare il funzionamento di contrasto alla minaccia da un modello di gestione dell’incidente
informatico, ad uno di predizione e prevenzione degli eventi.

R

COMPONENTE FORZE SPECIALI

Essenziale rimarrà la disponibilità di un idoneo dispositivo di Forze Speciali, supportate da mezzi delle Forze
Armate adeguati ai compiti assegnati. Tale settore ha
già raggiunto un ottimo livello capacitivo e, pertanto,
si dovrà perseguirne l’ulteriore consolidamento.

A fattor comune per tutte le componenti, sarà necessario:
\

assicurare un’adeguata capacità di Comando e
Controllo (C2), in grado di essere un fattore abili-

l’Area Interforze, al ﬁne di assicurare a tale composito Comparto
quell’auspicabile univocità di visione, di indirizzo e di azione (snellezza ed unicità nelle linee di Comando) che ne ottimizzi la gestione, agevoli il continuo adeguamento dello strumento,
rendendolo il più resiliente possibile alle mutevoli e crescenti minacce che aﬄiggono la “quinta dimensione”. Contestualmente,
occorerà armonizzare, attraverso la complementarità e non la sovrapposizione, le attribuzioni e le funzioni svolte in maniera centralizzata dall’ambito Interforze con quelle corrispondenti
demandate alle singole F.A., ritenendo questo fondamentale per
conseguire un migliore impiego delle limitate risorse umane e di
quelle ﬁnanziarie destinate allo sviluppo del settore.

tante per la condotta, a livello interforze o multinazionale, di campagne militari complesse rispondendo alle nuove sﬁde portate da minacce ibride,
asimmetriche e cyber. In tale ambito assumerà una
particolare rilevanza la capacità di condivisione e
analisi di dati, l’eﬃciente disseminazione delle informazioni per l’eﬃcace conseguimento degli effetti operativi desiderati;
\ preservare/potenziare le capacità di ISTAR/ES15,
ﬁnalizzate a mantenere alti i livelli di Situational
Awareness dei decisori ai vari livelli, mediante adeguati processi di acquisizione, elaborazione e gestione di dati ed informazioni. Al riguardo dovrà
essere preservata e potenziata la capacità ISR
della Difesa, sia attraverso l’utilizzo di Sistemi a Pilotaggio Remoto (APR), sia attraverso l’ottimizzazione delle risorse ﬁnalizzate alla “fusion” delle
informazioni provenienti da molteplici sensori;
\ implementare la capacità di muovere rapidamente
uomini, mezzi e materiali nelle aree d’interesse
quale fattore essenziale per contenere potenziali
crisi, prima che le stesse possano svilupparsi, nonché per sostenere le forze schierate in teatro in
caso di operazioni prolungate. Adeguate capacità
di trasporto multimodale terrestre, navale ed
aereo dovranno essere raggiunte mediante lo sviluppo di una capacità nazionale militare, attivabile
in tempi ristretti e con un adeguato livello di au15

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance/Elec‐
tronic Surveillance da espletare in tutti i domini.
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tonomia operativo-logistica, per la condotta di
operazioni in ambienti anche con limitata disponibilità di infrastrutture, anche attraverso accordi
con vettori civili, ovvero mediante la partecipazione a iniziative multinazionali di condivisione
delle esistenti capacità (es. EATF – European Air
Transport Fleet, EATC - European Air Transport Com‐
mand).

Il ﬁne ultimo della preparazione delle forze è
quello di garantire la concreta disponibilità
di assetti capaci di fronteggiare qualsiasi tipo
di situazione e di adattarsi rapidamente ai
mutamenti degli scenari operativi.
Allo scopo di sempliﬁcare l’individuazione delle linee
di sviluppo capacitivo riportate nel paragrafo successivo, le esigenze sono state raggruppate, in base ad
una codiﬁcazione consolidata e riconosciuta in ambito
sia NATO sia europeo, nelle seguenti Capacità Operative Fondamentali (COF)16.

R

\

un’eﬃcace preparazione delle forze, in particolare
per quanto concerne la formazione e l’addestramento del personale;
\ l’interoperabilità interagenzia e intergovernativa,
ivi incluso lo sviluppo di collaborazioni internazionali (Defence Capacity Building);
\ il mantenimento e la modernizzazione di tutte le
strutture/installazioni necessarie per il supporto
al personale e all’operatività delle forze. In questo
ambito rientrano lo sviluppo tecnologico in chiave
di sostenibilità energetica dello strumento, l’adeguamento delle strutture logistiche di alimentazione e alienazione degli stock obsoleti, il
miglioramento delle condizioni di vita del personale, l’ammodernamento/risanamento delle infrastrutture previsti a termini di legge e le boniﬁche
delle aree militari.
Preparazione delle forze, Comando e Controlloe Consultazione,
Superiorità decisionale, Protezione delle forze e Capacità di Ingaggio, Proiezione e Sostegno delle forze.
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Nel corso degli anni, la necessità di disporre di forze
adeguatamente preparate per la condotta di operazioni in scenari sempre più complessi e mutevoli è accresciuta notevolmente. Oggi, in termini capacitivi, la
funzione Preparazione delle forze implica:
\

un’elevata integrazione tra l’attività addestrativa
reale (live), a livello individuale e di team, quella
constructive17 e quella virtuale18, attraverso lo
sfruttamento di sistemi di simulazione sempre più
realistici;
\ il ricorso sistematico alla integrazione interforze
(joint) e internazionale (combined) nella pianiﬁcazione di eventi addestrativi complessi che possano soddisfare i requisiti condivisi in ambito
NATO/UE;
\ la pianiﬁcazione dell’addestramento militare dovrà
essere altresì orientata anche al coinvolgimento
sistemico interministeriale, inter-agenzia e, ove
possibile, del settore privato e delle realtà accademiche (quest’ultime anche per il supporto alla validazione sperimentale e alla deﬁnizione/controllo
delle misure di eﬃcacia/ performance delle Forze.

R

PREPARAZIONE DELLE FORZE

Preparazione delle forze, ossia la capacità di disporre
di unità ed assetti idonei – per livello di preparazione
– a svolgere i propri compiti e funzioni, grazie ad una
costante attività formativa ed addestrativa, ricercando
livelli di prontezza crescenti (il c.d. “build‐up” delle
forze). Il ﬁne ultimo della preparazione delle forze è
quello di garantire la concreta disponibilità di assetti
capaci di fronteggiare qualsiasi tipo di situazione e di
adattarsi rapidamente ai mutamenti degli scenari operativi, attraverso un eﬃcace processo di sviluppo intellettuale, morale e ﬁsico. Nell’ambito della COF, sono
da includere tutte quelle aree che consentono:

16

–

COMANDO, CONTROLLO E
CONSULTAZIONE

Comando,Controllo e Consultazione (C3), vale a dire
la capacità che permette ad ogni comandante, dal livello strategico ﬁno a quello tattico, di poter esercitare
eﬃcacemente l’autorità sulle unità assegnate, per il
conseguimento degli obiettivi per la missione. Tale
COF rappresenta il fulcro nello svolgimento di ogni
operazione militare, assicurando il coordinamento
delle altre COF attraverso l’impiego sinergico di personale, mezzi, informazioni e tempo.
Considerata l’interconnessione e l’integrazione dei differenti livelli operativi negli attuali scenari di impiego
delle forze, la COF C3 deve essere in grado di supportare, in modo tempestivo ed eﬃciente, i cicli decisionali, in modo sincrono tra i vari livelli operativi,
facilitando la coerenza tra piani di breve periodo e strategia complessiva. La capacità C3, attraverso un’attività di pianiﬁcazione centralizzata e, al contempo,
l’esecuzione decentralizzata dei task operativi assegnati, assicura ai comandanti la necessaria facoltà di
eseguire la missione attraverso la ricerca di soluzioni
innovative in ambienti altamente complessi e dinamici.
La capacità C3 impone la necessità di valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e l’innovazione
tecnologica, in particolare per poter preservare, proteggere, processare e scambiare sempre più ingenti
quantità di dati ed informazioni a supporto dell’attività
17

I sistemi di simulazione di tipo constructive prevedono il coinvolgimento di soggetti simulati che operano in ambienti simulati con
strumenti simulati.
18
Per simulazione virtuale, in ambito militare, s’intende l’attività addestrativa svolta da soggetti reali in ambienti simulati con strumenti simulati.
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tivo, ai ﬁni di una puntuale analisi situazionale a supporto del ciclo di pianiﬁcazione e per coadiuvare i Decisori nella determinazione degli indirizzi e delle azioni
da intraprendere.

decisionale dei comandanti. Per tale ragione, le capacità nei domini spaziale e cibernetico, sebbene in
grado di supportare trasversalmente le COF, rientrano
nell’ambito della capacità C3. Perciò, l’incremento della
sicurezza e la resilienza nel dominio cibernetico, risulta
abilitante fondamentale, in considerazione di una minaccia cyber sempre più pervasiva ed asimmetrica. La
possibilità che azioni perpetrate nel dominio cibernetico, di tipo militare, ma non solo, possano attentare
alla sicurezza del “Sistema Paese”, implica la necessità
di sviluppare, in ambito della Difesa, un complesso di
misure ed attività idoneo a supportare il conseguimento degli obiettivi istituzionali della Difesa, a forte
connotazione interforze, interministeriale e inter-agenzia, adatto ad assicurare resilienza e concorso in attività a carattere duale.
Nei moderni contesti operativi, quindi, la capacità C3
non può prescindere dall’implementazione di strumenti che siano “secure by design19” garantendo la
piena interoperabilità a livello interforze, NATO/UE e
di coalizione, nonché con Dicasteri, Autorità, Agenzie
ed Enti del Settore Pubblico e Privato, attraverso un
paradigma “multipurpose‐by‐design”. Fondamentale, in
tal senso, è la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli atenei, con i centri di ricerca e, soprattutto,
con altri Dicasteri, in un’ottica di contrasto agli attori
malevoli che, grazie alla sempre crescente facilità di accesso alle nuove tecnologie, incrementano le proprie
potenzialità oﬀensive.

R

CAPACITA’ INFORMATIVA

Capacità Informativa. Si tratta della capacità di acquisire ed aggiornare la Situational Awareness necessaria
al livello decisionale per conseguire, avvalendosi parallelamente delle summenzionate capacità C3, la Superiorità Conoscitiva. Essa comprende precipue
capacità nell’ambito di Intelligence, Sorveglianza, Acquisizione degli Obiettivi e Ricognizione (ISTAR)20 in
supporto alle Operazioni. Gli attuali scenari operativi
hanno raﬀorzato la consapevolezza che la conquista
della superiorità strategica, operativa e tattica richiede
lo sviluppo e l’acquisizione di speciﬁche capacità informative e delle adeguate predisposizioni di interconnessione con i sistemi di Comando e Controllo che
garantiscano rapidità e continuità del ﬂusso informa19

In fase di progettazione delle nuove piattaforme si dovrà tener
conto dei requisiti di sicurezza Cyber.
20
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance.

La Capacità Informativa include la possibilità di acquisire, immagazzinare, classiﬁcare, distribuire, utilizzare
e ﬁltrare le informazioni in ogni contesto. Grazie all’approfondita conoscenza del quadro situazionale ad ogni
livello, assicura l’adozione, da parte dei Decisori, di misure adeguate per la pianiﬁcazione e condotta delle
operazioni, assicurando la comprensione delle dinamiche - in scenari di crescente complessità, asimmetrici
e ibridi – al ﬁne del conseguimento degli obiettivi militari, assicurando in particolare la protezione delle
Forze e la precisione d’ingaggio.
Da ciò deriva la necessità di dotare le unità schierate
in operazioni di idonei dispositivi - attagliati ai vari livelli ordinativi - predisposti per operare in ambito
inter-agenzia/internazionale, ﬁnalizzati alla raccolta,
valorizzazione, analisi e integrazione delle informazioni
nell’ambito dell’intero spettro elettromagnetico ed infrarosso (ricerca, scoperta, tracciamento ed acquisizione degli obiettivi, al ﬁne di neutralizzare la minaccia
avversaria nell’ambito della Guerra Elettronica - Elec‐
tronic Warfare).

R

PROTEZIONE DELLE FORZE E CAPACITA’
D’INGAGGIO

Protezione delle forze e Capacità di Ingaggio. La Protezione delle forze, capacità necessaria a garantire la
sopravvivenza, va intesa come la capacità di minimizzare le vulnerabilità delle proprie forze armate, intese
in senso lato (personale, installazioni, piattaforme, materiali, etc.), nei confronti di minacce di tipo convenzionale e non, provenienti dai domini terrestre, navale,
aereo, spaziale, informativo e cibernetico, nonché di
quelle di natura Chimica, Batteriologica, Radiologica e
Nucleare (CBRN). La Capacità d’Ingaggio si compone
del binomio uomo/sistemi d’arma (letali e non letali) e
consente alle unità di assolvere tutte le missioni loro
aﬃdate grazie alla possibilità di ﬁssare e colpire le
forze contrapposte.
Queste due COF sono strettamente interconnesse, in
quanto gli attuali scenari d’impiego dello Strumento
militare richiedono, da un lato, la ricerca di una sempre
maggiore protezione delle forze amiche e, dall’altro,
un’elevata accuratezza e selettività nell’ingaggiare le
forze avversarie anche alle lunghe distanze, riducendo
al minimo gli eventuali danni collaterali.
La Protezione delle forze riguarda dunque:
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\

gli equipaggiamenti e i dispositivi modulari di protezione, in dotazione al personale delle diverse
componenti;
\ le piattaforme, in inventario/acquisizione, con particolare riferimento a quelle dedicate alle funzioni
combat e combat support, che dovranno disporre
di idonei sistemi per la protezione delle forze amiche dalle minacce perpetrate nei diversi domini;
\ le installazioni, le basi, i porti e gli aeroporti, attraverso sistemi di difesa attiva/passiva, facendo ricorso a sistemi di sorveglianza, dispositivi
antintrusione, etc..
Per quanto attiene la Capacità di Ingaggio è necessario:
\

\

\

\
\

R

incrementare l’accuratezza nella precisione di ingaggio dei sistemi d’arma, attraverso l’utilizzo di
sistemi C4ISTAR (Comando Controllo Comunicazione Computer – Intelligence Surveillance Target
Acquisition Reconnaissance) sempre più performanti per l’individuazione, la determinazione, la
condivisione in tempo reale e il controllo degli
obiettivi;
acquisire munizionamento sempre più preciso e in
grado di essere controllato/gestito durante le diverse fasi della sua traiettoria;
dotare lo strumento militare di sistemi d’arma con
ampi raggi di azione, per la neutralizzazione di capacità A2/AD al di fuori della portata della minaccia (stand‐oﬀ) e/o per la penetrazione in detti
contesti, in grado di incrementare il livello di sopravvivenza delle forze amiche;
ricercare l’applicazione di tecnologie inabilitanti
per la realizzazione di sistemi non letali;
consolidare le capacità del comparto Operazioni
Speciali di intervenire con rapidità ed eﬃcacia.
PROIEZIONE DELLE FORZE

Si prevede l’ammodernamento delle capacità expedi‐
tionary nelle tre dimensioni operative, per garantire la
ridislocazione delle forze per la condotta di operazioni,
a livello interforze e multinazionale, al di fuori del territorio nazionale.

R

–

SOSTEGNO DELLE FORZE

Sostegno delle Forze, ossia la capacità di assicurare il
sostegno logistico delle Forze, includendo in tale supporto la mobilità, i trasporti intra-teatro, gli approvvigionamenti, i rifornimenti, la gestione delle scorte, il
supporto tecnico, il supporto sanitario e gli aspetti amministrativi. Tale Capacità Operativa Fondamentale si
conﬁgura quale precondizione essenziale per l’impiego
dello Strumento, risultando trasversale tra le altre capacità.

2.3
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LINEE DI SVILUPPO
CAPACITIVO

L’indirizzo che l’Autorità Politica ha inteso esprimere,
nell’ambito delle priorità di intervento, permette di delineare linee di sviluppo capacitivo di medio e lungo
termine che assicurino allo Strumento militare modernità e capacità di fronteggiare le sﬁde presenti e future, per la difesa e la sicurezza del Paese. Ciascuna
delle Capacità Operative Fondamentali precedentemente deﬁnite, viene implementata attraverso il soddisfacimento di speciﬁche esigenze operative mirate a
colmare gap capacitivi individuati al loro interno.

La Capacità d’Ingaggio si compone del bi‐
nomio uomo/sistemi d’arma (letali e non le‐
tali) e consente alle unità di assolvere tutte
le missioni loro aﬃdate grazie alla possibilità
di ﬁssare e colpire le forze contrapposte.
R

PREPARAZIONE DELLE FORZE

Tale Capacità prevede due diﬀerenti linee di sviluppo
relative ai sistemi di simulazione e alla pianiﬁcazione/
condotta di eventi addestrativi funzionali ad una maggiore eﬃcacia dello Strumento militare.
Sistemi di simulazione

La ricerca di sistemi di simulazione per tutti gli ambienti operativi rappresenta la soluzione verso cui tendere per bilanciare l’addestramento “real world” (spesso
particolarmente oneroso e legato alla disponibilità di
aree addestrative/poligoni idonei) con quello virtuale
e constructive, maggiormente paganti in termini sia di
costi sia di sicurezza del personale. Lo sviluppo di sistemi di simulazione è fondamentale per ridurre i fattori di rischio per la salute e l’integrità del personale e
soprattutto limitare l’impatto ambientale connesso con
lo sviluppo delle indispensabili attività addestrative.
Pianiﬁcazione e condotta di eventi addestrativi
La necessità di maggiore integrazione interforze e multinazionale, bilanciata con l’opportunità di un corretto
impiego delle risorse, ha comportato una policy annuale che individua le esercitazioni di particolare interesse nazionale, relative principalmente al
conseguimento di certiﬁcazioni in ambito NATO21 ed
UE22, al ﬁne di ottemperare ad impegni dettati dall’Autorità Politica e discendenti direttamente da vincoli
connessi con l’adesione alle due citate organizzazioni.
La componente pregiata di dette attività consiste nella
capacità di esercitare il comando ed il controllo di as21

22

Nato Response Force (NRF) e Very High Readiness Joint Task Force
(VJTF).
EU Battlegroup.
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LA PRIMA MISSIONE DELLE FA
I compiti assegnati alle Forze Armate discendono dalla nostra Costituzione e sono esplicitati nell’art. 89 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM):
• difendere lo Stato;
• operare per la realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte;
• concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti speciﬁci in circostanze di pubblica calamità e in altri
casi di straordinaria necessità e urgenza;
• vigilare, in concorso e se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario in caso di conﬂitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della
pace e della sicurezza internazionale.
In perfetta armonia con il portato normativo, le attività delle Forze Armate riguardano quattro missioni, che, in ordine di
priorità, sono:
1. la difesa dello Stato e la tutela degli interessi vitali del Paese;
2. la realizzazione condivisa con i partner europei e dell’Alleanza della sicurezza e della difesa collettiva degli spazi euromediterranei/atlantici, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte;
3. vigilare, in concorso e se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario in caso di conﬂitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della
pace e della sicurezza internazionale. In quest’ambito, l’Italia dovrà essere in grado di assumere un ruolo di guida nelle
attività orientate alla stabilizzazione del Fianco Sud della NATO e dell’Europa, anche guidando operazioni multinazionali
ﬁnalizzate a raggiungere tale scopo (proiezione di stabilità);
4. concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti speciﬁci in circostanze di pubblica calamità e in altri
casi di straordinaria necessità e urgenza, esprimendo capacità operative ad ampio spettro e nell’ambito di domini d’intervento fortemente diversiﬁcati, aﬃancando alle funzioni prettamente militari la capacità di svolgere attività di cooperazione
e sviluppo.
In particolare, l’obiettivo prioritario per le nostre Forze Armate oggi è rappresentato dalla prima missione il cui assolvimento
prevede la tutela degli interessi vitali (ovunque minacciati) e la difesa dell’integrità del territorio, comprese le aree soggette
alla sovranità nazionale e dei connazionali all’estero. Tale missione prevede una costante opera di presenza e sorveglianza
per agire in maniera preventiva sulle potenziali minacce, contrastandole qualora il loro manifestarsi avvenga in modo improvviso ed imprevedibile. Tale impegno viene svolto non solo proteggendo e promuovendo gli interessi nazionali, ovvero
adempiendo ai compiti istituzionali e concorsuali, ma anche svolgendo, con continuità, le tre funzioni per “comprendere” le
cause della moderna conﬂittualità, per “prevenire” le situazioni di rischio o di minaccia e, se necessario, per “intervenire”
tempestivamente per la gestione delle situazioni di crisi e il contrasto attivo alle minacce alla sicurezza e alla prosperità del
Paese.
Altrettanto vitale risulta la sicurezza e l’integrità delle vie di comunicazione e di accesso al Paese, così come la promozione
dei rapporti economici, culturali, sociali e degli interessi nazionali (a supporto degli attori economici nazionali e internazionali)
attuabile con attività di Diplomazia Militare e contributi militari di vario tipo. Rientrano, altresì, nell’ambito della prima missione i contributi militari alle operazioni cibernetiche, spaziali e all’intelligence, il cui assolvimento da una parte assicura la
raccolta, l’analisi e la valorizzazione delle informazioni necessarie a prevenire l’insorgere di esplicite minacce, dall’altra ottimizza la gestione dei rischi.
Pertanto, l’assolvimento della prima missione risulta complesso vista l’insieme di possibili impieghi, non solo su territorio nazionale, e per il fatto che deve essere assolta permanentemente necessitando, pertanto, di uno strumento militare bilanciato
in tutte le sue componenti.

setti ed unità, pertanto risulta particolarmente pagante
il ricorso alla c.d. simulazione “constructive”, valorizzando le strutture dedicate esistenti. A fattor comune,
la preparazione delle forze necessita di uno sviluppo
dottrinale e concettuale, cui contribuiscono i Centri di
Eccellenza nazionali, molti dei quali accreditati in ambito NATO, UE e ONU. La tendenza alla creazione di
Elementi dell’Organizzazione dedicati a speciﬁche materie – spesso di nicchia consente la necessaria osmosi
con i Paesi stranieri e le Organizzazioni Internazionali.
A tali Centri è necessario garantire investimenti prioritari e fondi dedicati.

R

COMANDO, CONTROLLO E
CONSULTAZIONE (C3)

Tale capacità fondamentale prevede diverse linee di
sviluppo che aﬀeriscono, in particolare, alla interoperabilità dei sistemi di Comando, Controllo e Consultazione (C3), ai sistemi di telecomunicazioni, al domino
cibernetico e spaziale.

–
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Interoperabilità dei sistemi C3
La capacità C3 dovrà possedere caratteristiche di resilienza, adattabilità ed interoperabilità, in vista della
complessità e dinamicità dei futuri scenari operativi, al
ﬁne di consentire una eﬃcace e capillare azione di Comando e Controllo, e di sviluppare una fedele comprensione dell’ambiente operativo. I sistemi C3
dovranno essere interoperabili in ambito interforze, interministeriale ed inter-agenzia, NATO, Unione Europea e di coalizione, coerentemente con gli indirizzi
derivanti dalla declinazione delle direttive di livello politico-strategico e politico-militare. Detti sistemi dovranno assicurare resilienza grazie a robustezza,
sicurezza, semplicità ed aﬃdabilità, per esercitare il real
time battle management and control. In tale ottica è previsto lo sviluppo di un sistema integrato nazionale di
Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer Appli‐
cations e Consultazione per il controllo di spazi terrestri, marittimi ed aerei, a cui contribuiscono assetti
joint, terrestri, navali ed aerei. Tale Complesso deve
prevedere, altresì, le idonee interfacce verso i sistemi
di Intelligence, Surveillance e Recconaissance in supporto alle operazioni, atte a garantire rapidità, continuità e sicurezza, nel ﬂusso informativo verso i sistemi
di Comando & Controllo, e garantire la piena interoperabilità con gli analoghi Complessi in ambito NATO,
Unione Europea e di Coalizione.
Nello speciﬁco, la Difesa dovrà perseguire uno sviluppo capacitivo che favorisca l’interoperabilità dei sistemi C3 attraverso:
\

l’implementazione dell’Air Command & Control Sy‐
stem (ACCS), sistema NATO per la gestione automatizzata delle attività di Comando e Controllo
degli assetti aerei di tutte le componenti;
l’implementazione di una capacità C2 deployable
– multinazionale a livello di divisione – in seno
alla NATO Force Structure (NFS), per la pianiﬁcazione e conduzione di operazioni a favore dei
paesi partner a rischio di instabilità in Nord Africa
e nel Medio Oriente, raﬀorzando così il ruolo di
guida dell’Italia nelle attività per la stabilizzazione
del Fianco Sud della NATO e dell’Europa;

La ricerca di sistemi di simulazione per tutti
gli ambienti operativi rappresenta la solu‐
zione verso cui tendere.
\

in linea con gli standard e soluzioni tecnologiche
stabilite dalla NATO, sviluppo del nuovo sistema
di Comando e Controllo Maritime (che includa
anche la Componente Anﬁbia e di Contromisure
Mine);
\ la partecipazione al Programma NATO Alliance Fu‐
ture Surveillance and Control (AFSC), ﬁnalizzato a
sostituire l’attuale piattaforma NATO Airborne
Early Warning & Control (NAEW&C) con la realiz-

\

\

\

\
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zazione di un sistema integrato in grado di assicurare capacità di surveillance, battle management,
coordination and control delle Forze nell’intera area
di operazioni;
la prosecuzione del Programma Forza NEC (Net‐
work Enabled Capability), ﬁnalizzato ad elevare eﬃcacia ed interoperabilità interforze attraverso la
digitalizzazione net-centrica delle Forze ed il rafforzamento delle sinergie tra i sistemi di C2;
la massima integrazione con le piattaforme di
nuova generazione (F-35, Conformal Airborne Early
Warning – CAEW, etc.) che intrinsecamente supportano le capacità di Comando e Controllo a livello tattico, operativo e strategico;
nell’ambito della Difesa Aerea a corto/cortissimo
raggio, si proseguirà il percorso di integrazione nei
sistemi di Difesa Aerea della capacità di contrasto
alla minaccia derivante da Unmanned Aerial Sy‐
stems (UAS , in particolare counter-Mini/Micro
UAS), anche per la protezione delle forze sul
campo e delle installazioni, e per impieghi duali/di
concorso;
l’ammodernamento dei sistemi di identiﬁcazione
cooperativa delle piattaforme terrestri, navali e
aeree secondo i nuovi standard NATO (NGIFF).

Sistemi delle Telecomunicazioni
I sistemi delle telecomunicazioni rappresentano un
abilitante imprescindibile per la capacità C3, attraverso
lo scambio e la condivisione di informazioni che permettono ai Decisori di disporre di una operational pic‐
ture trasversale ai vari domini, ampia e costantemente
aggiornata. Per tale motivo è necessario disporre di sistemi di telecomunicazione robusti, sicuri, resilienti,
dotati di una suﬃciente larghezza di banda, con elevata capacità di trasporto dati senza soluzione di continuità, attraverso i vari livelli operativi, sia in contesti
multinazionali che multi‐agency. In tale ambito la Difesa è impegnata in vari programmi di aggiornamento
dei sistemi di comunicazione radio e Tactical Data Link
(TDL)23 agli standard NATO, per consentire uno scambio dati in tempo reale ed assicurare la piena interoperabilità degli assetti nazionali con le forze
dell’Alleanza Atlantica.
Attività nel Dominio Cibernetico
Stante la rapidità con cui la tecnologia si innova, e con
essa l’evoluzione degli standard di riferimento, ed in
considerazione del contestuale innalzamento del livello e complessità delle minacce nel dominio cibernetico, negli scenari operativi attuali e futuri non si può
più prescindere da una visione e gestione unitaria di
tale complesso di capacità, il cui sviluppo deve seguire
un’architettura “overarching” e ben deﬁnite architeture
di sistema, omogeneizzate sul piano metodologico, che
23

Attraverso l’aggiornamento dei terminali Link11, 22 e 16, e l’aggiornamento dei Multifunctional Information Distribution System
(MIDS) e dei Multi Data Link Processor (MDLP).
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deﬁniscano chiaramente le relazioni fra le funzioni
delle singole componenti ed assicurino la conformità
a ben deﬁniti e riconosciuti standard (NATO e di Coalizione) (Enablers), garantendone la piena compatibilità
tecnica ed i più alti livelli di interoperabilità. In tale contesto, con una visione univoca ed armonica ed attraverso una unicità di indirizzo e d’azione, proseguirà
l’acquisizione della capacità di operare nel dominio cibernetico, al ﬁne di contrastare le minacce ed assicurare le necessarie risposte ad azioni illecite o
aggressioni militari, cui si aggiungerà l’ulteriore potenziamento di resilienza, sicurezza e protezione dell’infostruttura di Rete e Servizi della Difesa. A questo ﬁne,
si terranno conto degli esiti del costituito Gruppo di
Progetto C5ISR, ﬁnalizzato anche a tale obiettivo.
In tale quadro proseguirà l’implementazione capacitiva
del costituito CIOC, cui si aggiungerà l’ulteriore potenziamento di resilienza, sicurezza e protezione dell’infostruttura di rete della Difesa, nonché la crescita delle
capacità complessive della difesa nell’ambito delle
Computer Network Operations, al ﬁne di contrastare le
minacce ed assicurare le necessarie risposte ad azioni
illecite o aggressioni militari. In tale ottica è necessario
lo sviluppo di un sistema di difesa cibernetica coerente
ed interoperabile con il sistema NATO24, per la protezione dei domini informativi e del traﬃco dati25 - in
particolare delle reti informatiche dedicate alle Operazioni - in grado di rispondere eﬃcacemente ad incidenti ed emergenze informatiche26. Inoltre, sarà
prioritario potenziare la formazione, l’addestramento
e la diﬀusione della “cultura” in ambito cibernetico, in
particolare con l’accrescimento qualitativo e quantitativo delle ﬁgure professionali specializzate.

\

di una capacità di Osservazione della Terra dallo
spazio, con il rinnovamento/completamento della
costellazione di satelliti SAR (Syntetic Aperture
Radar) COSMO SKYMED, complementata dal sistema Ottico OPSAT 3000;
\ di una capacità di Position, Navigation and Timing
(PNT) in grado di garantire l’accesso a dati spaziotemporali accurati, per la sincronizzazione e lo
svolgimento delle operazioni. In tale ambito la Difesa si sta predisponendo per il futuro impiego del
sistema Galileo27, che aﬃancherà il sistema GPS28,
garantendo la piena compatibilità ed interoperabilità dei due sistemi;
\ di una capacità di Satellite Communications (SATCOM), che garantisca la possibilità dello scambio
informativo anche in regioni senza l’adeguata infrastruttura terrestre, attraverso una copertura
ﬂessibile e resiliente, tramite lo sfruttamento delle
caratteristiche uniche dell’ambiente spaziale.

R

CAPACITA’ INFORMATIVA

Al ﬁne di assicurare una sempre maggiore eﬃcienza e
velocità nel processo decisionale la Difesa dovrà
puntare a potenziare la Capacità Informativa attraverso il perseguimento di linee di sviluppo concernenti
la capacità ISTAR, le attività aﬀerenti al Domino
Spaziale, la Cyber Intelligence e la Guerra Elettronica
(GE).
Capacità ISTAR
In tale ambito la Difesa dovrà mirare ad uno sviluppo
capacitivo integrato in grado di valorizzare, in maniera
sinergica, le potenzialità oﬀerte dalle singole delle FA,
attraverso:
\

Attività nel Dominio Spaziale
La Difesa dovrà proseguire lo sviluppo delle iniziative
nel settore Spazio concorrenti al potenziamento della
capacità C3 ed ISR, attraverso l’implementazione:

l’implementazione delle capacità di collezione di
dati ed informazioni tramite il continuo sviluppo
di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)
dotati di sensoristica all’avanguardia per la raccolta, elaborazione e disseminazione di dati/informazioni29;
\ l’integrazione e la condivisione, a livello interforze,
delle singole capacità ISR attraverso un processo
di armonizzazione che miri a realizzare uno strumento capacitivo integrato30, dotato di un’architettura JISR31 interoperabile, sia con ambienti
NATO, che di coalizione;
27

\

24

di una capacità di Space Situational Awareness
(SSA), integrata con la Difesa Aerea e di supporto
all’architettura SSA nazionale, che assicuri ai decisori una conoscenza “predittiva” dell’ambiente
spaziale;

Inserito, speciﬁcamente, in ambito NATO Computer Incident Re‐
sponse Capability (NCIRC) ed UE.
25
Infostruttura e dati.
26
Anche tramite iniziative e procedure idonee per la gestione di
crisi e per la protezione delle infrastrutture critiche.

GALILEO è un sistema globale di navigazione satellitare frutto
della collaborazione tra l’Unione Europea (UE) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), teso a conferire all’Europa una capacità autonoma in un settore altamente strategico.
28
Controllato e gestito dalla Difesa Statunitense.
29
In tale ambito, di prioritaria importanza sono i programmi indirizzati al rinnovamento della ﬂotta APR della Difesa (dagli ARP
strategici, agli APR di classe Mini e Micro) per il supporto alle
operazioni tramite funzioni ISR e di protezione delle forze.
30
Sviluppato secondo un approccio DOTMLPFI (Doctrine, Organi‐
zation, Training, Materiel, Logistic, Personnel, Facilities, Interopera‐
bility).
31
Joint ISR.
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\

la condivisione, attraverso un Approccio Nazionale Multi-Dimensionale (ANMD)32, di informazioni per il contrasto e la prevenzione di attività
criminali/terroristiche e ﬂussi migratori clandestini, nonché per soddisfare ulteriori esigenze di
natura duale, interministeriali e inter-Agenzia;
\ il potenziamento dell’azione di intelligence militare,
integrato secondo il quadro normativo vigente
con il sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica, attraverso la selezione e la formazione di ﬁgure professionali altamente specializzate e la promozione della “cultura informativa”;
\ il supporto al processo informativo e decisionale
delle Autorità politiche e militari attraverso un’ampia gamma di iniziative nell’ambito del Non‐Tradi‐
tional Intelligence, Surveillance, Reconnaissance
(NT-ISR) e della Electronic Surveillance (ES)33;
\ il supporto informativo della Meteorologia alle
operazioni, alle attività addestrative e interdicasteriali, attraverso l’ammodernamento dei sistemi
e sensori di rilevamento dati e di gestione delle informazioni metereologiche.

Al ﬁne di assicurare una sempre maggiore
eﬃcienza e velocità nel processo decisionale
la Difesa dovrà puntare a potenziare la Ca‐
pacità Informativa.
Attività nel Dominio Spaziale aﬀerenti alla Capacità Informativa
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Cyber
La conoscenza delle proprie, ed altrui, vulnerabilità
cibernetiche rientra tra le capacità che la Difesa è chiamata ad implementare nell’ottica di un raﬀorzamento
della Capacità di acquisizione ed analisi dei dati. Infatti,
negli attuali scenari operativi, la deﬁnizione di una
common operational picture non può prescindere dalla
considerazione degli aspetti aﬀerenti al dominio cibernetico. Fondamentale sarà il possesso di meccanismi
di monitoraggio allo “stato dell’arte”, nonché la condivisione di informazioni e dati di interesse con i partner
dell’Alleanza Atlantica e con gli altri paesi della Comunità Europea.
Guerra Elettronica (GE)
La capacità Informativa è intrinsecamente connessa
alla possibilità di accedere allo spettro elettromagnetico, usandone la più ampia parte possibile, per la
condivisione e diﬀusione delle informazioni a supporto
dell’attività decisionale. In tale ambito, la Difesa
persegue la razionalizzazione delle attuali capacità GE,
attraverso l’ottimizzazione delle esistenti capacità di
Supporto Operativo alla Guerra Elettronica (SOGE),
per la ﬁnalità ultima della massima eﬃcacia operativa
ed eﬃcienza.

R

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

Tali Capacità fondamentali prevedono le seguenti linee
di sviluppo che riguardano:
\

In tale ambito il Comparto Difesa dovrà perseguire,
come sopra indicato, il potenziamento e l’integrazione
delle capacità satellitari dedicate all’Osservazione della
Terra, anche per la Surveillance & Reconnaissance
(ISR)34, per il monitoraggio di aree di interesse, in grado
di fornire dati ambientali a supporto della pianiﬁcazione e della conduzione delle operazioni, nonché
per attività speciﬁche di data collection in funzione
“dual‐use”, verso le Agenzie civili. In tal senso, risulterà
fondamentale consolidare e ampliare la capacità di
condotta di attività di “inform & inﬂuence”.

32

Metodologia di gestione delle crisi attraverso la quale si concepiscono, pianiﬁcano e conducono missioni, coordinando e sincronizzando le azioni e gli sforzi dei singoli dicasteri.
33
In tal ambito rientrano il potenziamento della capacità di pattugliamento marittimo con assetti dedicati all’ISTAR e all’ES, e il
consolidamento delle capacità di assetti specializzati nell’ambito
della Ricerca Informativa, in particolare della componente connessa alla gestione delle fonti umane (HUMan INTelligence – HUMINT).
34
Attraverso sensoristica di tipo ottico, RADAR e Iperspettrale.

Senato della Repubblica

35

per la protezione delle forze:
- l’implementazione delle misure per il contrasto
della minaccia rappresentata dagli ordigni improvvisati (C-IED - Counter Improvised Explosives
Device). In detto ambito la strutturata strategia
nazionale prevede diﬀerenti linee d’azione che
contemplano:
• il potenziamento nei vari domini delle capacità di contrasto (es.: Route Clearance, Water
Borne IED ‐ WBIED, Airborne Route Clearance
and Detection Capability);
• il completamento delle acquisizioni di sistemi
disturbatori di frequenza per IED radio controllati;
• il completamento delle acquisizioni di veicoli
protetti per la boniﬁca di itinerari;
• il supporto alle iniziative internazionali relative alla capacità di analisi e di valutazione
tecnica (Exploitation), di secondo livello (es:
JDEAL)35, dei dati informativi acquisiti du-

Il programma EDA Cat. “B” JDEAL mira alla realizzazione di una
capacità europea di analisi e valutazione tecnica di 2° livello (in
teatro) dedicata al contrasto degli IED, ritenuta ormai indispensabile nei teatri operativi, soprattutto in riferimento al supporto
informativo al c.d. pilastro “attack the network” per un contingente land di livello brigata. Si tratta di un CAT.B programme, facilitato dall’EDA e con l’Olanda come Lead Nation, cui l’Italia
partecipa sin dalla data del suo avvio nel 2014.

35
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rante le operazioni e la messa a sistema con
lo sviluppo di una capacità autonoma nazionale con laboratori di analisi e di gestione di
database biometrici;
• l’incremento del livello di protezione delle infrastrutture militari (basi e porti), in Patria ed
nei Teatri Operativi fuori dai conﬁni nazionali;
• l’incremento del livello di protezione del personale e delle piattaforme, attraverso l’impiego di sistemi di protezione passiva, attiva
e il ricorso a sistemi e artiﬁzi in grado di prevenire l’uso di munizionamento autoguidato;
• lo sviluppo della capacità di contrasto della
minaccia chimica, batteriologica, radiologica
e nucleare (CBRN), con le sue correlazioni
ambito civile – militare;
\ per la capacità di ingaggio:
- il corretto bilanciamento della componente terrestre, quale insieme di forze leggere , medie e
pesanti in grado di assicurare precisione di ingaggio in un contesto digitalizzato. Parimenti, il com‐
bat support dovrà essere adeguato, dal punto di
vista delle prestazioni in termini di mobilità, protezione e digitalizzazione, alle unità di manovra
cui fornisce supporto36;
- il mantenimento/aggiornamento della capacità
di controllo delle Sea Lines of Communications
(SLOC) e delle piattaforme oﬀ‐shore nonché il
contrasto delle attività illecite, attraverso adeguati assetti navali, aerei e subacquei, dotati di
spiccate capacità di persistenza, scoperta e ingaggio;
- il corretto completamento delle capacità delle
forze aeree, prevedendo la prosecuzione dei
prioritari programmi per l’acquisizione delle piattaforme ad ala ﬁssa e rotante e l’acquisizione o il
mantenimento in operatività/ammodernamento
del relativo armamento;
- l’ammodernamento e mantenimento in eﬃcienza di tutti i materiali e sistemi in dotazione al
Comparto Forze Speciali;
- l’ammodernamento/rinnovamento dei sistemi di
difesa aerea ground & sea based con speciﬁco riferimento alla cooperazione internazionale con
FRA e UK nell’ambito del programma
FSAF/PAAMS e alla sostituzione dei sistemi basati sull’obsoleto missile Aspide;
-il prosieguo del processo di integrazione/sviluppo di capacità di Comando e Controllo, sen36

In tale quadro dovranno essere sviluppati sistemi di controllo e
gestione del fuoco, in grado, ove necessario, di impiegare munizionamento di precisione per incrementare il livello di selettività
di ingaggio e ridurre i danni collaterali

sori (Radar) ed attuatori (missili), per disporre di
sistemi idonei ad operare all’interno dell’architettura NATO dell’Integrated Air and Missile Defence
(IAMD) per il contrasto di minacce aeree e missilistiche anche in ambito Theater Ballistic Missile Defence, nonché nella difesa da Micro e
mini-APR,sia per la difesa del territorio nazionale, sia per le forze impiegate in operazioni;
- l’implementazione di capacità dedicate all’addestramento ed alla formazione in zone di crisi
delle forze armate locali (Security Force Assistance
- SFA) e delle forze di polizia (Stability Policing SP), idonee a supportare la costituzione di forze
armate/di polizia eﬃcienti ed eﬃcaci nell’ambito
dello State Building nelle nazioni in corso di transizione democratica.

R

PROIEZIONE DELLE FORZE

Nell’ambito dei processi di pianiﬁcazione generale –
sia nazionale sia NATO/UE – la Difesa deve perseguire
un massimizzato livello di proiettabilità delle forze (cdt.
Expeditionary) nelle tre dimensioni attraverso il consolidamento e il mantenimento delle capacità abilitanti
alla proiezione, tra cui la mobilità multimodale, la capacità di operare in ambienti austeri e contesi e la possibilità di sostenere tali operazioni anche per periodi
prolungati, nel rispetto del livello di ambizione preﬁssato. Tra le linee di sviluppo da perseguire in tale ambito vanno menzionate:
\

Reception Staging Onward Movement & Integration (RSOM&I);
\ una moderna capacita nazionale di proiezione dal
mare (CNPM) attivabile in tempi ristretti e con un
adeguato livello di autonomia operativo-logistica,
per la condotta di operazioni anﬁbie in ambienti
rivieraschi, anche con limitata disponibilità di infrastrutture, attraverso anche il raggiungimento
della piena operatività della capacita portaerei già
disponibile;
\ Air Expeditionary Task Force Combat Service Support - AETF CSS;
\ Rinnovamento della capacità aviolancistica joint.

R
SOSTEGNO DELLE FORZE
Il potenziamento della capacità di supporto delle forze,
mediante il mantenimento/rinnovamento delle linee
operative dedicate a tale funzione ed il rinnovamento
della capacità complessiva di sostegno logistico terrestre, marittimo ed aereo, in particolare:
\

mantenimento delle condizioni operative delle
linee ad ala ﬁssa e rotante;
\ rinnovamento della capacità di soccorso a Sommergibili e di supporto alle operazioni speciali;
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completamento della linea di elicotteri medi destinati alla ricerca e soccorso (SAR) nazionale;
rinnovamento delle capacità sanitarie campali nazionali e impostazione progetto EDA del Multina‐
tional Medical Modular Unit - M3U;
rinnovamento della capacità idrograﬁca ed iperbarica a spiccata connotazione duale;
rinnovamento della capacità duale dei mezzi speciali per il supporto, soccorso e antincendio aeroportuale;
rinnovamento di capacità duali impiegabili, anche,
per i concorsi erogabili nell’ambito della “IV missione” (ordine pubblico e soccorso in caso di calamità e urgenza);
ammodernamenti derivanti dagli sviluppi comunitari inerenti il Sinle European Sky Air Traﬃc Management (ATM) dei segmenti aereo e terrestre
(sistemi di sorveglianza radar e Controllo del Trafﬁco Aereo e sistemi di controllo).

La conoscenza delle proprie, ed altrui, vul‐
nerabilità cibernetiche rientra tra le capacità
che la Difesa è chiamata ad implementare.
2.4 PROGRAMMI
Alla luce delle illustrate linee di sviluppo capacitivo, nel
presente paragrafo verranno elencati e descritti i principali programmi d’investimento della Difesa, attraverso cui si esprime la piena operatività dello
Strumento militare. Per chiarezza espositiva, nell’ambito della suddivisione dei principali programmi per capacità fondamentali, si è inoltre ritenuto opportuno
scindere la programmazione del settore investimento
della Difesa secondo un principio ﬁnanziario, distinguendo i programmi che beneﬁciano di copertura ﬁnanziaria nel corrente e.f. da quelli che, per
indisponibilità di risorse, risultano essere ancora in attesa di ﬁnanziamento.

2.4.1

–

PROGRAMMI CON ASSICURAZIONE
DI FINANZIAMENTO

Con riferimento alla programmazione con assicurazione di ﬁnanziamento nel corrente esercizio ﬁnanziario, verrà conferito un adeguato risalto ai
programmi della Difesa di previsto avvio nel 2019 attraverso la predisposizione di sintetiche e dedicate
schede descrittive. La restante programmazione derivante da impegni e contratti assunti in passato e già
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oggetto di speciﬁci approfondimenti nei precedenti
DPP, verrà ricondotta all’interno di un unico quadro
sinottico riportante, per ogni programma, le informazioni essenziali nonché i relativi proﬁli ﬁnanziari.

2.4.1.1 SCHEDE PROGRAMMI DI
PROSSIMO AVVIO
Nel presente paragrafo vengono riportati, attraverso
speciﬁche schede descrittive, i programmi di ammodernamento/rinnovamento che la Difesa intende
avviare nel prossimo triennio. Le schede, distinte in
progettualità che partiranno nel 2019 da quelle di previsto avvio nel biennio 2020-2021, riportano in
maniera sintetica ma eﬃcace le caratteristiche essenziali dei sistemi in acquisizione evidenziando altresì,
per ciascuno di essi, l’aderenza alle caratteristiche
strategiche fondamentali dello Strumento militare del
futuro, che - in accordo alle Linee Programmatiche del
Dicastero, al Documento di integrazione concettuale
su “duplice uso e resilienza”, all’Atto di Indirizzo - dovrà
essere:
\

ORIENTATO VERSO IL DUPLICE USO SISTEMICO: quale approccio preventivo, omnicomprensivo, multidisciplinare e multidimensionale,
volto a ottenere uno Strumento militare che sia
capace di meglio integrarsi con la componente civile, per compiti sia militari che non militari, a supporto della collettività e quale contributo alla
resilienza nazionale. A tal ﬁne, occorreranno capacità militari multiscopo che siano concepite,
progettate, sviluppate per lo svolgimento di attività sia militari che non militari, ed il cui processo
di sviluppo costituisce il paradigma del multipur‐
pose‐by‐design. Ciò permetterà di ottenere uno
Strumento militare che –mantenendo la prerogativa dell’uso della forza militare e salvaguardando
l’indispensabile speciﬁcità della Difesa - possa essere al servizio della Repubblica ancora più eﬃcacemente, sia per far fronte alle nuove minacce ed
esigenze di sicurezza collettiva in base agli scenari
e alle tendenze future, sia per le attività inerenti
concorsi e compiti speciﬁci a supporto di altri ministeri. In tale ambito innovativo, riferito ad un
orizzonte temporale di medio termine, il duplice
uso sistemico delle capacità della Difesa per scopi
anche non prettamente militari a supporto della
resilienza nazionale, è stato ritenuto il naturale
processo adattivo delle Forze armate alla complessità del cambiamento poiché:
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DPP 2019 - 2021
forze armate del futuro dovrà integrarsi nell’ambiente naturale in cui esse operano, in maniera
tale da rendere il ricorso a fonti esterne tendente
al “nullo”. Tale orientamento, oltre a rispettare
l’ambiente che ci circonda, garantirà una sempre
minore dipendenza da fonti energetiche tradizionali e inquinanti, ottimizzando il consumo energetico ed incrementando l’autonomia operativa delle
infrastrutture e degli assetti militari impegnati in
operazioni. Abilitante di tale Caratteristica Strategica Fondamentale è un complesso energetico
che consenta la coesistenza o l’alternanza dinamica, immediata e trasparente dei seguenti ruoli
interoperabili: produttore, fornitore e fruitore di
energia.

-risponde alle esigenze di sicurezza (intesa nel

senso più ampio) del “Sistema Italia” in aderenza
al quadro normativo nazionale di riferimento;
-promuove la prerogativa nazionale Difesa-Ricerca-Industria del paradigma del multipurpose‐
by‐design, quale processo di sviluppo di nuove
capacità militari multiscopo, ovvero concepite,
progettate, sviluppate e preparate per lo svolgimento di attività sia militari che non militari;
- oﬀre importanti opportunità - condivise nell’ambito inter-dicasteriale e dei settori industriale e
accademico - per far fronte ex ante agli eﬀetti
dei cambiamenti geostrategici, socio-tecnologici,
ambientali, e alle nuove esigenze di sicurezza
collettiva.
\ ETICAMENTE ALLINEATO: l’attuale progresso
tecnologico vede la possibilità sempre più concreta dell’impiego di robot e sistemi autonomi
nelle operazioni militari, che saranno in grado di
operare con autonomia sempre maggiore. L’allineamento etico dei sistemi autonomi è rappresentato dal rispetto delle linee guida di governo,
politiche e sociali nazionali e internazionali, aﬃnché anche gli autonomous systems rimangano
coerenti con i valori fondanti e i principi etici dell’umanità. Forze armate equipaggiate con sistemi
militari autonomi eticamente allineati dovranno
mantenere l’alta statura etica, continuando a rappresentare, e vieppiù difendere, i principi e i valori
della Nazione e delle organizzazioni internazionali
delle quali l'Italia fa parte.
\

ENERGETICAMENTE NEUTRO: il sostentamento
energetico delle infrastrutture e dei mezzi delle

\

BASATO SU TECNOLOGIE EMERGENTI:a causa
della crescente pervasività tecnologica, la componente militare fatica a mantenere quel vantaggio
tecnologico che ha sempre avuto, perlomeno ﬁno
al XX secolo. Per fronteggiare più agevolmente la
complessità del cambiamento, le forze armate dovranno disporre di uno Strumento militare agile e
ﬂessibile, dotato di capacità militari multiscopo
tecnologicamente avanzate. Per continuare a
mantenere il vantaggio militare nell’ambiente operativo futuro, occorrerà, pertanto, sviluppare una
predisposizione verso la continua evoluzione,
l’adattamento e l’innovazione tecnologica per migliorare la capacità di inter-operare in supporto
agli obiettivi politico-militari. Con la precisazione
che il repentino passo dell’innovazione non la
rende esaustiva, si propone una panoramica di
tecnologie emergenti che sono già allo studio per
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applicazioni militari e che, per quanto asserito, potranno favorire lo sviluppo di capacità militari con
evidenti applicativi a duplice uso attraverso il paradigma del multipurpose‐by‐design: Intelligenza
Artiﬁciale; Sistemi “soldato futuro”; Autonomous
Systems; Sistemi C6ISTAR; Nanotecnologie; Tecnologie energetiche; Tecnologie quantistiche;
evoluzione delle capacità cibernetiche; innovazione medica; tecnologie aerospaziali.
Al momento della compilazione del presente documento, la Difesa è in attesa di acquisire dal dicastero
dello Sviluppo Economico e del Lavoro l’esatta ripartizione per annualità delle risorse che saranno destinate
ai programmi di interesse dello strumento militare. Le
risorse in aﬄuenza saranno destinate sia alla prosecuzione di progettualità già operanti37 che all’avvio del
nuovo satellite per comunicazioni Sicral 3. A mezzo
delle prossime edizioni del Documento Programmatico
sarà data evidenza dell’esatta gravitazione che sarà
stata posta in essere per le risorse in argomento.
L’avvio di tutti i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi
e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale
seguirà il normale iter autorizzativo previsto ai sensi
dell’art. 536 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Di seguito una breve legenda delle icone utilizzate:

Programma INTERFORZE
Programma ESERCITO
Programma MARINA MILITARE
Programma AERONAUTICA MILITARE
Programma ARMA CARABINIERI

Programma Multipurpose-by-design
Programma Eticamente Allineato
Programma Energeticamente Neutro
Programma Basato su Tecnologie Emergenti

37

Nuovo EES, U 212 NFS, F-2000, VBM, NH-90 (per EI e MM),
FREMM, TORNADO MLU, BLINDO CENTAURO II, T-345, T346, B1-NT (per EI e MM) e TESEO MK2E.
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R SCHEDE PROGRAMMI IN AVVIO NEL 2019
NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - 2^ FASE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Successivamente alla prima fase di acquisizione dei sistemi capiserie (già avviata nel
2017) la ﬁnalità della seconda fase del progetto è quella di ammodernare tutte le piattaforme delle forze armate Italiane, dotandole
dei nuovi sistemi NGIFF richiesti in ambito
NATO ed indispensabili per condurre attività/operazioni multinazionali NATO/UE e di
Coalizione in contesti operativi e di Cooperazione Internazionale.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all’art.1 c.1072 della LdB 2018 e dal
Fondo Fondo per il rilancio degli investimenti
delle amministrazioni centrali dello Stato e lo
sviluppo del Paese all’art.1 c.95 della LdB
2019. Il programma ha un onere complessivo
di 188 M€ distribuiti in 7 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025

ONERI

30,0

26,0

33,0

84,0

15,0

188,0

DIGITALIZZAZIONE DELLA DIFESA, MANTENIMENTO DELLE MISURE DI
SICUREZZA INFORMATICA E POTENZIAMENTO DELLA RETE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma ha lo scopo di sopperire alla necessità tecnico-operava di implementazione
di un processo di gestione digitale dello strumento, secondo le previsioni normative, garantendo comunque la sicurezza delle
informazioni e delle infrastrutture di rete a
mente dei criteri imposti dal legislatore. Il progetto si articola su più interventi e su diﬀerenti settori legati alla compatibilità digitale
documentale, alle misure di Information Communications Technology (ICT), all’adeguamento delle architetture Operational Support
System (OSS), alla realizzazione dei Data Center, alla dematerializzazione archivi, al potenziamento delle reti, Voip Difesa.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all’art.1 c.1072 della LdB 2018.
Il programma ha un onere complessivo di
524,5 M€ distribuiti in 15 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

12,9

11,1

8,0

40,0

452,5

524,5
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COSMO SKYMED 2ND GENERATION
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma CSG (Cosmo Seconda Generazione) che prevede al momento il lancio dei 2
primi satelli (PFM / FM2) entro il 2019 è già
stato ﬁnanziato. Per il completamento della
costellazione CSG (4 satelli in orbita) è stato
avviato il presente programma. Il progetto
prevede l’acquisizione ed il lancio in orbita
entro il 2022 di ulteriori 2 satelli CSG.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Mi.S.E. per mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all’art.1 c.140
della LdB 2017 e successivi riﬁnanziamenti. Il
programma ha un onere complessivo di 212
M€ distribuiti in 4 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

//

ONERI

52,0

70,0

70,0

20,0

//

212,0

PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA – MUltinational Space-based on
Imaging System – Common Interoperability Layer (MUSIS CIL)
DESCRIZIONE

Il sistema MUSIS CIL permetterà a ITA e
FRA l’accesso alle capacità dei due sistemi
di Osservazione della Terra di prossima generazione attraverso lo sviluppo di un’interfaccia (CIL). Il CIL permetterà a ciascun
partner di accedere alle risorse del sistema
della controparte utilizzando il Ground Seg‐
ment del sistema proprietario. Con il solo
segmento di terra di CSG, quindi, sarà possibile per l’ITA accedere a COSMO-SkyMed
Seconda Generazione (CSG – immagini
radar ad altissima risoluzione) e al Compo‐
sante Spatiale Optique (CSO immagini ottiche ad altissima risoluzione nel visibile,
infrarosso e multispettrale).

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse allocate sul Bilancio Ordinario dell’AD. L’Agenzia contrattuale è
OCCAR.
Il programma ha un onere complessivo di
18,4 M€ distribuiti in 3 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

ONERI

6,9

6,5

5,0

//

//

18,4
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RICERCA TECNOLOGICA MILITARE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma di ricerca tecnologica militare ha
lo scopo di realizzare uno studio su aspetti
inerenti lo sviluppo di capacità, armamenti,
dotazioni e risorse che possano avere ricadute sostanziali sul concetto strategico della
Difesa. Tali studi dovranno mirare al “vantaggio” in termini di tecnologie acquisite rispetto
agli altri attori internazionali e allo spettro dei
conﬂitti esistente o previsionale. Attraverso
tale impresa saranno realizzati sostanzialmente tre studi di ricerca inerentti a:
-Unmanned vehicles;
- Cyber;
- Medicale.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per mezzo delle
risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art.1
c.1072 della LdB 2018 e dal Fondo Fondo per il
rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese all’art.1
c.95 della LdB 2019 . Il programma ha un onere
complessivo di 69,5 M€ distribuiti in 15 anni.
Tali ﬁnanziamenti sono da considerarsi ad integrazione delle quote normalmente destinate alla ricerca tecnologica sul Bilancio Ordinario della
Difesa per un valore pari a circa 48 M€/annui,
come speciﬁcatamente dettagliato nel Paragrafo
2.4.4 del presente documento.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

10,0

1,0

2,0

13,0

43,5

69,5

SICOTE DIFESA - 4^ FASE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma nasce con lo scopo di supportare le attività di prevenzione generale e controllo del territorio, attraverso l’ampliamento
delle capacità di investigazione e di analisi
delle articolazioni dell’Arma. Ad oggi, ovvero
al completamento della 3^ fase, il SICOTE, sul
territorio nazionale, viene veicolato su una infrastruttura in ﬁbra ottica che utilizza la Rete
Interforze in Fibra Ottica Nazionale – RIFON
(gestita dal Ministero della Difesa) e la rete Interpolizie (rete gestita dal Ministero dell’Interno). Il progetto prevede altresì lo sviluppo
e il potenziamento delle infrastrutture di rete
della Difesa a servizio del Progetto SICOTE.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese di cui all’art.1 c.1072 della LdB 2018.
Il programma ha un onere complessivo di
164M€ distribuiti in 9 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

ONERI

25,9

37,8

28,4

38,0

33,9

164,0
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COOPERAZIONE IN AMBITO UE-PESCO-EDIDP/EDF
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma teso a sostenere gli impegni assunti
in ambito Unione Europea dall’Autorità Politica
relatiavamente alle iniziative collegate:
- alla cooperaziobne PESCO dove l'Italia ha un
ruolo di lead nation in 7 progettualità e partecipa a 14 progetti presentati da altri Member
State;
- all'implementazione dello European Defence
Industrial Development Programme (EDIDP) e
dello European Defence Fund (EDF), iniziative
entrambe tese a supportare gli investimenti dei
Paesi membri e la cooperazione industriale nel
settore della difesa, impiegando risorse comuni
dell’EU Budget per co-ﬁnanziare progetti di ricerca tecnologica e sviluppo capacitivo.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal Fondo per il rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese all’art.1
c.95 della LdB 2019 per un importo pari a
62,4M€ distribuiti in 6 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

//

ONERI

5,0

10,0

10,0

37,4

//

62,4

MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE
DESCRIZIONE

Programma teso a garantire il mantenimento in eﬃcienza operativa di taluni assetti della componente terrestre, marittima
ed aerea della Difesa attraverso l’esecuzione di mirati interventi di aggiornamento
di conﬁgurazione e di ammodernamento
programmatico dei mezzi e dei loro contenuti tecnologici. Tale intervento potrà garantire così l'operatività delle linee in
inventario per l’assolvimento delle missioni
istituzionali e duali, nonché un sensibile aumento del loro rateo di impiego.

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal Fondo per il rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese all’art.1
c.95 della LdB 2019 per un importo pari a
1.667 M€ distribuiti in 15 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

49,5

33,5

34,2

397,3

1.152,6

1.667,1
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FLOTTA TRASPORTO UTILITY E APR INTERAGENZIA
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma con coinvolgimento di Piaggio
Aerospace volto a:
- garantire il parziale rinnovamento della
Flotta P.180 della Difesa con l'acquisizione
di velivoli versione AVANTI EVO e l'aggiornamento della restante parte a standard più
evoluti, l’acquisizione del Supporto Logistico Integrato e simulatore di volo;
- acquisire la ricambistica e la manutenzione
pluriennale di motori aeronautici per velivoli ed elicotteri in uso alle F.A.;
- completare il processo di certiﬁcazione del
sistema P1 HH con l’acquisizione di 1 sistema operativo (2 velivoli e 1 ground station).
I sistemi APR, che verranno operati da personale della Difesa, costituiranno un test-bed
tecnologico per il potenziamento delle capacità d’Intelligence, Surveillance & Reconnais‐
sance per compiti di Sicurezza e Difesa e per
lo sviluppo di tecnologie nazionali abilitanti ﬁnalizzate allo sviluppo del futuro drone europeo, consentendo, all’occorrenza, un’eﬃcace
coordinamento e integrazione di intervento
inter-agenzia in contesti di sicurezza pubblica
estesa e/o di catastroﬁ naturali. Grazie allo
sviluppo di tecnologie abilitanti nel settore,
tale intervento permetterà, nel più ampio interesse nazionale, di consolidare il necessario
know‐how.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamenti.
L’onere complessivo ammonta a 700 M€ distribuiti in 11 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2029

ONERI

5,0

121,7

133,3

206,4

233,9

700,3
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CYBER - RETI - INFOSTRUTTURE DELLA DIFESA
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma pluriennale articolato su più interventi legati all'ambito delle Operazioni Cibernetiche, all'adeguamento dell'Infrastruttura
della Rete Integrata della Difesa alle nuove
tecnologie emergenti, allo sviluppo di sistemi
ICT (Information and Communications Technology) speciﬁci per le Forze Armate, Sviluppo di sistemi di telecomunicazione evoluti,
ammodernamento dei sistemi informativi e
adeguamento alle capacità operative a standard NATO/Multinazionale. Questi interventi
consentiranno di poter usufruire sistemi di comunicazione evoluti, aﬃdabili e sicuri.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese di
cui all’art.1 co.95 della LdB 2019.
Il programma prevede un onere complessivo
stimato di circa 695,7 M€ distribuiti in 15 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

10,5

19,0

22,0

129,3

514,9

695,7

FASE DI SVILUPPO SISTEMA DIFESA AEREA
CORTO/MEDIO RAGGIO
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è ﬁnalizzato all’avvio della Fase
di sviluppo di un sistema volto a rinnovare ed
ammodernare la capacità di Difesa Aerea nazionale di corto/medio raggio (Short Range Air
Defence - SHORAD). Tale sistema missilistico
dovrà sostituire i sistemi attualmente in servizio basati sul missile ASPIDE (SPADA per
A.M., SKYGUARD per E.I. e ALBATROS per
M.M.) giunti alla ﬁne del loro ciclo di vita.

La Fase 1 relativa allo sviluppo del missile in
oggetto prevede un onere ﬁnanziario complessivo di 95,0 M€ di cui è previsto il ﬁnanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa
per mezzo delle risorse recate dal Fondo per il
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese
all’art.1 c.95 della LdB 2019 per un importo
pari a 95 M€ distribuiti in 5 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive
//

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

ONERI

1,0

10,0

15,0

69,0

95,0
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DPP 2019 - 2021

MANTENIMENTO DELL’OPERATIVITÀ DELLA LINEA CARRI ARMATI
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è volto al mantenimento dell’operatività e delle condizioni di sicurezza dei
carri armati. A tale scopo verrà avviato uno
speciﬁco programma che, nel triennio 20192021, utilizzando come piattaforma base il
carro ARIETE, individuerà soluzioni per l’aggiornamento delle prestazioni nei settori protezione, sorveglianza e scoperta e
sostenibilità logistica. Le risultanze di tale programma concorreranno a deﬁnire le linee di
sviluppo nel breve e medio termine della linea
carri armati dell’Esercito.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate sul bilancio Ordinario del Ministero della Difesa ed ha un onere
complessivo di 35 M€ distribuiti in 3 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

//

ONERI

4,0

15,5

15,5

//

//

35,0

SISTEMI INDIVIDUALI DI COMBATTIMENTO –
SISTEMI SOLDATO SICURO
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è volto a completare l’ammodernamento dell’equipaggiamento individuale
della componente terrestre di EI, MM ed AM,
attraverso l’acquisizione di 65.695 sistemi
“Soldato Sicuro”, assieme composto da materiali che rappresentano lo stato dell’arte della
tecnologia disponibile e risultano modulari,
ovvero da impiegare a seconda del proﬁlo di
missione. Il programma consente di capitalizzare la fase di sviluppo industriale avviata
nell’ambito della CD&E di Forza NEC.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della DIfesa in quota
parte per 752,8 M€ a valere sulle risorse recate
dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art.1 co.1072
della LdB 2018 e dall'art.1 co.95 della LdB
2019.
Il programma nella sua interezza prevede un
onere complessivo pari a 1.635,0 M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2031

ONERI

24,9

56,7

69,2

208,4

393,6

752,8
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MEZZI PER SOCCORSO IN PUBBLICHE CALAMITÀ
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l'acquisizione di mezzi
e materiali ad uso duale ﬁnalizzati a mantenere nel tempo le capacità di intervento dell'Esercito a favore della popolazione colpita da
pubbliche calamità. In particolare verrà garantita la funzione di supporto alla mobilità in
condizioni meteo e idrogeologiche critiche,
pienamente interoperabile con gli assetti della
componente civile (Vigili del Fuoco e Protezione Civile) e di supportare le esigenze infrastrutturali e di alloggiamento temporaneo
della popolazione nella fase di emergenza e
ricostruzione.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all’art.1 co.1072 della LdB 2018.
Il programma ha un onere complessivo di
380,0M€ distribuiti in 9 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

ONERI

40,0

25,0

30,0

135,0

150,0

380,0

VTLM 2
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma ﬁnalizzato all'acquisizone di una
prima tranche di 398 mezzi al ﬁne di proseguire la transizione delle unità leggere su veicoli che consentano di soddisfare le esigenze
di mobilità, protezione, integrazione net-centrica e autonomia logistica.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all’art.1 co.1072 della LdB 2018 per 55,8
M€ e dall'art.1 co.95 della LdB 2019 per un importo pari a 249,3M€ distribuiti in 15 anni a
fronte di un fabbisogno complessivo pari a
558,0 M€. Fabbisogno residuo da ricercare
252,9 M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

1,0

6,0

13,0

65,0

220,1

305,1
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LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH)
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è ﬁnalizzato al rinnovamento e
nel contempo alla razionalizzazione della
ﬂotta degli Elicotteri di Supporto al Combattimento e per esigenze addestrative della Difesa nonchè per il supporto a carattere
generale delle Forze Armate nel campo della
pubblica utilità e della tutela ambientale.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento in
quota parte per 382M€ a valere sulle risorse
recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art.1
co.1072 della LdB 2018 e delle risorse di cui
all'art.1 co.95 della LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo pari a
circa 2,200M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2026

ONERI

8,2

16,8

25,0

105,0

227,0

382,0

MEZZI PER CONCORSO ALLE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l'acquisizione di autovetture da ricognizione (AR) e veicoli multiruolo (VM) volti a consentire all'Esercito di
essere prontamente impiegabile e di mantenere nel tempo la capacità d’intervento e di
concorso a favore delle forze di Polizia, per
quanto attiene al controllo del territorio e alla
vigilanza dei punti sensibili. I mezzi in acquisizione, date le caratteristiche costruttive,
potranno essere impiegati eﬃcacemente
anche per attività di soccorso in caso di pubbliche calamità.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all’art.1 co.1072 della LdB 2018.
Il programma ha un onere complessivo di
77,4M€ distribuiti in 9 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

ONERI

2,0

4,3

8,7

33,2

29,2

77,4
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UNITA’ NAVALE SPECIAL & DIVING OPERATIONS SUBMARINE RESCUE SHIP
(SDO/SURS)
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Acquisizione di una nuova Unità ausiliaria con
speciﬁche capacità di soccorso a sommergibili
sinistrati e di supporto alle operazioni subacquee, anche in campo civile, per la tutela e la
salvaguardia della vita umana in mare. Il programma include anche la realizzazione di un
centro iperbarico polifunzionale, ad elevate
prestazioni, per la formazione e l’addestramento degli operatori subacquei militari e civili e la sperimentazione e ricerca nel settore
della medicina subacquea e della ﬁsiologia
iperbarica.

Il programma di previsto ﬁnanziamento sul bilancio del Ministero Difesa, per mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese di cui l’art.1
c.140 della LdB 2017 e successivi riﬁnanziamenti.
Il programma ha un onere complessivo di
424M€, fa partire dal 2019 distribuiti in 14
anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2032

ONERI

28,0

74,0

75,0

184,0

63,0

424,0

NUOVA UNITA' IDROGRAFICA MAGGIORE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma pluriennale di acquisizione della
nuova Unità Idro-Oceanograﬁca Maggiore
(NIOM) con spiccate prerogative di duplice
uso per il sostegno alla "blue economy", alla
ricerca scientiﬁca nell'ambiente marino e per
l'aggiornamento delle pubblicazioni e della
documentazione nautica. L’unità maggiore
andrà a sostituire nell’immediato Nave Magnaghi, che risulta giunta a termine vita operativa dopo 44 anni di servizio.

Il programma di previsto ﬁnanziamento sul bilancio del Ministero Difesa prevede un onere
complessivo di 300 M€ per mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti di
cui all'art. 1 co. 140 della L.232/2016.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2032

ONERI

1,0

25,0

135,0

107,0

32,0

300,0
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U212 NEAR FUTURE SUBMARINE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma di cooperazione italo-tedesco per
il mantenimento di adeguate capacità della
componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza
strategica.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento, sul
bilancio attestato al Ministero dello Sviluppo
Economico, per mezzo delle risorse recate dal
riﬁnanziamento del fondo per gli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui
all'art.1 c.1072 della L.205/2017 (legge di bilancio 2018). Il programma ha un onere complessivo di 2.350 M€ per l'acquisizione di 4
sottomarini U212NFS, di cui attualmente risultano ﬁnanziati 806 M€ relativi all'avvio della
1^ fase della 1^ tranche acquisitiva.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2030

ONERI

11,0

15,0

30,0

250,0

500,0

806,0

SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2 - EVOLVED
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma relativo allo sviluppo del nuovo
missile TESEO MK2/E (EVOLVED), con la ﬁnalità di salvaguardare la capacità missilistica
superﬁcie-superﬁcie della componente marittima della Difesa, attraverso un iniziale piano
di sviluppo a cui dovrà seguire una necessaria
e successiva fase di qualiﬁca, industrializzazione, produzione e sostegno logistico decennale del Teseo MK2/E nonché di risoluzione
delle obsolescenze del missile Teseo MK2/A.

Il programma di previsto ﬁnanziamento sul bilancio attestato al Ministero dello Sviluppo
Economico prevede un onere complessivo
della fase di sviluppo di 150 M€ ﬁnanziato tramite il fondo investimento recato dall'art. 1 co.
1072 LdB 2018.
Il programma nella sua interezza, incluse tutte
le fasi, prevede un onere complessivo di: 395,2
M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025

ONERI

8,0

32,0

50,0

55,0

5,0

150,0
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AUTOPROTEZIONE VELIVOLI DELLA DIFESA
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede lo sviluppo di sistemi di
autoprotezione destinati agli aeromobili Combat Support della Difesa ed a quelli della ﬂotta
di Stato, che ne risultano al momento sprovvisti, nonché l’aggiornamento dei sistemi in
dotazione per minimizzare il rischio di abbatti
mento degli aeromobili impiegati in operazioni di Combat Search & Rescue, Rifornimento in Volo e Trasporto Aereo, anche
strategico e di Stato.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 c. 140 della LdB 2017 e art 1 co
1072 LdB 2018.
Il programma ha un onere complessivo di
243,5M€ distribuiti in 13 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

ONERI

25,0

15,0

15,0

85,0

103,5

243,5

ELICOTTERI SEARCH AND RESCUE ‐ SAR DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma volto al completamento delle capacità Search and Rescue della Difesa (SAR)
nazionale attraverso l’acquisizione di elicotteri
di categoria media.
L’elicottero svolge missioni di ricerca e soccorso (SAR) militare e Personnel Recovery
(PR), di giorno e di notte, anche in condizioni
meteorologiche estreme, in ogni contesto
geograﬁco d’interesse alla Nazione, in assenza
di minaccia.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della DIfesa a valere sulle
risorse recate dal fondo per gli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art.1 co.1072 della LdB 2018 e dall'art.1 co.95
della LdB 2019.
Il programma prevede un onere complessivo
pari a 765,8 M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

5,0

35,6

29,8

292,2

403,2

765,8
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AMMODERNAMENTO DEI RADAR ATC
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma di ammodernamento dei sistemi
radar di controllo del traﬃco aereo (Air Traﬃc
Control - ATC) presso le basi dell'A.M. (Pisa,
Ghedi, Decimo mannu, Trapani, Grosseto,
Gioia Del Colle, Sigonella, Amendola, Istrana).

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 c. 140 della LdB 2017 e art 1 co
1072 LdB 2018.
Il programma prevede un onere complessivo
stimato di circa 152 M€ distribuiti in 15 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

ONERI

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

11,0

10,0

11,0

41,5

78,5

152,0

VEICOLI ANTINCENDIO “DRAGON”
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l’acquisizione di veicoli
terrestri aeroportuali in sostituzione di quelli
in servizio (auto-idroschiuma da 9.000 lt)
giunti al termine della vita operativa. L'acquisizione dei nuovi mezzi è funzionale allo svolgimento dell’attività operativa delle basi
dell’Aeronautica Militare. I mezzi saranno destinati agli interventi antincendio in caso di incidente di volo di aeromobili militari o civili
(negli scali militari aperti al traﬃco civile) all'interno del sedime aeroportuale o nelle immediate vicinanze e risulteranno impiegabili
anche in attvità di natura concorsuale con la
Protezione Civile.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimentie lo sviluppo infrastrutturale del Paese di
cui all’art.1 c.1072 della LdB 2018.
Il programma ha un onere complessivo stimato
di circa 46 M€ distribuiti in 10 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

ONERI

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2027

4,0

3,0

5,0

14,0

20,0

46,0
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R SCHEDE PROGRAMMI IN AVVIO NEL 2020-2021
SISTEMI DI SIMULAZIONE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è volto a garantire il supporto
logistico ai Sistemi Integrati per l’Addestramento Terrestre (SIAT), uniﬁcando le esigenze
scaturenti dai contratti operanti ed armonizzando gli sforzi per il mantenimento in condizioni di eﬃcienza dei sistemi di simulazione
per l’addestramento “live” in forza ai Centri di
Addestramento Tattico e a 41 reggimenti di
F.A..
Consentirà di ridurre considerevolmente l’impatto ambientale delle attività addestrative,
che potranno essere svolte con un ricorso
sempre più ridotto al munizionamento reale.
Fabbisogno complessivo: circa 45,0 M€.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento in
quota parte per 19,5M€ a valere sulle risorse
recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.1
co.95 della LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo residuo
da ricercare pari a 25,5M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

2019

2020

2021

2022/2024

2025

//

0,5

1,0

12,0

6,0

ONERI

19,5

MUNIZIONAMENTO PER ATTIVITA’ OPERATIVE ED ADDESTRATIVE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è volto all'approvvigionamento
di munizionamento di vario calibro per esigenze di addestramento/approntamento delle
unità e ripianamento/mantenimento delle
scorte di F.A., nonchè all’acquisizione della
munizione guidata «Vulcano». Ha lo scopo di
colmare il gap capacitivo rappresentato dalla
riduzione della prontezza operativa delle
unità, conseguente all’ulteriore abbassamento
delle scorte di munizioni rispetto al livello stabilito dalla NATO.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento in
quota parte per 207M€ a valere sulle risorse
recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.1
co.95 della LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo residuo
da ricercare pari a 393M€.

Fabbisogno complessivo: circa 600,0 M€.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

ONERI

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

//

//

0,7

36,3

170,0

207,0
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STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN CACCIAMINE NUOVA GENERAZIONE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Studi per lo sviluppo e la successiva acquisizione di 12 nuove Unità Navali Polivalenti di
Contro Misure Mine (CMM) con spiccate connotazioni modulari, multifunzionali e duali nel
settore della blue economy, della sicurezza dei
porti nazionali e di tutela dei beni culturali e
dell’ambiente marino.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento, sul
bilancio del Ministero della Difesa, per mezzo
delle risorse attese dal fondo per il rilancio
degli investimenti per le amministrazioni centrali di cui all'art.1 comma 95 della L.145/2018
(legge di bilancio 2019). Il programma ha un
onere complessivo di 2.800 M€ per l'acquisizione di 12 nuove Unità Navali Polivalenti di
Contro Misure Mine (CMM) di cui al momento
sono ﬁnanziati unicamente 3,0 M€ per la fase
di studio.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

//

ONERI

//

0,2

0,9

1,9

//

3,0

MUNIZIONAMENTO D’ARTIGLIERIA - VULCANO
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma di acquizione della capacità di ingaggio ad alta precisione della componente
marittima della Difesa.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento, sul
bilancio del Ministero della Difesa, per mezzo
delle risorse attese dal fondo per il rilancio
degli investimenti per le amministrazioni centrali di cui all'art.1 comma 95 della L.145/2018
(legge di bilancio 2019). Il programma ha un
onere complessivo di 344 M€. La quota parte
di tale esigenza a valere del citato fondo prevede oneri per 88,0 M€ in 14 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

//

0,2

1,0

15,7

71,1

88,0
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STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il Programma è inerente il missile Storm Shadow. La relativa vita operativa è di 25 anni, a
condizione che venga eﬀettuato un intervento dopo 12,5 anni dalla acquisizione (periodo compreso tra l’inizio 2018 e la metà
2020).
Il refurbishment del missile riguarda dei particolari sistemi energetici di cui il sistema è
dotato al ﬁne di non renderli inutilizzabili nei
teatri operativi.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 Co 95 LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo di
135,6M€ distribuiti in 5 anni. La quota parte di
tale esigenza a valere del citato fondo prevede
oneri per 57M€ in 4 anni

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Triennio
successivo

Primo triennio

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

//

ONERI

//

1,0

6,0

50,0

//

57,0

OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il Programma riguarda il raggiungimento di
una architettura di rete “permanente e sicura”, con adeguato supporto logistico, volta
a connettere in maniera progressiva tutti i
simulatori presenti in F.A. (i.e. EF2000, Tornado, APR, T346, CAEW, C27J, C130J, PREDATOR, Sistemi C2, simulazioni di sistemi di
missione, etc.), e delle altre FF.AA., per renderli interoperabili all’interno di un unico e comune scenario sintetico di simulazione, per
replicare quanto accade nel mondo reale
quando più assetti sono chiamati ad operare
in un teatro operativo per adempiere alla missione assegnata.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 Co 95 LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo di
181M€ distribuiti in 15 anni. La quota parte di
tale esigenza a valere del citato fondo prevede
oneri per 20,2M€ in 6 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025

ONERI

//

1,0

1,0

13,2

5,0

20,2
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ARMAMENTO PIATTAFORME AM
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il Programma riguarda l’acquisizione parziale,
dall’industria nazionale, di armamento di precisione necessario per assicurare il perseguimento di una capacità operativa propedeutica
al raggiungimento della Full Operational Capability, al ﬁne di garantire alla Difesa capacità
operative di ultima generazione.
Il ricorso all’industria nazionale (limitato agli
articoli producibili nazionalmente) consentirà
di concludere il procurement secondo tempistiche di consegna ristrette e certe che l’acquisizione in FMS (Foreign Military Sales),
obbligata per la maggior parte dell’armamento, non può garantire.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
all ’art .1 Co 95 LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo di
540M€.
La quota parte di tale esigenza, necessaria all’urgente acquisizione degli articoli di armamento di produzione nazionale, prevede oneri
per 72M€ in 10 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2029

ONERI

//

0,5

1,0

29,5

41,0

72,0

AMMODERNAMENTO RETI PER LA RACCOLTA DI
OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il Programma ha lo scopo di ammodernare, in
relazione ai compiti di istituto dell’A.M. ed al
supporto alla collettività nella raccolta e divulgazione dei dati meteorologici, due delle principali reti di osservazione meteorologica
gestite dalla Forza Armata. Scopo del programma è di automatizzare l’attività di raccolta dei dati, ammodernare i sensori e gli
strumenti utilizzati tramite una nuova architettura di stazione meteorologica, denominata Standard Weather Station che consenta
l’integrazione di sensori e la disseminazione di
dati in un unico formato aperto.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 Co 95 LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo di
50,7M€ distribuiti in 12 anni. La quota parte di
tale esigenza a valere del citato fondo prevede
oneri per 14M€ in 14 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

//

1,0

1,0

3,0

9,0

14,0
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INTEROPERABILITA' FORCE ELEMENTS CON C6ISTAR-EW NAZIONALE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il Programma prevede l’integrazione dei nuovi sistemi d’arma con i sistemi C6ISTAR-EW Nazionali, costituendo un moltiplicatore di forze che
garantisca una situational awareness a tutti gli
attori, contribuendo ad assicurare una consistente e persistente information superiority; tale
integrazione contribuisce ad un impiego sinergico dei sistemi d’arma di precedenti generazioni, aumentandone l’eﬃcacia di intervento.
L’analisi di reciproca interoperabilità è stata
estesa ad alcuni assetti Combat, Combat Service
e sistemi C6ISTAR-EW ritenuti altamente abilitanti (i.e., CAEW) al ﬁne di assicurare una più
ampia distribuzione informativa e generare effetti nel Joint Battle Space.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 Co 95 LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo di
333M€ distribuiti in 15 anni. La quota parte di
tale esigenza a valere del citato fondo prevede
oneri per 71,4M€ in 13 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

//

//

0,3

7,5

63,6

71,4

AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE - COMBAT SERVICE SUPPORT
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il progetto è ﬁnalizzato all’integrazione degli
assetti della Air Expeditionary Task Force Combat Service Support (AETF - CSS) quale
upgrade della conﬁgurazione base, già acquisita, allo scopo di consentire il necessario supporto ai velivoli di 4^ e 5^ generazione la cui
proiettabilità è caratteristica abilitante per assicurare le operazioni di volo. Il programma
sarà orientato ad elevare la qualità degli assetti Air Combat Service Support per consentire di raggiungere gli standard previsti dalla
NATO.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della Difesa per mezzo
delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all ’art .1 Co 95 LdB 2019.
Il programma ha un onere complessivo di
20M€ distribuiti in 12 anni. La quota parte di
tale esigenza a valere del citato fondo prevede
oneri per 11,8M€ in 13 anni.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2033

ONERI

//

//

0,4

1,8

9,6

11,8
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MOBILITA' TATTICA TERRESTRE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è volto ad implementare il dispositivo di mobilità tattica per l’impiego in
teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l’acquisizione di nuove capacità con
l’impiego di VTLM/VTL (veicolo tattico leggero medio multiruolo e veicolo tattico leggero).

Il programma è di previsto ﬁnanziamento sul
bilancio del Ministero della DIfesa per 54,0 M€
a valere sulle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese di cui all’art.1 co.1072 della LdB 2018 e
per 58,2 M€ a vallere sulle risorse del Fondo
per il rilancio degli investimenti della Amministrazioni centrali di cui all'art.1 co.95 della LdB
2019.

Proﬁlo programmatico degli stanziamenti
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2019

2020

2021

2022/2024

2025/2031

ONERI

//

1,0

4,0

30,0

77,2

112,2
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2.4.2 PROGRAMMAZIONE PRIVA DI FINANZIAMENTO
Nelle seguenti tabelle si riportano i programmi che la Difesa intende avviare ripartiti per Capacità Operative Fondamentali
(COF), al momento in attesa della necessaria disponibilità ﬁnanziaria. La collocazione dei programmi nelle seguenti tabelle non
rappresenta alcun ordine di priorità:

PREPARAZIONE DELLE FORZE
Programma di ammodernamento e riqualiﬁcazione infrastrutturale della Difesa.
Programma di veriﬁca ed adeguamento sismico dei siti immobiliari e delle infrastrutture tecnicooperative delle FF.AA.
Programmi di riqualiﬁcazione impianti per nuovi centri addestrativi/operativi per attività natatorie in ottica dual-use per nuoto operativo e impiego ricreativo civile.
Acquisizione velivoli leggeri per addestramento basico low‐cost.
Boniﬁca delle installazioni in disuso per la successiva fase di alienazione e aggiornamento in
chiave smart energy delle installazioni della Difesa operanti. Aggiornamento tecnologico dello
sfruttamento della rete idrica e di tutto il comparto immobiliare in uso.
Sistemi di Simulazione e Live, Virtual e Constructive 2.0 .
Sviluppo e acquisizione di simulatori di volo per la Difesa.
Programma di collaborazione internazionale per la realizzazione di un Centro interforze per l’addestramento degli equipaggi di velivoli ad ala rotante.
Prosecuzione programmi sviluppati in seno al Maritime Theatre Missile Defence Forum (MTMDF).
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

72,1

117,6

162,5

583,4

935,6

PROIEZIONE DELLE FORZE
Cura obsolescenze, potenziamento capacità, aggiornamento di conﬁgurazione dei velivoli, sostegno linee Combat Support, upgrade motori e simulatori di volo per KC-767, C-27J e C-130J.
Acquisizione di una Deployable Operative Base (DOB) secondo gli standard NATO (AETF/CSS).
Completamento programma HUB aereo nazionale.
Realizzazione e acquisizione di sistemi di bordo per i velivoli MC-27J PRETORIAN da destinare al
supporto delle forze di terra attive in “operazioni speciali”.
Programma di ammodernamento delle capacità aviolancistiche della Difesa.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

18,4

84,7

85,2

375,4

563,7
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PROTEZIONE DELLE FORZE E CAPACITA’ D’INGAGGIO
Potenziamento capacità FS (Forze Speciali) e ammodernamento, rinnovamento e mantenimento
capacità operative deI Reparti Anﬁbi della Difesa.
Rinnovamento del parco dei veicoli tattici ruotati, medi multiruolo, veicoli blindati leggeri e anﬁbi con le seguenti capacità/conﬁgurazioni: da ricognizione, all-terrain (inclusi BV per mobilità su
terreno innevato), boniﬁca ordigni esplosivi, posto comando ed ambulanza.
Potenziamento e completamento capacità CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare)
della Difesa anche in interventi in contesto civile.
Costituzione dotazioni iniziali armamento JSF.
Prosecuzione del programma relativo all'acquisizione del Sistema Missilistico MARTE ER (Fasi 2 e
3: Produzione missili con TIG + Supporto Logistico decennale).
Acquisizione di sistemi per l'intercettazione di proietti di artiglieria/mortai diretti contro forze
amiche e per la protezione delle basi.
Acquisizione Sistemi Individuali di Combattimento (SIC) per il personale della Difesa.
Sviluppo, realizzazione e acquisizione di veicoli corazzati trasporto truppe.
Sviluppo programma di difesa da minaccia UAV (Unmanned Aerial Vehicle) classe mini-micro
APR.
Programma per il potenziamento / adeguamento tecnologico delle capacità operative della linea
APR Predator mirato all’incremento delle prestazioni del sistema ai ﬁni della protezione delle
forze.
Programma di collaborazione internazionale per la realizzazione di sistemi contro-carro di 3^ generazione.
Ammodernamento versioni derivate linea carri Leopard.
Prosecuzione Programma in cooperazione internazionale per l’acquisizione di munizionamento
nuova generazione della Difesa (VULCANO).
Acquisizione di velivoli a supporto delle Operazioni Speciali.
Sviluppo di un sistema di difesa missilistica integrata europeo (post 2030) contro minaccia aerea
e minaccia missilistica di tipo balistico/ipersonico.
Sviluppo di un nuovo caccia europeo di sesta generazione per la difesa aerea nazionale.
Rinnovamento della componente corazzata dell’EI attraverso lo sviluppo di un nuovo carro armato europeo.
Sviluppo di future unità cacciatorpediniere europee volte a garantire la capacità antiaerea/antibalistica della componente marittima.
Ammodernamento della mobilità tattica terrestre delle Forze Speciali.
Acquisizione di nuove Unita Navali Polivalenti di Contro Misure Mine (CMM)
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

178,7

435,0

685,9

2.443,8

3.743,4
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SOSTEGNO DELLE FORZE
Acquisizione di strutture sanitarie campalizzate (ospedali da campo) e costituzione del Multinational Medical Joint Training Centre – M2JTC.
Acquisizione mezzi tattico-logistici e acquisizione/sostituzione di mezzi speciali demaniali destinati ad assicurare la capacità dei reparti genio delle FF.AA.
Implementazione delle capacità di risposta delle FF.AA. ad evento sismico od idrogeologico in
concorso alla Protezione Civile.
Acquisizione nuove unità per supporto logistico d’altura (LSS) con speciﬁche capacità dual role.
Raggiungimento della caratteristica d’intermodalità delle stazioni di caricamento del carburante
avio con ricostituzione delle scorte e dei depositi POL.
Ripianamento scorte di armamento aereo, munizionamento e artiﬁzi, ammodernamento e prolungamento della vita tecnica di armamenti di bordo degli aeromobili e dei sistemi di autoprotezione.
Supporto logistico e adeguamento capacità tecnologiche delle linee elicotteri della Difesa.
Trasporto sanitario aereo in biocontenimento di malati altamente infettivi.
Realizzazione programma di telemedicina militare.
Programma di acquisizione di munizionamento green e di sistemi per la raccolta dei colpi sparati,
allo scopo di incrementare la sostenibilità ambientale delle attività condotte nei poligoni all'aperto con armi portatili.
Programma di Supporto In Servizio (ISS) e Mid Life Update (MLU) della Classe FREMM.

Programma di acquisizione di munizionamento convenzionale per i sistemi d’arma della Difesa.
Piano di rinnovamento della logistica portuale (rimorchiatori, galleggianti e mezzi navali minori)
ed interportuale (naviglio minore per trasporti logistici costieri).
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

251,5

462,9

637,8

1.850,5

3.202,7
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COMANDO, CONTROLLO E CONSULTAZIONE (C3)
Adeguamento e potenziamento delle reti di F.A. con le nuove tecnologie esistenti (RIFON,.LAN,
VOIP, ITA SECRET/RESTRICTED) e realizzazione connettività a banda larga per uso dual role.
Sviluppo del sistema delle telecomunicazioni sul modello “net centrico” adottato dalla Difesa.
Ammodernamento delle reti INTRANET delle forze armate per collegamento alla rete uniﬁcata
della Difesa e digitalizzazione della Rete Integrata della Difesa.
Potenziamento capacitivo del progetto JFACC con componenti C2 mobili e transito al sistema C2
ACCS.
Ammodernamento e automatizzazione delle stazioni meteo, acquisizione radar meteo, approvvigionamento dei mezzi di telerilevamento dai radar meteorologici ed interrogazione dati dalla
rete meteo dell’aeronautica per un concetto dual use.
Adeguamento degli aeroporti militari aperti al traﬃco civile ai nuovi standard di controllo e gestione del traﬃco aereo in materia di “cielo unico europeo” e SESAR (Single European Sky Atm
Research), mappatura digitalizzata servizi tecnici/reti/strutture aeroportuali e controlli antiterrorismo, perimetrali aree aeroportuali della Difesa.
Realizzazione capacità ARS (Air Control Center, Recognised Air Picture Production Center e Sensor Fusion Post) nazionale.
Sistema C2 Spaziale per i velivoli operanti oltre i 50.000FT.
Rinnovamento dell’architettura informatica del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia
Aeronautica (CNMCA) di Pratica di Mare.
Acquisizione di nuovi ricevitori duali Rete GALILEO/GPS e di apparati a standard SCIP (Secure
Communications Interoperability Protocol).
Ammodernamento del parco informatico della Difesa.
Ammodernamento della capacità radio, adeguamento tecnologico della capacità in ponte radio e
potenziamento delle infrastrutture deputate alle telecomunicazioni per attività operative sul territorio nazionale.
Realizzazione dei posti comando campali per brigate e reggimenti.

Potenziamento delle capacità di comando e controllo di Comandi, unità ed enti della Difesa.
Programma per il rinnovamento/ammodernamento infostrutturale della Difesa. Adeguamenti infosec, sistemi di navigazione digitale/satellitare. Eﬃcientamento sicurezza informatica (CYBER
SECURITY) e gestione degli eventi di sicurezza informatica (CYBER DEFENCE). Acquisizione software e licenze prodotti GIS con relativi corsi C2 e ISTAR.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

47,3

80,9

125,7

525,2

779,1
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SUPERIORITA’ DECISIONALE

Programma acquisizione Velivoli a Pilotaggio Remoto (UAV) di classe Micro e Mini e di sistemi
unmanned e multisensore capaci di essere imbarcati su natanti (HARMSPRO).

Approvvigionamento equipaggiamento e materiali per le FS con integrazione ﬂotta APR classe
MINI.
Sviluppo capacità di sperimentazione microgravità per il volo umano spaziale.
Creazione di un Centro Interforze per il Supporto Operativo alla Guerra Elettronica (CISOGE).
Piano Spaziale della Difesa che prevede l’acquisizione tecnologie previste nei progetti dell’ASI,
l’adeguamento di un aeroporto militare per la ricerca spaziale nel volo sub orbitale, l’acquisizione
di radar speciali per identiﬁcazione riﬁuti spaziali.
Programmi per lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi di raccolta, analisi e disseminazione dati a
cura del Reparto Informazioni e Sicurezza della Difesa.
Programma per l’acquisizione della capacità di velivoli equipaggiati con speciale sensoristica allo
scopo di dotare lo strumento militare di una piattaforma che garantisca la scoperta in profondità
della minaccia aerea.
Ammodernamento e rinnovamento della ﬂotta APR della categoria MALE (Minimum Altitude Long
Endurance).
Realizzazione di una piattaforma stazionaria allocata presso la stratosfera per compiti di sorveglianza terrestre.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

21,9

209,2

289,5

390,5

911,1
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2.4.3 PROGRAMMAZIONE OPERANTE
I proﬁli ﬁnanziari dei programmi di seguito riportati dovranno essere considerati come importi di CASSA aggiornati alla data del
30.04.2019, per via di quanto previsto dalla riforma avviata dal MEF in merito al nuovo “Bilancio di Cassa Potenziato” (vds. Approfondimento parte 3.1).
Se non espressamente indicati, signiﬁcativi scostamenti dei dati ﬁnanziari riportati nella tabella sottostante rispetto agli importi
presentati con la versione del DPP 2018-2020 sono dunque riconducbili ad un riallineamento dei proﬁli ﬁnanziari in termini di
competenza agli eﬀettivi cronoprogrammi dei pagamenti attesi per ciascun intervento.

PROGRAMMI OPERANTI

PREPARAZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

F.A.

DESCRIZIONE

PISQ

Sostegno ﬁnanziario al poligono per la
sperimentazione a terra e in volo di sistemi d'arma complessi. Il poligono è situato nella località Salto di Quirra (NU).

14,4

Il programma prevede la realizzazione di
INFRASTRUT- opere di rinnovamento e di manutenTURE
zione straordinaria del parco infrastrutturale della Difesa.

22,5

Programma per la realizzazione delle attività di boniﬁca su immobili, aree militari
e poligoni della Difesa.

8,4

BONIFICHE

DIFESA DEL
SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO,
RISANAMENTO AMBIENTALE E
BONIFICHE

Programmi della Difesa connessi con attività a favore della difesa del suolo, a
contrastare il dissesto idrogeologico e
mirati al risanamento ambientale con relative boniﬁche di infrastrutture, unità
navali e aree militari, compresi i poligoni.
Fabbisogno complessivo: 529, 0 M€.

ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

143,9
14,4

16,0

48,0

BO
//

RISORSE ANNUALI
54,2

79,6

249,4

BO
//

RISORSE ANNUALI
11,9

7,8

8,7

BO
//

329,4
11,7

24,0

38,6

108,4

BO
2032

Programmi connessi con l'ammodernamento e il rinnovamento infrastrutturale,
l'adeguamento sismico e l'eﬃcientaPREVENmento energetico del parco infrastrutZIONE DEL RI- ture della Difesa.
SCHIO
Tra i programmi sono inclusi anche interSISMICO
venti di ammodernamento infrastruttruale dei principali istituti di formazione
della Difesa.
Fabbisogno complessivo: 802,2 M€.

12,9

Interventi infrastrutturali a tutela del
ALLOGGI
personale attraverso l’incremento delle
DELLA DIFESA capacità alloggiative.
Fabbisogno complessivo: 89,0 M€.

9,0

Il programma attiene alla realizzazione,
con fondi del "NATO Security Investment
Program" (NSIP), di infrastrutture operaINFRASTRUT- tive per soddisfare le esigenze dell'AlleTURE NATO anza. Oneri deﬁniti annualmente (in
ragione della percentuale di partecipazione dell'Italia al NSIP e degli impegni
assunti in ambito NATO).

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI

461,7
25,3

32,3

91,9

BO
2032

//
15,0

17,5

28,5

BO
2022

RISORSE ANNUALI
66,6

66,6

66,6

199,7

BO
//
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DPP 2019 - 2021

PROGRAMMI OPERANTI

PREPARAZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

Programma dell'Esercito Italiano relativo
alla realizzazione di un Centro di simulazione constructive e 5 Centri di simulazione live (constructive = il personale
SISTEMI SIMU- militare opera in un ambiente simulato
LAZIONE E tramite computer; live = il personale miliLIVE
tare opera in un ambiente reale, con veicoli, equipaggiamenti e armamento
reale, ma laddove gli eﬀetti delle attività
militari sono simulati).
Fabbisogno complessivo: 93,7 M€.

0,03

BONIFICHE DIProgramma ﬁnalizzato alla dismissione
SMISSIONI
dei mezzi corazzati dichiarati fuori uso e
MEZZI CORAZal trattamento di lunga conservazione.
ZATI

3,0

Il programma prevede la costituzione di
un centro Security Force Assistance (SFA)
CENTRO SE- presso la Scuola di Fanteria dell'Esercito
CURITY FORCE Italiano situata in Cesano (ROMA) per
ASSISTANCE l'addestramento e la formazione di per(CSFA)
sonale specializzato nelle attività di Se‐
curity Force Assistance.
Fabbisogno complessivo: 3,6 M€.

AMMODERNAMENTO Piano di ammodernamento del servizio
dei fari e del segnalamento marittimo
RINNOVAMENTO DELLA della Marina Militare.
SEGNALETICA
MARINA

BRIN

Programma d’interventi per l’ammodernamento delle infrastrutture operative,
tecnico-logistiche ed alloggiative degli
arsenali di Taranto, La Spezia, Augusta e
del Centro di Munizionamento Avanzato
(CIMA) di Aulla. Avviato nel 2007, è stato
alimentato anche tramite risorse deliberate dal CIPE (delibera 100/2015). Prevede come termine il 2023 ma sono in
valutazione fasi successive.
Fabbisogno complessivo: 333,6 M€.

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

0,03

0,03

0,07

BO

2023

RISORSE ANNUALI
3,0

3,0

9,0

BO
//

//
0,5

1,1

//

//

BO
2020

RISORSE ANNUALI
0,3

0,3

0,3

0,8

BO
//

//

3,2

4,5

4,4

3,2

BO

2023
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PREPARAZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

T - 345

Il programma ha per oggetto lo studio e
lo sviluppo di un nuovo sistema, idoneo
ad essere utilizzato per la fase di addestramento basico dei piloti militari, denominatoT-345 HET (High Eﬃciency
Trainer).
Il fabbisogno complessivo inerente il
programma, oltre alla acquisizione della
ﬂotta, viene incrementato (427,43 M€)
per la quota che deve prevedere un opportuno sostegno ﬁnanziario per il relativo Supporto Logistico Integrato (SLI)
della linea volo e per l’acquisizione e sostegno dei relativi Role Equipment:
equipaggiamenti propedeutici all’addestramento come i simulatori FTD / VRS
(Flight Training Device / Virtual Reality
System). Tale sostegno, inizialmente stimato ﬁno al 2033, dovrà essere previsto
per l’intero arco temporale di utilizzo
degli addestratori basici.
Fabbisogno complessivo: 974,23M€.

T - 346

Programma di acquisizione di 18 velivoli
T-346 e del relativo supporto logistico
per l’addestramento avanzato dei piloti
militari.
Al fabbisogno complessivo per l’acquisizione degli assetti, sono state inserite le
risorse necessarie al Supporto Logistico
Integrato (SLI) della linea nel periodo
2019-2034. Allo SLI pari a 34,1 M€
annui, si aggiungono inoltre 25,0 M€
annui nel periodo 2023-2034 per Mid
Life Upgrade della linea. Sono contemplati, inoltre, all’interno del fabbisogno
anche i costi per l’addestramento a terra
e delle infrastrutture idonee a garantire
l’eﬃcace impiego del sistema di addestramento integrato (totale incrementale
pari a 845,6 M€).
Fabbisogno complessivo: 1.499,60 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

170,0

41,0

85,0

100,0

120,0

MISE

2030

//

36,0

9,0

//

//

MISE

2020
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DPP 2019 - 2021

PROGRAMMI OPERANTI

PROIEZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

CAVOUR

Programma, avviato nel 1998, relativo all'acquisizione della Portaerei Cavour, caratterizzata da elevate capacità di comando,
controllo, comunicazioni e ﬂessibilità di
conﬁgurazione d'impiego dei mezzi aerei
imbarcati (velivoli Short Take Oﬀ and Vertical
Landing - STOVL - ed elicotteri), e del relativo supporto logistico. L'Unità, già entrata
in servizio, è in particolare idonea ad operare quale sede di comando per operazioni
interforze ed internazionali e risulta connotata da elevata proiettabilità al ﬁne di poter
essere impiegata in un ampio spettro di
operazioni, comprensive anche di quelle
anﬁbie per le quali possiede capacità di trasporto di un'aliquota di mezzi e truppa.
Fabbisogno complessivo: 1.390 M€.

LHD

NH - 90
(EI + MM)

Programma avviato nel 2015, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marittima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di una nuova unità in grado di
proiettare ed impiegare capacità militari ed
umanitarie dal mare su terra in teatri lontani e per periodi prolungati, per supporto
alle operazioni anﬁbie o per intervenire in
sostegno alle popolazioni colpite da situazioni di crisi/calamità. L’Unità sarà caratterizzata
da
elevata
prontezza,
autosuﬃcienza logistica, autonomia e libertà di movimento nell’alto mare, capacità
di comunicazioni, comando e controllo, che
permettono la proiezione strategica di assetti a grandi distanze e in tempi brevi.
Fabbisogno complessivo: 1.171,3 M€.

Programma avviato nel 2000 in cooperazione con FRANCIA, GERMANIA ed
OLANDA, relativo allo sviluppo, acquisizione e relativo supporto logistico di elicotteri per le esigenze di trasporto
tattico dell'Esercito (60 velivoli) e per le
esigenze della Marina (56 velivoli), per
complessivi 116 elicotteri.
Per l’avvio della fase di mantenimento
delle condizioni operative, il programma
necessita di ulteriori 1.085M€ a partire
dal 2019.
Gli oneri sono comprensivi del contributo già sostenuto a bilancio ordinario,
pari a 2.052,03M€.
Fabbisogno complessivo: 5.154,0 M€.

Programma per l’acquisizione della capacità di aviolancio dei battelli gonﬁabili a
chiglia rigida (Rigid Hull Inﬂatable Boat –
RHIB) tipo Zodiac Hurricane 7.33 da velivolo C-130J, mirato conseguire la capacità di proiettare rapidamente assetti
MNUR - CAPAdotati di mobilità marittima e anﬁbia per
CITA’ AVIOﬁnalità d’inﬁltrazione o di assalto. CapaLANCIO RHIB
cità d’interesse per l’inserimento tempeZODIAC
stivo di assetti anche a grande distanza
dal territorio nazionale ed in aree d’intervento prive di strutture di supporto impiegabili nell’ambito delle operazioni
speciali.
Fabbisogno complessivo.2,2 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

13,7

13,7

//

//

BO

2020

65,4

113,8

109,0

166,4

58,5

MISE

2033

210,0

252,0

247,0

238,0

73,0

MISE

2031

//

1,26

//

//

//

BO

2019

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

69

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

(Valori in Milioni di €)

DESCRIZIONE

F-35
JOINT
STRIKE
FIGHTER
(AM+MM)

Programma in cooperazione con USA,
Regno Unito, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Australia, Turchia, relativo allo
sviluppo, industrializzazione e supporto alla
produzione di un velivolo multiruolo di
quinta generazione in sostituzione degli aeromobili attualmente in servizio (TORNADO, AM-X e AV-8B). Il programma
procede in linea con gli indirizzi operativi e
gli impegni di Governo indicati nel DPP
2018-2020. Dal punto di vista ﬁnanziario
la diﬀerenza delle quote per gli esercizi ﬁnanziari 2019 e 2020 tra quanto riportato
nel presente documento e il DPP 20182020 (766 M€ per il 2019 e 783 M€ per il
2020) è legata ad una rimodulazione delle
risorse assegnate al programma per esigenze d’impegnabilità contrattuale.
Gli oneri totali indicati sono riferiti alla sola
Fase 1 (associata alla produzione a basso
rateo annuale) di prevista conclusione nel
2020 per l’acquisizione di 28 velivoli (22 a
decollo convenzionale, 6 a decollo corto e
atterraggio verticale, gli ultimi dei quali in
consegna negli anni 2022-2023), dei relativi motori, equipaggiamenti, spese iniziali
per retroﬁt, il supporto logistico iniziale ﬁno
al 2022, la realizzazione dello stabilimento
di Cameri, la predisposizione dei siti nazionali (Amendola, Ghedi, Cavour), l’assistenza
tecnica al sito produttivo di Cameri, mentre
non includono le risorse per le attività di
programma già pianiﬁcate per gli anni successivi, che prescindono dalla consistenza
numerica della ﬂotta.
Fabbisogno complessivo della Fase 1: 7.093
M€.
La fase 2 associata alla produzione pluriennale (cd Multi Year) di previsto avvio nel
2021 comporterà il ﬁnanziamento di talune
componenti a lunga lavorazione dei velivoli
ad essa associati già a partire dal 2019, con
contribuzioni al momento preventivate in
ulteriori 32 M€ nel 2019 e ancora da stabilire per le annualità successive.
Ritorni industriali nazionali: 3.281 M$ (dato
attestato al 31/12/2018).

CYBER
DEFENCE CYBER
SECURITY

Programma di ammodernamento/rinnovamento della capacità di Cyber Defence e
Cyber Security in acquisizione dalla Difesa,
ﬁnanziato con risorse a Bilancio Ordinario
incluse quelle stanziate attraverso il portato
normativo dell’art.1 c.140 alla LdB 2017 attraverso l’ammodernamento di alcune componenti tecnologiche già in servizio e
l’implementazione di ulteriori strumenti di
difesa, al ﬁne di rendere tale capacità più
aderente a quanto previsto dalla normativa
nazionale e da quella internazionale nello
speciﬁco settore.

—

DOC. CCXXXIV N. 2

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI

F.A.

DOCUMENTI

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
690,0

859,0

747,0

700,0

BO
2020

53,3
1,4

16,0

10,0

25,7

BO
2032
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DPP 2019 - 2021

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

F.S.A.F.

DESCRIZIONE

Il programma FSAF (Famille de missiles
Sol‐Air Futurs), attuato in cooperazione
internazionale con Francia e Regno
Unito e gestito dall'agenzia europea
OCCAR (Organisation Conjointe de Coo‐
pération en matière d'ARmement) prevede la realizzazione di una famiglia di
sistemi missilistici di difesa antimissile e
antiaerea per le esigenze operative dell'Esercito Italiano e della Marina Militare.
Fabbisogno complessivo: 880 M€.

Il programma prevede l'acquisizione di
14 sistemi APR classe MICRO per le esigenze dei Teatri Operativi, al ﬁne di miAPR - CLASSE
tigare le criticità emerse nel settore
MINI MICRO
dell'acquisizione dati tramite sensoiri
aerei unmanned.
Fabbisogno complessivo: 5,95M€.

DIFESA ATTIVA F.O.B.

Il programma prevede l’acquisizione di
dispositivi di protezione attiva e passiva
e di sistemi di comando e controllo allo
scopo di incrementare la protezione
delle Basi Operative Avanzate schierate
nei Teatri Operativi (le cosiddette FOB,
Forward Operating Base). Il programma,
la cui componente centrale è la fornitura di torri di osservazione mobili, è calibrato per incrementare la protezione di
nr. 4 Basi di estensione standard (circa
2 km x 1 km).
Fabbisogno complessivo: 14 M€.

Il programma prevede l'acquisizione di
630 Veicoli Blindati Medi 8x8 "Freccia"
V.B.M.
in varie versioni destinati ad equipagFRECCIA
giare due Brigate Medie per soddisfare
8X8
le esigenze di supporto tattico, prote1^ e 2^ Brigata
zione e sicurezza delle unità dell'Esercito Italiano impiegate in operazioni.
Fabbisogno complessivo: 4.220 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

16,1

16,1

//

//

BO

2020

//
3,0

//

//

//

BO
2019

//

0,0

2,9

//

//

BO

2020

1.132,8
15,0

110,0

77,0

166,0

MISE
2032

Il programma è relativo all'acquisizione
di 150 Blindo Centauro 2 idonee ad
operare nel quadro delle Brigate Medie
dell’Esercito Italiano con gli stessi stanBLINDO
dard tecnologici, capacitivi e di supCENTAURO 2 porto logistico del VBM 8x8 “Freccia” e
per soddisfare le esigenze di supporto
tattico, protezione e sicurezza delle
unità impiegate in operazioni.
Fabbisogno complessivo: 1.500M€

30,0

Il programma prevede prevede la customizzazione di n. 30 VTLM versione base
CUSTOMIZZA- dell’Esercito, da immettere nei Teatri
ZIONE VTLM Operativi con carattere d’urgenza in soPROTETTI
stituzione delle autovetture commerciali
protette al momento fornite a noleggio.
Fabbisogno complessivo: 2,1M€.

1,6

618,4
35,0

36,7

101,6

MISE
2030

//
//

//

//

BO
2019
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DESCRIZIONE

REINTEGRO
MEZZI PER
PU.CA.

Programma ﬁnanziato dal fondo ex
art.41 co.4 del DL 24 aprile 2017, n.50
ﬁnalizzato all' "accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli
eventi sismici del 2016 e del 2017 nell'Italia centrale".
Il programma prevede l'acquisizione di
mezzi e materiali dual use quali reintegro delle risorse materiali impiegate dall'Esercito in attività di soccorso per
pubbliche calamità negli anni 2016 e
2017. Il programma è inoltre ﬁnalizzato
al sostegno logistico degli assetti che la
Difesa (EI+MM+AM) fornisce in concorso nelle campagne antincendio boschivo per gli anni 2018 e 2019.
Fabbisogno complessivo: 41,3 M€

Il programma è volto a completare l’ammodernamento dell’equipaggiamento
individuale della componente terrestre
attraverso l’acquisizione di 66.509 sistemi “Soldato Sicuro”, assieme compoSISTEMA INDI- sto da materiali che rappresentano lo
VIDUALE AL stato dell’arte della tecnologia disponiCOMBATTI- bile e risultano modulari, ovvero da imMENTO (S.I.C.) piegare a seconda del proﬁlo di
missione. Il programma consente di capitalizzare la fase di sviluppo industriale
avviata nell’ambito della CD&E di Forza
NEC.
Fabbisogno complessivo: 1.651,0 M€.
Il programma prevede in una prima fase
lo scambio di soluzioni tecnologiche di
reciproco interesse allo scopo di introdurre ed applicare migliorie sui veicoli
ruotati blindati di rispettiva produzione
(VBM 8x8 “Freccia” per l’italia e “Eitan”
INTERVENTI
per Israele).
DI PROTEIn prospettiva, inoltre, è prevista una seZIONE SU VEIconda fase mirata alla realizzazione conCOLI
giunta di due prototipi di veicolo, uno
BLINDATI
“ruotato” e uno “cingolato”, caratterizzati da spinta comunalità sia nel design
della piattaforma di base sia, per quanto
possibile, negli equipaggiamenti operativi.
Fabbisogno complessivo: 25,0 M€.
Il programma prevede lo sviluppo e l’acquisizione di 48 esemplari di Elicottero da
Esplorazione e Scorta (E.E.S.) caratterizzato da maggiori prestazioni in termini di
sopravvivenza, capacità d’ingaggio, conNUOVO E.E.S.
nettività digitalizzata, autonomia e proiettabilità, rispetto all’elicottero attualmente
in servizio A129, il quale sta andando incontro a progressiva obsolescenza.
Fabbisogno complessivo: 2.708 M€.

—

DOC. CCXXXIV N. 2

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI

F.A.

DOCUMENTI

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

22,6

//

//

//

BO

2019

//

0,0

11,0

//

//

BO
2020

//

1,1

15,9

7

//

BO

2021

330,0
55,0

55,0

71,5

288,8

MISE
2027
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PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

Il programma è stato sviluppato nell'ambito del più ampio progetto "Forza NEC"
(Network Enabled Capability), quale suo
spin oﬀ, ed è volto ad acquisire una versione evoluta dell'attuale VTLM, caratterizzato da più elevati parametri di
VTLM 2 N.E.C. sicurezza, semplicità, robustezza, durata
ed aﬃdabilità nelle varie situazioni d’impiego previste. La piattaforma sarà dotata di apparati radio nelle diverse
versioni allo stato dell’arte e predisposizioni per torrette remotizzate.
Fabbisogno complessivo: 53 M€.

B1NT

Il programma è volto a migliorare la capacità antibalistica sui sistemi di difesa
aerea a media portata della famiglia
FSAF/PAAMS mediante lo sviluppo di
una nuova munizione in grado di contrastare la minaccia prevedibile ﬁno al 2030
e con precisione di guida aumentata su
bersagli anche di tipo balistico. Il programma soddisfa le esigenze di Esercito
Italiano e Marina Militare.
Fabbisogno (fase sviluppo): 279 M€.
Fabbisogno (fase acquisizione munizionamento e ammodernamento di mezza
vita dei missili Aster): 924 M€.

Il programma prevede l’acquisizione di
materiali d’armamento, equipaggiamenti,
dispositivi optoelettronici per la visione
notturna e per la sorveglianza e di veicoli
speciali allo scopo di mantenere il livello
MEZZI E MAoperativo
del
comparto
forze
TERIALI PER LE
speciali/forze per operazioni speciali delFORZE SPEl’Esercito Italiano.
CIALI DELIl programma, allo stato attuale ﬁnanL'ESERCITO
ziato per una quota parte pari a 15M€,
ITALIANO
si inserisce in un’esigenza più ampia
volta all’adeguamento del comparto in
termini di materiali, armamento, equipaggiamento e veicoli.
Fabbisogno complessivo: 235,0 M €.

DISTURBATORI
PORTATILI

Il programma prevede la prosecuzione
dell’acquisizione di disturbatori di frequenza portatili (spalleggiabili) allo scopo
di ridurre il rischio derivante dalla minaccia costituita da ordigni esplosivi improvvisati comandati a distanza (cosiddetti
RC-IED, Remote Controlled – Improvised
Exposive Device) presente in diversi Teatri
Operativi dove operano i contingenti nazionali.
Fabbisogno complessivo: 10,7 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

15,0

22,9

//

//

MISE

2020

190,0

10,7

27,7

35,0

131,6

MISE

2029

//

2,6

3,5

//

//

BO

2020

//

2,8

0,1

0,2

//

BO
2021

–
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DESCRIZIONE

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

Programma di acquisizione della nuova
classe di siluri pesanti, in sostituzione
della precedente generazione A-184
SILURO
mod. 3, destinata ad equipaggiare la
PESANTE PER linea sommergibili tipo U212A. Si artiU-212A
cola in fasi: sperimentazione, qualiﬁca ed
integrazione sui battelli, acquisizione
delle munizioni (produzione in serie).
Fabbisogno complessivo: 154,4 M€.

7,0

Programma relativo all'acquisizione della
2ªaliquota di sistemi controcarro a
media-lunga gittata di nuova generaSIS C/C
zione utilizzabili da terra, su mezzi ed ae3^ generazione
romobili, caratterizzati da elevata
precisione.
Fabbisogno complessivo: 11,8 M€.

0,0

SILURO
LEGGERO
MU - 90

FREMM

Programma avviato nel 2014 in cooperazione con la FRANCIA, relativo al supporto logistico dei 200 siluri leggeri
MU-90 già acquisiti (dal 1997 al 2012)
in sostituzione delle armi in corso di progressiva radiazione per obsolescenza.
L’avvio delle fasi successive a quelle in
programmazione (oneri per 108 M€ ﬁno
al 2037) sarà valorizzato nell’ambito dei
lavori di Programmazione di Lungo Termine.
Fabbisogno complessivo: 128,4 M€.
Programma avviato nel 2002 in cooperazione con la Francia, relativo allo sviluppo
ed alla costruzione di dieci Fregate Europee
Multi Missione di nuova generazione ed
all’acquisizione del relativo supporto logistico, per rinnovare la componente marittima e assicurare i compiti istituzionali di
presenza, sorveglianza e controllo degli
spazi marittimi d’interesse strategico per il
Paese.
Fabbisogno complessivo: 5.992,3 M€ e 720
M€ per la fase di Common in Service Support ﬁno al 2033 (in cooperazione con la
Francia).

Acquisizione di apparati cifranti in grado
di supportare il nuovo algoritmo di cifratura che la NATO ha adottato a partire
da gennaio 2019, in sostituzione degli
apparati attualmente in uso nella Rete
CIFRANTI KIV
Telegraﬁca di “Diﬀusione Navale”, allo
7M
scopo di assicurare continuità nella capacità di telecomunicazione delle Unità
della Marina Militare con i partner
NATO.
Fabbisogno complessivo: 1,6 M€.

—
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F.A.

DOCUMENTI

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
2,4

0,6

//

BO
2030

//
0,8

//

//

BO
2020

//

0,0

0,5

//

//

BO

2020

44,4

379,3

348,0

233,7

251,6

MISE

2033

//

0,6

1,0

//

//

BO

2020
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F.A.

DESCRIZIONE

R/S
PROTOTIPI
NAVI

Programma avviato nel 2000 per lo sviluppo di sistemi ed apparati per UU.NN.
di nuova generazione destinati alle 2
Unità Classe Sirio (Nuove Unità Minori
Combattenti - NUMC) e 4 Unità Classe
Cigala Fulgosi (Nuove Unità di Pattugliamento di Altura - NUPA), per la vigilanza
a tutela degli interessi nazionali, al di là
del limite esterno del mare territoriale.
Finanziato con mutuo quindicennale (l.
413/98 Art. 8 C. 3 Lett. C.) a sostegno
degli oneri non ricorrenti di programma.
Fabbisogno complessivo: 38,7 M€.

PIANO
AMMODERNAMENTO
F.S. - GOI

GAETA
(AMV)

ORIZZONTE

U-212A
1^serie

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

0,3

MISE ‐ BO

//

//

//

BO

2019

12,7

Programma relativo all'Ammodernamento tecnologico di Mezza Vita (AMV)
delle Unità Cacciamine classe Gaeta, al
prolungamento della loro vita operativa
e relativo sostegno logistico.
Fabbisogno complessivo: 214,3 M€.

0,0

Programma, avviato nel 1998 in cooperazione con la Germania, relativo all'acquisizione della prima serie di sommergibili
classe U-212A (2 unità classe Todaro), comprensivo del correlato supporto logistico
iniziale. I battelli, già entrati in servizio, sono
destinati a sostituire i sommergibili classe
Sauro più vetusti in servizio. L'identicità
progettuale e costruttiva italo-tedesca dei
nuovi sommergibili consente la massima interoperabilità e di realizzare sensibili economie di scala, sia in fase di acquisizione
che di esercizio, nei settori del supporto
tecnico-logistico e dell'addestramento.
Fabbisogno complessivo: 1.120,4 M€.

ANNO DI
COMPLETAMENTO

//

Programma di ammodernamento del
Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.), volto a
preservare la capacità operativa delle forze
speciali della Marina Militare nei settori più
specialistici e a spiccata connotazione marittima, proseguendo le attività già avviate
nel 2013 per l’acquisizione di equipaggiamenti, sistemi, materiali e mezzi speciﬁci
mirate ad incrementare l’interoperabilità, la
capacità di comando e controllo, la protezione, la mobilità e la sostenibilità delle
forze speciali.
L’impresa gode di un riﬁnanziamento, ripartito in 10 anni, attivato mediante il portato
normativo dell’art.1 c.140 della Ldb 2017 e
successivi riﬁnanziamenti pari a: 90,00 M€.
Fabbisogno complessivo: 229 M€.

Programma, avviato nel 1994 in cooperazione con la FRANCIA, relativo allo
sviluppo ed alla costruzione delle due
Unità d'altura antiaeree Classe Doria (già
entrate in servizio) ed all'acquisizione del
relativo supporto logistico. Le nuove
Unità, caratterizzate da elevata interoperabilità ed integrabilità con le forze Alleate, svolgono compiti di proiezione,
difesa e protezione tridimensionale delle
forze.
Fabbisogno complessivo: 1.499,8 M€.

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI

30,0

16,3

10,0

30,0

BO

2027

//
0,0

12,0

4,8

BO
2022

//

10,1

10,1

//

//

BO

2020

//

7,3

7,3

//

//

BO

2020
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PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

F.A.

DESCRIZIONE

PPA

Programma avviato nel 2015, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marittima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di una nuova classe composta
da 10 pattugliatori d’altura, di cui 3 oggetto
di opzione, concepita per esprimere spiccate capacità abilitanti anche in settori non
speciﬁcamente militari, perseguendo la razionalizzazione dello strumento aeronavale
mediante la sostituzione di più linee navali
con una sola, innovativa tipologia di Unità,
che può essere riconﬁgurata all’occorrenza
per esprimere, in tempi ridotti, una determinata capacità in risposta ad una speciﬁca
esigenza.
Il proﬁlo ﬁnanziario è stato rimodulato, all’interno del Programma Navale ad invarianza di saldi complessivi, per esigenze
d’impegnabilità contrattuale
Fabbisogno complessivo: 3.840,0M€.

515,2

Programma avviato nel 2016, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marittima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di due mezzi polifunzionali, da
impiegare in attività che richiedono ﬂessibilità, velocità di reazione e deterrenza oltre
ad una consistente e persistente presenza
armata, quali il trasporto e il rischieramento
di mezzi tattici strategici ovvero la difesa
marittima in contesti di minaccia asimmetrica, come nelle operazioni di controllo dei
ﬂussi migratori e di antipirateria.
Fabbisogno complessivo: 42 M€.

0,4

Programma, in cooperazione con Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno
Unito, relativo allo sviluppo, produzione
e supporto logistico di un missile ariaaria a medio - lungo raggio.
Fabbisogno complessivo: 186,1 M€.

16,6

Programma in cooperazione con gli USA,
relativo all'acquisizione e all'introduzione
in servizio di missili Anti Radiazione ariasuolo a medio raggio AGM-88E "Advan‐
ced Anti Radiation Guided Missile"
(AARGM).
Fabbisogno complessivo: 196,0 M€.

15,6

METEOR

AARGM

—
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DOCUMENTI

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

333,2
527,8

436,6

965,7

MISE
2034

1,0
0,4

0,4

1,2

MISE
2027

//
7,1

7,2

22,6

BO
2024

//
10,9

//

//

BO
2020
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F.A.

DESCRIZIONE

F - 2000

Programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la
Difesa Aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie. Il programma è sostenuto con risorse a valere sul
Dicastero dello Sviluppo Economico (art. 4
della legge 266/97 e successivi riﬁnanziamenti) come rimodulate dalla L. 205/2017
(LdB 2018).
Fabbisogno complessivo: 21.270,0 M€.

TORNADO

HH - 101
CSAR

Programma relativo all'ammodernamento
strutturale, tecnologico ed operativo di
mezza vita dei velivoli ed al mantenimento
delle condizione operative per garantirne
l'eﬃcacia d’impiego sino al 2025 sostenuto
in parte con risorse a valere sul Dicastero
dello Sviluppo Economico. Le poste ﬁnanziarie allocate sul bilancio ordinario a favore
del programma sono relative a contributi
pluriennali pari a 8,3 M€ attivati ﬁno al
2020.
Fabbisogno complessivo: 1.300,0 M€ per
ammodernamento.
Programma relativo all'acquisizione di elicotteri HH-101 in versione CSAR (Combat
Search And Rescue) ed all’adeguamento
della ﬂotta alla medesima conﬁgurazione
ed il mantenimento delle condizioni operative per garantirne l’eﬃcacia d’impiego per
la protezione ed il recupero delle forze in
ambiente non permissivo.
Fabbisogno complessivo: 1.245,0 M€.

Il programma prevede l’aggiornamento
della piattaforma avionica del velivolo TORNADO e dei sistemi, equipaggiamenti di
supporto a terra per decontaminazione
equipaggi (COL.PRO.) per il mantenimento
CAPACITA’
della capacità di Force Protection in amAEREA NON biente degradato. La capacità di Air CBRN
CONVENZIO- potrà essere impiegata in ottica duale per
emergenze nazionali (e.g. Aeroporti,
NALE
Ebola/Biocontenimento, Grandi Eventi,
etc.), nonché per eventi critici quali Toxic
Industrial Contamination (T.I.C.) e/o Release Other Than Attack (R.O.T.A.).
Fabbisogno complessivo: 254,6 M€.

POTENZIAMENTO
CAPACITA’
F.S.

Il programma di potenziamento risponde
all’esigenza d’incrementare le capacità operative degli incursori AM ed elevarne lo
stato di prontezza e proiettabilità.
Trattasi di programma avviato nell’ e.f. 2017
con quote complessive stanziate di 3M€
che ne garantiscono la copertura ﬁno all’anno 2020. Il programma di potenziamento prevede però ulteriori lotti che
andranno attivati ﬁnanziariamente a partire
dal 2021.
Fabbisogno complessivo: 201,0 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

980,6

612,0

575,0

585,0

256,4

MISE
2026

72,1

131,3

111,3

101,0

112,9

MISE + BO

2027

129,3
118,0

121,0

89,0

60,7

MISE
2029

//

23,3

3,6

//

//

BO

2020

//

0,3

1,0

//

//

BO

2020

–
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DESCRIZIONE

CAPACITA’
DI
CONTRASTO
MINI/MICRO
APR

Programma di acquisizione di una capacità di contrasto agli APR delle classi mini
micro ad integrazione delle capacità di
difesa e force protection e per rinforzare
la cornice di sicurezza in concomitanza
di grandi eventi.
Fabbisogno complessivo: 5 M€.

Completamento del programma di integrazione delle capacità C-IED tramite la prosecuzione della fase 2 di “Risk Reduction”
YEC - 27J
della capacità JEDI (Jamming Electronic and
(Risk Reduction Defense Instrumentation) su velivoli YEC27J. L’esigenza è al momento ﬁnanziata per
fase 2)
un importo di 19,0 M€ con termine nel
2019.
Fabbisogno complessivo: 31,0 M€.

—
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F.A.

DOCUMENTI

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

29,0
1,5

//

//

//

BO
2019

//
11,0

//

//

//

BO
2019
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F.A.

DESCRIZIONE

Il programma attiene all'ammodernamento
e rinnovamento tecnologico di mezzi, sistemi/supporti operativi per garantire un
adeguato livello di protezione delle forze
PROGRAMMA sia in contesto stanziale di Homeland De‐
ARTICOLATO fence/Security sia di proiezione delle forze
(Force Protection e Survive to Operate), al
TRIENNALE
mantenimento delle condizioni operative di
A SOSTEGNO
sistemi ed apparecchiature degli Enti/CenDELLE
tri e Comandi nonché al ripristino delle
FORZE
condizioni operative di speciﬁci mezzi e
materiali per l'impiego della Difesa a seguito dell'intenso utilizzo in Teatri Operativi
e a supporto della protezione civile.
Fabbisogno complessivo: 1.544,5 M€.

SO.FU.TRA.

RICERCA
SANITARIA

Interventi di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamenti minori ﬁnalizzati al mantenimento dei livelli di
disponibilità operativa della componente
interforze dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 172,5 M€.
Risorse dedicate a imprese legate alla ricerca sanitaria di responsabilità dell'Ispettorato Generale della Sanità
Militare.
Fabbisogno complessivo: 1,5 M€.

MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
RETI DIFESA

Programma volto a ﬁnanziare il mantenimento in condizioni operative e l’implementazione della rete integrata della
Difesa.
Fabbisogno complessivo: 9,3 M€.

MCO
SISTEMI
SATELLITARI

Programma per assicurare il mantenimento delle capacità operative dei sistemi satellitari sia nel campo delle
telecomunicazioni (sistema satellitare SICRAL) per garantire i collegamenti sicuri
in ambito nazionale e internazionale sia
per l’acquisizione d’immagini e sorveglianza (sistema satellitare COSMO SKYMED e OPTSAT) al ﬁne di mantenere la
capacità della Difesa nel monitorare aree
d’interesse strategico.
Fabbisogno complessivo: 62,6 M€.

CH - 47 F

Il programma prevede l'acquisizione di
nr. 16 elicotteri da trasporto medio CH47F caratterizzati da elevate prestazioni
e capacità di carico allo scopo di sostituire i vetusti CH-47C in dotazione all'Esercito Italiano.
Fabbisogno complessivo: 974 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

342,6

567,4

1.054,5

//

BO

2021

//
50,8

67,1

27,9

26,7

BO
2022

//
0,4

0,1

//

//

BO
2020

//
0,0

2,5

2,5

3,5

BO
2022

//

23,1

10,7

//

//

BO

2020

//
10,9

8,5

//

//

BO
2020
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PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

F.A.

DESCRIZIONE

F.S.A.F.
(Supporto
Logistico)

Il programma prevede la fornitura, tramite
l'agenzia europea OCCAR, del supporto logistico in servizio per i sistemi missilistici di
difesa antimissile e antiaerea FSAF acquisiti
da Esercito Italiano e Marina Militare. La
prosecuzione della fornitura di supporto logistico è garantita attraverso un nuovo contratto a partire dal 2018 per 175M€ (e per
una durata di 5 anni).
L’incremento di 19,4 M€ sul fabbisogno
complessivo è riconducibile ad un’integrazione necessaria per acquisizione di parti di
ricambiogià programmate nel quinquennio
2013-2017 ma non contrattualizzate per
incapienza di fondi.
Fabbisogno complessivo del contratto vigente: 194,4 M€.

39,8

Interventi di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamenti minori ﬁnalizzati al mantenimento dei livelli di
disponibilità operativa della componente
terrestre dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 344,7M€.

89,6

Programma avviato nel 2010, relativo al
sostegno logistico della linea EH-101
(22 elicotteri) della Marina Militare
(primo lotto d’interventi) ed all'aggiornamento di conﬁgurazione.
Fabbisogno complessivo: 165,1 M€.

0,0

SO.FU.TRA.

EH - 101

AV - 8B

SO.FU.TRA.

LSS

Programma avviato nel 2011, in cooperazione con SPAGNA ed USA, relativo al
mantenimento capacitivo della linea
AV-8B.
Fabbisogno complessivo: 387 M€.

Interventi di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamenti minori ﬁnalizzati al mantenimento dei livelli di
disponibilità operativa della componente
marittima dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 219,7 M€.

Programma avviato nel 2015, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marittima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di un’unità d’altura con capacità di supporto logistico ad ampio spettro,
elevata modularità e ﬂessibilità d’impiego e
sistema di propulsione ad emissioni controllate per il minimo impatto ambientale,
con impiegabilità duale per il concorso della
Difesa
in
occasione
di
eventi
straordinari/calamità naturali.
Fabbisogno complessivo: 374,6 M€.

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

39,8

39,8

39,8

BO

2022

//
151,7

71,7

31,6

BO
2023

//
0,3

11,7

//

BO
2021

//
16,5

22,6

8,3

22,6

BO
2024

//
71,6

96,8

46,4

4,8

BO
2022

6,4
20,0

3,4

3,4

9,52

MISE
2029
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PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

F.A.

DESCRIZIONE

NH - 90 SLI
CONTINUO
US
AIRWOR‐
THNESS
(EI + MM)

Programma avviato nel 2017 volto ad assicurare il supporto ingegneristico per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei velivoli
NH-90 e dell’eﬃcienza dell’equipaggiamento operativo, requisito necessario a garantire la sicurezza degli elicotteri acquisiti.
Il supporto si sostanzia nell’esecuzione di
ispezioni e della discendente attività correttiva e manutentiva richiesta per mantenere
la certiﬁcazione.
Fabbisogno complessivo: 30 M€.

17,0

SO.FU.TRA.

Interventi di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamenti minori ﬁnalizzati al mantenimento dei livelli di
disponibilità operativa della componente
aerea dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 313,2 M€.

25,9

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
//

//

//

BO

2019

//
74,5

56,2

156,6

BO
2022

–
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DESCRIZIONE

DII SOFTWARE

Acquisizione centralizzata licenze e servizi
Microsoft e Oracle per la Difesa. Progetto
che rientra nel programma avviato dalla Difesa di trasformazione net-centrico dello
Strumento militare che ha il focus nella realizzazione di un’infostruttura evoluta e sicura.
Fabbisogno complessivo: 24,1 M€.

—

DOCUMENTI

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

DOC. CCXXXIV N. 2

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
3,1

//

//

//

BO
2019

Algoritmi di cifratura e cifranti di nuova generazione. Programma volto all'ammoder-

ALGORITMI
namento del settore dell'Information
CIFRATURA E
Assurance al ﬁne di tutelare e proteggere le
CIFRANTI
funzioni di scambio di dati classiﬁcati.

—

CONSULTAZIONE, COMANDO E
CONTROLLO (C3)

PROGRAMMI OPERANTI

F.A.

Senato della Repubblica

//
2,7

2,6

//

//

BO
2020

Fabbisogno complessivo: 14,7 M€.

MIDS - LVT
PMOU

Multifunction Information Distribution Sy‐
stem (MIDS) - Low Volume Terminal (LVT)
Production Mou (PMOU). Programma multinazionale regolato da un Program Memo‐
randum of Understanding siglato nel 1991 e
ﬁnalizzato allo sviluppo ed alla produzione
di un Low Volume Terminal.
Fabbisogno complessivo: 36,7 M€.

6,0
3,0

1,4

Software Deﬁned Radio Nazionale (SDR-N)
Programma con lo scopo di coniugare in
un'unica radio, multifunzione/multicanale a
base software, l'operatività dei numerosi
odierni apparati di ricetrasmissione a funzione singola.
Fabbisogno complessivo: 74,3 M€.

2,8

New Generation Identiﬁcation Friend of Foe
(NGIFF). Il programma ha lo scopo di rendere gli assetti nazionali impiegati in Teatri
Operativi, pienamente interoperabili con le
forze dei Paesi della NATO. Nella fase 1 è
prevista la produzione dei sistemi capiserie
della nuova suite d’identiﬁcazione delle
forze amiche approvata dalla Nato. Nell’anno 2018 è stato attivato il lotto opzionale, onere complessivo di 4,5 M€ (0,7 M€
impegnatinel 2018 e 3,8 M€ nel 2019), per
incrementare le capacità d’interoperabilità
in ambito nazionale e NATO.
Fabbisogno complessivo: 13,5 M€.

2,8

NGIFF
(1^Fase)

3,0

9,0

BO
2026

Programma per l’ammodernamento del settore crittograﬁco della Difesa. Si garantisce
attraverso la sostituzione ed ammodernamento degli apparati, l’adeguato livello d’inCRYPTO
tegrità dei sistemi di comando e controllo,
MODERNIZA- comunicazione e computer della Difesa alla
luce del processo di sviluppo capacitivo
TION
della NATO volto a pervenire ad un ammodernamento delle capacità crypto dell’Alleanza (NATO Crypto Modernization).
Fabbisogno complessivo: 7 M€.

SDR - N

3,0

//

3,0

//

//

BO

2020

//
//

//

//

BO
2019

//
0,9

//

//

BO
2020
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CONSULTAZIONE, COMANDO E
CONTROLLO (C3)

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

FORZA NEC

Programma per la digitalizzazione della
componente terrestre, con particolare riferimento a un’unità a livello Brigata
media ed una forza anﬁbia e relative attività spin-oﬀ. Il programma si trova attualmente nella fase di Concept
Development & Experimentation.
Fabbisogno complessivo: 1.058,2 M€.

Programma ﬁnalizzato all'estensione e
alla razionalizzazione della connettività a
larga banda (RIFON - Rete Integrata in
POTENZIAFibra Ottica Nazionale) a favore delle arMENTO
ticolazioni dell'Esercito Italiano. Inoltre,
RIFON,
il programma si preﬁgge di potenziare le
PONTI RADIO,
reti locali (LAN) e di realizzare l'evoluSATELLITI E
zione della rete telefonica dell'Esercito
SISTEMI VOIP
verso il sistema VoIP (Voice Internet Pro‐
tocol).
Fabbisogno complessivo: 45,6 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

65,0

58,2

12,0

//

MISE

2021

15,6

//

5

4,1

10,8

BO

2028

RINNOVAMENTO
CYBER
DEFENCE
CAPABILITY

Programma ﬁnalizzato al rinnovamento
della Cyber Defence Capability per la rete
dell'Esercito Italiano (EI-NET) in aderenza al "Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica".
Fabbisogno complessivo: 26,0 M€.

2,6

LINK 11
(NILE)

Programma avviato nel 2002, relativo alla
progettazione, allo sviluppo ed al supporto
in servizio di un sistema aggiornato per la
trasmissione di dati tattici tra sistemi di Comando e Controllo installati su Unità navali,
aeromobili, sommergibili e siti terresti.
Il fabbisogno è aumentato di 3,4 M€ per le
attivazione di fasi successive previste da
MoU nel periodo 2020-2029.
Fabbisogno complessivo: 10,6 M€.

0,3

8,0
3,0

3,0

3,0

BO
2032

//
0,1

//

//

BO
2020

–
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SUPERIORITA’ DECISIONALE

(Valori in Milioni di €)

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

F.A.

DESCRIZIONE

HELIOS 2

Sistema satellitare di osservazione della
Terra regolato da Memorandum of Under‐
standing.
Fabbisogno complessivo: 70,8 M€.

3,0

Cosmo Second Generation (CSG). Sistema
satellitare per l'osservazione della Terra.
Fabbisogno complessivo: 211,9 M€.

33,5

Multinational Geospital Co‐Production Pro‐
gram (MGCP). Programma per lo sviluppo e
implementazione di un database geograﬁco
vettoriale ad alta risoluzione che consenta
la dettagliata descrizione dell'ambiente ﬁsico dell'area interessata.
Fabbisogno complessivo: 48,8 M€.

//

CSG

MGCP

MISE ‐ BO

3,0

//

//

BO
2020
//

16,0

//

//

BO
2020
//

3,0

3,0

3,0

BO
2022

6,0

P - 72A
(AM + MM)

Programma ad interim di sostituzione della
linea di velivoli per il pattugliamento marittimo "Atlantic".
Fabbisogno complessivo: 376,4 M€.

10,0

AGS

Allied Ground Surveillance (AGS). Programma promosso in ambito inter-alleato
per sviluppare la realizzazione di un sistema
aereo - composto da velivoli UAV (Unman‐
ned Aerial Vehicle) - per la sorveglianza del
territorio.
Fabbisogno complessivo: 213,4 M€.

4,4

Il progetto si preﬁgge lo scopo di supportare le forze armate nell’acquisizione di terminali satellitari utente idonei all’impiego
del satellite ATHENA-FIDUS1 (A/F), frutto
della cooperazione italo-francese. A/F è un
satellite per telecomunicazioni ad uso
“duale” (civile/militare), in grado di fornire
connessioni “broadband” per supportare
servizi avanzati, quali, ad esempio, accesso
ad Internet/Intranet, LAN-to-LAN, VPN,
link dedicati per attività UAV, etc. A/F consente di ridurre gli oneri a carico della Difesa e di ottenere vantaggi di natura tecnico
operativa.
Fabbisogno complessivo: 12,0 M€.

//

TERMINALI
SATELLITARI

ANNO DI
COMPLETAMENTO

//

Joint Airborne Multisensor Multimission Sy‐
stem (JAMMS). Programma per lo sviluppo
e potenziamento della capacità ISR (Intelligence, Surveillance, Reconaissance) attraverso un velivolo equipaggiato con speciale
sensoristica allo scopo di dotare lo strumento militare di una piattaforma che garantisca la scoperta in profondità della
minaccia. Il programma prevede la prosecuzione, ﬁno al 2021, del contratto di leasing
iniziato nel 2013 con l’attivazione di ulteriori lotti opzionali secondo il proﬁlo ﬁnanziario di seguito indicato.
Fabbisogno complessivo: 28,7 M€.

SPYDR
JAMMS

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI

//

8,5

2,1

//

BO

2021

//
10,0

10,0

//

BO
2021

//
//

//

//

BO
2019

6,0
2,0

//

//

BO
2030
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PROGRAMMI OPERANTI

SUPERIORITA’ DECISIONALE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

PIANO SPAZIALE DELLA
DIFESA SPACE SURVAILLANCE

Sviluppo della Capacità nazionale di
SST/SSA (Space Situational Awareness) attraverso l’implementazione ed il potenziamento delle capacità di monitoraggio e
controllo degli assetti spaziali nazionali per
contribuire a garantire e mantenere un accesso sicuro ed autonomo alle capacità satellitari della Difesa/nazionali.
Fabbisogno complessivo: 25,0 M€.

Programma di Ammodernamento e Rinnovamento volto a risolvere le obsolescenze dei sistemi e sensori in dotazione
agli assetti Predator e garantirne il manAGGIORNA- tenimento delle condizioni operative.Il
MENTO
proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimoPIATTAFORMA dulato ad invarianza di saldi per esigenze
PREDATOR d’impegnabilità contrattuale. Trattasi dell’impegno di quota parte del programma
che ammonterebbe ad un totale di 66
M€.
Fabbisogno complessivo: 13,7 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

8,2
//

2,0

4,0

9,8

BO
2032

//
13,2

//

//

//

BO
2019
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SPESE NON RICONDUCIBILI A CAPACITA’

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

SPESE
OBBLIGATORIE

Spese obbligatorie connesse al pagamento
di oneri relativi a conguagli valuta, revisioni
prezzo, adeguamento condizioni economiche, adeguamento IVA.

Quota relativa alla risoluzione delle conACCORDI
troversie, contestazioni e reclami che riBONARI E
guardano l’esecuzione di un contratto di
CONTENZIOSI
appalto dell'Amministrazione Difesa.

PREVISIONE SESSENNALE
2022
2019
2020
2021
2024

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

RISORSE ANNUALI
22,6

65,4

64,7

222,6

BO
//

RISORSE ANNUALI
7,0

7,0

7,0

21,0

BO
//

Programmi volti a consentire allo stru-

mento militare di colmare i gap capacitivi
e di calibrare le future capacità d’intervento, in relazione alle molteplici necesRICERCA
sità operative, riducendo altresì i rischi
TECNOLOGICA rappresentati dall’impiego ostile di
nuove tecnologie emergenti. Per l’e.f.
2018 è stato concordato con l’Ente Segredifesa un incremento pari a 1,5 M€
della quota base garantita.

RISORSE ANNUALI
48,1

48,1

48,1

144,3

BO
//
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FONDI EUROPEI
In linea con gli impegni assunti in ambito UE dall’Autorità Politica Nazionale, l’Italia si è inserita attivamente in diverse
iniziative collegate alla Permanent Structured Cooperation (PESCO), avviata nel 2017 con l’obiettivo di favorire l’integrazione/cooperazione a livello operativo delle Forze Armate dei Paesi UE in missioni ed operazioni di sicurezza e difesa.
Aderendo all’ accordo denominato National Implementation Plan (NIP), l’Italia e gli altri Stati Membri (SM) ﬁrmatari si
sono vincolati ad impegni comuni relativi al/alla:
- conseguimento di obiettivi concordati, inerenti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti
per la difesa;
- cooperazione di sviluppo capacitivo in ambito UE;
- adozione di misure concrete per raﬀorzare la disponibilità, l'interoperabilità, la ﬂessibilità e lo schieramento delle forze
EU;
- cooperazione coordinata per colmare le lacune capacitive individuate (tramite CDP/CARD1);
- partecipazione allo sviluppo di programmi di sviluppo capacitivo di vasta portata sotto l’egida dell‘EDA.
Contestualmente l’Italia, rappresentata dal Segretariato Generale della Difesa, sta supportando il comparto industriale
nella deﬁnizione dei progetti per la partecipazione alle Call dell’European Defence Industrial Development Programme
(EDIDP) e del futuro European Defence Fund (EDF), iniziative entrambe tese a favorire gli investimenti degli SM e la
cooperazione industriale nel settore militare, impiegando risorse comuni dell’EU Budget2 per co-ﬁnanziare progetti di
ricerca tecnologica/sviluppo capacitivo.
1
2

CDP= Capability Development Plan. CARD=Coordinated Annual Review on Defence.
La partecipazione delle Industrie della Difesa a progettualità EDIDP ed EDF (il cui regolamento è tuttora in fase di approvazione)
si avvarrà nelle fasi di ricerca e sviluppo di un contributo UE compreso tra il 30% e il 90% dei costi totali, mentre la percentuale
restante dei costi verrà suddivisa tra gli SM partecipanti al progetto e l’acquisizione ﬁnale sarà a carico del singolo Stato. Il budget stanziato
dall’UE per l’EDIDP prevede risorse pari a 500 M€ nel biennio 2019‐2020, mentre allo stato attuale per l’EDF è previsto uno stanziamento
complessivo di 13 Mld € nel settennio 2021‐2027.

IL PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA DIFESA
(European Defence Industrial Development Programme – EDIDP)
Il tema della sicurezza e difesa europea rappresenta una delle questioni centrali del dibattito in ambito comunitario. Sicurezza e difesa, infatti, sono state indicate come aree chiave nella Global Strategy, di cui l’Unione Europea si è dotata
nel 2016, nel cui ambito gli Stati Membri hanno concordato sulla necessità di una più stretta cooperazione in materia
di sicurezza e difesa, al ﬁne di attenuare l’instabilità delle aree limitrofe ai nostri conﬁni e consolidare la cornice di sicurezza interna.
Nello speciﬁco, gli Stati Membri hanno riconosciuto non solo l’esigenza di un maggiore coinvolgimento e di un più
eﬃcace supporto alle iniziative comuni, a cominciare dalla partecipazione alle operazioni e alle missioni militari e civili
in aree di crisi, ma anche l’importanza di dar vita a una serie di misure e programmi di coordinamento, ﬁnalizzati a un
impiego sempre più sinergico delle risorse e a un maggiore slancio nello sviluppo di capacità in ambito difesa, in sintonia
con le aspettative di sviluppo dei relativi comparti industriali.
In tale quadro, nel 2016 la Commissione UE ha presentato il “Piano d’Azione europeo” in materia di difesa (European
Defence Action Plan – EDAP), che deﬁnisce le misure necessarie per conseguire una maggiore cooperazione in materia
di difesa e sostenere la competitività dell’industria europea di settore, con l’obiettivo di garantire una più solida e competitiva base industriale e tecnologica della difesa europea.
Il Piano, volto a raﬀorzare la cooperazione, ridurre le duplicazioni non necessarie e promuovere un eﬃciente utilizzo
delle risorse disponibili, prevede lo sviluppo delle seguenti tre azioni principali: l’istituzione del Fondo europeo per la
Difesa (European Defence Fund – EDF); la promozione degli investimenti nell’industria della difesa; il raﬀorzamento del
mercato unico della difesa.
Il Fondo europeo per la Difesa (EDF) ha lo scopo di fornire un sostegno ﬁnanziario, sia alle attività nel campo della
ricerca tecnologica, sia a quelle più direttamente ﬁnalizzate allo sviluppo1 (includendo le fasi di studio, certiﬁcazione,
test e prototipazione) di capacità e tecnologie militari.
Allo stato attuale l’EDF sarà inserito nel Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 dell’UE per complessivi 13
Miliardi €, di cui 4,1 Miliardi € destinati ai progetti di ricerca e 8,9 Miliardi € per progetti collegati all’area di sviluppo.
A tale scopo, esso è composto da due “ﬁnestre” (Window) giuridicamente distinte ma complementari, rispettivamente
incentrate sui settori della ricerca tecnologica (Research Window) e dello sviluppo capacitivo (Capability Window).
1

I costi di acquisizione in EDF, come in EDIDP, sono a carico totale degli Stati.
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Prodromici all’EDF sono i programmi UE già in essere, avviati recentemente dalla Commissione UE ed in particolare la
Preparatory Action Defence Research (PADR) nel campo della ricerca, su cui sono attestate risorse pari a 90M€ per il
triennio 2017-2019, e l’EDIDP, nell’area di sviluppo, su cui sono attestate risorse pari a 500M€ nel biennio 2019-2020.
In EDIDP, nel dettaglio, la contribuzione ﬁnanziaria dell’UE, meglio deﬁnita “coﬁnanziamento”, alla fase di sviluppo2 dei
programmi selezionati mediante apposite Call può variare dal 20% al 100% in accordo a valutazioni della Commissione
ed ad un sistema di bonus incrementali correlati alla presenza nel consorzio industriale3 di un determinato numero di
PMI4 e/o se il programma sia stato validato PESCO dal Consiglio UE.
In sintesi, il Programma EDIDP costituisce un banco di prova in vista dell'attuazione del Fondo Europeo per la Difesa
(EDF).
Relativamente all’EDIDP, nell’ambito delle categorie di progetto e delle aree di sviluppo capacitivo indicate dagli Stati
Membri, sono state deﬁnite le progettualità che la Difesa intende supportare attraverso l’azione di coordinamento delle
competenti articolazioni Tecnico-Operativa e Tecnico-Amministrativa e la condivisione con le Forze Armate (Specchio
riepilogativo delle progettualità riportato in Allegato H).
Le progettualità di cui allo specchio su riportato, oltre a trovare riscontro nell’ambito delle esigenze capacitive nazionali,
coerentemente con il processo di revisione dello Strumento militare in atto:
- costituiscono, nella maggior parte dei casi, elementi di più ampi progetti già inquadrati nella Cooperazione Strutturata
Permanente (Permanent Structured Cooperation – PESCO);
- consentiranno di sviluppare e testare i meccanismi legali, amministrativi e ﬁnanziari sia della Difesa sia del comparto
industriale, per usufruire successivamente dello strumento European Defence Fund (EDF);
- sono rilevanti ai ﬁni della ricerca e della crescita di know how del comparto industriale nazionale nello sviluppo di nuove
tecnologie abilitanti;
- saranno lanciate, per la parte nazionale e a completamento dei co-ﬁnanziamenti EU, con risorse a valere dell’art. 1
comma 95 (Legge di Bilancio 2019) sul quale la Difesa ha programmato risorse dedicate5.
Nel concreto sarà necessario un approfondimento sulle molteplici attività che sono e che si dovranno porre in essere in
ambito EDIDP (e poi per l’EDF una volta a regime), non solamente nella fase propedeutica delle progettualità, ma anche
in quella esecutiva, una volta eletto (e quindi ﬁnanziato) il progetto, da parte delle strutture del Ministero della Difesa.
Si possono a titolo esempliﬁcativo annoverare tra le principali attività intrinsecamente collegate, quelle:
(1) di individuazione/stesura dei progetti di interesse nazionale;
(2) di ricerca di partner istituzionali e industriali per la formazione dei consorzi;
(3) di esame delle proposte progettuali di altri Paesi e conseguente candidatura per la partecipazione in consorzi di interesse;
(4) di partecipazione attiva nei “working programme” sia in fase di stesura che in fase di esecuzione;
(5) di coordinamento e controllo dell’andamento dei progetti presentati presso la Commissione Europea/Agenzie esecutive, così come delle iniziative informativa/propositive.
L’EDIDP, così come è stato per la PADR, rappresenta una novità nell’ambito della “progettazione” europea, e questo ha
reso necessario, peraltro, un particolare adattamento delle strutture della difesa interessate (SMD/SGD/ITALUE), le
quali sin da subito hanno dovuto comprendere nuove procedure, interagire con nuovi interlocutori istituzionali, approntare soluzioni adeguate alle esigenze nazionali anche in prospettiva del periodo di durata dell’EDF e coinvolgere soggetti
pubblici e privati, anche stranieri, per la futura formazione di consorzi capaci di realizzare i progetti di interesse.
Proprio in un’ottica di medio/lungo periodo, tutto quanto sopra rappresentato ha fatto emergere la necessità di trattare
la partecipazione italiana all’EDF in maniera sistemica, evitando quanto più possibile i frazionamenti dei processi decisionali all’interno del Dicastero e potenziando le risorse umane da adibire nelle strutture operative dedicate, sia negli
uﬃci centrali che presso la rappresentanza diplomatica a Bruxelles, in maniera da colmare quel divario organizzativo
che ci penalizza rispetto ad altri Paesi membri.
Al momento il numero di professionalità adibite alla cura delle progettualità inerenti la parte capacitiva, così come per
quelle inerenti la ricerca, non è coerente con il volume di attività (spesso svolte all’estero) necessarie per assicurare
anche in futuro una puntuale e proﬁcua partecipazione all’EDF, obiettivo quest’ultimo, delineato nell’ambito delle Linee
programmatiche del Dicastero della difesa[..] Per il nostro Paese, ciò deve essere visto anche come un’importante opportunità di crescita e sviluppo industriale - e quindi occupazionale - grazie all’ enorme potenziale del settore DifesaRicerca-Industria nazionale nell’ambito della progettazione, produzione e impiego di capacita innovative. In quest’ottica
l’Italia intende sostenere e valorizzare le iniziative europee, in particolare l’European Defence Funding (EDF), che prevede
ﬁnanziamenti sia per la ricerca tecnologica nel campo della Difesa (Research Window) che per lo sviluppo comune di
capacità strategiche della Difesa europea (Capability Window), e l’European Defence Industrial Development Programme
(EDIDP) […].
Del resto, come testimoniato dalla situazione attuale non solamente nel campo della difesa, ma in tutti quelli di interesse
dell’Unione, assicurare una presenza costante e preparata sia negli ambiti decisionali che negli ambiti esecutivi della
UE, garantisce da subito il ritorno economico per il Paese degli investimenti (recte del ﬁnanziamento nazionale per la
partecipazione all’UE) che annualmente vengono destinati per sostenere le politiche comunitarie.
2
3
4
5

Attività che spaziano dallo studio/design ﬁno ai test di qualità e certiﬁcazione.
Che da regolamento approvato dovrà essere composto da almeno n.3 entità (undertakings) di n. 3 Paesi Membri diversi.
PMI=Piccole e medie imprese.
Stimando un coﬁnanziamento “medio” dell’UE del 50% del costo del progetto.
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2.4.4 RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
I programmi di ricerca scientiﬁca e tecnologica sono
volti a consentire allo strumento militare di colmare i
gap capacitivi e di calibrare le future capacità d’intervento, in relazione alle molteplici necessità operative,
riducendo altresì i rischi rappresentati dall’impiego
ostile di nuove tecnologie emergenti. Il Segretariato
Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, attraverso il V Reparto “Innovazione Tecnologica”, provvede ad individuare e promuovere, in
ambito nazionale e internazionale, i programmi di ricerca tecnologica per la Difesa, avvalendosi delle Direzioni
Generali/Tecniche
(COMMISERVIZI,
TERRARM, NAVARM, ARMAEREO, TELEDIFE e GENIODIFE) per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse con la conduzione dei
programmi.
L’attività comprende un’iniziativa nazionale (“Piano Nazionale della Ricerca Militare” – PNRM) e i programmi
internazionali sviluppati in ambito UE, NATO e bilaterale.
2019
48,14

2020
48,14

2021
48,14

Fig. 1:
Tabella - Programmazione pluriennale ricerca tecnologica militare
2019-2021 - capitolo 7101 (M€)

Piano Nazionale della Ricerca Militare
Il PNRM comprende la ricerca tecnologica di interesse
militare svolta presso industrie, piccole e medie imprese, università e enti di ricerca nazionali, pubblici e
privati, volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni speciﬁci settori tecnologici.
Il ﬁnanziamento dei progetti nell’ambito del PNRM
viene eﬀettuato in accordo con il “Regolamento in-

terno per la Ricerca militare in campo nazionale” SGD-G-024 edizione 2015. Il predetto regolamento è
redatto nel rispetto della normativa vigente e armonizzato con la direttiva SMD-L-001, recante la “Direttiva
per lo sviluppo dei programmi di investimento della Difesa”, edizione 2009.
La redazione e l’aggiornamento del Regolamento avviene di concerto con il IV Reparto di SMD, competente per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito
della area tecnico-operativa.
Programmi internazionali
European Defence Agency – EDA: programmi di ricerca
tecnologica – condotti in cooperazione tra due o più
paesi europei – per raﬀorzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle
loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per
applicazioni militari, creando così i presupposti per
agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri e con lo scopo di cooperare con l’Agenzia europea nello sviluppo delle capacità di difesa
europea, promuovere la ricerca tecnologica, la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti e il raﬀorzamento della base tecnologica e
industriale della difesa europea. I criteri di programmazione dei progetti R&T in ambito EDA discendono
dal “Capability Development Plan” (CDP), documento
che esprime le priorità capacitive della Difesa Europea,
e dall’Overarching Strategic Research Agenda globale,
con valutazione e prioritarizzazione/messa a sistema
complessiva delle aree tecnico – scientiﬁche/funzionali (i.e. Technology Building Block, TBB) di potenziale
collaborazione R&T europea, e dalle relative derivanti
roadmap tecnologiche e speciﬁche Strategic Research
Agenda (SRA) che i vari gruppi di esperti/rappresentanti nazionali elaborano nel contesto delle Capability
Technology Area (CAPTECH), ognuna delle quali si concentra su particolari ambiti tecnologici e/o domini militari (d’impiego). Analogamente sussiste la possibilità
di sviluppare progetti particolarmente innovativi (di‐
sruptive technologies) dal punto di vista tecnologico,
nell’alveo della condivisione delle informazioni per il
contesto CAPTECH.
Tipologia

n. fasi succes- n. nuovi prosive di progetti
getti in corso
di esecuzione

% ﬁnanziamento

PNRM

46

37

89 %

EDA

4

4

6%

BI-MULTILATERALI

2

3

5%

Fig. 2:
Tabella - Ripartizione dei mandati eﬀettuati nell’E.F. 2018 tra progetti nazionali (PNRM), EDA, e bi-multilaterali
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Fig. 3:
Graﬁco - Ripartizione percentuale dei ﬁnanziamenti erogati nell’E.F.
2018 in termini di mandati eﬀettuati

Fig. 4:
Graﬁco - Ripartizione dei nuovi progetti nazionali avviati nel 2018 rispetto ai cluster capacitivi/ tecnologici prioritari indicati dal Capo di
Stato Maggiore della Difesa.

Cluster

1

2

3
4

Fig. 5:
Graﬁco - Ripartizione dei nuovi progetti e delle fasi successive di progetti
in corso di esecuzione, ﬁnanziati nel 2018 rispetto alle D.G./Direzioni
Tecniche competenti.

5

6
TOT

Potenziamento capacità e protezione
del soldato / supporto al veterano.
Sistemi autonomi,
artiﬁcial intelligence,
navigation safety and
security e relativa
sensoristica.
Tecnologie satelliCyber security e data
analysis.
Tecnologia per la Difesa - Sensori innovativi, dispositivi e
sistemi.
Tecnologia per la sostenibilità e la resilienza energetica.

N. Progetti

%

9

17,15

11

34,75

2

8,82

2

6,70

9

21,07

4

11,51

37

100%

Fig. 6:
Tabella - Ripartizione dei nuovi progetti nazionali avviati nel 2018 rispetto ai cluster capacitivi/ tecnologici prioritari indicati dal Capo di
Stato Maggiore della Difesa.

89

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

90

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021

Settore

Sistemi e armamenti
terrestri

Sistemi e armamenti navali

Sistemi e armamenti
aeronautici

Sistemi di informatica e
tecnologie avanzate

%
n. progetti finanziamento

30

17

9

20

Aree tecnologiche

27 %

Protezioni balistiche, radar terrestri, sistemi unmanned terrestri, protezione CBRN, sensori
per applicazioni missilistiche,
sistemi balistici per armi leggere, sistemi innovativi di
guerra elettronica, sistemi di
monitoraggio della missione.

21 %

Riduzione segnatura acustica,
sensori acustici, electric smart
grids, underwater tracking systems, SCADA system cyber
protection, sistemi di stoccaggio e produzione energetica,
tecniche per la rilevazione e
signal processing di immagini.

17 %

Attuatori per rotore elicotteri,
sistemi di prognostica, sensori
per aerosorveglianza, sistemi
di comando e controllo, sistemi di guerra elettronica.

30 %

Cyber defence, tecnologie satellitari per telecomunicazioni e
osservazione ottica, infrastrutture critiche, Information and
Communication Technology
(ICT).

Area sanitaria

5

4%

Effetti sanitari radiazioni elettromagnetiche, sorveglianza
epidemiologica, esoscheletri
per disabili, sistemi per il supporto sanitario tattico, tecnologie per il monitoraggio dei
parametri vitali, recupero fun-

Settore delle infrastrutture e
della sostenibilità
ambientale

2

1%

Infrastrutture militari, civili,
energia e ambiente.

Fig. 7.
Tabella - Ripartizione per settore/dominio applicativo dei nuovi progetti e delle fasi successive di progetti in corso di esecuzione, ﬁnanziati
nel 2018.
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European Technology Acquisition Program –
ETAP: programmi di studio e ricerca, preva‐
lentemente applicata, condotti in coopera‐
zione europea, indirizzati a sostenere le
capacità tecnologiche e industriali europee
nel settore aeronautico militare.
European Technology Acquisition Program – ETAP: programmi di studio e ricerca, prevalentemente applicata,
condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche e industriali europee nel
settore aeronautico militare e con lo scopo, nell’alveo
delle plausibili future esigenze operative in ambito aeronautico, di identiﬁcare e cercare di colmare i gap tecnologici chiave necessari alla progettazione e sviluppo
dei potenziali futuri sistemi d’arma/assetti aeronautici
da combattimento (i.e. Future Combat Air Systems,
FCAS). In ambito ETAP i criteri di programmazione derivano dalle aree tecnologiche identiﬁcate nell’ETAP
Master Plan e/o dalle prioritarizzazione delle tecnologie critiche/emergenti che discendono dagli studi sistemistici Global System Study (GSS).
L’Area tecnico-amministrativa dell’A.D. congiuntamente e in coordinamento con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, in accordo con le omologhe autorità
degli altri Stati Partecipanti, individua speciﬁci progetti
d’interesse da proporre allo Steering Committee dell’ETAP.
Vi sono inﬁne programmi di cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte
in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO,
USA, Singapore, Israele, ecc.) realizzate per conseguire/raﬀorzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.
Ciascun progetto internazionale (multilaterale e bilaterale) viene avviato a seguito di speciﬁca approvazione del SG/DNA e della ﬁrma del Programme
Agreement o Technical Agreement da parte dell’autorità
delegata dal Ministro della Difesa.
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Maggiore della Difesa, privilegiando le proposte di progetto attinenti ai seguenti cluster applicativi/tecnologici:
\
\

\
\
\
\

cluster 1: potenziamento capacità e protezione del
soldato/supporto al veterano;
cluster 2: sistemi autonomi, artiﬁcial intelligence,
navigation safety and security e relativa sensoristica;
cluster 3: tecnologie satellitari;
cluster 4: cyber security e data analysis;
cluster 5: tecnologia per la Difesa - Sensori innovativi, dispositivi e sistemi;
cluster 6: tecnologie per la sostenibilità e la resilienza energetica.

L’individuazione dei cluster prioritari ha consentito una
gestione più eﬃcace ed eﬃciente delle risorse, indirizzando le attività di ricerca tecnologica al raggiungimento di obiettivi coerenti con le esigenze capacitive
e le attuali priorità delle Forze Armate - in modo coordinato e sinergico con le agende strategiche della ricerca in ambito europeo e NATO - e minimizzando la
frammentazione dei settori tecnologici e la dispersione
delle risorse su molteplici e diversiﬁcate attività, non
tutte speciﬁcamente indirizzate a colmare i gap capacitivi individuati a livello operativo.

Ripartizione dei ﬁnanziamenti tra PNRM e programmi internazionali
La ripartizione tra progetti del Piano Nazionale della
Ricerca Militare (PNRM) e dei programmi internazionali (EDA, multilaterali e bilaterali) riferita all’E.F. 2018
è riportata nella tabella in ﬁgura 2.
Tale ripartizione è rappresentativa della distribuzione
annuale prevedibile nel triennio 2019-2021.
Ripartizione dei ﬁnanziamenti nazionali per aree capacitive/tecnologiche
La ripartizione annuale dei ﬁnanziamenti nazionali per
aree capacitive/tecnologiche può variare sulla base
delle priorità operative espresse in ambito Difesa.
I progetti nazionali per l’E.F. 2018 sono stati selezionati
in base a criteri innovativi stabiliti dal Capo di Stato
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2.4.5 SICUREZZA DEL TERRITORIO
ARMA DEI CARABINIERI
Esigenze Operative
Raﬀorzare la capacità dei reparti territoriali, mobili e spe‐
ciali dell’Arma nel contrasto alla criminalità diﬀusa, or‐
ganizzata e terroristica, nonché nei servizi a tutela
dell’ordine pubblico, per operazioni straordinarie di con‐
trollo del territorio e per la vigilanza agli obiettivi sensi‐
bili:
\

sviluppare capacità di analisi delle minacce alla sicurezza, a livello strategico e operativo, in un quadro di cooperazione internazionale;
\ raﬀorzare l’attività di controllo del territorio, informativa, preventiva e di contrasto, nonché la protezione del personale, attraverso:
- l’acquisizione di strumenti, apparati, armamenti
ed equipaggiamenti tecnologicamente avanzati;
- il potenziamento dei sistemi di mobilità (terrestre,
acquea e aerea), di sorveglianza (anche aerea) e di
identiﬁcazione speditiva;
\ migliorare la gestione delle emergenze connesse
con attacchi terroristici, mediante:
- l potenziamento di strumenti, apparati, armamenti, equipaggiamenti e mezzi (mobilità terre‐
stre, acquea e aerea) degli assetti specialistici
(reparti per interventi risolutivi e di primo intervento,
artiﬁcieri antisabotaggio, tiratori scelti, negoziatori,
subacquei, unità cinoﬁle, investigazioni scientiﬁche);
- l’ammodernamento dei mezzi e degli apparati di
comando e controllo, anche mobili;
- lo sviluppo di un addestramento unitario d’eccellenza nel settore dell’antiterrorismo;
- intensiﬁcare la formazione di base e lo sviluppo
di attività integrative di specializzazione, da realizzare anche in modalità e‐learning ovvero con
strumenti di simulazione.

Potenziare l’eﬃcienza degli assetti territoriali, mobili e
speciali dell’Arma nel settore della protezione civile e del
pubblico soccorso:
\

dotare i reparti di strumenti, apparati, equipaggiamenti e mezzi (mobilità terrestre, acquea e aerea)
tecnologicamente avanzati, per migliorare l’eﬃcacia dei servizi e la protezione del personale, assicurando la disponibilità di assetti di primo
intervento tempestivi, logisticamente autosuﬃcienti e resilienti alle calamità o ai disastri e in
grado di garantire il regolare mantenimento del
servizio d’Istituto;
\ raﬀorzare la formazione di base e lo sviluppo di
attività integrative di specializzazione, da realizzare anche in modalità e‐learning ovvero con strumenti di simulazione.
Al riguardo, l’Arma ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile volto
ad assicurare l’ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti
istituzionali di collaborazione, per conseguire la massima eﬃcienza ed eﬃcacia operativa nell’ambito dei
contesti emergenziali, della previsione e della prevenzione dei rischi naturali e antropici. L’atto convenzionale prevede l’assegnazione in favore dell’Arma di
moduli temporanei ad uso uﬃcio e alloggio, da utilizzare allorquando, in situazioni emergenziali, le infrastrutture dell’Arma risultassero inutilizzabili.
Raﬀorzare le capacità dei reparti dell’Arma nella tutela
forestale, ambientale e agroalimentare:
\

sviluppare capacità di analisi delle minacce alla sicurezza, a livello strategico e operativo, in un quadro di cooperazione internazionale;
\ raﬀorzare l’attività di monitoraggio ambientale, informativa, preventiva e di contrasto, nonché la
protezione del personale, attraverso:
- l’acquisizione di strumenti, apparati, armamenti
ed equipaggiamenti tecnologicamente avanzati;
- il potenziamento dei sistemi di mobilità (terrestre,
acquea e aerea), di sorveglianza (anche aerea), di
identiﬁcazione speditiva;
\ rafforzare la formazione di base e lo sviluppo di
attività integrative di specializzazione, da realizzare anche in modalità e‐learning ovvero mediante
strumenti di simulazione.
Potenziare i sistemi di comunicazione e i relativi standard
di sicurezza, al ﬁne di assicurare le capacità di comando
e controllo (a fattor comune per tutti i compiti istituzio‐
nali):
\

ammodernare e potenziare i sistemi e gli apparati
di comunicazione, assicurando le trasmissioni
d‘emergenza anche in caso di collasso delle reti
ordinarie o pubbliche;
\ potenziare i livelli di sicurezza delle reti e degli apparati, avuto riguardo anche alla cyber security.
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Ammodernare e potenziare le caserme dell’Arma, quali
strutture pubbliche strategiche (a fattor comune per tutti
i compiti istituzionali):
\

potenziare l’autosuﬃcienza energetica dei reparti,
anche in caso di disastri o calamità;
\ realizzare una rete infrastrutturale a minore vulnerabilità sismica;
\ eﬃcientare energeticamente gli stabili.
Linee di sviluppo capacitivo
Il concetto logistico su cui è basata la pianiﬁcazione
delle esigenze di ammodernamento/rinnovamento
trova la propria ispirazione nella “duplice natura” dell’Arma dei Carabinieri (Forza armata in servizio perma‐
nente e di pubblica sicurezza), che non ha termini di
paragone in nessun altro settore dell’orizzonte “difesa”.
Per tale motivo, lo sviluppo di ogni programma di potenziamento è stato condotto pensando alla possibilità
di provvedere alle esigenze delle due anime, entrambe
proprie e inscindibili, che dal 1° gennaio 2017 (a se‐
guito dell’entrata in vigore del d.lgs. 177/2016) si sono
arricchite dalla funzione di “tutela ambientale, agroali‐
mentare e forestale”.
Tale premessa metodologica appare quindi doverosa
al ﬁne di permettere la piena comprensione delle
scelte progettuali (ﬁnalizzate, sin dalle fasi prodromiche,
al rispetto di adeguati “standard” e predisposte strutturalmente in modo da poter essere applicate nei settori
della pubblica sicurezza o protezione civile) di seguito
illustrate, in parte già ﬁnanziate (con i fondi di investimento pluriennali previsti dall’art. 1 co. 140 e 623 della
legge di bilancio 2017, e art. 1, co. 1072 della legge di
bilancio 2018), ovvero per le quali è stato richiesto il
ﬁnanziamento nell’ambito della ripartizione delle risorse derivanti dal “Fondo per gli investimenti delle Am‐
ministrazioni centrali” ex art. 1 co. 95 della Legge di
Bilancio 2019, nonché dei volumi ﬁnanziari complessivamente dedicati al “Modello Operativo Integrato di
Riferimento” della Difesa.
Potenziamento della mobilità nelle 3 dimensioni.
È il settore in cui maggiormente sono evidenziabili le
capacità duali esprimibili dall’Arma. Gli interventi mirati
a realizzare economie e nuove eﬃcienze, nell’ottica di
un costante incremento della presenza sul territorio,
di migliorare la capacità e tempestività di risposta alle
accresciute esigenze di sicurezza pubblica, di ribadire
il consueto e apprezzato intervento nelle missioni di
pace internazionali, hanno condotto a un generale
downsizing dei parchi veicolari.
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\

potenziamento del dispositivo di mobilità terrestre per il controllo del territorio e per l’ordine e
sicurezza pubblica, mediante l’impiego di veicoli
allestiti per le speciﬁche esigenze, in grado di:
- garantire la mobilità degli equipaggi della componente Radiomobile (impiego di vetture di deri‐
vazione commerciale parzialmente blindate e
speciﬁcatamente allestite);
- implementare le capacità dei Reparti destinati
alle attività di ordine pubblico e concorso al controllo del territorio (mezzi di derivazione militare
dotati di capacità oﬀ‐road /all‐road, anche con riferimento al concorso nelle aree colpite da calamità naturali, per garantire le necessarie cornici
di sicurezza);
\ implementazione del dispositivo di mobilità tattica per l’impiego in T.O. e nel territorio Nazionale, attraverso l’acquisizione di nuove capacità
con l’impiego di VTML e VTL (nelle varie declina‐
zioni) allestiti per le speciﬁche esigenze;

\

rinnovo della ﬂotta aerea, attraverso:
- l’adozione di ulteriori elicotteri leggeri;
-il potenziamento con l’acquisizione di elicotteri
medio-pesanti a supporto delle esigenze di manovra di FS/forze di intervento rapido;
- sostegno degli aeromobili ad ala ﬁssa attualmente in servizio in attesa del phase‐in della
nuova piattaforma (previsto nel 2028);
\ rinnovo della ﬂotta navale/lacustre attraverso:
- la sostituzione delle motovedette di tutte le classi
(a ﬁne vita operativa) con natanti di nuova generazione, di cui alcune con propulsione ecosostenibile diesel-elettrica, per la navigazione lacuale,
in particolare per la “Laguna Veneta” dove è presente il Nucleo Natanti di Venezia e per il collegamento con le isole minori;
- sostegno delle capacità navali espresse e lacustri,
nonché l’implementazione, con idonei battelli
pneumatici, delle capacità di intervento e mobilità del Servizio Subacqueo e Navale.

Risulta imprescindibile, pertanto, la necessità di dotare
l’Istituzione di strumenti tecnologicamente avanzati,
capaci di operare in diversi contesti, non ultimo quello
del monitoraggio ambientale.

Eﬃcientamento sicurezza informatica.

Per tale motivo, sono stati proposti i seguenti obiettivi
di medio\lungo termine:

La sicurezza “cyber” costituisce un settore strategico
nevralgico per la protezione delle infrastrutture criti93
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che istituzionali di un’Amministrazione che opera a garanzia degli interessi nazionali del Paese.
Il crescente livello della minaccia cibernetica, impone,
quindi, di proseguire con il programma di potenziamento dei livelli di sicurezza, che l’Arma dei Carabinieri
intende realizzare attraverso le seguenti progettualità:
\

Cyber security, che prevede di:
- ammodernare i sistemi di protezione perimetrale,
allineando gli stessi allo stato dell’arte della tecnologia;
- raﬀorzare ed estendere le capacità di controllo
“real‐time” della rete attraverso processi di autenticazione e di monitoraggio automatico di utenti
e dispositivi di rete (endpoint), ovunque essi si
trovino, nonché del software, con segnalazione
di allarme nel caso di tentativo di accesso/installazione di programmi non autorizzati;
- incrementare le capacità di storage e di back‐up
dei datacenter, con associato potenziamento hardware e software;

- sviluppare maggiori capacità di analisi e di contrasto alle minacce emergenti (sia interne che
esterne) mediante l’attivazione, in tempo reale, di
funzionalità automatiche di inibizione/remedia‐
tion del dispositivo potenzialmente pericoloso
prima che la minaccia diventi critica;
- garantire l’accesso sicuro ai servizi Intranet dell’Arma da dispositivi mobili (tablet, smartphone,
ecc.);
- implementare un sistema allo stato dell’arte per
la raccolta ed analisi delle informazioni sulle minacce cyber correnti ed emergenti, al ﬁne di supportare il processo decisionale;
-adottare tecnologie in grado di analizzare e identiﬁcare vulnerabilità e compromissioni di sistemi,
nonché di simulare attacchi volti a veriﬁcare la
“tenuta” di questi ultimi e il loro eﬀettivo livello
di esposizione;

- aggiornare l’hardware, gli strumenti di sistema le
applicazioni e il kernel dei server centrali e periferici, ai ﬁni della prevenzione di attacchi da ambiente esterno;
\ Digitalizzazione delle Amministrazioni statali ‐
Cyber Defence, che si concretizza:
- nella realizzazione di un sistema informativo per
la completa gestione delle aree Personale, Operazioni, Amministrativo-Finanziaria-Logistica, che
consenta, tramite lo sviluppo di sottosistemi verticali, tutti interoperabili tra loro, di soddisfare le
molteplici esigenze amministrative /logistiche
/operative derivanti dalla conduzione delle ordinarie attività d’Istituto;
- nel potenziamento delle tecnologie dei sistemi in
uso per la gestione delle richieste di soccorso
pervenute sul canale dedicato al Pronto Intervento (NUE 112) e per l’accesso alle banche dati
d’interesse operativo in mobilità (dispositivi por‐
tatili che permettono di accedere, in mobilità, a mol‐
teplici fonti informative esterne e ai sistemi centrali
dell’Arma);
- nell’introduzione e l’attivazione delle funzionalità
di “SOC” nella rete dell’Arma dei Carabinieri, afﬁancando alle misure organizzative e tecnologiche preventive, eﬃcaci strumenti di rilevazione
della minaccia in grado di abbreviare i tempi che
intercorrono dal momento in cui l’attacco primario è avvenuto a quello in cui gli eﬀetti cominciano ad emergere;
- nel consentire al personale del CERT di eseguire
in autonomia le attività di “Vulnerability Asses‐
sment” e di “Penetration Test” sui sistemi informativi e di analizzare l’evoluzione delle minacce
cibernetiche e fornire indicazioni per prevenire
possibili attacchi, mediante l’introduzione di una
soluzione di Threat Intelligence;
- nello stabilire una più stretta collaborazione fra i
suddetti assetti funzionali dell’Arma e gli analoghi
del Comparto Difesa e più in generale in materia
di Cyber Defence , al ﬁne di rendere più eﬃcace
la risposta alle minacce del dominio cibernetico;
- nel potenziamento dei sistemi di trasmissione
dati in ﬁbra ottica, in particolare, per dotare i Comandi di una connessione a banda larga ﬁno ai
minori livelli ordinativi, commisurata alle esigenze
dei reparti;
- nel mantenimento e adeguamento costante delle
piattaforme computazionali e di storage del data‐
center;
- nello sviluppo di un adeguato livello di conoscenza da parte degli utilizzatori delle risorse informatiche, attraverso opportune attività
formative e di aggiornamento di tipo massivo, in
modalità online, mediante l’introduzione dei sistemi di “security awareness”;
- nel rinnovamento del software “oﬃce automa‐
tion” al ﬁne di innalzare il livello di sicurezza;
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Potenziamento delle capacità di contrasto alla cri‐
minalità, all’eversione e al terrorismo internazionale.
Progetto “SICOTE (Sistema di Controllo del Territo‐
rio) fase IV”.
Proseguendo il percorso di innovazione intrapreso
con le 3 precedenti fasi del progetto, appare necessario implementare il supporto alle attività di
prevenzione generale e controllo del territorio.
Il progetto - da ﬁnanziare con fondi MiSE ‐ si concretizza in un programma di alta valenza strategica
e di eccezionale rilievo per la sicurezza nazionale
e si preﬁgge quali direttrici:
- il potenziamento:
• della rete di comunicazione, completando il
collegamento in ﬁbra ottica in favore dei
Raggruppamenti e dei restanti Comandi di
Compagnia, con l’obiettivo di garantire capacità trasmissive sempre più performanti e
adeguate ai contenuti digitali disponibili;
• delle infrastrutture telematiche nel settore
della “Cybersecurity”;
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in modo da poter fronteggiare rapidamente ogni
tipo di necessità dall'evento critico.
Per tale motivo è stato pianiﬁcato un generale adeguamento delle capacità di supporto alle comunicazioni operative e di primo soccorso, attraverso lo
sviluppo di un modello di soccorso ad alta
mobilità/versatilità, valido per ogni tipologia di calamità e adeguatamente distribuito sul territorio
nazionale, che possa garantire nell’immediatezza,
senza soluzione di continuità, il necessario sostegno alle attività in favore delle popolazioni colpite
da disastri naturali/situazioni emergenziali.
Tale dispositivo è in grado di:
- esprimere in maniera autosuﬃciente le capacità
logistiche\organizzative di un Comando territoriale di livello Compagnia;
- essere dispiegato tempestivamente in prossimità
della località interessata dall’evento calamitoso,
trattandosi di un assetto “ready to use” permanentemente attestato presso i Reggimenti\Battaglioni mobili dell’Arma38;
- assicurare sin da subito l’eﬃcienza del servizio
istituzionale (disponibilità di apparati trasmissivi
emergenziali in alta frequenza, idonei a assicurare
collegamenti in assenza di infrastrutture ﬁsse) attraverso rinforzi/supporti ai reparti arealmente
competenti;
- concorrere nelle attività di primo soccorso, potendo altresì impiegare\mettere a disposizione
unità cinoﬁle addestrate alla ricerca persone intrappolate sotto valanghe\macerie;
- garantire continuità all’operatività dei Reparti
con sedi inagibili mediante un’adeguata sistemazione alternativa;
- consentire la presenza di mezzi dedicati a fornire
generi alimentari (pronti) e ristoro al personale
militare e civile impiegato, nonché -se necessario- alle popolazioni assistite;
- essere modularmente impiegato anche in missioni “fuori area” in contesti stabilizzati, ovvero in
aiuto a popolazioni all’estero.
Le sopracitate capacità sono conseguibili attraverso un “Modulo operativo campale”, trasportabile
su ruota, integrato da una componente cinoﬁla altamente specializzata. Il programma, di previsto
avvio nel 2019, si concluderà attraverso la graduale:
- costituzione dei “Moduli operativo campali” e dei
“P.A.S”.;
- realizzazione presso i Reggimenti/Battaglioni di

- l’evoluzione della piattaforma di analisi investiga‐

tiva del R.O.S., dei Nuclei Investigativi Provinciali e
dei Nuclei Operativi di Comando Compagnia più im‐
pegnati;
- l’incremento della capacità tecnico-scientiﬁche
dei reparti specializzati, tramite l’introduzione di
nuove tecnologie e funzionalità applicative;
\ Potenziamento delle capacità operative per la difesa
del territorio e il soccorso alla popolazione.
I recenti eventi che hanno duramente colpito l'Italia
centrale hanno evidenziato la necessità che l'Arma
dei Carabinieri, forza di polizia a ordinamento militare radicata sul territorio e primo baluardo "on
call", disponga di tecnologie e mezzi all'avanguardia,
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Al riguardo, è stato predisposto apposito “modello matematico”
che, considerando come parametri di riferimento gli “indici di ri‐
schio sismico” e i possibili “tempi di intervento” in ogni località del
Paese da ciascuno dei citati Reparti, consente di individuare - minimizzando apposita “funzione di costo” che tiene conto anche
delle risorse progressivamente disponibili - le sedi più idonee
dove collocare i “moduli operativi campali” in modo da ottimizzare
l’intervento istituzionale in caso di calamità naturali.
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strutture per il ricovero dei “Moduli Operativi
Campali”;
- acquisizione\addestramento delle unità cinoﬁle;
- attività di mantenimento delle strutture\equipaggiamenti e di rimonta dei cani, con progressive
sostituzioni nel corso della durata del progetto.
\ Autosostentamento, eﬃcientamento energetico e
miglioramento sismico infrastrutture militari strate‐
giche.
L’intervento pianiﬁcato, sinergico sull’intero territorio nazionale, è ﬁnalizzato a:
- conseguire l’autosostentamento energetico di
una dorsale infrastrutturale, tale da garantire l'autonomia funzionale necessaria a consentire, soprattutto in situazioni di crisi, la continuità nelle
attività istituzionali, con particolare riferimento
anche alle operazioni di difesa del territorio ed al
concorso in caso di pubblica calamità;
- perseguire i dettami della Direttiva 2010/31/UE,
dedicata alle prestazioni energetiche edilizie, recepiti dalla normativa nazionale con il decreto
legge n. 63 del 2013, con particolare riferimento
alla nozione di "ediﬁcio a energia quasi zero".
A tal ﬁne, sono state individuate caserme sull’intera penisola, ove apportare i seguenti interventi:
- produzione di energia elettrica suﬃciente al fabbisogno dell’infrastruttura, tramite moderni ed
innovativi processi di coltura intensiva di micro
alghe;
- eﬃcientamento di tipo “passivo” e “attivo”;
- miglioramento sismico tale da diminuire la vulnerabilità sismica delle infrastrutture adeguandolo
agli standard degli ediﬁci di “classe d’uso IV”;
\ Potenziamento infrastrutturale per miglioramento
sismico ed eﬃcientamento energetico.
La delicata situazione dell’ordine e della sicurezza
pubblica impone che il dispositivo territoriale di
prevenzione e contrasto, costituito nelle aree non
urbane in via prioritaria dalle Stazioni dell’Arma dei
Carabinieri, sia stabilmente dislocato in infrastrutture adeguate alle peculiari esigenze operative e
logistiche dei Reparti.
A fronte di tale esigenza, alcune sedi di Stazioni
Carabinieri che operano sul territorio nazionale, di
proprietà non demaniale, versano in precarie condizioni di agibilità e decoro, ovvero risultano inadeguate per capacità alloggiativa. Alcuni presidi,
poi, a causa di tali insanabili criticità, sono stati ripiegati su reparti contermini, determinando, di
fatto, il venir meno di un importante riferimento
dello Stato in quel territorio. Particolare attenzione viene rivolta alla razionalizzazione delle sedi
nei principali capoluoghi che, per ragioni di mercato immobiliare, richiedono canoni più elevati, tra
cui quelle presso le città di Torino, Milano, Padova,
Bologna, Parma, Firenze, Roma, Ancona, Cagliari,
Chieti, Pescara, Potenza, Lecce, Catanzaro, Palermo e Messina.

Inoltre, l’Arma dei Carabinieri persegue l’obiettivo
di ricostruire/ristrutturare le proprie caserme al
ﬁne di ridurre il rischio sismico ed evitare l’inagibilità a causa di eventi sismici, come accaduto recentemente nel centro Italia a partire dal 24
agosto 2016. Al ﬁne di realizzare sedi che per il futuro possano costituire un punto di riferimento
per la cittadinanza e tutte le Istituzioni anche in
occasione di calamità naturali, è necessario adottare soluzioni innovative (interventi di resistenza si‐
mica ed eﬃcientamento di tipo “passivo” e “attivo”),
quali ad esempio l’uso di strutture portanti in acciaio, che, seppur più costose, permettono di ottenere un’elevata resistenza sismica, duratura nel
tempo, coniugata peraltro con alte prestazioni di
resa energetica, pur sempre nel rispetto di un proﬁlo estetico consono all’alta valenza storico-culturale dei centri abitati nei quali le infrastrutture
sono collocate. Al riguardo è stata accertata l’esigenza di ricostruire 50 caserme (alcune delle quali
in grado di ospitare contestualmente la Stazione Ca‐
rabinieri Territoriale e quella Forestale, presenti pre‐
cedentemente nello stesso centro abitato). La
ricostruzione si basa su un modello di caserma
elaborato con il contributo dell’Agenzia del Demanio, che verrà utilizzato come base per la redazione dei progetti esecutivi.
\ Potenziamento ‐ nuova linea uniformologica.
Realizzare una nuova linea uniformologica per Tenenze e Stazioni, allo scopo di:
- incrementare la sicurezza e la capacità operativa
dei militari impiegati sul territorio nello svolgimento quotidiano dei vari compiti di Istituto;
- fornire maggiore visibilità all’Istituzione, salvaguardandone al contempo quei caratteri di sobrietà che da sempre la distinguono.
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2.4.6 PROGRAMMAZIONE
INFRASTRUTTURALE
Le condizioni di eﬃcienza del settore infrastrutturale
sono da considerarsi elemento abilitante per il conseguimento ed il mantenimento delle capacità operative
ed il perseguimento dei ﬁni istituzionali, cui le FF.AA.
sono devolute. Le infrastrutture, infatti, rappresentano
la principale componente della branca logistica e si
conﬁgurano quale elemento essenziale per soddisfare
le esigenze connesse con tutte le funzioni ipotizzabili
a:
\ alloggiamento e formazione del personale;
\ schieramento ed addestramento delle forze;
\ operatività dei Reparti;
\ supporto logistico;
\ operazioni fuori area.
È pertanto quanto mai necessario ammodernare, rinnovare e potenziare sistematicamente il parco infrastrutturale della Difesa, per consentire l’attuazione ed
il proseguimento del piano di razionalizzazione in atto,
migliorare l’operatività delle forze, implementare soluzioni più eﬃcienti sotto il proﬁlo dei costi di gestione
e della tutela dell’ambiente, nonché migliorare il benessere e la sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.
Per assicurare quanto sopra, la Difesa dispone di un
importante patrimonio immobiliare, costituito da circa
4.30039 fra infrastrutture ed aree addestrative attivamente in uso; di queste, più del 50% sono state realizzate prima del 1915, molte delle quali soggette ad
interesse culturale, e soltanto circa il 10%, sono state
costruite dopo il 1945. Tale quadro è inoltre caratterizzato dall’oramai ﬁsiologico divario tra i fondi che la
Difesa riesce a rendere disponibili sia per l’attività manutentiva e di gestione delle infrastrutture (Settore
Esercizio), che per gli ammodernamenti/straordinarie
manutenzioni (Settore Investimento) ed il crescente,
necessario fabbisogno.
Nello speciﬁco, pianiﬁcare l’evoluzione del parco infrastrutturale della Difesa è di fatto un esercizio soﬁsticato e quanto mai complesso, che richiede un oculato
bilanciamento tra risorse disponibili ed il giusto livello
di supporto logistico. Va da sé che mantenere un livello
elevato di manutenzioni programmate aumenti sicuramente l’eﬃcienza, l’eﬃcacia e l’operatività delle infrastrutture, ma comporta inevitabilmente che i costi da
sostenere superino la disponibilità ﬁnanziaria dedicata
al settore. Assume dunque un ruolo fondamentale, in
tal senso, la capacità di pianiﬁcazione quale approfondimento omnicomprensivo sulle attività di valorizzazione del parco infrastrutturale della Difesa, come del
resto risulta altrettanto ineludibile ridurre al “minimo
indispensabile” le infrastrutture ritenute strategiche,
39
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sulle quali concentrare le risorse disponibili, dismettendo e valorizzando quelle non più strettamente necessarie ai ﬁni istituzionali.
Il processo di ridimensionamento/ ristrutturazione
delle Forze Armate, innescato da qualche anno e che
ha trovato nuovo vigore nelle nuove indicazioni organizzative del Dicastero, ha come obiettivo primario
l’incremento dell’eﬃcienza operativa della Difesa, trascinando contestualmente con sé una rivisitazione
quantitativa e qualitativa di tutto il parco infrastrutturale al momento disponibile.

A tal riguardo, l’Amministrazione Difesa sta attuando
da vari anni un importante programma di progressiva
razionalizzazione, attraverso la dismissione, ovvero la
permuta, di tutte le infrastrutture giudicate non più
idonee alle mutate esigenze delle Forze Armate, concentrando così le risorse disponibili su quelle infrastrutture ritenute invece “vitali”.
Come già evidenziato, dunque, il processo di riorganizzazione della Forze Armate è indissolubilmente connesso con tale programma di razionalizzazione delle
infrastrutture, nel senso che determinato il primo, si
potrà procedere alla riduzione delle esigenze demaniali, avviando in tal modo, nei prossimi anni, la modernizzazione delle rimanenti infrastrutture, secondo
un concetto che preveda di concentrarsi su pochi
grandi manufatti polifunzionali. In tale ottica è di prossima attuazione il cd. Master Plan Infrastrutturale (vds
approfondimento), un ambizioso progetto ad egida
SMD, che porterà alla deﬁnizione dettagliata di grandi
progetti infrastrutturali della Difesa, volti all’ottimizzazione ed all’accorpamento in termini interforze di enti
ed infrastrutture. Questo processo permetterà di rendere sinergico e maggiormente conveniente, per economie di scala, la costituzione e l’utilizzo dei servizi di
supporto al personale e all’operatività delle forze.

Il numerico indica le infrastrutture in uso al netto degli immobili
ancora in carico patrimoniale alla Difesa ma rese disponibili per
la dismissioni.
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Il Dicastero ha altresì avviato, in aderenza al quadro legislativo nazionale, degli importanti programmi speciﬁci, riguardanti l’adeguamento a norma delle
infrastrutture, la boniﬁca per presenza di amianto, la
riqualiﬁcazione sismica degli ediﬁci e l’eﬃcientamento
energetico allo scopo di migliorare la qualità degli ambienti di lavoro, ottimizzare l’aﬃdabilità del servizio, incrementando la sicurezza e l’ecosostenibilità delle
infrastrutture esistenti nonché quelle di nuova realizzazione.

La Difesa dispone di un importante patrimo‐
nio immobiliare, costituito da circa 4.300
fra infrastrutture ed aree addestrative atti‐
vamente in uso; di queste, più del 50% sono
state realizzate prima del 1915.
Per quanto precede, stante un utilizzo oculato delle risorse destinate, si riassumono in sintesi gli obiettivi
della Difesa che verranno contemplati all’interno del
redigendo Master Plan:
\

attuazione e proseguimento, ai sensi dell’art. 307,
co. 2, del D.lgs. 66/2010, dei processi di dismissione / razionalizzazione / valorizzazione degli immobili non più necessari con l’obiettivo di rilocare,
ove possibile, le articolazioni della Difesa in aree
maggiormente funzionali, per migliorare l’eﬃcienza dei servizi svolti. In tal senso, la Difesa, nel
rilocare le proprie funzioni, avvia attività di trasformazione e riqualiﬁcazione di altri immobili militari ovvero di realizzazione di nuovi comprensori,
avvalendosi di accordi o procedure negoziate con

Enti Territoriali, Società a partecipazione pubblica
e soggetti privati, ovvero di ricorso a negozi di permuta. Inﬁne, quale ulteriore impulso ﬁnalizzato ad
accelerare i citati processi di dismissione / valorizzazione dei beni ritenuti non più necessari alle
Forze Armate, con decreto del 14 Aprile 2014 è
stata istituita, alle dirette dipendenze del Ministro,
una apposita Task Force che svolge una funzione
di eﬃcace collegamento con l’Agenzia del Demanio e gli altri attori istituzionali;
\ sviluppo di una nuova e moderna politica degli alloggi per assicurare la pronta reperibilità del personale presso il luogo di servizio in un quadro di
forte mobilità, peculiarità intrinseca dello strumento militare in quanto l’attuale esigenza abitativa è decisamente superiore alle disponibilità e
risulta squilibrata territorialmente per eﬀetto delle
mutate situazioni operative legate al processo di
riorganizzazione della Difesa;
La dinamicità del processo e la diﬃcoltà di trovare
le necessarie risorse ﬁnanziarie, richiedono che il
problema sia aﬀrontato mediante una pluralità di
soluzioni, anche innovative;
\ proseguimento del programma relativo alla realizzazione di asili nido della Difesa. Attualmente alcuni di essi sono già operanti, mentre l’attuale fase
verrà interamente completata nel corrente anno,
così assicurando un valido e fattivo supporto ai
nuclei familiari del personale dipendente e mettendo a disposizione le risorse disponibili per una
politica utile e volta a migliorare le condizioni di
vita dei militari;
\ eﬃcientamento energetico della Difesa, quale la
realizzazione di ulteriori impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, sfruttando, ove pos-

LA RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE DELLA DIFESA
A partire dalla sospensione del servizio di leva la Difesa, in esito alla naturale e progressiva contrazione del numero di
eﬀettivi, ha avviato un programma di diminuzione dell’impronta immobiliare sul territorio. In sintesi, in termini di:
‒ personale, si è passati dai circa 300.000 eﬀettivi nel 1996 ai circa 170.000 del 2018 con una prospettiva a 150.000
da concretizzarsi entro il 2024;
‒ infrastrutture, la Difesa, dai circa 6.800 immobili precedentemente in uso, impiega attivamente circa 4.300 immobili.
I rimanenti beni sono stati in parte dismessi ovvero resi disponibili per la dismissione ma ancora in carico alla Difesa.
Il detto programma di riduzione infrastrutturale è stato reso possibile da un complesso di innovazioni normative che
hanno permesso alla Difesa di assumere un ruolo attivo nei processi e nella attività gestionali dei beni non più utili ai ﬁni
istituzionali, grazie anche alle risorse aggiuntive riconosciute all’AD come compenso a fronte delle attività dismissive
avviate.
Nonostante gli sforzi ad oggi compiuti, il parco infrastrutturale è ancora sovradimensionato rispetto allo strumento ed
in tal senso è stato dato nuovo impulso al processo di riduzione dell’impronta immobiliare della Difesa attraverso la redazione di un Piano strategico di razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale. L’obiettivo che si vuole conseguire è
di:
‒ ridimensionare ulteriormente il numero degli immobili, ottimizzando gli spazi disponibili con l’accorpamento presso
un’unica sede di più Enti;
‒ dismettere/valorizzare gli immobili non più utili;
‒ contenere gli oneri di gestione relativi al mantenimento delle infrastrutture;
‒ ammodernare tutte le infrastrutture che rimarranno in uso, sulla base delle priorità e delle esigenze dello strumento,
allo scopo di rendere la caserma un eﬃciente e sicuro luogo di lavoro improntato a nuovi ed adeguati criteri costruttivi.
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sibile, il rapporto strumentale con Difesa Servizi
S.p.a. per l'utilizzo di infrastrutture e caserme ai
ﬁni dell'installazione di impianti di produzione
energetica;

\

sviluppo di un ingente programma di boniﬁche
ambientali sui poligoni e sulle infrastrutture che
ha lo scopo di dotare i principali poligoni ed aree
addestrative degli strumenti tecnico-operativi capaci di attuare il più eﬃcace controllo delle attività, al ﬁne di prevenire o mitigare i potenziali
impatti negativi a cui sia il personale dipendente,
cui la popolazione o l’ambiente possono essere
sottoposti;
\ proseguimento del programma infrastrutturale di
veriﬁche sismiche per dotare la Difesa di infrastrutture sismicamente resilienti, essendo le
stesse dichiarate strategiche e rilevanti a norma
del DPCM 2110 2003, quindi tali da consentire di
svolgere le proprie funzioni anche a fronte di catastroﬁ naturali, nonché assumere importanti funzioni di protezione civile;
\ Il principale core business del comparto infrastrutturale si basa su una continua e robusta attività di
programmazione Infrastrutturale, quale approccio
olistico sulle attività di gestione del parco infrastrutturale della Difesa. Tale continua ed incessante attività ha il preciso compito di preservare
e mantenere in eﬃcienza le infrastrutture, gestendo con oculatezza le preziose risorse disponibili e mitigando, per quanto possibile, il gap tra
l’eﬀettivo fabbisogno e le reali possibilità di ﬁnanziamento.
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PARTE TERZA

Il Bilancio della Difesa

3.1

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 - 2021

Il Bilancio della difesa per il triennio 2019-2021, ﬁnalizzato alla realizzazione delle priorità politiche stabilite
dal Ministro della Difesa1, trae fondamento, al pari
delle altre amministrazioni statali, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Le previsioni di spesa del bilancio della Difesa sono
state determinate adempiendo agli indirizzi della circolare RGS, n. 17 del 14 maggio 2018, in materia di
formazione del bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, in coerenza con i documenti di ﬁnanza
pubblica emanati dal Governo nel 2018, nonché nel rispetto delle innovazioni normative2 introdotte con i
1

2

Priorità emanate tramite l’“Atto d’indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione
del bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2020 e la programmazione pluriennale 2021-2022”, emanato in data 28 marzo
2019 (Allegato D)
Trattasi di provvediemnti con cui il legislatore ha inteso procedere al raﬀorzamento del ruolo del bilancio di cassa anche nella

decreti legislativi n. 29 e 116 del 2018, correttivi rispettivamente del decreto legislativo 12 maggio 2016,
n. 93 in materia di “riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione
del bilancio di cassa” e del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 in materia di “completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato”.
La dotazione complessiva per il 2019 ammonta a
21.432,2M€, pari all’1,21% del PIL previsionale
(1.777.899 M€)3. Le assegnazioni per il 2020 e per il
2021, invece, ammontano rispettivamente a 21.876,6
M€ e 21.957,5 M€ e riferite ai corrispondenti valori di
PIL previsionale di 1.823.329 M€ e 1.868.945 M€, denotando un rapporto pari a 1,20% nel 2020 e 1,17%
nel 2021.
Alla deﬁnizione dello stato di previsione della spesa

3

fase di formazione del bilancio e fornito precipue disposizioni riferite al processo di progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali e disciplinare e al
funzioanmento dei c.d. “fondi scorta”.
Fonte: “Documento di Economia e Finanza 2019” deliberata dal
Consiglio dei Ministri il 09 aprile 2019.
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della Difesa hanno contribuito, in particolare, una serie
di fattori tra i quali vanno ricompresi:
\

l’inclusione in bilancio degli eﬀetti di carattere giuridico ed economico derivanti dalle variazioni dei
livelli di forza del personale della Difesa, nonchè
dai provvedimenti di concertazione di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 39 e 40 per il personale militare e quelli
discendenti dal nuovo CCNL 12 febbraio 2018
per il personale civile, per complessivi 650 M€
circa;
\ la rimodulazione delle risorse ﬁnanziarie attestate
sul Settore Investimento a seguito dell’introduzione del “nuovo concetto di impegno”, che ha determinato un decremento degli stanziamenti, pari
a circa -493M€, per eﬀetto del riallineamento
delle disponibilità a legislazione vigente con le
previsionali esitazioni di cassa (piano ﬁnanziario
dei pagamenti, cd “cronoprogramma”)4. In ogni
caso, il citato eﬀetto riduttivo non ha inﬂuito direttamente sui volumi di risorse eﬀettivamente
impiegabili, tenuto conto che le dotazioni ﬁnanziarie relative al predetto decremento torneranno,
di fatto, disponibili negli esercizi successivi (rimodulazione orizzontale degli stanziamenti,5 attraverso un mero riallineamento tra “competenza” e
spese eﬀettivamente liquidabili nell’anno);
\ la variazione delle dotazioni di Fondo Scorta6, nell’
attuale conﬁgurazione che prevede un capitolo
per ciascuna F.A., per un importo di 200 M€ circa;
\ il riﬁnanziamento, per un importo pari a 121 M€
circa, dell’Operazione “Strade Sicure” in cui sarà
impegnato un contingente pari a 7.050 unità di
personale delle Forze armate;
\ le misure di razionalizzazione della spesa pubblica7
(cd “obiettivi di risparmio”) concretizzatesi, quale
contributo al miglioramento dei saldi di ﬁnanza
pubblica 2019-2021, in un taglio per la Difesa sul
settore Investimento ﬁssato, per il 2019, in 60
M€8.
Per completezza di analisi, si evidenzia che, nella legge
di bilancio 2019 è contenuta, altresì, una “clausola di
4
5

6

7

8

–

Ai sensi dell’art. 23, comma 1 ter della Legge 196/2009.
Non si registra alcun impatto sui programmi già avviati o di prossimo avvio.
I fondi scorta sono capitoli di bilancio improduttivi di spesa iscritti
negli stati di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza
e soccorso civile allo scopo di provvedere alle momentanee deﬁcienze di cassa nonché sopperire alle speciali esigenze previste
dai regolamenti di organizzazione e contabilità delle Amministrazioni interessate.
La riforma della contabilità pubblica e del bilancio (art. 22-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196) prevede che, nell’ambito
del contributo dello Stato alla manovra di ﬁnanza pubblica e sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nel DEF, siano deﬁniti,
per ciascun ministero, obiettivi di spesa che sono conseguiti attraverso interventi che ciascuna amministrazione propone ai ﬁni
della predisposizione del disegno di legge di bilancio e realizza
nel corso del triennio successivo.
Riduzione confermata anche per ciascuno degli anni 2020-2021.
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salvaguardia” volta a rendere certo il conseguimento
degli obiettivi programmatici di ﬁnanza pubblica in
essa previsti. Per l’anno 2019, le dotazioni del bilancio
dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono
state inizialmente accantonate per un importo complessivo pari a 2Mld di €, di cui 158,3M€ a valere sugli
stanziamenti del Dicastero della Difesa) e rese successivamente indisponibili con il DEF 2019.

Con riferimento al periodo 2008 - 2019, il bilancio
della Difesa a valori correnti registra un decremento
dello 0,8% passando da uno stanziamento di 21.132
M€ del 2008 a quello di 20.965 M€ del 2019 (ﬁgura
1); pertanto il rapporto Bilancio Ordinario Difesa/PIL
ha subito una diminuzione, passando dall’1,35% del
2008 al valore di 1,18% del 2019 (ﬁgura 2)9.
Dal punto di vista ﬁnanziario, il Dicastero potrà risentire, anche per il 2019, degli eﬀetti connessi al processo di razionalizzazione e/o valorizzazione
immobiliare della Difesa anche sulla scorta delle novità
di natura procedurale introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Da tale processo potranno derivare, infatti, ulteriori beneﬁci per
il bilancio della Difesa, sia in termini di risorse aggiuntive a quelle recate dall’annuale legge di bilancio, sia in
in termini di riduzione del fabbisogno manutentivo
connesso al parco infrastrutturale del Dicastero.
Per sviluppare, tuttavia, un’analisi completa delle risorse ﬁnanziarie a disposizione della Difesa, è necessario esaminare anche ciò che costituisce risorse a
beneﬁcio del Dicastero e che non sono ricomprese
nello stato di previsione della spesa della Difesa così
come indicato dalla legge di bilancio (cd “Bilancio Integrato”). Saranno quindi di seguito illustrati gli interventi ﬁnanziati con i fondi di altri dicasteri, in
particolare del Ministero dello Sviluppo Economico
(Mi.S.E.) a sostegno del settore investimento e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la partecipazione dell’Italia alle missioni militari
internazionali.
Per quanto riguarda il MISE sono previsti dalla legge
di bilancio:
\

9

una riprogrammazione di 50M€ dal triennio 20192021 al 2025-2027 sul fondo investimenti (c.d.
“Co. 140” relativo al programma VBM) e di 168

Per garantire una coerente comparazione dei dati ﬁnanziari nel
decennio di riferimento si rappresenta che gli stanziamenti a
legge di bilancio sono stati decurtati della quota relativa all’ex
Corpo Forestale dello Stato entrata sul bilancio della Difesa solo
nel 2017 sulla base del D.Lgs n.177 del 2016.
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M€ sulla L. 266/97 (programmi F2000, TORNADO, NH-90);
\ un accantonamento di 130M€ che graverà per
100M€ sul programma F2000 e 30M€ su
FREMM;
\ una rimodulazione in senso “orizzontale”, ossia tra
esercizi ﬁnanziari diversi, che non reca risorse aggiuntive per FREMM (rese successivamente indisponibili con il DEF 2019), ma anticipa
temporalmente 58M€ al 2020 e 113M€ al 2021,
allineando gli stanziamenti in conto capitale al cronoprogramma dei pagamenti.

Con riferimento alle missioni militari all’estero, invece,
la dotazione, per il 2019, del Fondo destinato alla copertura delle esigenze ﬁnanziarie ad esse connesse,
decisa con la legge di bilancio, è pari a circa 997 M€
per tutte le Amministrazioni coinvolte.
Le risorse destinate per lo svolgimento di missioni internazionali, al pari di quelle indirizzate alle operazioni
di concorso alle forze di polizia sul territorio nazionale
consentono, nell’ambito delle attività di approntamento, il conseguimento della piena operatività per le
sole unità/assetti che sono impiegati in teatro operativo e nazionale, nonché per fronteggiare le spese di
manutenzione straordinaria e ripristino in eﬃcienza
delle capacità impiegate in tali contesti.
Come già esaminato per il bilancio ordinario della difesa, un’analisi delle citate integrazioni nell’ultimo decennio evidenzia che:
\

10

gli stanziamenti per le missioni internazionali destinati alla Difesa hanno avuto un andamento crescente dal 2008 al 2011 passando da un importo
di 1.008 M€ ad un ammontare di 1.497 M€ per
poi diminuire gradualmente ﬁno ai 1.035M€ del
2016. Dal 2017, a seguito dell’entrata in vigore
della legge 145/201610, le esigenze del Fuori Area
sono ﬁnanziate da un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del MEF la cui dotazione per tutti i Dicasteri interessati, per il 2019,
è pari a 997,2M€. In esito a speciﬁci approfondi-

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali.

menti con il MEF, l’introduzione dell’impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), introdotto con il d.lgs
29/2018, comporterà la ripartizione delle risorse
con riferimento alla loro eﬀettiva esigibilità nell’esercizio ﬁnanziario. Pertanto, per la Difesa, la
quota inerente all’e.f. 2019 sarà pari a 784 M€,
mentre quella riferita all’e.f 2020 a 318 M€;
\ i contributi beneﬁciati dalla Difesa tramite il ﬁnanziamento di selezionati programmi ad alto contenuto tecnologico da parte del Mi.S.E. (ﬁgura 3)
hanno riportato un importante incremento pari a
circa il 61%, passando da un importo di 1.515,2
M€ del 2008 ad un valore di 2.446,2 M€ del
2019, che ha consentito di compensare, sebbene
parzialmente, il contestuale decremento sul settore degli investimenti della Difesa.
Nella sostanza, l’andamento dei fondi a disposizione
della Difesa, in termini di risorse iscritte a bilancio ordinario, stanziamenti di missioni internazionali e ﬁnanziamenti del Mi.S.E., ha registrato, nel periodo
2008-2019, un andamento altalenante, ma comunque
in crescita a valori correntii11, passando dal valore di
23.655,6 M€ del 2008 all’importo di 24.159,2 M€12
del 2019 (ﬁgura 1).
Il predetto importo non tiene conto dei volumi assegnati alla Difesa derivanti dalla ripartizione del Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale di cui
all’art. 1 co. 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018)13. Tale strumento sarebbe dovuto intervenire attraverso l’immissione di risorse nel
settore Investimento della Difesa già a partire dall’anno 2018 ma a causa di ritardi nell’emissione del
DPCM di riparto previsto e del susseguente DMT, le
somme verranno inserite nelle disponibilità della Difesa a partire dall’anno 2019 secondo le modalità riportate nel paragrafo 3.3.1.3 Investimento.

11

L’inﬂazione non è considerata.
Al ﬁne di rendere le spese del decennio omogene e confrontabili,
nell’importo del 2019 sono stati espunti gli stanziamenti relativi
all’ex Corpo Forestale dello Stato iscritti a Bilancio della Difesa a
partire dal 2017 come diretta conseguenza delle disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato recate dal D.Lgs. 177 del
2016.
13
Come risultante dal D.P.C.M. 28 novembre 2018 di ripartizione
del fondo di cui all’art. 1, comma 1072 della legge di bilancio
2018-2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 02
febbraio 2019.
12
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Fig. 1:
Graﬁco - Comparazioni Budget e Bilancio della Difesa 2008‐2019
I valori ricompresi nel Budget Difesa prendono in considerazione gli stanziamenti a bilancio ordinario, i ﬁnanziamenti delle missioni internazionali ed i contributi a valere di risorse del Mi.S.E per programmi ad alta valenza tecnologica della Difesa. I dati non includono gli
stanziamenti relativi all’ex Corpo Forestale dello Stato iscritti a Bilancio della Difesa a partire dal 2017 come diretta conseguenza delle
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato recate dal D.Lgs.
177 del 2016.

Fig. 2:
Graﬁco - Comparazioni Risorse Difesa/PIL periodo 2008‐2019 a valori correnti.
I valori ricompresi nel Budget Difesa prendono in considerazione gli stanziamenti a bilancio ordinario, i ﬁnanziamenti delle missioni
internazionali ed i contributi a valere di risorse del Mi.S.E per programmi ad alta valenza tecnologica della Difesa. I dati non includono
gli stanziamenti relativi all’ex Corpo Forestale dello Stato iscritti a Bilancio della Difesa a partire dal 2017 acome diretta conseguenza
delle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato recate dal
D.Lgs. 177 del 2016. I valori inseriti nel trend Bilancio Difesa – Carabinieri rappresentano l’ammontare relativo al bilancio ordinario
per anno, decurtato delle esigenze speciﬁche in tutte le funzioni e in tutti i settori di spesa.

105

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

106

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021

Fig. 3:
Graﬁco - Trend contributi MISE dal 2008‐2019
Trend contributi MISE a programmi ad alto contenuto tecnologico della Difesa. L’incremento ha parzialmente compensato il contestuale abbattimento degli stanziamenti ad un settore strategico quale quello degli investimenti della Difesa.

Fig. 4:
Graﬁco - Trend stanziamenti Investimento Bilancio Ordinario ‐ MISE 2008‐2019.
Andamento del settore degli investimenti della Funzione Difesa rapportato con quello degli stanziamenti MISE nel periodo 20082019. Il graﬁco evidenzia come l’incremento degli stanziamenti di programmi d’interesse della Difesa sul Bilancio del MISE abbia
compensato il trend negativo relativo alle dotazioni del Settore Investimento.
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IL BILANCIO DI CASSA RAFFORZATO
Il processo di riforma del bilancio dello Stato avviato con la legge 196/2009, “Legge di contabilità e ﬁnanza pubblica”,
ha tra i suoi aspetti principali il potenziamento della funzione del bilancio di cassa con l’obiettivo di raﬀorzare il ruolo
programmatico e allocativo del bilancio dello Stato.
Al ﬁne di rendere operativo il raﬀorzamento del ruolo della cassa, il decreto 93/2016 ha introdotto a partire dall’esercizio
ﬁnanziario 2019, il nuovo concetto di impegno che prevede l’avvicinamento dell’impegno di spesa al pagamento, ovvero,
l’obbligazione dovrà essere imputata contabilmente nell’anno in cui essa diviene esigibile anziché, come avvenuto ﬁno
ad oggi, nell’esercizio ﬁnanziario in cui l’obbligazione è assunta. Ciò detto, le somme da impegnare dovranno trovare la
copertura necessaria negli stanziamenti di competenza e cassa nell’anno o negli anni in cui l’obbligazione verrà liquidata.
In riferimento al nuovo concetto di bilancio di cassa raﬀorzato, per le Amministrazioni dello Stato diviene cruciale la
fase di programmazione ﬁnanziaria la cui colonna portante è rappresentata dal cronoprogramma dei pagamenti, ovvero,
la predisposizione e gestione del piano ﬁnanziario dei pagamenti per ciascun programma.
Alla luce di tutto ciò, la Difesa, ha già avviato da tempo una serie di azioni volte alla rideﬁnizione delle proprie procedure
e delle tempistiche relative al ciclo di programmazione ﬁnanziaria, di gestione e controllo delle attività di spesa, nonché
al rinnovamento di appositi sistemi informatici che consentano la piena sincronizzazione degli attori della Difesa che
prendono parte alle attività ﬁnanziarie. L’obiettivo è quello rispettare pienamente le nuove regole di contabilità di Stato
rendendo ancor più eﬃciente la struttura ﬁnanziaria della Difesa al ﬁne di conseguire gli obiettivi istituzionali assegnati
con le risorse disponibili.

Ciò premesso, da un confronto del trend delle sopracitate risorse con l’andamento del PIL, si può osservare
nell’ultimo decennio una tendenziale contrazione delle
“spese per la Difesa”, passando dal valore di 1,51% del
2008 all’attuale rapporto di 1,36% (ﬁgura 2).
Tale disamina omnicomprensiva, contenente anche
costi non propriamente classiﬁcabili nell’alveo delle
spese militari quali le spese relative alla Funzione Sicurezza del Territorio (Arma dei Carabinieri), ha uno scopo
puramente indicativo e rappresentativo del trend delle
risorse su cui la difesa ha potuto contare nell’ultimo decennio di riferimento.
Un’analisi più approfondita della lettura del budget
della Difesa fornito a vario titolo ad Organizzazioni /
Enti / Agenzie ed Istituti in ambito internazionale verrà
eﬀettuata nel paragrafo 3.6. cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

L’andamento dei fondi a disposizione della
Difesa, in termini di risorse iscritte a bilancio
ordinario, stanziamenti di missioni interna‐
zionali e ﬁnanziamenti del Mi.S.E., ha regi‐
strato nell’ultimo decennio un andamento
altalenante.

3.2

MISSIONI, PROGRAMMI E AZIONI

L’adozione dell’articolazione del bilancio dello Stato in
missioni e programmi14 è stato un primo rilevante
passo nella direzione di conferire maggiore evidenza
alla dimensione delle risorse assegnate alle funzioni e
agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica. La legge
di riforma della contabilità e ﬁnanza pubblica ha inoltre
indicato speciﬁci princìpi e criteri direttivi per il completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato15, che sono stati recepiti16 attraverso l’introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, delle
“azioni”, quali componenti del programma, destinate a
costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato previsionalmente anche ai ﬁni gestionali
e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. L’introduzione delle azioni mira a rendere maggiormente leggibili le attività svolte, le
politiche e i servizi erogati dai programmi di spesa e a
favorire il controllo e la valutazione dei risultati.
In quest’ottica, si è provveduto ad adeguare anche il
bilancio della Difesa al ﬁne di oﬀrire al cittadino la possibilità di “visualizzare” le scelte pubbliche eﬀettuate,
sia dal punto di vista della loro quantiﬁcazione che
della rispondenza al programma di Governo.
Oltre al compito primario e prioritario della difesa dello
Stato, dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini, le
Forze Armate operano per il mantenimento della pace
e della sicurezza in conformità alla legge, alle regole
del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte,
concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni, intervengono nelle pubbliche calamità e negli altri casi
di straordinaria necessità e urgenza. Le Forze Armate
14

In una prima fase con funzioni informativa (nel 2008) e successivamente con funzioni autorizzative (a partire dell’esercizio ﬁnanziario 2011);
15
Art. 40 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e successive
modiﬁche e integrazioni;
16
Con il decreto legislativo n. 90 del 12 maggio 2016.
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svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale per la sicurezza del Paese, laddove sicurezza e stabilità rappresentano prerequisiti indispensabili per poter dar forma
allo sviluppo sociale, economico e civile.

Il carattere transnazionale e multidimensionale della
sicurezza richiede una convergenza d’intenti a livello
internazionale e il dispiegamento di una strategia
d'azione che deve avere a disposizione una pluralità di
strumenti, tra cui quello militare. Per far ciò, il “Sistema
Difesa” italiano, nell’aﬀrontare la diﬃcile contingenza
nazionale e internazionale, dovrà necessariamente
evolvere verso una struttura moderna ed eﬃcace, pienamente integrabile sia nei contesti internazionali di
riferimento in coerenza con i sistemi di difesa dei nostri
principali alleati, sia nei contesti inter-agenzia.

Oltre al compito primario e prioritario della
difesa dello Stato, dei suoi interessi e di quelli
dei suoi cittadini, le Forze Armate operano
per il mantenimento della pace e della sicu‐
rezza in conformità alla legge, alle regole del
diritto internazionale e alle determinazioni
delle organizzazioni internazionali.
Per quanto sopra, in linea con le richiamate disposizioni e nel rispetto degli obiettivi di Governo e delle
missioni istituzionali del dicastero, il ciclo di programmazione strategica e di formazione di bilancio per
l’esercizio ﬁnanziario 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021 è sviluppato su tre pilastri fondamentali, individuati attraverso le priorità politiche del
Dicastero:
\

operatività e impiego dello Strumento militare,
ispirato, soprattutto, all’espletamento delle missioni istituzionali di difesa dello Stato, agli accordi
e impegni assunti in ambito internazionale, al rispetto degli standard di addestramento e interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati;

\

ammodernamento dello Strumento, in grado di
garantire all'Italia forze per la difesa e la sicurezza
ﬂessibili e integrate, multiruolo/multiscopo al
passo con i Paesi alleati, oltre che accrescere i requisiti di sicurezza e protezione del personale in
zona d’impiego;
\ revisione della governance, razionalizzazione
dell’organizzazione, miglioramento dei processi e
gestione delle risorse umane, al ﬁne di proseguire,
in un’ottica di riqualiﬁcazione della spesa per
l’operatività dello Strumento, nell’opera d’interfortizzazione, nella riduzione delle ridondanze organizzative (accrescendo, attraverso un’accentrata
digitalizzazione delle informazioni fondamentali,
le capacità di direzione e controllo, e migliorando
la trasparenza e la certiﬁcazione dei processi interni) e nell’attuazione di una politica energetica
quale strumento di eﬃcientamento infrastrutturale e di riduzione della spesa.
Il processo di programmazione strategica si raccorda
con il ciclo interno di pianiﬁcazione e programmazione
ﬁnanziaria per mezzo delle seguenti missioni e programmi assegnati al Dicastero, rideﬁniti a seguito dell’introduzione delle azioni e dell’assorbimento del
Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri:
\

Missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, articolata nei seguenti Programmi:
- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
- Programma 2: approntamento e impiego delle
Forze terrestri;
- Programma 3: approntamento e impiego delle
Forze marittime;
- Programma 4: approntamento ed impiego
delle Forze aeree;
- Programma 6: pianiﬁcazione generale delle
Forze Armate e approvvigionamenti militari;

\

Missione 18:
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente:
- Programma 17: approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare;

\

Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche:
- Programma 2: indirizzo politico;
- Programma 3: servizi e aﬀari generali per le
amministrazioni di competenza;
- Programma 6: interventi non direttamente
connessi con l’operatività dello Strumento militare.
La prima missione, “difesa e sicurezza del territorio” afﬁancata – a decorrere dal 2017 – da “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, è
prevalente rispetto all’altra in termini operativi e ﬁnanziari. È, infatti, ad essa che è possibile ricondurre tutte
le attività correlate all’approntamento e all’impiego di
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IL BILANCIO DELLA DIFESA PER
FUNZIONI

L’analisi del bilancio del Ministero della difesa in chiave
tecnico-ﬁnanziaria può essere condotta con riferimento alla sua tradizionale articolazione per funzioni:
\

Senato della Repubblica
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ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché agli approvvigionamenti militari. I “servizi
istituzionali e generali” comprendono, invece, tre programmi, i primi due sostanzialmente coincidenti con il
funzionamento della “macchina” amministrativa del
ministero della Difesa, e il terzo con tutte quelle attività non direttamente connesse con l’operatività dello
Strumento militare ed inerenti ad esigenze orientate a
servizi di pubblica utilità.
Le missioni e programmi vanno ad integrarsi con il processo interno di programmazione ﬁnanziaria - impiegato dal dicastero - articolato nelle consolidate
funzioni (funzione difesa, funzione sicurezza del territorio,
funzioni esterne e pensioni provvisorie del personale in
ausiliaria), caratterizzanti i servizi istituzionali assegnati
al dicastero stesso. Di esse, per una migliore comprensione delle peculiarità che qualiﬁcano l’attività del dicastero, si tratterà nel prosieguo dell’esposizione.

3.3

–

Funzione difesa, he comprende tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti istituzionali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché dell’Area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero;
\ Funzione sicurezza del territorio, che comprende
tutti gli stanziamenti destinati all’Arma dei Carabinieri sul Bilancio della Difesa, per l’assolvimento
dei propri compiti istituzionali, compresi quelli attribuitigli a seguito dell’accorpamento del Corpo
Forestale dello Stato, per l’assolvimento dei propri
compiti istituzionali di natura speciﬁcamente militare;
\ Funzioni esterne, che rilevano le esigenze correlate ad attività aﬃdate al Dicastero, ma non speciﬁcamente rientranti nei propri compiti
istituzionali;
\ Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria,
che sono relative ai trattamenti economici corrisposti al personale militare in ausiliaria e a talune
altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività.

—
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Nel prospetto in ﬁgura 8 è data speciﬁca evidenza all’evoluzione, a partire dal 2008, degli stanziamenti in
termini correnti riferiti agli aggregati/funzioni tradizionalmente utilizzati dal Dicastero. Una particolareggiata
descrizione di dette Funzioni è eﬀettuata nei successivi paragraﬁ.

3.3.1

FUNZIONE DIFESA

Le previsioni di spesa della Funzione difesa sono suddivise nei settori personale, esercizio e investimento.
Il settore del personale raggruppa tutte le spese destinate alla retribuzione del personale (militare e civile) in
servizio con e senza rapporto continuativo d’impiego;
il settore esercizio include, invece, tutte le voci di spesa
correlate alle attività di addestramento e formazione,
piccola manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture,
mantenimento delle scorte e altre voci destinate a garantire la funzionalità e l’eﬃcienza dello Strumento militare; il settore investimento, inﬁne, raggruppa le
spese destinate all’ammodernamento e rinnovamento
(A/R) dello Strumento militare, al suo sostegno (ricostituzione scorte, risoluzione obsolescenze e manutenzioni evolutive) nonché alla ricerca.
La ripartizione delle disponibilità ﬁnanziarie in conto
competenza della Funzione difesa, suddivise nelle tre
componenti, è illustrata nella tabella in ﬁg.6.
Con riferimento al settore investimento, alla luce delle
recenti novità contabili introdotte dal MEF con il
nuovo concetto d’impegno di spesa, la Difesa, nell’ambito delle attività preliminari relative alla formazione
del bilancio 2019-2021, ha proposto una rimodulazione degli stanziamenti a legislazione vigente. Tale
manovra, basata su un’attenta veriﬁca dei cronoprogrammi dei pagamenti, ha ridotto il quadro esigenziale
del 2019 ed incrementato i successivi in linea con il
dettato contrattuale (secondo il proﬁlo ﬁnanziario riportato in ﬁgura 7). Sebbene la presa percentuale del
settore investimento risulti pari a circa il 13% dell’intero bilancio della Difesa è doveroso evidenziare che,
sulla base dei parametri che deﬁniscono il bilancio in
chiave NATO17, tale percentuale ammonta a 20,03%
in linea con il target richiesto da Alleanza Atlantica .

17

Parametri del bilancio in chiave NATO dettagliati in maniera
esaustiva nei paragraﬁ 3.6 e 3.7 del presente documento.
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Fig. 5:
Graﬁco - Trend Bilancio Ordinario della Edifesa e relative ripartizione nel decennio 2008‐2019

Fig. 6:
Tabella - Suddivisione della Funzione Difesa anno 2019 per Settori

—

DOC. CCXXXIV N. 2

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

–

111

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

Fig.7:
Graﬁco - Eﬀetti della rimodulazione
del settore Investimento Difesa eﬀet‐
tuata a seguito dell’introduzione del
“nuovo concetto d’impegno” ﬁnanzia‐
rio.

3.3.1.1 PERSONALE
I mutamenti continui veriﬁcatisi in campo internazionale, le scelte indicate dall’autorità politica relativamente alla fattiva partecipazione alle attività delle
principali Organizzazioni Internazionali (ONU, NATO,
UE e OSCE) e la situazione economica del Paese,
stanno determinando una continua trasformazione
dello strumento militare nazionale. Negli ultimi venti
anni, infatti, si sono susseguiti una serie di veicoli normativi che, intervenendo in modo riduttivo sulle dotazioni organiche, hanno avviato il passaggio da un
modello di Forze Armate basato sulla coscrizione obbligatoria, di circa 300.000 unità complessive (inizio
anni 2000), a modelli di 230.000/250.000 (Decreto legislativo. n. 215/2001), successivamente ridotti a
190.000 da conseguire entro il 2021 e di 150.000
unità da conseguire entro il 2024 (Legge n. 135/2012
e Legge n. 244/2012).
In tale quadro, in un’ottica di programmazione pluriennale, un vincolo signiﬁcativo è rappresentato dal limite
complessivo intermedio ﬁssato al 1° gennaio 2016 in
PERSONALE MILITARE
(modello a 150.000 da conseguire al 2024)
(articolo 798-bis del decreto legislativo 66 del
2010 come modiﬁcato dall’articolo 1 del decreto
legislativo 8 del 2014)

170.000 unità che non deve essere oltrepassato per
eﬀetto del D.Lgs. 8/2014, discendente dalla citata
legge n. 244/2012, limite in realtà raggiunto al 31 dicembre 2015 con 169.823 unità.
Il progressivo décalage degli organici, teso al raggiungimento del traguardo previsto per il 2024, si realizza
di fatto con provvedimenti di contenimento della
spesa pubblica nel settore del personale che incidono
in maniera signiﬁcativa sulle capacità di assunzione
della componente militare, ovvero, con notevole riduzione dei reclutamenti nell’intero comparto. Tale processo, con particolare riferimento ai prossimi anni, fa
sì che le Consistenze in AA.P. scendano da 171.079
unità del 2018, a 169.855 unità nel 2019 e a rispettivamente 169.360 e 169.086 unità nel 2020 e 2021.
Tale graduale riduzione è conseguente:
\

ai limiti imposti dai tagli ﬁnanziari apportati al processo di professionalizzazione delle Forze armate
(CD Modello Professionale), ammontanti a circa €
490 milioni all’anno, a decorrere dal 2017, come
riepilogati nella Tabella in ﬁg.9.
\ al processo di riduzione delle consistenze del personale sotto il volume organico, complessivo, di
170.000 unità ﬁssato al 2016 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013
Fig.8:
Tabella - Modello di Difesa a 150.000 unità al 2024. Ripartizione
tra le tre Forze Armate.
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Fig. 9:
Tabella - Tagli alla professionalizzazione
delle Forze armate.

in relazione alle previsioni dell’articolo 2, comma
3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per
questo aspetto va sottolineato che al volume organico di 170.000 unità devono essere aggiunte:
- le unità di personale in “soprannumero” per
previsione normativa (pari a circa 4.300 unità
l’anno, riferite al personale in formazione basica iniziale, a quello impiegato presso altre amministrazioni, ai cappellani militari e al
personale in Aspettativa per Riduzione Quadri,
non rientranti nelle dotazioni organiche);
- le unità aggiuntive, previste ﬁno al 2020 dall’articolo 2216 del D.Lgs 66/2010 (1.543 unità
l’anno).
In Allegato E sono riportati, per ciascun comparto, appositi prospetti ﬁnalizzati ad indicare l’evoluzione numerica del personale militare nel triennio 2019-2021
ed il raﬀronto con l’anno 2018.
Le variazioni intervenute tra i volumi 2019 e quelli del
2018, per ciascuna categoria, sono evidenziate nella
Tabella in ﬁg.10.
Si rileva una riduzione complessiva rispetto all’anno
precedente ad eccezione del ruolo sergenti, del ruolo
dei Volontari in ferma preﬁssata e degli allievi. Per i ser-

genti l’incremento è determinato dal transito interno
dal ruolo VSP non compensato da fuoriuscite verso i
ruoli superiori (che prevedono un numero inferiore di
immissioni interne). L’incremento dei volontari in ferma
preﬁssata è determinato dalla necessità di incrementare il personale a tempo determinato. L’incremento
degli allievi è determinato da un lieve aumento del numero di allievi ammessi alle scuole militari (Nunziatella
– Morosini – Douhet).
Per completezza di informazione, si riportano le evoluzioni degli organici nel tempo individuati nel processo di revisione del settore.
In relazione al processo di riforma del modello di Difesa, al ﬁne di adeguarlo alla visione prospettica delle
sﬁde alla sicurezza, attuali e future, e allo
scenario/contesto geopolitico e geostrategico di riferimento, si renderà necessario proseguire la valutazione rispetto:
\

all’attuale rispondenza, per il soddisfacimento di
tali ﬁnalità, dell’obiettivo organico di 150.000
unità da conseguire entro il 2024, come disposto
dal D.L. 95/2012 (“Spending review”) e dalla legge
31 dicembre 2012, n. 244, individuando gli eventuali correttivi ritenuti necessari;

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE (APMCS)
La sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 ha dichiarato parzialmente incostituzionale il divieto posto ai militari
di costituire associazioni professionali a carattere sindacale contenuto nel Codice dell’Ordinamento Militare.
Nelle more del necessario intervento legislativo, che delinei il nuovo quadro normativo di riferimento, la citata sentenza
prevede, nell’immediato, la possibilità di costituire associazioni a carattere sindacale professionale tra militari, entro i limiti
normativi già previsti per l’attuale sistema della rappresentanza militare. Inoltre, la stessa dispone che le neo associazioni
a carattere sindacale dovranno essere sottoposte al preventivo “assenso” da parte del Ministro della Difesa, previa veriﬁca
che le stesse, all’interno dei propri statuti, garantiscano: il divieto di avvalersi del diritto di sciopero e di aderire o federarsi
ad altre associazioni sindacali; l’uso di una denominazione non equivoca che possa richiamare in qualche modo sigle di
altre associazioni sindacali; l’adesione del solo personale in servizio od in ausiliaria; la possibilità di iscrizione di qualsiasi
militare di qualsiasi ruolo o grado; l’esclusione di competenze su materie logistiche/operative o sull’impiego e sul rapporto
gerarchico funzionale del personale; l’estraneità alle competizioni politiche; il rispetto del principio di democraticità al proprio interno; l’osservanza del principio di neutralità politica delle Forze Armate; l’assenza di ﬁnalità di lucro e la trasparenza
sulle modalità di costituzione e di funzionamento.
Nel senso, il Gabinetto del Ministro ha emanato istruzioni, deﬁnendo le linee guida sulle procedure per la costituzione delle
neo associazioni e l’attività istruttoria.
Il Parlamento dovrà ora regolamentare l’esercizio dell’associazionismo sindacale del personale delle Forze armate e dei
corpi di polizia ad ordinamento militare, tenendo conto della speciﬁcità dei militari e dei principi costituzionali della difesa
della Patria, che impongono temperamenti e modalità attuative peculiari per l’esercizio dei diritti sindacali. Attualmente, in
virtù delle direttive emanate dall’Uﬃcio di gabinetto, sono state riconosciute 11 associazioni professionali tra militari a
carattere sindacale.
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Fig. 10:
Tabella - Variazioni del personale militare
per ciascuna categoria rispetto ai volumi
2018.

Fig. 11:
Tabella -Evoluzione dei volumi organici della
Difesa

\

alla possibilità di rendere strutturale, attraverso un
eventuale innalzamento delle dotazioni organiche
complessive delle tre Forze armate, la facoltà già
introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 94 (“Riordino delle Carriere”) che prevede un
contingente di personale volontario a ferma preﬁssata – aggiuntivo rispetto alle previste 150.000
unità – da reclutare in caso di speciﬁche esigenze
funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso,
soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all’estero, speciﬁcamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei ﬂussi migratori e al contrasto della
pirateria.

In tale contesto va inoltre considerato il nuovo “Modello Professionale” basato sui seguenti principi: incrementare la percentuale di personale relativamente
giovane all’interno delle Forze armate per il mantenimento in eﬃcienza della componente più operativa,
che è destinata a crescere in proporzione alla dimensione complessiva della struttura; reclutare giovani
donne e uomini nel numero necessario e di elevata
qualità oﬀrendo una retribuzione adeguata, incentivi
motivazionali, una proposta lavorativa attraente e dinamica ed un credibile sistema di reinserimento nel
mondo del lavoro, assicurando loro una piena parità di

opportunità di lavoro e di carriera; valorizzare le professionalità e le esperienze maturate nei periodi di impiego operativo; conferire eﬀettività ed eﬃcacia alle
norme relative al reinserimento nel mondo del lavoro
del personale che presterà servizio per un numero limitato di anni; valutare la possibilità di reintrodurre
l’istituto della “riserva assoluta” (cd. “patentino”), che
preveda il reclutamento del personale nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma preﬁssata di un
anno o quadriennale ovvero in raﬀerma annuale, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere, anche solo
dopo il primo anno di servizio, al ﬁne di motivare i giovani ad aﬀrontare un periodo di servizio nelle Forze armate, a premessa dell’arruolamento nelle Forze di
polizia.
Con riferimento alle politiche di impiego per i ricongiungimenti familiari e l’avvicinamento del personale
militare ai luoghi originari è in corso di deﬁnizione un
piano di redistribuzione omogenea degli enti e reparti
delle Forze Armate, prevedendo la creazione di strutture di supporto in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale e l’emanazione di un pacchetto di
provvedimenti, anche di carattere normativo, che consentano un più eﬃcace impiego dei militari meno giovani, eventualmente in chiave dual use.
113

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

114

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021

R

PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

In attuazione della legge delega n. 244 del 2012 (art.
3) e del discendente d.lgs. n. 8 del 2014 (art. 12), anche
le dotazioni organiche del personale civile della Difesa
dovranno ulteriormente ridursi a n. 20.000 unità al 1
gennaio 2025, mediante l’adozione di piani graduali.
Per conseguire tale decremento, è tuttora in corso la
progressiva riduzione delle consistenze eﬀettive (“facilitata” anche, almeno ﬁno alla ﬁne dell’anno 2018,
dalle limitazioni sul turnover del personale sul fronte
delle assunzioni, imposte dalla vigente normativa di
pubblico impiego), soprattutto mediante il collocamento in quiescenza del personale. A tale riguardo,
tuttavia, tenuto conto delle forti fuoriuscite di personale, che saranno incrementate dall’applicazione della
cd. “quota cento”, e delle esigenze di personale soprattutto con proﬁlo tecnico dell’area industriale del Dicastero, nell’ambito dell’Atto di indirizzo del Ministro
della difesa per l’anno 2020 è stata introdotta la previsione di una valutazione in merito alla corrispondenza al processo di riforma del modello di Difesa
dell’obiettivo di n. 20.000 unità da conseguire entro il
2024, come disposto dalla predetta legge n. 244 del
2012.
In Allegato E viene riportata, in dettaglio, l’evoluzione
numerica del personale civile negli anni 2019-2021 e
il raﬀronto con il 2018.
Gli aspetti programmatici riferiti al personale civile
sono di seguito indicati:
\

razionalizzare, anche sulla base delle direttive che
il Vertice politico vorrà di volta in volta emanare,
il sistema formativo del personale civile, al ﬁne di
garantire una coordinata azione che permetta di
ottimizzare il rapporto con la Scuola nazionale
dell’amministrazione (SNA), anche ricorrendo alla
consolidata esperienza di lavoratori da lungo
tempo in servizio. Ciò nell’ottica di assicurare al

personale civile, come anche previsto dalla normativa di settore, l’accesso ai percorsi formativi
della Difesa, per conseguire una formazione costante e progressiva nell’arco della carriera, in
linea con le nuove e più complesse responsabilità
che i dipendenti civili potranno assumere e con i
cambiamenti che potrebbero dover aﬀrontare;
\ sviluppare e portare avanti, con cadenza triennale,
una programmazione del fabbisogno di personale
civile di ampio respiro, che, da una parte faccia
dell’area tecnico-industriale della Difesa un’opportunità di sviluppo per il territorio e, dall’altra, sopperisca alle esigenze funzionali del Dicastero,
anche in un’ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali;
\ rilanciare e valorizzare le professionalità del personale civile in ogni articolazione del Dicastero,
capitalizzando le variegate competenze professionali che operano a supporto delle Forze armate;
\ continuare a dare attuazione alle attività di valutazione individuale del personale civile della Difesa superando ogni “appiattimento”, provvedendo altresì agli annuali aggiornamenti dei sistemi di misurazione e valutazione previsti dalla
vigente normativa di settore - nell’ottica della promozione del merito, anche in funzione della performance organizzativa.

R

ASSUNZIONI

Piano triennale del fabbisogno per gli anni
2018 – 2019 – 2020
Nel rispetto dei limiti ﬁnanziari previsti dalla vigente
normativa in materia, il Dicastero si è dotato di un
“Piano triennale del fabbisogno di personale per gli
anni 2018 – 2019 – 2020”, che tiene conto delle molteplici esigenze di personale nei vari settori della Difesa.
Per la redazione del “Piano”, che contempla l’assunzione di n. 561 unità di personale civile, si sono tenute
in considerazione le esigenze prospettate dagli organi
programmatori, contemperate nel rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse ﬁnanziarie, tenendo
anche conto del futuro assetto organizzativo conseguente al ridimensionamento degli organici previsto
dalla legge n. 244 del 2012.
Assunzioni straordinarie di personale civile
della Difesa

Rilanciare e valorizzare le professionalità del
personale civile in ogni articolazione del Di‐
castero, capitalizzando le variegate compe‐
tenze professionali che operano a supporto
delle Forze armate.
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L’articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)
prevede che - al ﬁne di assicurare la funzionalità e l’efﬁcienza dell’area produttiva industriale, in particolare
degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per
potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le
amministrazioni locali e le realtà produttive territorialiil Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell’articolo 2259-ter del Codice
dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad
assumere, per il triennio 2019 – 2021, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di n. 294 unità di personale con proﬁlo tecnico
non dirigenziale, così ripartito:
- 10 unità di Area III, posizione economica F1 e 88
unità di Area II, posizione economica F2, per l’anno
2019;
- 10 unità di Area III, posizione economica F1 e 88
unità di Area II, posizione economica F2, per l’anno
2020;
- 10 unità di Area III, posizione economica F1 e 88
unità di Area II, posizione economica F2, per l’anno
2021.

3.3.1.2 ESERCIZIO

Dotazione a L.d.B.
Variazione anno
precedente

–

2018

2019

2020

2021

1.418,8

1.746,4

1.756,4

1.770,4

+327,6

+10,0

+14,0

Fig. 12
Tabella - Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relativa all’esercizio ﬁnanziario 2018 ed il triennio 2019-2021 del Settore ESERCIZIO

Il settore Esercizio del bilancio della difesa è il settore
di spesa che è principalmente indirizzato al “funzionamento” dello Strumento militare. Se, quindi, a grandi
linee il settore Investimento ed il settore Personale
sono orientati rispettivamente alle acquisizioni di
mezzi, sistemi nonché alla realizzazione e all’ammodernamento delle infrastrutture ed alla remunerazione
delle risorse umane, il settore Esercizio deve consentire al personale militare e civile (sempre più qualiﬁcato) di operare su mezzi e sistemi eﬃcienti ed eﬃcaci
per il raggiungimento degli obiettivi della Difesa.
Da un punto di vista prettamente economico, in tale
settore sono comprese tutte le spese aﬀerenti all’acquisto di beni e servizi e, più in generale, quelle correlate al mantenimento in eﬃcienza e all’operatività
dello Strumento militare.
La contrazione di risorse per il settore Esercizio è stata
particolarmente rilevante: si è arrivati - dal 2008 al
2019 - ad un taglio degli stanziamenti di circa il 34%,
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passando da 2,7Mld€ ai circa 1,7Mld€ attuali. A detta
contrazione la Difesa ha reagito accelerando e rendendo più incisive le già avviate riorganizzazioni, perseguendo l’integrazione tra componenti, l’accorpamento tra funzioni ed il generale eﬃcientamento dell’intera struttura organizzativa militare in maniera pervasiva e trasversale: dal vertice ﬁno alla più estrema
delle periferie territoriali. Tra le manovre che in tal
senso meritano di essere evidenziate vi sono:
\

i provvedimenti discendenti dalla legge n. 244 del
201218;
\ il sempre maggiore impiego di centrali di committenza centralizzate e, ove presenti/possibile, uniche a livello PA (es. CONSIP), al ﬁne di ricercare
economie di scala;
\ la forte spinta all’integrazione di funzioni in ottica
interforze soprattutto nel campo della logistica e
delle acquisizioni di materiali di armamento.
Dall’analisi delle dotazioni previste per il settore Esercizio nella legge di Bilancio 2019-2021, si rileva l’inversione del trend di riduzione degli ultimi anni. E'
doveroso evidenziare che le risorse incrementali registrate per il 2019 non sono da considerare a beneﬁcio
dell’operatività dello Strumento militare, in quanto riconducibili all’aumento delle dotazioni di Fondo Scorta
e degli stanziamenti19 destinati all’estinzione parziale
dei debiti pregressi della Difesa (acqua, luce, gas e cartelle esattoriali per smaltimento riﬁuti, pari a circa 400
M€ alla ﬁne del 2018).
Sulla speciﬁca tematica, con particolare riferimento
alla riduzione dei debiti pregressi per la somministrazione di energia elettrica, pur non addivenendo alla deﬁnizione di dedicati accordi con le Società erogatrici
del servizio di fornitura, le vigenti condizioni di accesso
al mercato libero, hanno comunque consentito alla Difesa, mediante l’adesione alle convenzioni stipulate
dalla CONSIP, il passaggio di 17 utenze “energivore”19
al mercato libero a fronte del pagamento di una quota
parte del debito maturato dalle stesse.
Le dotazioni ﬁnanziarie del settore Esercizio risultano
ancora insuﬃcienti al pieno soddisfacimento delle effettive esigenze di manutenzione e supporto in servizio dei sistemi d’arma e delle piattaforme operative
delle Forze Armate, che hanno registrato negli ultimi
anni un preoccupante e rilevante calo in termini di eﬃcienza.

Il settore Esercizio del bilancio della difesa è
il settore di spesa che è principalmente in‐
dirizzato al “funzionamento” dello Strumento
militare.

18

19

Paragrafo 3.3.1.1 relativo al personale della Difesa.
In numero superiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.
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DPP 2019 - 2021
Per deﬁnire completamente il quadro ﬁnanziario concernente il settore Esercizio è necessario a questo
punto introdurre le risorse incrementali che riguardano: l’apporto del ﬁnanziamento annuale relativo alle
missioni internazionali, le riassegnazioni (cd risorse
“stabilizzate”), i corrispettivi di Difesa Servizi e le Permute.
Demandando l’approfondimento tecnico sulle missioni
internazionali al paragrafo 3.5, si evidenzia la rilevanza
delle risorse che annualmente – in una o più tranche
– vengono per tali ﬁnalità stanziate con speciﬁci provvedimenti legislativi.
Per il 2019 20si fa riferimento a circa 1 Mld€/anno di
cui circa 333M€ di spese per il personale e circa
770M€ di spese di funzionamento, ﬁnanziariamente
allocate nell’ambito delle dedicate azioni previste per
l’approntamento, impiego e ricondizionamento dei
mezzi ed all’addestramento del personale che è
destinato ad operare nei vari teatri operativi oltre
conﬁne e che da questi rientra in Patria al termine della
missione.

Tra le forme di ﬁnanziamento aggiuntive ri‐
spetto a quelle di bilancio assegnati alla Di‐
fesa, si evidenzia l’opzione, per le
articolazioni del Dicastero, del ricorso alle
convenzioni con Difesa Servizi S.p.A. e al‐
l’Istituto delle permute.
È solo grazie alle integrazioni recate da dette risorse
che il settore esercizio riesce a garantire i livelli di eﬃcienza ed eﬃcacia necessari alle selezionate aliquote,
di mezzi e personale, che poi operano integrati in complessi internazionali nelle varie operazioni che vedono
l’Italia protagonista – talvolta primaria – in attività di
stabilizzazione a seguito di conﬂitto o di altra natura.
Con riferimento alle riassegnazioni, ovvero risorse aggiuntive che entrano nell’alveo delle disponibilità ﬁnanziarie della Difesa, già dal 2017 la legge
196/200921 consente di iscrivere nello stato di previsione della spesa del Dicastero stanziamenti corrispondenti alle “entrate di scopo” prevalentemente
riconducibili ai corrispettivi di attività svolte dalle
FF.AA. in favore di Organizzazioni Internazionali o
Paesi amici in esito alla stipula di accordi dedicati. Tale
procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende di
fatto disponibili a inizio anno fondi che altrimenti sarebbero aﬄuiti in corso di esercizio a seguito della effettiva acquisizione in entrata, da parte della Difesa,
dei relativi versamenti. Tuttavia, tale innovazione se da
un lato agevola la Difesa rendendo disponibili nell’immediato preziose risorse (ancorché in forma approssi20

DPCM in fase di presentazione al parlamento per l’approvazione.
21
L’art. 23, comma 1-bis, novellato dall’ex art. 6 del D.lgs. n. 90 del
2016.

mata), dall’altro impone un corretto ed eﬃcace processo di monitoraggio delle entrate eﬀettivamente afﬂuite in bilancio per le somme oggetto di
stabilizzazione, così da scongiurare accantonamenti
sulle disponibilità di competenza dei capitoli interessati ovvero un conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa in fase di predisposizione del disegno
di legge per l’anno successivo.
Tra le forme di ﬁnanziamento aggiuntive rispetto a
quelle di bilancio assegnati alla Difesa, si evidenzia
l’opzione, per le articolazioni del Dicastero, del ricorso
alle convenzioni con Difesa Servizi S.p.A. e all’Istituto
delle permute.
Con riferimento a Difesa Servizi S.p.A., l’obiettivo tendenziale dell’attività di gestione economica di beni e
servizi non direttamente correlati alle attività operative
delle Forze Armate22 sviluppata dalla citata società in
house del Dicastero23 è ﬁnalizzata ad acquisire risorse
aggiuntive necessarie per il funzionamento del Comparto della Difesa.
Così come previsto dall’art. 545 del Codice dell’Ordinamento Militare24, l’stituto delle permute è ﬁnalizzato
al contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relativo
ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle
Forze Armate. Con il ricorso al citato istituto giuridico,
pertanto, le articolazioni della Difesa possono ﬁnalizzare attività negoziali, da condurre indistintamente con
soggetti pubblici e privati, che prevedono attraverso la
valorizzazione di beni e servizi dell’Amministrazione
Difesa il conseguimento di controprestazioni (fornitura
di beni e prestazioni di servizi) rigorosamente indirizzate alle ﬁnalità di contenimento della spesa e riconducibili ad esigenze programmate.
In deﬁnitiva, le disponibilità recate dalla legge di bilancio 2019-2021 al settore Esercizio, sostanzialmente
“cristallizzate” in termini programmatico ﬁnanziario,
riescono a sostenere eﬃcacemente solo i settori di
spesa di rilevanza strategica per l’assolvimento delle
missioni istituzionali. Pertanto, anche nel 2019, si continuerà a:
\

mantenere selezionate capacità tecnico-operative
privilegiando i settori connessi con i prioritari
compiti istituzionali e gli impegni internazionali,
anche attraverso adeguate attività di formazione
del personale;
\ potenziare le attività già avviate per l’ottimizzazione del modello organizzativo del settore logistico e infrastrutturale interforze;
\ proseguire nell’attuazione del programma di dismissione e razionalizzazione degli immobili non
più necessari, prevedendo la realizzazione, la ri22

Art. 535 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Attarverso la stipula tra Difesa Servizi e le competenti strutture
del Dicastero di speciﬁche convenzioni.
24
D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
23
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strutturazione o l’acquisizione d’infrastrutture sostitutive, rispondenti alle nuove esigenze, con
un’azione sinergica attuata in coordinamento con
i soggetti previsti dalla normativa vigente;

DIFESA SERVIZI
Difesa Servizi s.p.a., società per azioni con socio
unico il Ministero della Difesa, opera come soggetto giuridico di dirittto privato per la gestione
economica di beni e servizi derivanti dalle attività
istituzionali del Dicastero:
- Convenzioni stipulate fino al 2018: 21
- Ricavi riferiti al 2018: 20.412.865,63
ATTIVITA’ PERMUTATIVA DIFESA
Nel 2018 la Difesa ha stipulato 728 convenzioni
e contratti per la permuta di materiali o prestazioni
con soggetti pubblici e privati (di cui 19 con un importo superiore ai 100.000,00 €) per un valore
complessivo di circa 37.920.386,64 €.
\

–

perseguire una tangibile e mirata azione, ﬁnanziariamente sostenibile, volta ad aﬀrontare, in un
arco temporale pluriennale, la problematica connessa alla posizione debitoria del Dicastero per il
settore degli “oneri ineludibili”, e tendere, così, al
suo progressivo abbattimento;
\ implementare, in relazione alle innovazioni apportate dai Decreti legislativi n. 90 del 2016 e n. 93
del 2016 e relativi decreti correttivi e integrativi,
le misure organizzative e procedurali interne alla
Difesa che assicurino nuove modalità di programmazione, allocazione delle risorse e conseguente
gestione tecnico-amministrativa volta a impiegare
i fondi. In tale contesto l’introduzione del bilancio
di cassa raﬀorzato e il cosiddetto nuovo concetto
d’impegno, richiedono di ridisegnare la ﬁliera dei
soggetti coinvolti nella deﬁnizione del quadro esigenziale, coinvolgendo, in ogni fase del processo,
gli Elementi d’organizzazione deputati alla ﬁnalizzazione tecnico-amministrativa delle imprese, al
ﬁne di consentire una corretta valutazione in ordine alla “fattibilità” dell’esigenza programmatica
ed al conseguente presumibile impatto ﬁnanziario
in termini di eﬀettivo pagamento.
Da un punto di vista di classiﬁcazione qualitativa della
spesa, il Settore Esercizio in estrema sintesi è in ampia
parte riconducibile all’area dei c.d. “Consumi Intermedi”, ovvero a quel novero di attività che fanno da
naturale saldatura tra la remunerazione delle risorse
umane impiegate in un determinato settore e i costi di
acquisto degli strumenti produttivi messi a disposizione dei lavoratori per l’erogazione di servizi o generazione di beni materiali.
E’ il settore che, più spesso degli altri, è dunque osservato con sguardo critico alla ricerca di possibili aree di
eﬃcientamento nel comprensibile assunto che la pro-
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duzione è tanto più eﬃciente tanto più parco è il consumo di risorse, appunto, “intermedie”. Se questo approccio trova comune conforto in numerosissimi
contesti, è pur vero che lo strumento Difesa vive sull’Esercizio assai più che altri organi dello Stato o Pubbliche Istituzioni. Risiedono, infatti, in questo alveo
alcune importantissime funzioni delle Forze Armate Addestramento e Formazione in primis – attività che,
ove eccessivamente compresse o ridotte in ragioni di
non esaustivamente ponderati interventi di contenimento della spesa, non tardano a riverberare eﬀetti
negativi sull’azione di innovazione e ammodernamento
svolta sul complementare settore dell’Investimento. Si
pensi, solo per fare un esempio, all’evidente, implicita
necessità che all’introduzione di un nuovo sistema
d’arma faccia sempre seguito piena garanzia di adeguata capacità di sperimentazione in esercitazioni sul
campo o di estensivo ed accurato addestramento per
il personale che ne dovrà assicurare l’eﬃcace impiego
in potenziali operazioni reali. Non a caso, numerosi parametri sottoposti a monitoraggio e valutazione da
parte della NATO, hanno consolidato, nel tempo, una
ben nota formula “aurea” che vede in un’assegnazione
al settore Esercizio di non meno del 25% del budget
uno degli indici di virtuosità raccomandati per i bilanci
militari dei Paesi partner dell’Alleanza.
In conclusione, nell’ottica di orientare l’impiego delle
risorse del Dicastero per valorizzarne l’aspetto qualitativo al ﬁne di migliorare la capacità e l’eﬃcienza della
spesa nel settore esercizio, si ritiene cogente:
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DPP 2019 - 2021
\

ottimizzare la sinergia con il settore investimento
volta a migliorare il numero e qualità degli interventi eﬀettuabili con risorse in conto capitale funzionali al mantenimento ed accrescimento
dell’operatività dello Strumento militare permettendo la focalizzazione delle contenute risorse di
parte corrente nei settori unicamente sostenibili
con tale tipologia di risorse, prevedendo al contempo ed in linea con le previsioni del Dicastero,
un adeguamento della quantità di risorse disponibili su entrambi i settori di spesa in considerazione;

Mantenere selezionate capacità tecnico‐
operative privilegiando i settori connessi con
i prioritari compiti istituzionali e gli impegni
internazionali, anche attraverso adeguate
attività di formazione del personale.
\

deﬁnire più accuratamente il fabbisogno dei sottosettori di spesa funzionali all’operatività dello
Strumento (formazione, addestramento, funzionamento comandi) che sono sostenuti con le risorse
di esercizio;
\ avviare una speciﬁca opera di sensibilizzazione
aﬃnché la rilevanza del settore esercizio sia correttamente percepita soprattutto per il ruolo abilitante che ricopre verso il funzionamento
operativo dello Strumento militare (speciﬁcità
unica e caratterizzante i consumi intermedi della
Difesa rispetto a quelli di ogni altra amministrazione pubblica) e i correlati volumi ﬁnanziari possano conseguentemente essere preservati anche
nel più generale contesto della quadratura dei
conti pubblici.

3.3.1.3 INVESTIMENTO

Dotazione a L.d.B.
Variazione anno
precedente

2018

2019

2020

2021

2.305,5

1.869,9

2.444,3

2.528,2

-435,6

+574,4

+83,9

Fig. 13:
Tabella - Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relativa all’esercizio ﬁnanziario 2018 ed il triennio 2019-2021 del Settore INVESTIMENTO

Il settore Investimento rappresenta l’insieme delle risorse, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Dicastero, dedicate all’adeguamento dello strumento
militare in termini di mezzi, materiali e sistemi d’arma
con conseguente mantenimento delle capacità, per far
fronte al continuo mutamento delle esigenze operative e degli scenari geopolitici di riferimento.
La capacità della Difesa di competere in qualsiasi sﬁda
nazionale ed internazionale dipende appunto dalle attività di spesa operate attraverso appropriati programmi di ammodernamento/rinnovamento (A\R),
miranti ad uno sviluppo progressivo e bilanciato dello
Strumento militare nel suo complesso. Il percorso di
acquisizione secondo un criterio capacitivo, in aderenza alle “Linee Programmatiche del Capo di Stato
Maggiore della Difesa”, risulta essere il metodo d’impegno utilizzato nel programmare la spesa d’investimento che, in presenza di un alto contenuto
tecnologico, necessita, per essere completata, anche
di un proﬁlo temporale piuttosto elevato (> 10 anni) e
di collaborazioni internazionali speciﬁche e puntuali.
Considerando, inoltre, il concetto di dual use nella sua
declinazione moderna, esso rappresenterà un’ulteriore
aspetto che necessariamente dovrà essere inserito all’
interno delle nuove progettualità, senza snaturarne le
funzioni primarie che dovranno continuare comunque
ad essere espletate25.
Il livello di industrializzazione da esprimere per ottemperare a tali esigenze è dunque di assoluto rilievo e
pertanto risulta doveroso coinvolgere nella catena produttiva numerose aziende operanti nei principali settori strategici del Paese come quello aerospaziale,
elettronico, meccanico avanzato e cantieristico navale.
I loro prodotti, visti gli standard richiesti dalla Difesa e
il tasso d’innovazione tecnologica molto elevati, vanno
ad incidere sensibilmente nelle dinamiche economicoproduttive nazionali, aumentando la competitività e la
considerazione sul mercato (anche in ambito interna25

“Evolvere, ove possibile, in senso duale salvaguardando la propria
speciﬁcità militare perché indispensabile. […] E’questo un processo sottoposto a continua revisione e veriﬁca così come si richiede ad un “continuous learning organization” deputata a
garantire la salvaguardia di interessi centrali per la Nazione
(estratto dall’audizione del 14 febbraio 2019 del Ca.SMD presso
le Commissioni Difesa congiunte sulle “Linee Programmatiche
del Capo di Stato Maggiore della Difesa” ).
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zionale) soprattutto grazie alla realizzazione di vere e
proprie “nicchie” d’eccellenza.
Nell’approccio all’attività di investimento, la Difesa non
diﬀerisce da qualsiasi realtà dove la condizione di risorse limitate convive con l’importanza della missione
da svolgere, in primis quella pronta ed eﬃcace attivazione in caso di minaccia alla sicurezza che costituisce
fondamento imprescindibile del bene della libertà che
ogni popolo desidera consumare. L’investimento è
dunque un processo che ha dei presupposti, delle esigenze e un ﬁlo conduttore attraverso cui una precisa
strategia di mantenimento, ammodernamento o rinnovamento dei sistemi di Difesa si dipana e consegue
l’alto obbiettivo di rendere il Paese non meno fermo e
risoluto nel preservare la propria sovranità di quelli con
cui potrebbe trovarsi in competizione. Investire, dunque, non richiede solo risorse. Indipendentemente dal
loro volume, queste rivestono una valenza almeno paritetica alla perseveranza con cui il piano di investimento – pur rivisitato dinamicamente in risposta alle
mutevoli condizioni del rischio insito nel contesto di
riferimento - viene realizzato e consolidato nel tempo.
Seppur non esclusiva, questa caratteristica dell’Investimento Difesa è senz’altro poco conosciuta ed è il
principale fattore che spiega come la stabilità delle risorse – nella magnitudine che i parametri macroeconomici e le scelte politiche renderanno possibile
allocare al settore – è fondamentale perché l’output
capacitivo dello Strumento militare risulti sempre ottimizzato.
Altri interventi volti a favorire l’eﬃcienza ed eﬃcacia
del processo sono costantemente perseguiti e concorrono a migliorare le condizioni di prontezza delle Forze
Armate. Alcuni esempi di rilievo risiedono nella continua attenzione da parte del dicastero a farsi parte dirigente nella ricerca di provvedimenti normativi che,
pur nell’ottica di assicurare la dovuta azione di controllo e veriﬁca da parte degli organi competenti dello
Stato, consenta un’attività tecnico amministrativa trasparente, rapida, ragionevolmente parca nel consumare risorse umane e temporali nel disbrigo delle
procedure applicabili e necessarie nonché nella costante ricerca di contratti unitari e di durata adeguata
a consentire favorevoli condizioni economiche per la
pubblica amministrazione (e, di riﬂesso, dal lato industriale, certezza di commesse da cui possono discendere stabilizzazioni di lavoratori, nuove assunzioni,
maggiori sforzi in termini di innovazione e ricerca, etc.).
E’ ormai infatti noto come in taluni campi, come quello
del sostegno logistico ed evolutivo dei sistemi più
complessi, siano necessari continui interventi di upgrade e adeguamento tecnologico che accompagnano
i sistemi d’arma più complessi per larga parte del loro
ciclo di vita. La stabilizzazione di queste attività attraverso contratti di durata pluriennale comporta sensibili
riduzioni di costo (anche dell’ordine del 30%) che la Difesa esplora e persegue con sempre maggiore attenzione.
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Nella ricerca di un’organizzazione sempre più snella e
dinamica, connotata da processi decisionali rapidi e da
procedure attuative orientate alla prontezza e all’eﬃcacia delle forze, è impossibile prescindere dalla realizzazione di partnership a livello internazionale tra
aziende e Stati membri dell’Unione Europea e della
NATO. Se da un lato queste collaborazioni sono in
grado di accelerare i processi di sviluppo e di acquisizione delle capacità, dall’altro creano dei vincoli contrattuali piuttosto onerosi, poiché in genere prevedono
delle ingenti penali in caso di mancati adempimenti soprattutto se ascrivibili all’ambito tecnico-ﬁnanziario.
Uscire in anticipo da un programma internazionale può
essere dunque una scelta non conveniente alla luce,
appunto, dell’eventuale mole di penali da corrispondere anche a dispetto di un’acquisizione di un prodotto
non più aﬃne alle esigenze della Difesa.

Suddette possibili situazioni d’inadempienza, viste le
pesanti conseguenze a breve e a lungo termine, vengono in genere evitate attraverso una corretta e solida
pianiﬁcazione, che se fosse, al contempo, basata anche
su un plafond annuale di risorse disponibili, quanto il
più possibile certo e ragionato su trend statistici mirati,
sarebbe sicuramente uno strumento più eﬃcace e funzionale. Inoltre, l’esecuzione di continui tagli o accantonamenti alle risorse del Dicastero succedutisi negli
anni, ha trascinato il sistema programmatico ﬁnanziario in una condizione d’incertezza e d’instabilità molto
elevate dalle quali se ne potrà uscire solo attraverso
una revisione puntuale dello Strumento. Se non si
vuole rinunciare alla sicurezza e al progresso tecnologico, soprattutto in settori che contribuiscono sensibilmente al Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) nazionale, è
necessario incrementare le spese dl settore investimento.
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L’attuale stato di salute delle Forze Armate evidenzia,
purtroppo, signiﬁcative criticità che hanno determinato una diminuzione delle capacità operative esprimibili, che trova la sua ragione nel progressivo
invecchiamento di una larga parte delle piattaforme in
inventario e nel rallentamento, se non nell’assenza, di
un piano di ammodernamento26. E’ proprio per tali motivi che da lungo tempo, in ambito Difesa, si cerca di
dare maggior stabilità al Settore, deﬁnendo delle precise strategie che preservino delle risorse nel tempo,
opzionandole, se necessario, anche tra le assegnazioni
delle varie leggi di bilancio.
Uno di questi progetti può essere rappresentato da
una legge pluriennale per gli investimenti della Difesa
dotata di una profondità sessennale che consenta di
garantire la continuità nella gestione dell’intero ciclo
di vita dei sistemi d’arma attraverso il pieno coinvolgimento del Parlamento che potrà in questo modo indirizzare ed esercitare il controllo politico delle spese
militari in un’ottica strategica che coinvolga l’intero “sistema Paese”. Di seguito una breve disamina degli ulteriori strumenti ﬁnanziari in capo alla Difesa per il
raﬀorzamento della programmazione:

R

FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE

A partire dalla L.d.B. 2017-2019 è stato messo a disposizione dei principali Ministeri il “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” (ex
26

Estratto dalle “Linee Programmatiche del Capo di Stato Maggiore
della Difesa”.

L. 232/2017 - art.1 c.140). A valle della conseguente
ripartizione avvenuta tramite apposito DPCM, alla Difesa sono stati assicurati circa 12,7 Mld€ (comprensivi
di 2,8 Mld€ destinati al ﬁnanziamento di progettualità
d’interesse della Difesa sul bilancio del MiSE) da impegnare in un orizzonte temporale di sedici anni. Con la
L.d.B. 2018-2020 tale fondo è stato riﬁnanziato secondo quanto riportato dall’art.1 c.1072, con il chiaro
intento di infondere maggiore stabilità all’impegno del
Governo nei confronti degli investimenti delle Amministrazioni, essenziali per loro competitività dinanzi alle
future evoluzioni degli scenari d’impiego.
La ripartizione delle risorse arrecate con il co.1072, disposta con DPCM del 28 novembre 2018, ha assegnato alla Difesa risorse pari a circa 9,3 Mld€
(comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del
MiSE) ripartiti su un periodo sedicennale dal 2018 al
2033. A tal proposito è bene evidenziare che, stante il
ritardo nell’adozione del citato DPCM (registrato dalla
corte dei Conti solo il 14 gennaio 2019), le quote relative al 2018 che il Dicastero non ha potuto impegnare,
al pari delle altre Amministrazioni Centrali, verranno
iscritte sul bilancio della Difesa del corrente esercizio
ﬁnanziario quali disponibilità in conto residui.
La “certezza e la stabilità dei ﬁnanziamenti nel tempo”,
garantita con le risorse dei citati articolati normativi
(comma 140 e comma 1072) è un fattore di estrema
rilevanza nel campo dell’investimento delle Forze Armate che, come noto, prevedono lo sviluppo e l’acquisizione di nuovi mezzi e sistemi caratterizzati da
progettualità di lunga durata. Altrettanto importante è
la distribuzione delle risorse nel tempo. E’ bene ricordare, infatti, che l’andamento ﬁnanziario medio di un
programma di investimento tipico tende ad assumere
la forma graﬁca di una “campana” simile alla gaussiana
in cui, dopo una crescita leggera dei primi anni dedicati
allo sviluppo del sistema d’arma (normalmente 2-3
anni), le risorse ﬁnanziarie indispensabili per la sua prosecuzione si vedranno aumentare repentinamente per
i 3 o 4 anni successivi, in linea con le garanzie di consegna ed in coerenza con i costi di produzione pattuiti,
per poi alla ﬁne ridursi a causa del solo “peso” ﬁnanziario rappresentato dalle spese di sostegno logistico
integrato previste. In ﬁg. 14 viene rappresentato l’impatto degli stanziamenti del fondo investimenti sul Bilancio Integrato della Difesa – mettendo a fattor
comune sia gli interventi sul settore investimento del
bilancio della Difesa che sul bilancio del MiSE. È interessante notare come in termini assoluti, in riferimento
all’intero arco temporale di 17 anni (dal 2017 al 2033)
l’eﬀetto cumulativo dei due interventi porti ad un incremento di circa 21,5 Mld€ del budget a disposizione
per l’ammodernamento ed il rinnovamento dello Strumento militare. Gli eﬀetti maggiormente apprezzabili
si attestano però non prima del 2028 allorquando l’incremento sarà pari a circa 2Mld€ annui.
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Fig. 14:
Assegnazioni a Bilancio integrato della Difesa delle disponibilità del Fondo investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese suddivise per annualità.

R

FONDO PER IL RILANCIO DEGLI
INVESTIMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
(Legge di Bilancio 2019 - art.1 co.95)

L’ultima L.d.B. 2019-2021, invece, ha modiﬁcato la denominazione del suddetto Fondo, come riportato dall’art.1 c. 95, in “Fondo per le Amministrazioni centrali”.
La sostanza dell’impianto non risulta essere stata sottoposta a particolari modiﬁche, continuando a ricercare, in estrema sintesi, un deciso impulso alla ripresa
del P.I.L. nazionale attraverso una rilevante iniezione
di risorse ﬁnanziare a supporto dell’intero settore degli
investimenti del Paese, infondendo così, ulteriormente, una maggior “sicurezza” a tutto il comparto industriale attivo nel campo delle forniture a favore dello
Strumento militare.
La principale diﬀerenza tra il “Fondo per le Amministrazioni Centrali” e il “Fondo per gli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese” è la scomparsa
della previsione, prevista nel primo, della settorializzazione in speciﬁche “categorie di spesa” giudicate di
rilevanza strategica per il Paese 27. Tale scelta non ha
27

Settori di ripartizione della spesa riportati nell’art.1 c.140 e art.1
c.1072: trasporti, infrastrutture e opere idriche, ricerca, boniﬁche
ambientali, edilizia pubblica e scolastica, alta tecnologia, informatizzazione giudiziaria, prevenzione rischio sismico, riqualiﬁcazione urbana e delle periferie ed eliminazione barriere
architettoniche.

I Fondi d’investimento rappresentano il mec‐
canismo con cui il governo, sulla base delle
priorità politiche e gli obiettivi di ﬁnanza
pubblica, eroga risorse d’investimento ad in‐
tegrazione di quelle inserite negli ordinari bi‐
lanci annuali di ciascun dicastero su un
orizzonte temporale di medio‐lungo termine.
modiﬁcato gli intenti politici né limitato la pianiﬁcazione da parte delle amministrazioni, al contrario ha infuso maggior snellezza nel processo di formulazione
delle proposte superando di fatto la diﬃcoltà di dover
allocare degli interventi classiﬁcabili come trasversali
a più settori in un deﬁnita categoria di spesa.
A similitudine di quanto avvenuto per l’omologo Fondo
previsto dalle L.d.B. precedenti, il MEF ha fornito precise indicazioni a ciascun Dicastero su come avanzare
le proposte delle progettualità da realizzare con tali risorse nonchè tempistiche e procedure relative al riparto del Fondo stesso attraverso uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, di concerto con
i Ministri interessati. Quale elemento di novità rispetto
ai Fondi (art.1 co.140 della LdB 2017 e art.1 co.1072
della LdB 2018) è opportuno evidenziare che l’attuale
121
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DPP 2019 - 2021
portato normativo prevede la revoca delle risorse stanziate nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi
dalla eﬀettiva assegnazione e il relativo reindirizzo a
copertura di altre esigenze nell’ambito delle ﬁnalità
previste dallo stesso comma. Alla stessa stregua dei
precedenti commi bisogna altresì evidenziare che in
relazione alle progettualità ﬁnanziate con tali risorse,
ogni Ministero dovrà relazionare entro il 15 settembre
di ogni anno, in merito allo stato di avanzamento di ciascun intervento e sugli eﬀettivi impegni di spesa sostenuti nell’arco del rispettivo esercizio ﬁnanziario.
La Difesa ha dunque proceduto, a valle di una dotazione iniziale complessiva del Fondo di 43,6 Mld€28, a
presentare al MEF una proposta pari a 21,0 Mld€ da
ripartire in quindici anni (di cui 8,2 Mld€ attestati sul
Bilancio del MISE). La proposta della Difesa si è incentrata prioritariamente sulla realizzazione dei seguenti
interventi:
\

\

\

\
\
\
\
\

mantenimento delle principali linee operative
della Difesa, supportando e ammodernando le capacità esistenti e garantendo la disponibilità degli
strumenti necessari per le operazioni in corso
nonché le capacità richieste dalla NATO e dall’UE;
completamento dei programmi già avviati, al ﬁne
di non vaniﬁcare gli sforzi sinora profusi e valorizzare le risorse già investite;
risoluzione delle criticità programmatiche dei precedenti esercizi ﬁnanziari e completamento dei
programmi già avviati;
razionalizzazione del comparto infrastrutturale;
prosecuzione delle boniﬁche ambientali;
potenziamento della capacità di operare nel dominio cibernetico;
sostegno della ricerca tecnologica;
cooperazione strutturata permanente europea
(PESCO), nel più ampio quadro delle iniziative europee di sostegno alle industrie della Difesa e di
sviluppo di capacità volte a promuovere una crescente integrazione di risorse e capacità tra i Paesi
membri.

A valle dell’analisi compiuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il MEF, sulla base
della quale il complesso delle progettualità proposte
dalla Difesa è stato ritenuto ammissibile e coerente
con le ﬁnalità del Fondo stesso, è stato predisposto
28

Secondo la L. 145/2018 – art.1 c.95 le risorse disponibili per le
Amministrazioni Centrali dello Stato sono state suddivise secondo quanto di seguito riportato: 740 milioni di euro per
l’anno2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.600
milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Con il successivo c.96 però
si precisa che parte delle suddette risorse dovranno essere destinate ad un’opera prioritarie nel settore dei trasporti pubblici
di massa ovvero il prolungamento della linea metropolitana 5
(M5) da Milano ﬁno al comune di Monza (risorse pari a 15 M€
per il 2019, 10 M€ per il 2020, 25 M€ per il 2021, poi 850 M€
ripartiti nei successivi anni ﬁno al 2027).

uno schema di DPCM recante la ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti. Tale
bozza di riparto, trasmessa al Parlamento in data 18
aprile con Atto di Governo n.81 con lo scopo di ricevere il parere da parte delle Commisioni parlamentari
competenti in materia, assegna al Dicastero della Difesa risorse pari a 5,8 Mld€ sull’intero arco temporale
2019-2033. A tale importo va altresì associata una
quota parte delle complessive assegnazioni riconosciute al Ministero dello Sviluppo Economico pari a
7,17 Mld€ al ﬁne di garantire la normale prosecuzione
di progettualità del settore dell’alta tecnologia ad elevata valenza strategica per il comparto militare ed industriale del Paese. Qualora la quota sul bilancio del
MiSE si dovesse attestare su valori pari a circa 5 Mld€
il volume totale assentito alla Difesa dal comma 95 salirebbe complessivamente a circa 11Mld€ che, in termini di presa percentuale sulle dotazioni del Fondo,
risulterebbe in linea con le assegnazioni dei precedenti
commi (140 e 1072).
Si riporta, nella pagina seguente, una sintetica tabella
delle progettualità a bilancio ordinario della Difesa che
verranno ﬁnanziate a valere delle risorse del comma
95 nell’intero arco temporale quindicennale (20192033), speciﬁcando che mirati approfondimenti relativi agli interventi da avviare nel corrente esercizio
ﬁnanziario sono presenti all’interno della sezione dedicata alla programmazione di prossimo avvio del documento (para. 2.4.1.1.).

R

SOSTEGNO FUNZIONALE ALLA
TRANSIZIONE
Oltre agli strumenti principali di pianiﬁcazione ﬁnanziaria a medio-lungo termine, quali possono essere
considerati appunto i Fondi, il Dicastero sopperisce
alle esigenze urgenti aﬀerenti al triennio, e dunque a
breve/brevissimo termine, attraverso altri tools di settore. Fra tutti questi il più importante è sicuramente il
programma d’investimento So.Fu.Tra. (Sostegno Funzionale alla Transizione). Si tratta sostanzialmente di un
provvedimento capace di sopperire alle croniche carenze sui capitoli di spesa aﬀerenti al settore Esercizio
agendo, in maniera sussidiaria, con ﬁnanziamenti sul
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PRINCIPALI INTERVENTI DELLA DIFESA FINANZIATI CON IL FONDO PER IL RILANCIO DEGLI
INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E LO SVILUPPO DEL PAESE
STANZIAMENTO
COMPLESSIVO
(Valori in M€)

DENOMINAZIONE INTERVENTO
COMPLETAMENTO PROGRAMMA NGIFF

45

MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA

1.667

BONIFICHE

173

INFRASTRUTTURE DIFESA

350

RICERCA TECNOLOGICA MILITARE

60

INTERVENTI PER LA DIFESA CIBERNETICA, L’ADEGUAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DIFESA E
L’AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DI TELECOMUNICAZIONE

696

PROGETTUALITA’ IN AMBITO COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE (PESCO)

62

SISTEMA INDIVIDUALE COMBATTIMENTO (SIC)

221

AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ DI DATA COLLECTION

35

MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO DELLA DIFESA

279

COMPLETAMENTO FLOTTA ELICOTTERI SAR (SEARCH AND RESCUE) DELL’AM

254

SVILUPPO DI UN ELICOTTERO INTERFORZE CLASSE LUH (LIGHT UTILITY HELICOPTER)

337

VTLM 2 LINCE E MEZZI SICUREZZA EI

400

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO - ACCS (AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM)

78

MOBILITÀ TATTICO TERRESTRE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

58

AGGIORNAMENTO DI MEZZA VITA STORM SHADOW

57

MEZZI E MATERIALI PER LA CREAZIONE DELLA CAPACITÀ C4 DEL 7^ REGIMENTO

37

COMPLETAMENTO CAPACITA’ ROLE 2 DUAL USE

43

VULCANO – MUNIZIONAMENTO D’ARTIGLIERIA NAVALE GUIDATO

88

INTEGRAZIONE SISTEMI D’ARMA CON IL C6ISTAR-EW NAZIONALI

71

CAPACITÀ DI CONTRASTO ALLA MINACCIA MINI-MICRO APR

16

OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI) E SISTEMI DI SIMULAZIONE

40

RETE RADAR COSTIERA E DEI SISTEMI DI MARITIME SITUATIONAL AWARENESS

26

POTENZIAMENTO CAPACITÀ DI PROIEZIONE AEREA NAZIONALE (AETF-CSS)

12

NUOVO SILURO PESANTE (NSP)

36

POTENZIAMENTO SISTEMA C2 - MULTINATIONAL DIVISION SOUTH

19

AMMODERNAMENTO DEL COMANDO DI COMPONENTE AEREA JFACC

14

INTEGRAZIONE ACQUISZIONE MEZZI DUAL ROLE DELL’AM

12

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL COMPARTO OPERAZIONI SPECIALI E
BRIGATA SAN MARCO
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR
MAPPATURA DIGITALIZZATA SERVIZI TECNICI/STRUTTURE AEROPORTUALI E CONTROLLI ANTITERRORISMO, PERIMETRALI AREE AEROPORTUALI E DI INTERESSE A.M.

38
14
16

STUDIO DEI FUTURI CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE

3

AVVIO FASE SVILUPPO EUROPEAN PATROL CORVETTE

95

INTERVENTO A FAVORE DELL’ARMA DEI CARABINIERI PER LA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

353

SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO)

95
(valori in M€)

TOTALE

5.800
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FONDO CYBER
Nell’ambito degli interventi recati dalla Legge di Bilancio 2019 volti a perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale - connessi anche al programma Industria 4.0 - è stato istituito nel bilancio della Difesa un fondo con una dotazione ﬁnanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 al ﬁne di potenziare gli interventi e
le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di raﬀorzare le capacità di resilienza energetica nazionale.
Il fondo verrà ripartito per ﬁnanziare gli interventi in ambito cyber con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

settore Investimento. Entrato in vigore a partire dal
2013 il So.Fu.Tra. è intervenuto principalmente per
dare garanzia di pluriennalità (per via della sua durata
triennale) al sostegno dei vari investimenti ed assicurare anche adeguata capacità di pianiﬁcazione organizzativa all’Industria nazionale all’atto delle stipule dei
contratti. Ciò ha comportato per la Difesa un conseguente abbassamento dei costi su tutti i prodotti da
realizzare, soprattutto quelli d’immediata attuazione
e/o urgenza. Per il triennio 2019-2021 i ﬁnanziamenti
attestati a tale scopo consentiranno di sostenere attività quali:
\

il mantenimento in eﬃcienza operativa di parte
delle piattaforme/sistemi in inventario;
\ approvigionamento di munizionamento;
\ acquisizione delle auvetture della Difesa alla luce
dell’interpretazione fornita dall’Ispettorato Generale del Bilancio del MEF, in base alla quale il loro
approvigionamento deve gravare sui capitoli in
conto capitale anziche su quelli di parte corrente
sia in riferimento alla natura della spesa che alla
sua ﬁnalità;
\ le esigenze di supporto e sostegno del personale
(e.g.: vestiario, casermaggio, mobili e arredi, etc);
\ la manutenzione straordinaria delle infrastrutture
etc.
L’improrogabile necessità di dover assicurare il mantenimento, se non, per taluni casi la sostituzione, di materiali, mezzi e sistemi sottoposti ad un’elevatissima
usura e relativa precoce obsolescenza è stata ancor più
rimarcata in questi ultimi anni a causa del loro prolungato utilizzo in operazioni fuori area nonché nelle recenti emergenze che hanno colpito il centro Italia.

A tal proposito si conferma che anche per il 2019, così
come accaduto nel 2018, la Difesa beneﬁcerà di risorse complessive per circa 16,1M€ per l’acquisizione
di mezzi e materiali “dual-use” da impiegare in caso di
interventi a favore della popolazione civile per emergenze di pubbliche calamità, ricomprendendo le attività di concorso nella lotta agli incendi boschivi
(approfondimento dedicato riportato nella Parte 1.4.2).
Detta quota completa l’intera assegnazione di cui ha
beneﬁciato la Difesa nel triennio 2017-2019 pari a
41M€ per eﬀetto del DL 50/2017 che, all’art.41 co.4,
ha istituito uno speciﬁco fondo, con una dotazione ﬁnale complessiva di 179,6M€ nel triennio 2017-2019,
ﬁnalizzato all’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del
2017 nell’Italia centrale” e destinato alle Amministrazioni dello Stato che hanno preso parte agli interventi
emergenziali in tale area.
In ambito protezione civile, la Difesa, nell’ottica di mettere a disposizione il completo e signiﬁcativo potenziale delle proprie stazioni appaltanti, sta promuovendo anche ulteriori proposte rivolte alla pieno utilizzo
di quei Fondi europei di incipiente scadenza ed ancora
nella disponibilità delle Regioni del meridione, fondi
che ben si presterebbero a piani di acquisizione di
mezzi da dedicare all’incremento degli assetti schierabili in operazioni antincendio o, più in generale, ad interventi nei casi di pubblica calamità a supporto degli
assetti civili stanziali già disponibili. L’iniziativa ricade
nell’alveo della duplicità d’uso delle Forze Armate prestandosi ad esserne potenziale virtuoso esempio
estendibile anche a numerosi altri settori.

R

ANALISI FINANZIARIA DEL SETTORE
INVESTIMENTO
Secondo le linee programmatiche delineate e diramate
dal vertice politico e come riportato nelle menzionate
“Linee Programmatiche del Capo di Stato Maggiore
della Difesa”, la spesa militare continua a perseguire
obiettivi di razionalizzazione ed eﬃcientamento della
spesa verso obiettivi di riduzione e di razionalizzazione. La Difesa si è prontamente conformata agli indirizzi dell’Autorità politica, individuando già per il
2019 spazi di contenimento della spesa, in aggiunta
all’obiettivo conseguito di spending review iniziale pari
a 60M€. Le risorse previsionalmente disponibili, al momento, sul settore dell’Investimento ammontano per
l’anno 2019 a 2.163,34 M€ per il 2019, 2.784,24 M€
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per il 2020 e 2.938,83 M€ per il 202129 e metabolizzano anche gli eﬀetti recati dalle L.d.B. precedenti e
dei provvedimenti a legislazione vigente, sintetizzabili
in:
\ iscrizione in bilancio delle risorse in conto capitale

corrispondenti al valore dei residui passivi perenti
eliminati ed emersi a seguito del riaccertamento
svolto sul rendiconto dell’e.f. 2017 (+10M);
\ ﬁnanziamento del “Fondo per gli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale” di cui all’art.1 c.140
della L.205/2017 (+53,84 nel 2019);
\ accantonamenti di risorse della Difesa secondo
quanto riportato nella L.145/2018 art.1 c.1118 e
relativo All.3, riversati sul settore Investimento (150 M€)30;
\ una rimodulazione delle risorse ﬁnanziarie proposta dalla Difesa, nella fase di predisposizione del
progetto di bilancio, a seguito dell’introduzione del
“nuovo concetto di impegno”.
Le risorse disponibili, al netto delle quote destinate a
speciﬁche esigenze (ricerca tecnologica, infrastrutture
NATO, spese obbligatorie) saranno impiegate prioritariamente per:
\

il sostegno dei programmi per l’approntamento e
l’impiego dei reparti operativi per la gran parte effettuato con risorse provenienti dallo strumento
ﬁnanziario del So.Fu.Tra. nell’ottica di uno strumento pronto e pienamente eﬃciente;
\ l’avvio di programmi urgenti a favore delle unità
impiegate nei vari Teatri Operativi interessate da
improvvisi gap capacitivi vincolanti per il prosieguo della Missione (i cosiddetti MNUR - Mission
Need Urgent Requirement);
\ l’avvio di programmi di ammodernamento/rinnovamento già maturi dal punto di vista interforze,
dual‐use e a connotazione internazionale;
\ la prosecuzione di programmi a sviluppo pluriennale discendenti da impegni già assunti in passato,
ottimizzando gli sforzi per la risoluzione di even29

Tali quote includono anche le risorse derivanti dal riparto del
Fondo investimenti (art.1 co.1072 della LdB 2018) entrate a Bilancio Difesa attraverso il DMT (Decreto del Ministero Del Tesoro) datato 08/03/2019 che di fatto ha disposto le variazioni in
termini di competenza, cassa e residui nel relativo stato di previsione della spesa del Dicastero.
30
Gli accantonamenti a Bilancio sono sostanzialmente delle
somme assegnate ad un Ente Pubblico del MEF ma dallo stesso
rese indisponibili per la gestione, a causa di analisi sugli scenari
futuri non particolarmente confortanti che potrebbero ingenerare un utilizzo urgente di risorse prontamente disponibili. Qualora si attivino positivamente queste imprevedibilità sfruttando
tali quote accantonate, nello Stato di previsione ove si ritrovano
iscritte, assumeranno la conformazione di “tagli”, nel caso contrario, al cessare dell’esigenza, potranno rientrare regolarmente
in gestione attraverso opportuno provvedimento di disaccantonamento. Nell’allegato 3 alla L.145/2018, riferendosi a quanto
riportato dal c.1118, impone un accantonamento alla Difesa pari
a 158.271.000,00 € ripartiti in 150.035.000,00 € alla Missione
5 (150 M€ Programma 5.5 e 35 K€ Programma 5.1) e 8.236.000
€ alla Missione 32.

tuali criticità programmatiche rilevate;
l’avvio di speciﬁci programmi deﬁniti all’interno
delle disponibilità individuate dai Decreti di riparto delle risorse attestate al “Fondo per gli investimenti” e “Fondo per le Amministrazioni
centrali”, tesi a mitigare le varie criticità riconducibili ai settori funzionali principali degli organismi
statali quali le boniﬁche, la cyber defence e lo sviluppo delle reti, le infrastrutture con il loro adeguamento sismico e gli interventi di alta
tecnologia.
Inoltre è intendimento proseguire con il raﬀorzamento
delle capacità aﬀerenti ai centri nevralgici di comando
e controllo della Difesa, alle Forze Speciali e al settore
dell’Intelligence militare.
\

Nella Parte 2 è disponibile un’approfondita disamina
di tutte le progettualità della Difesa, suddivise in elenchi secondo le caratteristiche assunte dagli stessi programmi: “di previsto avvio”, “operanti” o “privi di
ﬁnanziamento”. All’interno dei citati elenchi sono
anche descritte delle speciﬁche progettualità riportanti
la dicitura “MISE”, in quanto trattasi d’impegni iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero per
lo Sviluppo Economico. In considerazione della loro
importanza sia sotto il proﬁlo capacitivo che ﬁnanziario è stato dedicato un intero paragrafo sulla sinergia
esistente tra la Difesa e il MISE nella Parte 3 – paragrafo 3.4.
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3.3.2 FUNZIONE SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Lo stanziamento previsionale per l’e.f. 2019 ammonta a circa 6.898,3 M€, mentre per il 2020 e 2021
si attesterà rispettivamente a 6.938,2 M€ e 6.964,9
M€, con un incremento di 39,9 M€ per il 2020 e di
66,6 M€ per il 2021.

3.3.2.1 SETTORE PERSONALE

territorio e dell’ambiente”.
Per quanto attiene alla missione 18 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,
le risorse per il Personale nel 2019 sono pari
a 430,9 M€, e rimangono, in analogia ai precedenti esercizi ﬁnanziari, preponderanti rispetto a quelle dell’ “Esercizio” e
all’“Investimento” complessivamente considerati.

\

Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”. 3.3.2.2 SETTORE ESERCIZIO
Per quanto concerne la missione 5 “Difesa e
sicurezza del territorio”, nel 2019 le risorse per \ Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”.
Con riferimento alla “missione 5”, le spese per
il Personale, pari a 5.952,9 M€(comprensivi di
l’“Esercizio” ammontano a 399,4 M€ (somma
0.35 M€ attestati sulla “missione 32” per il
che comprende la quota di 82,5 M€ destinati
personale in forza a gabinetto del Ministero
al “fondo scorta”, nonché -sul programma 5.6ed all’Organismo Indipendente di valuta1 M€ per gli asili nido e 10,8 M€ per il pagazione), rappresentano la “traduzione”, in valore
mento delle assicurazioni). Lo stanziamento
ﬁnanziario, della spesa legata alle consistenze
subirà un incremento nel 2020 e nel 2021,
previsionali in 109.576 unità di personale mipari rispettivamente a 9,3 e 14,9 M€.
litare con rapporto di impiego continuativo,
che comprendono, per il triennio 2019-2021, \ Missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”.
le assunzioni straordinarie di Allievi Carabinieri (427 per ciascun anno), ai sensi della
Per la “missione 18”, le risorse di esercizio amlegge n. 145 del 2018.
montano, per il 2019, a 30,7 M€, con uno sviPer gli anni 2020 e 2021, esse si attestano, riluppo pressoché costante nel 2019 e nel
spettivamente, a 5.973,4 M€ e 5.999,9 M€.
2020, in cui è prevista una dotazione rispettivamente pari a 30,7 M€ e 30,3 M€.
\ Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del

Fig. 15:
Tabella - Suddivisione della Funzione Sicurezza del Territorio anno 2019 per Settori
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SETTORE INVESTIMENTO
Il quadro sopra delineato, con particolare riferi- 3.3.2.3
mento alla categoria dei “consumi intermedi” -che, \ Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”.
negli anni precedenti, hanno subito la maggiore
Nell’ambito della “missione 5”, nel 2019, le
contrazione di risorse- determina talune criticità
spese per l’“Investimento” sono pari a 80,6 M€
che si potrebbero riverberare sull’operatività dei
(comprensive delle risorse integrative conreparti, in particolare, per i capitoli della “missione
cesse all’Arma dai fondi di investimento plu5”, tra cui si segnalano quelle relative alle spese:
riennali, dalla PBT e dalla PTS, attestate su
- per trasferimenti, con un fabbisogno annuale di
altri CRA) e lo stanziamento, nel biennio suc14 M€ a fronte di uno stanziamento di 8,9 M€;
cessivo, è destinato ad aumentare nel 2020,
- addestrative, con un fabbisogno annuale di 13,6
a 86,2 M€, per poi subire un decremento nel
M€ a fronte di uno stanziamento di 7,8 M€;
2021, attestandosi a 81,3 M€.
- di informatica di servizio (acquisto e noleggio di
\
Missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del
hardware e software), con un fabbisogno annuale
territorio e dell’ambiente”.
di 4,9 M€ a fronte di uno stanziamento di 3,2
Per la “missione 18”, le spese per l’InvestiM€;
mento ammontano, per il 2019, a 3,9 M€, con
- di P.G., con un fabbisogno annuale di 5,3 M€ a
uno sviluppo constante nei successivi anni
fronte di uno stanziamento di 1,6 M€;
2020 e 2021.
- per manutenzioni infrastrutturali obbligatorie /
ordinarie, con un fabbisogno annuale di 9,4 M€
a fronte di uno stanziamento di 3 M€;
Le disponibilità complessive nel settore “In‐
- per manutenzione mezzi, con un fabbisogno anvestimento”, funzionali ad assicurare le esi‐
nuale di 22,7 M€ a fronte di uno stanziamento
genze
di
“ammodernamento
e
di 15,8 M€.
Anche i capitoli della “missione 18” registrano una
soﬀerenza nei seguenti settori relativi a:

rinnovamento” dell’Arma, correlate con la
necessità di garantire la funzione di “con‐
trollo del territorio”, di fronteggiare le nuove
aggressive forme della criminalità diﬀusa/or‐
ganizzata e informatica.

- missioni del personale, con un fabbisogno annuale di 2,8 M€ a fronte di uno stanziamento di
1 M€;
- canoni/utenze, con un fabbisogno annuale di 4,4
M€ a fronte di uno stanziamento di 1,6 M€;
Le disponibilità complessive nel settore “Investi‐
- manutenzione mezzi, con un fabbisogno annuale
mento”, funzionali ad assicurare le esigenze di “am‐
di 2,5 M€ a fronte di uno stanziamento di 1,3
modernamento e rinnovamento” dell’Arma,
M€.
correlate con la necessità di garantire la funzione
Per tale motivo, sarà valutata la richiesta -anche di “controllo del territorio”, di fronteggiare le nuove
in assestamento- di un incremento strutturale delle aggressive forme della criminalità diﬀusa/organizrisorse in bilancio, al ﬁne di ripristinare le condi- zata e informatica, nonché di assolvere ai compiti
zioni di autonomia gestionale in settori di spesa di “Difesa nazionale” devoluti all’Istituzione -sia in
strategici per l’assolvimento della delicata mis- Patria, sia nei teatri operativi all’estero- oltre che
sione istituzionale.
di contrasto alla minaccia eversiva e terroristica di
matrice c.d. “confessionale”, sono comprensive
delle integrazioni derivanti dai “fondi di investi‐
mento pluriennali” previsti dall’art. 1 co. 140 e 623
della legge di bilancio 2017, e art. 1, co. 1072 della
legge di bilancio 2018, che hanno stanziato, per
l’Arma, risorse pari, complessivamente, a 1.232,1
M€ nel periodo 2017/2033. In particolare, è stata
concessa una dotazione di:
- 270 M€ (periodo 2017/2032), derivanti dal
“Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrut‐
turale del Paese” (art. 1, co. 140 L.d.B. 2017), sul
quale è stata anche riconosciuta, nell’ambito
127
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dell’esigenza interforze “elicotteri multiruolo della
Difesa”, la necessità di avviare il rinnovo della
ﬂotta elicotteri medi dell’Arma;
- 711,8 M€ (periodo 2017/2030), a valere sul
“Fondo per i mezzi strumentali F.P. e C.N.V.F.” (art.
1, co. 623 L.d.B. 2017);
- 250,3 M€ (periodo 2018-2033), dal “Fondo per
gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese” (art. 1, co. 1072 L.d.B. 2018) che ha riﬁnanziato il medesimo Fondo istituito con legge
di bilancio 2017.
Nel dettaglio:
\ sul Fondo per investimenti e sviluppo
infrastrutturale del Paese (art. 1 co. 140) sono
già ﬁnanziati i seguenti programmi, per il periodo 2019-2032:
- eﬃcientamento energetico e miglioramento
sismico infrastrutture militari (per 132,9 M€);
‐ cyber security (per 88,8 M€);
‐ capacità operative per la difesa del territorio e
il soccorso alla popolazione (per 36 M€, dal
2024);

con le risorse derivanti dal riﬁnanziamento
del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese” (art. 1 co. 1072
L.d.B. 2018), è stato ﬁnanziato il progetto
relativo al potenziamento/ammoderna‐
mento del settore “mobilità tattica terrestre”
\

sul Fondo per i mezzi strumentali F.P. e
C.N.V.F. (art. 1 co. 623) sono stati predisposti
i discendenti piani approvvigionativi nei
seguenti settori di spesa, per il periodo 20192030:
‐ mobilità terrestre (per 249,6 M€);
‐ mobilità aereo/navale (per 162,9 M€);

‐ informatica (per 97,7 M€);
‐ armamenti ed equipaggiamenti (per 97,1
M€);
‐ commissariato (per 49,1 M€);
‐ addestramento (per 2,2 M€);
‐ sanita’ (per 2,2 M€);
\ con le risorse derivanti dal riﬁnanziamento del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1 co. 1072 L.d.B.
2018), iscritte a bilancio ordinario della Difesa,
è stato ﬁnanziato il progetto relativo al potenziamento/ammodernamento del settore “mo‐
bilità tattica terrestre” per l’acquisizione, nel
periodo 2019-2033, di:
‐ veicoli tattici per la Funzione Difesa (54
M€);
‐ veicoli per la Funzione Sicurezza del Territorio (196,3 M€).
Mentre, con i relativi fondi attestati sullo stato
di previsione della nspesa del MiSE, sarà ﬁnanziata la IV fase del progetto “Si.Co.Te.” (per
120 M€), per il completamento di un sistema
di controllo del territorio per il contrasto della
criminalità, dell’eversione e del terrorismo, già
avviato nel 2010;
\ Il Fondo per il rilancio degli investimenti delle
Amministrazioni centrali (art. 1 co. 95 L.d.B.
2019), invece, ha destinato all’Arma risorse
per l’avvio di programmi relativi a:
‐ mobilità terrestre per ordine e sicurezza
pubblica e mobilità tattica navale ecosostenibile (per 58,2 M€);
‐ intervento a favore dell’Arma dei Carabinieri in sostegno alla Funzione Sicurezza del
Territorio (per 352,8 M€).
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assistenza sugli aeroporti minori;
esercizio del satellite meteorologico METEOSAT
e partecipazione alla Organizzazione europea per
lo sviluppo e l’esercizio di satelliti meteorologici
(EUMETSAT);
\ contributi per ammortamento mutui contratti
dall’Istituto Nazionale Case per gli Impiegati Statali (INCIS) per la costruzione di alloggi.
\

Dotazione a L.d.B.
Variazione anno
precedente

2018

2019

2020

2021

147,6

149,6

155,2

153,8

+2,0

+5,6

-1,4

Fig. 16:
Tabella - Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relativa all’esercizio ﬁnanziario 2018 ed il triennio 2019-2021 per il
Settore Funzioni Esterne.

Lo stanziamento previsionale per il 2019 ammonta a
149,6 M€, con un incremento di 2 M€ sulle assegnazioni 2018 approvate dal Parlamento.

Le previsioni di spesa aﬀeriscono al soddisfacimento
di speciﬁche esigenze, regolate da leggi e decreti, che
non sono direttamente correlate con l’assolvimento
dei compiti istituzionali della Difesa e sono relative a:
\

\

\

\
\
\

\

rifornimento idrico delle isole minori territorialmente inglobate nella Regione a statuto speciale
Sicilia;
trasporto aereo di Stato e Sanitario di urgenza,
per il trasporto in sicurezza delle alte cariche dello
stato e per il soccorso di malati e traumatizzati
gravi;
contributi all’Associazione della Croce Rossa Italiana per il funzionamento del Corpo Militare Volontario e del Corpo delle Infermiere Volontarie;
contributi all’Organizzazione Idrograﬁca Internazionale (IHO);
contributi a Enti e Associazioni;
liquidazione d’indennizzi, contributi e spese accessorie connesse con l’imposizione di servitù militari;
adeguamento dei servizi per il traﬃco aereo civile
in aeroporti militari aperti al traﬃco civile e radio-

Tale incremento è sostanzialmente da ricondurre alle
integrazioni delle dotazioni di spesa relative al servizio
del Trasporto aereo di Stato e al pagamento degli indennizzi ai pescatori in Sardegna per i mancati introiti
della pesca interdetta a causa delle esercitazioni militari, nonché dalla rimodulazione orizzontale tra gli
esercizi ﬁnanziari 2019-2021 di talune poste ﬁnanziarie per l’adeguamento delle previsioni di spesa ai cronoprogrammi attesi dei pagamenti a seguito
dell’introduzione del nuovo concetto di impegno di
spesa.
Per gli anni 2020 e 2021 gli stanziamenti previsionali
si attestano, rispettivamente, a 155,2 M€ e 153,8 M€.
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3.3.4 PENSIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE IN AUSILIARIA

Dotazione a L.d.B.
Variazione anno
precedente

2018

2019

2020

2021

391,4

401,9

406,7

406,7

+10,5

+4,8

-

Fig. 17:
Tabella - Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relativa all’esercizio ﬁnanziario 2018 ed il triennio 2018-2020 per il
Settore Pensioni Provvisorie

La corresponsione del trattamento di quie‐
scenza al personale nella posizione di ausi‐
liaria è deﬁnita per mezzo dell’aggregato
ﬁnanziario delle “pensioni provvisorie del
personale in ausiliaria”.
La corresponsione del trattamento di quiescenza al
personale nella posizione di ausiliaria è deﬁnita per
mezzo dell’aggregato ﬁnanziario delle “pensioni provvi‐
sorie del personale in ausiliaria”.
La norma devolve la gestione del trattamento di ausiliaria all’Amministrazione della Difesa, dal momento
che la mutabilità del trattamento economico durante
il periodo di ausiliaria non consente la determinazione,
in via deﬁnitiva, del trattamento di quiescenza all’atto
della cessazione dal servizio eﬀettivo. Al riguardo,
giova evidenziare che lo scorso settembre sono stati
pubblicati nella Gazzetta Uﬃciale i “Ruoli del personale
militare collocato in ausiliaria”31 e concretizzate ido-

31

La categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che,
essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del
collocamento in congedo, la propria disponibilità a prestare servizio (nell’ambito del comune o della provincia di residenza)
presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione
(art. 886 del COM).

nee azioni tese ad avviare delle rapide procedure che
permettano alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi
del suddetto personale per sopperire alle carenze organiche.In particolare, gli stanziamenti previsti attengono al soddisfacimento delle esigenze annuali per:
\

indennità una tantum e speciali elargizioni (i.e. assegni a favore di militari vittime del dovere/servizio);
\ trattamento provvisorio di pensione che comprende, in minima parte, l’indennità di ausiliaria e,
in misura assolutamente preponderante, proprio
il trattamento provvisorio di pensione, maturato
in base alle disposizioni vigenti e alle contribuzioni
in precedenza versate al settore previdenziale nel
corso della vita lavorativa. Infatti, il particolare istituto, tipico del personale militare, compresa la
Guardia di Finanza, è volto a remunerare vincoli
ed obblighi (disponibilità al richiamo in servizio, divieto di svolgimento di altra attività lavorativa,
ecc.) posti dal legislatore in capo a soggetti che
abbiano già raggiunto i limiti d’età vigenti, ma ancora idonei sotto il proﬁlo ﬁsico-sanitario ed il cui
trattamento ordinario, diversamente, sarebbe erogato dall’INPS.
Per l’anno 2019 lo stanziamento previsionale ammonta
a 401,9 M€, con un incremento di +10,5 M€ rispetto
alle dotazioni 2018, dovuto prevalentemente:
\

alle sentenze, sfavorevoli per l’Amministrazione
Difesa, della Corte di Cassazione relativamente
agli eventi di Genova Nervi e Monte Serra;
\ alla riduzione, dal 70% al 50%, dell’indennità di ausiliaria prevista, già a decorrere dal 2015, dalla
legge di stabilità 2015.
Per entrambi gli anni 2020 e 2021 gli stanziamenti
previsionali si attestano a 406,7 M€.
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INVESTIMENTO INTEGRATO.
LA SINERGIA CON IL MISE

Il settore investimento della Difesa beneﬁcia oltre che
delle risorse presenti sul bilancio ordinario del dicastero, del sostegno ﬁnanziario derivante dalle risorse
disponibili sul bilancio del Ministero dello Sviluppo
Economico (Mi.S.E.). Detta forma di sostegno è frutto
di un approccio sinergico sviluppato tra i due Dicasteri
e ﬁnalizzato al consolidamento e sviluppo del comparto dell’industria aerospaziale, elettronica e della Difesa inteso come asset strategico del Paese. Tramite il
Mi.S.E. viene assicurato il ﬁnanziamento di speciﬁci
programmi in settori di alta valenza tecnologica ed industriale nei quali lo sviluppo od il mantenimento di
capacità risulta di elevato interesse nazionale per i correlati ritorni in termini di competitività e crescita industriale, nonché per l’operatività dello Strumento. I
programmi sostenuti in sinergia con il Mi.S.E. presentano una rilevante componente di ricerca e sviluppo
correlata con l’esigenza di realizzare in prospettiva sistemi destinati a rappresentare lo stato dell’arte ed assicurare prolungata vita. Il rapporto tra Difesa e Mi.S.E.
è ben esempliﬁcativo di un riuscito intervento sinergico del Paese in quanto sistema. Nella selezione dei
programmi sostenuti ﬁnanziariamente sullo stato di
previsione del citato dicastero, avviene infatti la miglior
sintesi di diverse iniziative che, in via reciprocamente
complementare, contribuiscono ad alimentare le politiche di portata più strategica del governo ed i cui principali eﬀetti si svolgono nell’acquisizione di sistemi
nazionali di difesa allo stato dell’arte e nel forte incentivo alle realtà industriali a più alta tecnologia a mantenere attiva la propria forte vocazione all’innovazione
e, conseguentemente, al mantenimento di primato
tecnologico in vari settori ad elevatissima specializzazione. E’ un contributo irrinunciabile senza il quale, ad
esempio, funzioni come la Difesa Aerea verrebbero rapidamente inibite o lo sviluppo di sistemi fortemente
innovativi - come nel settore del munizionamento di
precisione o della cantieristica navale - non potrebbero
veder la luce e, attraverso l’adozione da parte delle
Forze Armate nazionali, ricevere reale considerazione
internazionale e conseguente opportunità di export
con potenziale progressiva anemizzazione di nicchie
industriali di eccellenza.

R

LA CORNICE NORMATIVA

La disponibilità delle risorse preposte al sostegno della
programmazione di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) sviluppata con il concorso del Mi.S.E. avviene mediante dedicati strumenti normativi come di
seguito riepilogato:
\

–

art. 5 c. 1 DL 321/96, convertito con L. 421 del
1996 - Sostegno dello sviluppo tecnologico (prevalentemente) nel settore aeronautico;
\ art. 4 comma 3 L. 266 del 1997 - Sostegno del
programma Euroﬁghter 2000, e, in quota parte, di
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altri programmi aeronautici;
art. 1 c. 95 L. 266 del 2005 - Sostegno del programma FREMM e di altri programmi urgenti della
Difesa;
\ art. 1 c. 37 L. 147 del 2013 – Sostegno del programma navale per la tutela dalla capacità marittima della Difesa;
\ art. 1 c. 140 L. 232 del 2016 - fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
(c.d. “fondo investimenti”) e successivi riﬁnanziamenti (art. 1 c. 1072 L. 205 del 2017).
Gli strumenti normativi indicati possono essere oggetto di progressivo riﬁnanziamento o rimodulazione
in legge di bilancio, peraltro con modalità sempliﬁcate
introdotte dalle recenti varianti legislative, con un approccio, calibrato sullo stato di maturazione dei singoli
\

Il settore investimento della Difesa beneﬁcia
oltre che delle risorse presenti sul bilancio
ordinario del dicastero, del sostegno ﬁnan‐
ziario derivante dalle risorse disponibili sul
bilancio del Ministero dello Sviluppo Econo‐
mico (Mi.S.E.) vincolate alle realizzazioni di
progetti ad alto contenuto tecnologico d’in‐
teresse della Difesa.
programmi compatibilmente con i saldi di ﬁnanza pubblica. Al riguardo, l’importante innovazione apportata
dalle leggi di bilancio 2017 (art. 1 co. 140) e 2018 (art.
1 co. 1072), relativa all’istituzione e riﬁnanziamento
del c.d. “fondo investimenti”, costituisce una interessante opportunità e, potenzialmente, un metodo per
rendere più eﬃcace il meccanismo di riﬁnanziamento
periodico (vedi riquadro di approfondimento).
Tra gli strumenti normativi citati non ﬁgura quello individuato dalla L. 808 del 1985, che attraverso contribuzioni pluriennali periodicamente riﬁnanziate
consente al Mi.S.E. di emanare bandi di gara ﬁnalizzati
al sostegno dell’industria italiana, sotto forma di mutui
agevolati. Ciò in ragione del fatto che la Difesa inter131
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viene nel processo di selezione dei progetti eleggibili
all’accesso di tale tipologia di sostegno ﬁnanziario in
forma marginale, solo con l’espressione di un parere,
peraltro non vincolante. Una eventuale modiﬁca della
procedura, tesa ad un maggiore coinvolgimento dell’Amministrazione Difesa, è valutato positivamente in
ragione della maggiore sinergia che consentirebbe tra
le fasi di ricerca e quelle di sviluppo in un’ottica di maggiore integrazione.

I riﬁnanziamenti degli strumenti normativi
stanziati dalla L. 232/2016 ‐ Bilancio 2017
(L.421/96; L. 266/97; L.266/05), così
come rimodulati in legge di Bilancio 2018 e
2019, unitamente alle risorse recate dal ci‐
tato “fondo investimenti”, hanno consentito
di condurre uno speciﬁco intervento volto
ad assicurare l’ordinata prosecuzione della
programmazione già operante
R

PROGRAMMAZIONE OPERANTE

La collaborazione MISE-Difesa sostenuta dalle leggi
precedentemente citate ha consentito di avviare e sostenere nel tempo programmi di assoluto rilievo, quali,
in ordine cronologico, le acquisizioni dei velivoli Euroﬁghter Typhoon (in collaborazione con Germania, Gran
Bretagna e Spagna), l’ammodernamento tecnologico
del velivolo TORNADO, le Fregate Europee Multimissione FREMM (in collaborazione con la Francia), i Veicoli Blindati Medi VBM 8x8, l’elicottero medio NH-90
nelle sue varianti terrestre e marittima, una nuova famiglia di acquisizioni per la ﬂotta militare nazionale, comunemente nota come Programma Navale, il Blindo
Centauro II per il rinnovamento della linea in dotazione
alle unità di cavalleria dell’Esercito, il Futuro Elicottero
Esplorazione e Scorta (F-EES) che sostituirà l’AW-129
e il B-1 NT (Block 1 Nouvelle Tecnologie) per ammodernamento dei sistemi missilistici FSAF e PAAMS. A
tali rilevanti programmi, in termini di magnitudine, durata e livello occupazionale si associano altre famiglie
minori di acquisizioni, sostenute grazie al contributo

recato dalla L. 421/1996, e che ancora oggi assicura
la regolare prosecuzione di programmi nazionali di acquisizione ad alta valenza tecnologica, come quelli
dell’elicottero AW-101 Combat SAR, di digitalizzazione
della componente terrestre (noto come FORZA-NEC),
dei velivoli T-346 e T-345 (che riscuotono interesse
anche a livello internazionale) e del Sistema di Comunicazione Terrestre per l’Arma dei Carabinieri (noto
come Si.Co.Te.). Tali interventi, oltre a contribuire a
soddisfare le esigenze della sicurezza nazionale, concorrono in misura fondamentale ad assicurare la presenza signiﬁcativa dell’Italia in delicati settori di
tecnologia avanzata.
I riﬁnanziamenti degli strumenti normativi stanziati
dalla L. 232/2016 - Bilancio 2017 (L.421/96; L.
266/97; L.266/05), così come rimodulati in legge di
Bilancio 2018 e 2019, unitamente alle risorse recate
dal citato “fondo investimenti”, hanno consentito di
condurre uno speciﬁco intervento volto ad assicurare
l’ordinata prosecuzione della programmazione già operante.
La legge di Bilancio 2019, oltre ad operare le già citate
rimodulazioni, ha disposto il ﬁnanziamento di un
nuovo “fondo investimenti” a cui la Difesa ha richiesto
di accedere per assicurare, senza soluzione di continuità, il sostegno ﬁnanziario alla programmazione operante.
All’interno del sinottico del paragrafo 2.4.3, riferito alla
programmazione operante della Difesa sono inclusi i
programmi sostenuti con risorse del MISE. Tali dati
sono riferiti ad allocazioni ﬁnanziarie in conto competenza che, ove originate da contribuzione pluriennale,
sono contabilizzate in termini di netto ricavo destinabile al programma.
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La legge quadro 21 luglio 2016 n. 145, sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, ha introdotto una disciplina unitaria del settore, allo scopo di
regolarizzare la stratiﬁcazione normativa prodotta dai
decreti legge emessi nel corso degli anni per la proroga
delle missioni internazionali. Il testo raccoglie tutte le
disposizioni inerenti all’iter di autorizzazione e proroga
delle operazioni, le modalità di ﬁnanziamento, il trattamento del personale, disposizioni penali e disposizioni
varie in materia contabile. Tuttavia, nel corso della
prima applicazione sono emerse alcune lacune procedurali, alle quali si è cercato di porre rimedio emendando la normativa con il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148
(convertito con legge 04 dicembre 2017 n. 172), che
hanno riguardato principalmente:
\

la possibilità di erogare su richiesta delle Amministrazioni interessate un’anticipazione (in termini di
competenza e cassa) non eccedente il 75% delle
risorse presenti sul Fondo di ﬁnanziamento, nelle
more dell’emissione dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) di ripartizione;
\ l’introduzione di un termine (60 giorni) entro il
quale adottare i DPCM di ripartizione;
\ l’estensione, anche ai settori delle telecomunicazioni, manutenzioni e carburanti, della possibilità
di avviare le attività tecnico amministrative in assenza di copertura ﬁnanziaria sui pertinenti capitoli di spesa (art. 538-bis del Codice
dell’Ordinamento Militare).
Per l’anno 2019, la Difesa ha rappresentato un fabbisogno annuale di circa 1.103 M€, in ragione di un depotenziamento e/o riposizionamento di personale e
mezzi su taluni teatri in relazione all’evoluzione del
quadro operativo.
Come anche veriﬁcatosi nei precedenti esercizi ﬁnanziari, la dotazione del Fondo per il ﬁnanziamento delle
missioni internazionali pari a 997,2 M€ non risulta capiente per l’esigenza complessiva di circa 1.400 M€. In
esito a speciﬁci approfondimenti con il MEF, l’introduzione dell’impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), introdotto con il d.lgs 29/2018, comporterà la
ripartizione delle risorse con riferimento alla loro eﬀettiva esigibilità nell’esercizio ﬁnanziario. Pertanto, per
la Difesa, la quota inerente all’e.f. 2019 sarà pari a 784
M€, mentre quella riferita all’e.f 2020 a 318 M€.

La legge quadro 21 luglio 2016 n. 145, sulla
partecipazione dell’Italia alle missioni inter‐
nazionali, ha introdotto una disciplina unita‐
ria del settore, allo scopo di regolarizzare la
stratiﬁcazione normativa prodotta dai de‐
creti legge emessi nel corso degli anni per la
proroga delle missioni internazionali.
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Come esaminato nel paragrafo 3.1, il budget della Difesa
può essere deﬁnito ed interpretato secondo diverse accezioni. Se da una parte, infatti, le risorse destinate dallo
Stato alla spesa militare possono essere identiﬁcate in
senso stretto dalle poste ﬁnanziarie riferite alla funzione
difesa dello stato di previsione del Dicastero a legge di
bilancio, dall’altra parte, in un senso più ampio ed integrato del budget della Difesa, possono essere incluse le
risorse destinate alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nonché gli stanziamenti del MISE volti
a ﬁnanziare selezionati programmi militari ad alto contenuto tecnologico. A tal proposto, la Difesa è chiamata annualmente, in ambito internazionale, a fornire, secondo
format standardizzati, i propri dati ﬁnanziari inerenti il
budget e la diversa allocazione delle risorse all’interno
dello stesso. Tali dati, comparati con quelli forniti dalle
altre Nazioni, vengono poi utilizzati per la compilazione
di statistiche, situazioni, schede, documenti e pubblicazioni allo scopo di fornire agli operatori del settore un valido strumento di approfondimento su tematiche quali il
controllo degli armamenti, la risoluzione dei conﬂitti e la
creazione di condizioni di sicurezza internazionale e pace
durevole. Nella comunicazione dei dati ﬁnanziari, il bilancio della Difesa viene suddiviso in varie macro‐aree, all’interno delle quali trovano collocazione, per materia, le
singole categorie (ad esempio: macro-area personale, categoria stipendi).
In tale ambito, un rilevante riferimento è rappresentato
dal bilancio della Difesa in chiave NATO quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e
criteri indicati dall’Alleanza, aﬃnché, nell’ambito della
NATO Defence Planning Capability Survey32, i dati proﬀerti
siano omogenei e quindi comparabili con quelli di tutti i
Paesi appartenenti all’Alleanza stessa.
Secondo l’impostazione NATO, il bilancio viene suddiviso,
in quattro macro-aree, all’interno delle quali trovano collocazione, per materia, le singole categorie, in particolare:
\

Area 1. Funzionamento (operating costs), che include le spese per:
- il personale militare e civile in servizio attivo, ovvero gli stipendi e le indennità, a carattere continuativo e non;
- il personale in quiescenza, ovvero il trattamento
provvisorio di pensione del personale militare e
quello pensionistico deﬁnitivo del personale militare e civile erogato dall’INPS;
- l’esercizio e l’attività di manutenzione.
\ Area 2. Investimento e infrastrutture (procure‐
ment and construction), che include le spese per:
- l’acquisizione dei sistemi d’arma;
- le infrastrutture militari.
\ Area 3. Ricerca e sviluppo (research and develop‐
ment).
32

Il Defence Planning Capability Survey è un questionario con cui la
NATO chiede ai Paesi di fornire risposta circa le attività di Policy,
sviluppo capacitivo e pianiﬁcazione ﬁnanziaria associata al conseguimento dei capability target assegnati ai Paesi.
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\

Area 4. Altre spese (other expenditures), che include voci residuali non inserite nelle precedenti,
ovvero le spese per:
- accordi ed organizzazioni internazionali;
- liti, arbitrati e risarcimenti danni;
- istituti idrograﬁci e geograﬁci;
- magistratura militare;
- rappresentanza e spese riservate;
- relazioni pubbliche e pubblicità;
- Agenzia Industrie Difesa;
- trasporto aereo civile di Stato;
- assistenza al volo per il traﬃco civile;
- servitù militari;
- altre di minore rilevanza;
- NATO Trust Funds.
Per quanto attiene il complessivo volume ﬁnanziario
da prendere a riferimento, il budget in chiave NATO si
discosta dal bilancio della Difesa in quanto, rispetto a
quest’ultimo:
- si detrae l’intero importo della Funzione Sicurezza,
presente nel bilancio della Difesa, ad esclusione della
quota parte aﬀerente al personale dell’Arma dei Carabinieri, impiegabile presso i Teatri Operativi del
Fuori Area, ﬁssata in complessive 8.600 unità (corrispondenti a circa 520 M€ con riferimento al 2018;
- si detrae dalle Pensioni Provvisiorie del Personale in
Ausiliaria l’importo aﬀerente all’Arma dei Carabinieri,
a meno della quota parte impiegabile presso i Teatri
Operativi;
- si aggiunge l’importo della spesa pensionistica del
personale militare, civile e dell’Arma dei Carabinieri
(per la quota parte impiegabile presso i Teatri Operativi) sostenuta dall’INPS (circa 2,3 Mld€ nel 2018);
- si aggiunge l’importo relativo al ﬁnanziamento dei
programmi della Difesa su bilancio MISE;
- si aggiunge il ﬁnanziamento relativo alla partecipazione del contingente militare italiano alle missioni
internazionali.
Come detto, tuttavia, la NATO non è l’unica entità internazionale esterna verso cui vengono comunicati i dati di
bilancio della Difesa previo eventuale adattamento agli
speciﬁci standard di rendicontazione. Tra le altre Organizzazioni/Enti a cui l’Italia fa parte o con cui collabora
ed alle quali fornisce sotto diverse chiavi di lettura il proprio budget, si ricordano:
\

Organization for Security and Cooperation in Eu‐
rope (OSCE)
Allo scopo di raﬀorzare la ﬁducia, la sicurezza ed il
processo di disarmo in Europa, gli Stati dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE) hanno stabilito lo scambio d’informazioni annuali inerenti al personale, ai principali sistemi d’arma
e agli equipaggiamento militare, nonché alle spese
per la Difesa attraverso il cosiddetto “Documento di
Vienna”.
Per quanto attiene i dati ﬁnanziari, la Difesa comunica
annualmente (a marzo) i volumi relativi all’anno in
corso e di quelli di due anni precedenti.

I dati in parola, per eﬀetto della Decisione OSCE
n.2/13 del 13 marzo 2013, vengono forniti compilando il modello standardizzato adottato a seguito del
Rapporto delle Nazioni Unite sulle spese militari, approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 2 dicembre 2011.
Il dato comunicato all’OSCE relativo al 2018 è pari a
19.760,47 M€;

\

Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI)
Lo Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI), Istituto internazionale di ricerca e studio nel
campo anche delle spese per la Difesa, redige il SIPRI
Yearbook, con lo scopo di fornire a politici, diplomatici, giornalisti ed operatori del settore un valido strumento di approfondimento su tematiche quali il
controllo degli armamenti, la risoluzione dei conﬂitti
e la creazione di condizioni di sicurezza internazionale
e pace durevole.
Per quanto attiene i dati ﬁnanziari, la Difesa comunica
annualmente (a maggio) i volumi relativi ai tre anni
precedenti, all’anno in corso e all’anno successivo,
mediante la compilazione di un apposito questionario.
Il dato comunicato al SIPRI relativo al 2018 è pari a
19.338,94 M€;

\

International Institute of Strategic Studies (IISS)
L’ Istituto internazionale di ricerca e studio nel campo
delle questioni militari, redige annualmente il Military
Balance, con lo scopo di fornire a politici, operatori
del settore e, in generale, all’intera comunità internazionale un’aggiornata e dettagliata panoramica sugli
assetti militari e le spese sostenute nel suddetto
campo di circa 170 Paesi.
Per quanto attiene i dati ﬁnanziari la Difesa, compila
annualmente (ad agosto) il Defence Economics Que‐
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stionnaire relativo all’anno precedente, in corso e successivo.
Il dato comunicato all’IISS relativo al 2018 è pari a
21.183 M€;

La NATO non è l’unica entità internazionale
esterna verso cui vengono comunicati i dati
di bilancio della Difesa previo eventuale
adattamento agli speciﬁci standard di ren‐
dicontazione.

\

–

European Defence Agency (EDA)
L’EDA, nata per supportare gli stati membri ed il Consiglio dell’Unione Europea nel loro sforzo di migliorare
le capacità difensive europee nel campo della gestione delle crisi, chiede annualmente (a luglio) alle
Nazioni partecipanti i defence data relativi ai quattro
anni precedenti e a quello in corso.
Il questionario prevede anche l’inserimento di alcuni
dati ﬁnanziari inerenti il budget della Difesa.
Il dato comunicato all’EDA relativo al 2018 è pari a
21.076,36 M€.
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La tematica del “burden sharing”, e cioè del rispetto
degli impegni assunti in occasione del Summit NATO
tra Capi di Stato e di Governo, svoltosi in Galles nel settembre 2014, poi ribaditi a Varsavia nel 2016 con il cosiddetto Defence Investment Pledge (DIP), continua a
rappresentare una delle questioni politiche centrali del
dibattito che si sviluppa in seno all’Alleanza Atlantica.
Al riguardo, come noto, gli Stati membri dell’Alleanza
hanno sottoscritto l’impegno formale a tendere, entro
il 2024, al 2% delle spese per la difesa rispetto al PIL
nazionale (“cash”) e al 20% delle spese per l'investimento rispetto a quelle della difesa (“capabilities”) nonché a contribuire alle missioni, alle operazioni ed alle
altre attività NATO (“contributions”).
In occasione della Ministeriale NATO svoltasi il 13 – 14
febbraio 2019, l’Italia ha prospettato un quadro più favorevole rispetto alle stime previsionali presentate a ﬁne
anno 2018, desunte da un quadro ﬁnanziario da consolidare.
Nello speciﬁco, per quanto riguarda il target NATO del
2%, l’Italia ha presentato un rapporto spese Difesa/PIL
pari, in termini percentuali, all’1,15%33 per il 2019 e
all’1,17% nel 202034. Il Defence Planning Capability
Survey35, è stato aggiornato impiegando, con decorrenza 2018, il deﬂatore riferito al PIL, a similitudine

33

Dati riferiti al Burden Sharing di febbraio 2019
I dati riportati potranno essere oggetto di variazioni connesse al
consuntivo ﬁnale del bilancio 2018, al consolidamento della ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti
delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese
(c.d. comma 95) nonché all’approvazione, da parte del Parlamento, della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito
alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per
l’anno 2019.
35
Dati riferiti al DPCS di Maggio 2019.
34

135

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

–

136

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021
degli altri paesi della Nato. Il rapporto spese Difesa/PIL
previsionale, in termini percentuali, si attesterebbe
all’1,17% per il 2019 e all 1,20% per il 2020.
Per la percentuale relativa alle spese militari destinate
agli investimenti (“capabilities”), i dati nazionali risultano
coerenti con l’obiettivo NATO del 20% ed in linea con
gli impegni assunti, attestandosi ad una percentuale pari
al 20,03% per il 2019 e al 21,89% per il prossimo anno,
ridotti rispetto alle previsioni iniziali, in quanto il novero
di classiﬁcazione delle spese di investimento è stata
modiﬁcato in forma riduttiva.

Al riguardo, come noto, gli Stati membri
dell’Alleanza hanno sottoscritto l’impegno
formale a tendere, entro il 2024, al 2% delle
spese per la difesa rispetto al PIL nazionale
(“cash”) e al 20% delle spese per l'investi‐
mento rispetto a quelle della difesa (“capa‐
bilities”).
Oltre a ciò, va evidenziato che l’Italia propugna in tutti
i consessi dell’Alleanza l’ulteriore allargamento dei parametri funzionali al computo delle suddette spese, afﬁnché possano essere ricomprese anche le risorse
impiegate per il potenziamento della resilienza nazionale, con particolare riferimento al comparto cyber, alla
energy security, alla sicurezza delle infrastrutture critiche oltre che alle iniziative europee volte a potenziare
il settore dell’industria della difesa, con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo di strumenti
“multipurpose by design”.
In tale ottica, nell’ambito dei consessi dell’Alleanza,
l’Italia sta, peraltro, esaminando la possibilità di includere nel computo del 2% anche le spese sostenute per
la Difesa nell’ambito di iniziative della Unione Europea
(UE) come l’European Defence Industrial Development
Programme (EDIDP).

Al di là dei dati ﬁnanziari, che fotografano solo in parte
il peso del contributo nazionale verso gli impegni assunti, l’Italia continua poi a profondere ogni sforzo afﬁnché in ambito NATO si possa dare la giusta evidenza
dell’eccellenza nazionale nel campo dei contributi operativi (la terza C, “contributions”). Nel 2019, le Forze
armate italiane partecipano a 9 missioni della NATO,
con una presenza massima autorizzata di 2.086 unità,
continuando ad assumere responsabilità di comando
importanti, come in Kosovo (con il comando di KFOR)
e in Afghanistan (ove l’Italia è responsabile del settore
Ovest). Proprio alla luce di questo rilevante contributo
alle operazioni e missioni dell’Alleanza, l’Italia ha chiesto che tali oneri vengano valorizzati al pari degli altri
parametri, sostenendo con forza e convinzione la necessità di una visione complessiva ed unitaria delle tre
componenti del “pledge” (le c.d. 3 “C”) che possa favorire una reale percezione dell’eﬀettivo impegno nazionale a contribuire alle responsabilità dell’Alleanza a
garanzia della sicurezza collettiva.
In prospettiva, resta fondamentale poter disporre di
strumenti legislativi che permettano all’Italia di garantite le adeguate risorse per ﬁnanziare il necessario ammodernamento delle Forze Armate ed assicurare la
piena operatività dello Strumento militare e di porsi in
linea con i livelli di spesa per la Difesa dei principali Alleati europei.
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Riferimenti Normativi
4RD 2440/1923: Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministra zione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”.
4RD 827/1924: Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”.
4L. 808/1985: Legge 24 dicembre 1985, n. 808 “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”.
4L.225/1992: Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.
4L. 421/1996: Legge 8 agosto 1996, n. 421 “Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decretolegge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive”.
4L. 266/1997: Legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l'economia”.
4L. 380/1999: Legge 20 ottobre 1999, n. 380 “Delega al Governo per l'istituzione del servizio militarevolontario femminile”.
4L. 331/2000: Legge 14 novembre 2000, n. 331 “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.
4L. 353/2000: Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
4L. 226/2004: Legge 23 agosto 2004, n. 226 “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma preﬁssata, nonché' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.
4L. 266/2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (legge ﬁnanziaria 2006).
4L. 296/2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (ﬁnanziaria 2007).
4L. 124/2007: “Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” e sue modiﬁcazioni.
4L. 244/2007: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (ﬁnanziaria 2008).
4L. 196/2009: Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e ﬁnanza pubblica”.
4L. 244/2012: Legge 31 dicembre 2012, n. 244 “Delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale e norme sulla medesima materia”.
4L. 147/2013: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014).
4L. 190/2014: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015).
4L. 145/2016: Legge 21 luglio 2016, n. 145 “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia
alle missioni internazionali”.
4L. 163/2016: Legge 4 agosto 2016, n. 163 “Modiﬁche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243”
4L. 232/2016: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
4DPR 90/2010: Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle
diposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
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4DPR 191/2012: Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191 “Regolamento
recante ulteriori modiﬁche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la
riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uﬃci di diretta collaborazione del Ministro e degli
enti vigilati”.
4DPR 236/2012: Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento
recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a
norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
4DPR 49/2013: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 “Regolamento per la
disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a
norma dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”.
4D.L. 321/1996: Decreto Legge 17 giugno 1996, n. 321 “Disposizioni urgenti per le attività produttive”.
4D.L. 112/2008: Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modiﬁcazioni, dalla Legge
6 agosto 2008 n. 133) "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempliﬁcazione, la competitività, la stabilizzazione della ﬁnanza pubblica e la perequazione Tributaria".
4D.L. 95/2012: Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito, con modiﬁcazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”.
4D.L. 101/2013: Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni”.
4D.Lgs. 151/2001: Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53”.
4D.Lgs. 215/2001: Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”.
4D.Lgs. 30/2005: Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a
norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273”;
4D.Lgs. 66/2010: Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”.
4D.Lgs. 208/2011: Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE”.
4D.Lgs. 8/2014: Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché' misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera
e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244”.
4D.Lgs. 50/2016: Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'ag-giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli entierogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”.
4D.Lgs. 90/2016: Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90 “Completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196”.
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4D.Lgs. 93/2016: Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 93 “Riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
4D.Lgs. 177/2016: Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”.
4D.Lgs. 50/2017: Decreto Legislativo del 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia ﬁnanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
4DPCM 27.01.2014: Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;
4DPCM 17.02.2017: Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
4DPCM 31.03.2017: Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;
4DPCM 22.01.2013: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed
enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135”.
4Decreto del Ministro della Difesa: 16 gennaio 2013 “Struttura del Segretariato Generale, delle Direzioni Generali e degli Uﬃci Centrali del Ministero della Difesa, in attuazione dell'articolo 113,
comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.
4Libro IV Codice Civile: delle “Obbligazioni”.
4Council Decision 2015/1835/CFSP del 12 Ottobre 2015, che ﬁssa lo statuto, la sede e le modalità
di funzionamento dell'Agenzia Europea per la Difesa (EDA).
4Charter of the Science and Technology Organization (STO), NATO C-M (2012)0046 del 14 giugno
2012 che descrive il funzionamento e l’organizzazione del NATO Science and Tecnology Organization (STO).
4Direttiva SMD-L-001, “Direttiva per lo sviluppo dei programmi di investimento della Difesa”, edizione
2009;
4Direttiva SGD-G-024 “Regolamento interno per la Ricerca militare in campo nazionale”, edizione
2015;
4JI-012: Le attività militari nello spazio cibernetico;
4SMD-G-032: Direttiva interforze di policy sull’attività cibernetica;
4Accordo quadro tra il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sottoscritto in data 21 gennaio 2014 e relativo accordo di proroga in data 19 gennaio 2018.
4Legge US Arms Export Control Act
4Legge US Foreign Assistance Act
4Legge US Federal Acquisition Regulations
4Legge US Defense Federal Acquisition Regulations
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Acronimi
A/R: Ammodernamento e Rinnovamento
AECA: Arms Export Control Act
AGS: Allied Ground Surveillance
API: Aliquote di Primo Intervento
APR: Aeromobili a Pilotaggio Remoto
ASI: Agenzia Spaziale Italiana
BTG: Battaglione
C4: Command, Control, Communications, Computers (Comando, Controllo, Comunicazioni,Informatizzazione)
C6- ISTAR: Command, Control, Compute, Communicate, Cyber, Crypto, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance
CAMM-ER: Common Anti-air Modular Missile - Extended Range
CAPTECH: Capability Technology Area
CARD Coordinated Annual Review on Defence
CBRN: Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
CIOC: Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche
C.DO: Comando
CDP: Capability Development Plan
CNC: Central National Coordinator
CNO: Computer Network Operations
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche
COF: Capacità Operative Fondamentali
COFS: Comando Operativo Forze Speciali
CP: Compagnia
DD.TT.: Direzioni Tecniche
D-FAR: Defense Federal Acquisition Regulations
D.G.: Direzione Generale
D.Lgs: Decreto Legislativo
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
EDA: European Defence Agency
EDF: European Development Fund
EDIDP: European defence industrial development programme
EF: Esercizio Finanziario
EO: Esigenza Operativa
ETAP: European Technology Acquisition Program
F.A.: Forza Armata
FAA: Foreign Assistance Act
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FAR : Federal Acquisition Regulations
FFAA: Forze Armate
FMS: Foreign Military Sales
FMW: Framework
Forza NEC: Forza Network Enabled Capability
FPU: Formed Police Unit
GIS: Gruppo Intervento Speciale
G.O.I.: Gruppo Operativo Incursori
Gov to Gov: Government to Government
HQ: HeadQuarters
ICT: Information e Communication Technology
IED: Improvised Exposive Device
IPU: Integrated Police Unit
IR: Radiazione infrarossa
IR/vis: Infrarosso/visibile
ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance (Informazioni, Sorveglianza, Acquisizione Obiettivi, Riconoscimento)
ISTAR/ES: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance/Electronic Surveillance
LOA: Letter of Acceptance
MISE: Ministero dello Sviluppo Economico
MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MNUR: Mission Need Urgent Requirement
MoU: Memorandum of Understanding
MSU: Multinational Specialized Unit
MTV: Motovedetta/e
NATO: North Atlantic Treaty Organization
NIOM Nuova Unità Idrograﬁca Maggiore
OCCAR: Organizzazione Congiunta per la Cooperazione nel settore degli Armamenti
OMP: Occar Management Procedure
OSRA: Overarching Strategic Research Agenda
PA: Pubblica Amministrazione
PA: Programme Agreement
PBT: Pianiﬁcazione di Breve Termine
PISQ: Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra
PL.: Plotone
PLT: Pianiﬁcazione di Lungo Termine
PNRM: Piano Nazionale della Ricerca Militare
PPA Pattugliatori Polivalenti d'Altura
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RC IED: Remote Controlled Improvised Explosive Devices (ordigno esplosivo improvvisato controllato remotamente)
R.D. : Regio Decreto
R&T: Research and Technology
RGT.: Reggimento
SAT: Satellitare.
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition
SG/DNA: Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti
SGD/DNA: Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti
SHORAD Short Range Air Defense
SIC: Sistema Individuale al Combattimento
SMD: Stato Maggiore della Difesa
SOLONI: Sistema Logistico Integrato Navale
SOS: Squadre Operative di Supporto
SO.FU.TRA: Sostegno Funzionale alla Transizione
SRA : Strategic Research Agenda
STO: Science and Technology Organization
TA: Technical Agreement
TBB: Technology Building Block
T.O.: Teatro Operativo
TRL: Technology Readiness Level
UAV: Unamnned Aerial Vehicles (Aeromobile a pilotaggio remoto)
UE: Unione Europea
VBM: Veicolo Blindato Medio
VTLM: Veicolo Tattico Leggero Multiruolo
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Indice delle Missioni internazionali (riﬁnanziate)
[estratto della Delibera del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell’Italia ad ulteriori missioni internazionali, alla prosecuzione di quelle in corso e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione – del 23.04.2019]

EUROPA
I. Scheda 1: NATO “Joint Enterprise”
II. Scheda 2: UE “EULEX Kosovo”
III. Scheda 5: UE “EUFOR ALTHEA”
IV. Scheda 7: ONU “UNFICYP”
V. Scheda 8: NATO “Sea Guardian”
VI. Scheda 9: UE “EUNAVFORMED op. SOPHIA”
ASIA
I. Scheda 10: NATO “Resolute Support Mission”
II. Scheda 11: ONU “UNIFIL”
III. Scheda 12: Missione Bilaterale “MIBIL in Libano”
IV. Scheda 13: Missione Multilaterale “TIPH 2”
V. Scheda 14: Missione Bilaterale “MIADIT in Palestina”
VI. Scheda 15: UE “EUBAM Rafah”
VII. Scheda 17: Missione Multilaterale di contrasto al Daesh.
VIII. Scheda 18: Missione Mission in Iraq.
IX. Scheda 19: ONU “UNMOGIP”
X. Scheda 20: Missione Multilaterale in Bahrain, Qatar, EAU e a Tampa.
AFRICA
I. Scheda 21: ONU “UNSMIL”
II. Scheda 22: Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia
III. Scheda 25: ONU “MINUSMA”
IV. Scheda 26: UE “EUTM Mali”
V. Scheda 27: UE “EUCAP Sahel - Mali”
VI. Scheda 28: UE “EUCAP Sahel - Niger”
VII. Scheda 29: Missione Bilaterale per supporto alla Repubblica del Niger
VIII. Scheda 30: ONU “MINURSO”
IX. Scheda 31: Missione Multilaterale “MFO” in Egitto
X. Scheda 32: UE “EUTM RCA”
XI. Scheda 33: UE “op. ATALANTA”
XII. Scheda 34: UE “EUTM Somalia”
XIII. Scheda 35: UE “EUCAP Somalia”
XIV. Scheda 36: Missione Bilaterale addestramento Forze di Polizia di Gibuti e Somalia
XV. Scheda 37: Missione Bilaterale per la base militare di Gibuti
POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI NAZIONALI
I. Scheda 38: Missione Nazionale “op. MARE SICURO”
POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI NATO
I. Scheda 39: NATO “Support to Turkey”
II. Scheda 40: NATO “Tailored Assurance Measures for Turkey”
III. Scheda 41: NATO “Standing Naval Forces”
IV. Scheda 42: NATO “enhanced Forward Presence”
V. Scheda 43: NATO “Air Policing”
ALTRI IMPEGNI
I. Scheda 44: Esigenze comuni a più Teatri Operativi delle Forze Armate
per l’anno 2019
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II. Scheda 50: Supporto Info-Operativo A Protezione Delle Forze Armate
III. Scheda 45: Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento
umanitario.
IV. Scheda 46: Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e
raﬀorzamento della sicurezza
V. Scheda 47: Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per la pace e la sicurezza
VI. Scheda 48: Contributo a sostegno delle Forze di Sicurezza Afghane,
comprese le Forze di Polizia
VII. Scheda 49: Interventi Operativi di emergenza e di sicurezza
Indice delle Missioni internazionali (nuovo avvio)
[estratto della Delibera del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell’Italia ad ulteriori
missioni internazionali, alla prosecuzione di quelle in corso e alle iniziative di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione – del 23.04.2019]

AFRICA
I. Scheda 37-bis: Missione Bilaterale di cooperazione in Tunisia
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L CONSIGLIO DEI MINIS RI

ELLA RIUNION " DIEl
23 APRIL

2019
1

YISTA la legge 23 agosto 198 8', n. 400. recante disci pllna dell'attività di Go,,•erno e
ordinamen to della Ptesidenza del consiglio dci ministri:

VISTO il Codic.:é Jcll'on.lin.arnento .milmtaro di cuì Nl

15 marzo 201 O,

n. 66;
VlSl'A ht legge 11agosto2014. n. 125. recante disciplina generale sulla cooperazione
allo svj JLLppo;

VISTA la legge 21 iuglio 2016, n. 145 recante
ddl'lle lia ali.e missicni internazionali;

per 141 :partecipazione

Vl T A la de liberaz.1one del Consiglio dci Ministri del 2Rdicembre 20 17 in
partccipazfolle dell'haHa aUe m•ssioni
dr:Warticolo 2. comma L della legge n. 145 de! 2016;

per l'anno

alla
ai seru.i

Vll STli:. le risoh.i.riuni approvate dal Senato della Repubb lica e daHa Camera dei
Depnta.ti l'jspdliva.rn•.;11lc 15 e il l 7 gennaio 20 [ 8! che, ru
<leWartk olo 2, comma
2. e delPa rticolo 3, c.omma I, della Legge quadro, auLorizzano !a partecipazione
missior1i e le a ttività
ne lla predetta deliberazione;

TA la deliberazbne del ConsigUo dci Ministri tlel 28
2018 jn online alla
prosecuz:ione de lle missioni 'ntemazionai i e dtHc attività già a.LJtodzzate per il periodo l
gennaio 2018 - 3O settembre 20 I 8. ai sensi dcli' art1colo 3, comma ' , udla Legge
qLJadro e alla pat1ecipazione dell' Italia alle missioni intema2iona1C, ai .s<:nsi dell'articolo
2, comma I, della medesima Legge quadro. per il pedodo 1 ottobre20 l8 - 3 1 dicembre
20[8;
V[ TI!: le risoluzimr approvate dal Senato della Hepubblica e dalla Camera dei depul<Lli
le rispetti ve li
de 1 13 dicembre 20 8 e dcl 19 dicembre 20 Ut che. ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e delrartico lo comma l
Legge q1.2adro, autorizzano la
partecipazione fllle n:issioni e le attività previste neJla pre<lena del iberazione;
e.ori
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CHED.\ 1120 l 9

1N1n :1KNAZrONALI

!E
Prorogil della pan;ecipazione di
E1rte1prise..

ROP

milhMc al la missione

TO del'l.ominatn Joit11

l . AREA GEOOR.o\lftCA DI lNTF..R VF:t.ITQ t: J;;L1t;;;

Balcani.

Sc:dc K.FOR HQ: Pristina
2. MANPATO

OSIETIJVI E TERMINE OJ SCADENZA

Join.t J:.:nterprt

ha il mandato di d21rc: attuazione agli aOCt)nJi sul ctSS."l•e il fuoc:o, fornire
lHiUinil<'ll"in ("supporto per il ris•abili mento deJJe istituzioJ•i Ci\•ili.

li.l 1ttissione è fi"uuo della riot'gatki22aiz:icme ck:Hu pre.sc:..'1128 NATO nei Balcani operata ailJa fine
di:l 2004, cbc ha dete.nninaco l'unilir;anonc
tutte Le operazioni oondotte nl!'i Ralçanj
(KFOR. •ntcrazione NATO-UE. NATO HQ cli Skopje, Tirana e • arajevo) •l'l un t1r1ico
contes to operati\•o (òennilo dalle JofoJ OperoJJtm Area).
seguito dei
d1
responsabilità tldh:: operazioni militari in
d. le forLe NATO (SFOll) a
q uelle
europea (EUFOR). Jn
• Ko.rn11Q Fou..·t.• (KFOR), rnn H mandato di oonu:ibuife
di un am.bii::L1tr;: skuro
e proceuu l'll1 a!i!iistnie allo !lvilwppo di;:l iS.1in1ziol'li del K.().l;()t•ò, 111 l:Lae di wnsl:bruirc: la
<klla regione. In talie ambito operilOO. Lra gli altrL la Muilùuitional j,'pec:JoJJzed
Urril (MSU), riserva
del comando KfOR oostituita p« assfourare 1a capa.cita di
polizia d i
coa pJrùeohm: riferimento o.Ile: o perazioni di controllo dell.a folla. e il
Mullinamm4ll Bullle Group Wf!.JI (MNBG- W). coa il compito di pro1eggcrc i1i
ed
infrlltTutture a.ndie lungo i confini oon Albania., MontcncgJ(I e FYR OM, pet euntribuìre
sictlre"L:.lil ed ella Iibertà di movimento di KFOR ,
·• NA'JO Liaison Office kcrp•jfl',, con compiti d1 collcg.amento. oon le forze NATO pie.senti
nelI'
consulenza e assistenza e.I governo dclla FYROM per 1a realiaifl.ione della
riforma. delle Forze: armate in vi!lca di una po1enzia1e domanda di <unmissiune ndla 1"ATO;
• NATO
SarajC\'o., ooa lo scopo di f0fl1ire c.ons11JMUJ alle autoricà m1tit.ari
bosn ioche s u 1.1spetti m1litari della rifanne. dcl
siçurezza (Sccurit)' Sixtor Refornr).
inc luso i] eoorclinumc:nlo di e.ttivim
al Parlner:i·Mp .fm· Pr:m:e e: all'accesso dde
Era::govin111 ncUa strutcura integwa NAT0 0
• MffiJarl Uais(Jn Office (MLO) '.DdRra11fo; cos.ti•uito suH.a base del ·•
far Peoce
progn.mrmi.'" (PfP) dcll'.gAPC della NATO (ConsJg]jo di pat1el'l arìau:i t:UJU-.allentioo della
là coopwooonc tra la NATO e k
NATO) del 2006, coa lo scopo principale cli
di riforme del settore del la difesa.
Forze i:mnntc: se,rbc: e tornire supporto. nel
CostiLuisoe quindi un importante punto di contnno \ •ttal(" fra le atti\•ità po!itl?' in essere
daJl 'Allc:e.nza e iJ Mini tero (kJla
L11 missione noo lw un termine di sr.adc:az.a pro<ktcrmi nirtQ,
] . BASJ: GI .R: IDICA DI RIFERIMENTO:

N CR ll44 (19'JCJ). 1575 (2004).
- Mlllmry-tecbnical -.greeme1u
NATO :<md tbe Federai Rcp1,1blic of
and
L{c:public of Serbia fa data 9 giugno L999:
•
dcl Consigliò drei ministri 2& novembre
• !il.soluzioni della Ci.lmcra dci dc:putati (6-00039) e del
della Re-pubblica {Ooc.
XXVI. n. J), fippro ..·a•c. rispctLive.mentc, i I 19 diceinbi;e 2018 e 1l dicc:mlbrc 2018 .
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4.

C OMPOSCZIONE!. OF-G L.I ASSETI! DA INYI AftE:

meDJ
n. 264
mezzi l'l<'l\•ali : I
n\e"ai Berd: n.. ]

5.

NU\1ERO M,liSSIMO DELLE UNITA 01 PERSON ALE: 5-38

unità.

7. f ABBISOGNO f liv.)...7.IA!UO l"t.R LA DURATA l"ROOR.A..\iMAT,\ :

78.876.093, di cui cur-0 25.000.000 per obbligazio1li esigibili adl 'tmno 2020.
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M1s

t0t"lll INTIERl\A7JQN ,r d .11

EUROPA

:.. Proroga cl.dia pa11ecipaiz.lon.e di pi::rso.nale m Uitarc: .alla missi()nc UF. dcnominMa Errn>pec:m Unwn
o/ lQ'I Mlssion ù1 Kt>sO'i'fJ (J!.Ul!h:X KC .S{)VO).
1. Ali.t::A. CiEOORAf lCA DI INTE!RVE..'-TO I:: S.'E.f}f.:

KOS<.wo.
Sede: comando p1indpale mPristina: ttffi i sul tcrri•ruiQ dc.l Koso ...o
in funzione di neccssirt.D.; u111 c-Jcmc:nta di snsti::goo a R1i11Xel les..

uffici di c:ollegi:lJl\enlO

2. MANDATO INTERN;;,7.IONALE., OBJ&lTIVI E TERMINE DI SCADENZ..\

d'

l 'ELJLF.X KOSOVO
le is1ituzio1.1i dello stato diritto del Kosovo seJeziona1e m
ie•
loro pet'(ùrso verso maggi.o n cfficada,
muttletfiici'à e res.ponsabili2.2az.iòne.,
ingerenze poJit:icbn e nel pkmo. Fispeuo delle nrurne
i ia milt«fo di dkiui
umani rk-Uc mjgJiori
ruropcc:, anr..werso
di. rno111.Horuggk1 e fi.mziu nmesecutive
limitate, allo scapo di cede:re i
ri1Jnaru:111.li
.strumenti a lungo
dc1l'UE e
di dmminarc gradu.ahnence le restrud] f urr1.;ioai c::;t:Jeutive.
Per assolve1e H ittanda1ò ddla rni!>Sionc-, l'EllLEX KOSOVO.
a)
caust::: e
seleziona.ti ne-Ile i!'itifwjooi di giustizia penate e civfle del
KOSO\!O, in streHo coordi111amcinto C(Jn
ano.ti deU'UE. .rispem111do al contempo
dcHa magis.iratura, agevola
e roonitora ci1Unioru pectmncnll nell'ambito
dd La
region:ile reJa•i"<"unellce fti .c.a:-;i dmt:rmlini di bruerra, corruzioa.e, <:n rninalirtà
argani z:zat3 e forme grav] di (tlmmillllE•
b) fornisce, b:u:e alle nei;e:iSità, 1;ostegno opuativo :aiJ dialogo tacHimto
e-)
fln'igé ilii. mentore e prcstB consulr:mzs.al sc:rvizio pcnit1mziario del Kosovo;
d) conseflrJ. 'J:11une rc;spon.sabilima csccuti..,·c- limitate: rn?i
r;lel!A
legale e della
polizfa, •r.ai cw le
di sioure7.7a ancora un programtni'll di pro1.ezione dei ceslinum.ì e
lo. respanseNLita di mantenere e promuovere l'ordille e lil siçl.b:'e'Ztl:l pubblici,
imcltc- ribalt.sndo o a.unu11ando decisie11:li operatl\•e
dnlle oompeteaii autonriL kosovare;
ll!Ssi<:.ura e-be tutte :sue iltti
1ilspettino le: ·a mme intuaaz:ionali m materia diritti umani
e: di intcgrai.kme dl genere.
f) C'Qope.-.a eon lé pertinmti str1.1.nu11:: i;k;ll'Unioue, Je autorità g.iudi7.ia1i c e co11 le a.utorità
incariCl14e deU'applii;a:t.1ane della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell'es.ecLrZione
d.el

P.ef assolvt:re il s:uo lllilndJJto, oamp:rc:se le re$J>onSflb'ilicà esecutive, quali figurano 1111le lcnt::re
e dJ),
KOSOVO sostiene i procediruem1
i:a uno Stu.10 membro
fine dì
a
su1le azioni penali
dall'ìncbiestn sulle accuso
so1lt:vlllte i a una rcla7i one
tLtolo «Ttattilmenlo disummi.o delle persone e: traffico iilcdco d•
umani ln Ko.so\fO:i;o presentata il 2 dicembre- :m LO dal Jc:latore
deUa
Commissione .l\ffm'i Lega]] e
Umaa.i del Call:!liglio d'E.urnpa_ r giudici e i procuraC01i
dei procedirae11'i
Le- foro funzicmi in piena indiperid.enz.a ed
EULEX mantumc so1o um numcl"() limitato di po,eri
e ca1rc:tth•i nc:lle a.rix di
p.ertinenm dci m rnini intcfciniç; e di guerra • .;k]](l t:riminama
dcl tnrori.!!mo.
crirni11i fina111.zfari e dcl le p11oblernati.chti rd.a•i"i:: 11lla propricliii. La
i111tema.z1oaaile
pernmalc: EU Il.EX
il: stretto w atu.tfo coo le: rispettive contrçiperti in '((C}SOV(I (polirLi0
Loea.lt. nl1'orita g iudiziarie, .\it:n'i:t:m p!.!niLel!Wan e: dogami).
IJ tt-rminç di

J.

RA S:f (iilU RIDCC,\ DI

dC'lla missfonc· C- BI.
"ITO:
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-

d.all'
cnmune 2008/124/PESC ad.otrata dal Consigro deU"Uf'l ione eurupt:s ml
'1 febbmio 2008, modific:\ta e prorog<:1t111 in ulLirno dalla iledsione (Pii: C) 20]818:56
adottar11 d111I Consiglio

europea l'8 giugno 2018. in lmca con l' UNSCR 12M

(l 999);

- dc:libcrs.7.ioJle del
dci mini. tri 28
201 S;
- riso•u7io.ni delh1 Camera dci deptUali (6-00()39} e dcl Senato delfo
( Doc.
XXVI, n. l). appr0\ a1e-, rispettivamente_d L9 diocmbre 2018 e j] 13 dicembre 20HL
1

4. COMPOSIZIONE: DF.OL..I oll.S.SETil DA INVIAR!!::

cem?:Stri: /;
-

rnczzj f'1<1wh: /:

- mez.:zi ae1ei:

f_

5.

UMERO MA.S..S IMO DELLE UNITÀ. or

6.

D URATA r•M;OORAM\•1ATA: 'I'° :Ren nafo

LE: 4 unitil.

• ll

1019.

7 . F.t..SBJSOUNO FINANZJA.R IOPt::R Lo\ DURATA PROGRAMMi\TA.: euro 34.3.575
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CHEDA. 5/20 I9

AZIONALI
UROJ>

rrorog<L del la pane:cipazione di pçrson111lc

ltÙ li taro

e.Ila missione

deeì.0Ininil1il EUFOK

ALTRl!:A.
I. AR ci\ Gl::OORAFICA 01 INTP.RVF.NTO E: SN>l;.:

Busni11-'.Erzcgovi na.
' cdc: Saraje\IO,
2. MANDATO INTl:RNAZIONALE.OB IEf11 VL ETCRM[NE Dl SCADENZA

EUl-'OR Al THEA ha j] mandato di contribuire al num1cnimcnto delle
di sicure:u:n
per I'aLtuaizione <ldl 'oc.corde cl] pece di DaY1on, aprendo ahre:sl la scrada a]] 'in•e.gm:done della
ncU' Un1c:me europ ea.
Il Ct:nnim:: di scadcn7'a della mi io.ne è am mumcn•o fissato al 6
La comis:te.1'1Zai m.a!Sima del contingente 11azionaileunici

3. B.i\SE; 01URIDIC;\

nella m

2019.

è oonfocma1EI in S

DI RIRESì.IMENltl

- Èstituila
,co:munc- 1004/570Jll' J:SC adattata dBI Con i&lio de]]' Unio11e europeii il
I2 luglio 2004:, <Lvvio.ta dalla dtti!iione W0418RJIPESC aoonata dal C<msi&]io del l'Umone
europea il 25 OO\'e:mbre 2004
w m1u nc 200717lO/PESC adottata
da' Cons1glio dell'Unione curopei.t 1' 8 DO\lembre 2007. l11 decisione dell'UE di av\'ie.rc in
Bu:-;nia un.a miss.ione, oornprensiva di uM <:umpooenre mihlim:. segue alla docisionc dclla
NATO di
J'oper.iZ·oru: SFOR c111rn la fine dd
e alla l jNSCR I -51
(2-0CM). che ha f!CC.Ollo .ra,,-orcvolmmtc il proposito della UF. di lancia•e 11mi (,')ropria
missione milit..ar,i; i111 Bosnia-Erzegavins.::
- UNSCR 244.J (201'8) ha confermato il ricoooscilnento alJa
AL TI m.A del ruo' o
principille per Ja scabil i7.7J!J7.Ì<mc del PQce s.orto g'li aspeui mililu.ri d11 S?'o,gcrc in
collaborazione con U N ATO HQ presence a Sarajew. e i I relativo mandato e stato
rinnovato per un periodo di dodici 11\esi, fmu al 6 oo..,-cmbrc 20 l 9:
- dchll<'raziaoo dcl Com;iglio dei minislri 28
20 13:
- rtsoluziani della C\lmera dei depul<lll (6-000.39) e dcl Senato dd ls Repubblica (Doc.
XXVI. n. l ), appro"•a.1e. risp..-:uiv1.unente. il 19 dicembre 201&e il lJ diccmb1c 20 l 8
1

4. Co."\1PO!>l7 10N E DEGLI ASSETTI DA INVll..RE:

mezzi 'em.-:stri: I:
• n1ezzi navru1: I;
• meh.ì 1.1erei: t.
5. NUMI.RO MAS.SIMQ DELLE UNrTA DC PERSONALE::: s
1" a eu:naio 2i019 . 31dlce1ubn:- 200.

G.

D URA r" f'"ROORAMV1i'l.T A:

7.

FASBISOGNO rlNA.NZlA.RIO f>ER

l,,\

DURATA l'ROGR.>\M.\1ATA:
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StONI 11\J'TI&R A.ZION.rd,]

F.lJtc.,Ol'A

;.. Proroga della partedpa.zionc di pmonale tniliLare alla missione UX denominata f.lruted NQlu.ms
P4!rfet'k€epirrg Fare.e m

Cyprus (V FJCYP).

I. AREA. OCOC.H.AFICA 01 fl\'TERVENTO'E SEDE:

Cipro.

2.

MANDA ro l\ITE.RNAZJONALI:::. OlnETTIVl E TER.'\1CNC DI se ADJ::N7.A

UNFJ
P' ha il mandato di contrib1,.1ire iilla
deU'area, pre ;enmdo possibili
sconlri Lrn le c:tnic: grce;s e t1ne;a residemi ne1J •isol11 mediante ru:tivita di osseJV8zione,
lo
e P<JUugliamc:ntc d<;:lla linea di cessu.tt: il foooo e svolgendo atti,,,·ità di
e
di mrdia:z:fonc riegli incontri cm le parti. Nc11'an1bi.to dl!'lla missjone opem i •
con
compiti di n)Omtimraggio presso le s18Zioai di Poli7ja nella "'buffer :.tm<!",
1

dc Ha missione è al momenco

TI termine di

ill 3 1 luglio 2-019.

La consLc;tcm:a massima del t;Ontingmtc: aazioaak 1mpic:gatn nella mi. ione e! OOtlfe11naca in 4
uniìté..
3. BASIHilURIDOC:,&, DI
- UN 'CR 18G ( 1%4), 1251 (1999). 2398 (lOU) e in ultimo UNSCR 24S3 (1019), che ha
esteso i I
ddlill mijSS}oae fino al 31 lusUo 20 L9;
- delìbcrazio11e del ConsigHo dei ministri 28 novembre 20 I8;
- riS"l•1,.1zioni tl(':Jlil Cllllln"a dei dq>Utnci (G-00039) e del eruuo deJk't Repubblica {Dcc.
XXVI I n. 1), approva•c, rispetli ...·a.mentc, n 19 dicembre 2018 t ìl 13 dici:mbri: 20 ] &.
4 C0'-'1POS.JZlONE. DIZGLI

DA 11\1'•·'1,!,RE:

- mcz.z i ccrresui : h
-

ITTC7.7.i

/;

- mezzi aerei: I.
5

NUMERO MASSIMO 0 1:.:LLf. UNITÀ D PERSONALI::." 4

i.

F ,o\DDISOGl\O

unità.

l'l::R L' AN'!O lN CORSO: 1CUl'O .236.0 10.
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CHEDA 812019

Ml! SIO I INU.f•

LI

E' ROr.t
Prorogo cklln par;eçipaz.ione

da

;personale mditarc aJl'opcrai.ionc

ATO denomintita St11

G11ardin11.

l. AREA Cì&OOR.o\'FK'A DL

F.SP.DE:

Mar Mcdi tcrrsnco,
Allied MarJ,ime Commaml Hec:rdquarlers (MARCOM) a North\11-00d (C'K),
2. MA'-'Òo\TO INTERNA.ZIONALll, ODIF.:1i'l\1 1 t-:Tt:fn.tl"'EDI SCADD-'ZA

ALtra-.·eTSO Sea Guattlimr, La ATO in Lende contnbuirc al man1cnimcnto di un ambLe1ne
marittimo sicuro, roskncado tre cornpj1j fondamcn;ali dcl
la
colleuiva. La
gestione -delle crisi e la sii::un:z:za con'J)Cfa.tiva.
Dive'rS"tnenie da Act;•""e E.ndeavour, a
è: S\tbetttrnta,
Sca G11ardia11 ooa
OOnUolf.à m oose alla claw:nla .;li difesa CO!lelltV:L
di C UI aJJ'.urticolo 5 del
TrnLLalo: potrebbe tunavi:i, avere urHl oo.tnponenLC bosat.a su t:aJe clausola. !le il C.-Or.t.ciiglio Nord
ALlantico (NAC) d.eçidedl In \i l SCn.$0.
1.; opcra:zfotle in grudo di intmprcndttc le seguenti
oon
del
rAC :
- supportare La c.oL1osccn7.a dc-lla

marinama; l'atfert:1:ion..:
foculizzat&J sulla
delle informazioni tra gB alleati e oon le
civili per
la
NATO Reco?,ni.red ,'vfatJ/Jit1e f icfurc (R1.\1P);
l:a libertà di
questi attività mncludc: la sorvci:tlian7.a. ..
pattugliamel'I«>, ]
marittima. le operazioni speciali, i I di!!picgamcnLo di rcpa[1j
dcl le forze dell'ordine t. se nutari:zzato, l'uso della
- C()lli;l,Lrte auivì•à d1 mterdizmne marittima: pcr le azioni l"
rapidll S31'MIJ\O
.;issel1i e potnmao essere util
fQr:7.C pC'l' operaziorri speciali ed esperti in
cliimicl.e.
(CDRN) biologici. radi.ologici e 1)1,1çleai
di navi S'UspeLLc;
- w mooltcn:: la pro Ii fcrazione de]] e anni di distru.cione di mnssa: l'obicLtÌ\•o sarà qudlo d 1
impedlrc- il ttasporto e la distribunoru: ckJle 1.mrd di dl:struzionc di masse e c:-eim·olgcni la
capacita di localizwre. idenLifica.re e sèq ucstrnre il rneterialc
dloc1to cti.c transifa in
- protc-gR,eee le infrastrutLure critiche: su ncluesta di llfl paese, membro o oon memb10
dclI' Aneanza, -e jn conforrmrà oon
indicazioni del NAC, !:. NATO contriooiru a
proteggere le m.fr<!b1rutture critichi:' nclE'ambie1l1e marittimo, <OOlllpre&:> il oonCrollo dcj punti
di SI l'OZ2alura;
• soSlenere l11 lotta al
in n1a1e: ciò
lii pianifleàZJOOC' e ls condotta di
operazioni per <:'hssuadcrc.
e dif ende:re e pro leggere- contro le atti ..·&tà
tesron stichc mm·Wlme-l><J. ed',
alla Cl;IJ'(XJr i..fruiJding delllll .sirurezza marittrrns: i I contributo dcl la NATO stirà
wmplcmcn•are
sfora dtl1a comun(Li i
coopcr:u11;lo CQCl i paesj noo
membri dç]Ja NAJO, agernrie ci,·di e altre organiv.azioni interMzionali .
<iuordh:m
w tlo il comando
Affritd M(1r;rime Ccmmumd (HQ
:MARCOM1, di s l.;um 1 n Nocthwood, in Gran Rre1ag,n'1. e te forL!e sono g,ener11t1e dnlle ettivit.A

-

naziof131i.
Attualmente S('a Guardin11 SYOlgc tre delle sette ilLLivit.à
supportare- la cono cnz;p
della s•l\JilZioa.c marittima nel
Medtlerrt'111èo. i;O\'S'l.cncrc Js lotte a l terrorismo in rnare e
oontrib1.1ire 11llu capacity-bwldmg de]]a $icur'l!Ua mari1t1me.

Lti m issmne aon ha u11 hmnine di scaàenrn prc:dc:ccm,insCo.

L7l
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1

Per il 2 L-09 iI oonGribuCo naziooa1e aon
1' i mpkgo dell nt1ità navale di supemcic. pc1
clli la
massima dcl coatingentc n:;iz;ionale
nel la missione ridot1o a 54
uni tili.

J _ B ASI::: OIUR.l!>ICA DI RIFF.R I \I t:;l'lt"O:

- 'frn•tata

- dc:-1 iberazione del Consiglio dei
28 aovembre 2018:
- ·risoluzitmi ddln Camera dei depuca1] {6-00039) e del Senato dcJla Repubblita (Ooc.
XXV[, n. I),
.. dspeUi\1runenLe, iJ •9 dfoembrt": 1018 e il 13 dl<:embre 2018,

4.

C OMPOSIZIO"' E I H:iGLI ASSETTI DA INVIARE!

- m.ezzÈ terrestri:

- mez;à na...,.·ali n. I;
• mczzm oercL ·n_1-

5.

N UMP-RO

7.

FABBISOGNO nNANZIA IO PEJI. LA DUIU.TA PROGRAM MATA:

curo 6.

DEl.J...E. UNITÀ D I PP.RSONAL.C: :5J 'tnltì

di cuì cnro Z. 000.000 per obblig11.zio.ni esigibi]ì aen'tmno 2020.
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·cn tED.\. 911019

l\'llSSIOl"'1i INn:IRNAZIO.."'fAU

R IROFA

>

rrnroi;a dr:lla
di personale
f't'llW oruif'3!liione SOPIUA
I. AREA

mrn•are aHa

UE d.tnominiJLa EUN AVFOR

A. DI [}.'TERVENTO E SCDC:

Mar Mcdriterran.....,_.,

2.

M A}; DATO INTEll.NAZJONALE, O BIETIE\ri E TERMl'.fE DI SCADENZA:

EUNAVFOR MED opc:ra:r.ione SOPHlA è unai operazione di gestione miLLtare deUa erisi , ebe
ccmtrmbu.iscc a
il modelfo di
delle
del
e de.Jlil •rmca dj es:s<:ri
wnani lilc:t Med;•e.ttru-.eo
ndomtmdo mi.s1.m: siscema!!iche
irufo.•idWlfe, fetmare e m'l,;,.tlerc: fuori rn;o imban:ezio ni e
usati o sospetta.ti di essere LWLti
d11i
e
Lraffo:aull, in confomJ1irtil. dd c:HrilJto intcmaz.ioMJc applicabdc, mclusc
l'UNCLOS e: Le- riso,uzioai del Con:sielio di s.lcurezza delle N82ioni Unite (l JNSC R).
Quak oompi to aggiunth•o·, 6UN AVFOR iM P.D operazione SOPHIA çontfibi.1.isice ;)HO
sviluppo delle c;apcirtà efornl.'lzione della gu..'l.Idfa oeostJern e delfa mariria lihicbe nei
camplti di contrasto in mare, p.mioolare per pre'flertire i1 craffioo e I.a. LL<mai di ess-eri umani.
E.UNA VfOR MED operazioae S.OPHlA
i::ornpilli di rosLcgoo delJ 'uuuazmru=
de!Je NllZioni Uaìme s.uUc .urmi in alto me.re al largo delle roste IÈbiche.
[n riferimento al oompi•o

l'apc:r.Wonc
a) in

C:

condotui

pe1

ff!S:i

riguai-dal'!Ce il traffico e 1a trotta di esseri umani,
..·e e .;o.afonnemieirde ili
dkino

prlmai .fas1:, salitìene l'individu11Zione e il manito:mggmo ddlc reti di migrazioni::

auraverso bi rocw llla .d'iafollll.:lziaru e iJ palliu.glianlento in alto mare conf'onncmr:nte al diritto

in l ln<t scoonda fuse,
in due punti :
- punto i): procede
termi, i.spciic:mi, sequestri e dirottmnenq in "lto mare di
imbatta:i"ion i sospma.1.e di essere usate per il traffo:o ·e la lram11 di esseri umani, .allt
cond izjol'lj previste tl1'l diritto in•em:ì.Liuaaf-c applil.A.lbì lt:.
UNClOS
per com:bat1.er..:: il traffico di
ii): (;Onforrnemente alle
dd ConsigHo di
ddle Nazioni Unite
.applicabili o ru CORSCllSO ddlo SL.alo r.:.ostic:rn intc:ms.se.to..
a fermi, jspc21oniI
Set')Uè:s•rti e dl.rnti11monti, In 111ho rnore a nello:: acque l:ccrito riali r: interne di tale Stato, di
imb.an:.az.iani sos.pcUaLe di es!ic-:rc LI!late: flCI' i I traffico e la
di
IM.n ani. alle
oondiziom prc·\dstc:: da dette ri.sQEu:i"i 0 11; o detto itomenso;
e) ln Wllll terza a.11c. c.onfom1cmcntc al risoluzioni del Cons.jg,Jio di SL(\!i.re"l.'Za deHe Na:o!ioni
Unite applicabili o a.il cons.ecoo dello Sta10 costierò
hl1'e le
nei confromi dj 1111'imbtln::;rtoione t:. relativi mer.ci, i.mmc d imiinaadolL a
imitiIizzabili. che sono sospetla.ti di o:::m::re usati per il lr.affica e- le. tratta di essai ullll8ni, nc-1
territorio di •aie S1a10. aHe ooadizfoni previste- rla dette risoluz.ioDi o dc>Uo oonsen!io.
b)

E.UNAVFOR MED opcra.zfonc: SOPHA flllÒ m<:rtogliere e c.onset"fate., confom'lernea•c uJ
djritto appticahi le, i dati pc:nonsli
;plle persone lmbart.ll•e su ru ·v] pllrteciparui a
!E.UN AVFOR MED operarionc:
A per quMco rjg uartl; Je o;;11ranmstiche che paCJc:'bbi:-ro
oon•ribuirc ella Jom idc:nùfic0lzi4)f!e, era C\1j le impronte digitali nanchc i scgucn1j del:U!gli, a
e.st;.lusi:onc- cli allfi dati pel:'SOL)illll: eognome, oosnome da nubile, nomi cd cv<:ntu:ali
o appd lruivi Cc:ITT'etlti; da•t1 t lutJgo di aBStha, c:ittadinanza
luogo
resideltl2ai,
profc:ss.:ionc e luogo l:n Gui :si Lrnvm10: d!iJj rclati'\'i al le parent i di guida. fii docurno::nli dii
e al pai;lillporto. Pl!là cras:m.euewe G;;ili dOlti. oonché i d.1•i rdlltiYi alle
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ìmbllJC87io11i e alle lfllrl:'ZZ11tme
dette perso11e., e le
informazioni
acqu;s,ile nel <::.OrSo dcU'esccuzionc di •a.le compjto principale:. <:1lte pcrtÌneJttÌ nutoriL:i Lrmu'Ìc.ate
dell'applktuione della
degli Scati merl'lbri e <ig)i orglllnismm<:.ompelc:rui dell"L' nionc.
IL compito ae.ni1tmj\1Q ri,guilrtlrmte lo svilupp o d i canaci13 e fo!Jll;izio()e dem >
e
dc11a m1111iru.Jibi.che può essere s\•olfo,
le detetmiaazioni dcl Comi tal.o politlco e di

La uho ma.re
zont1 di ope:nu:ione delle missione definita
p..nrti ncnti
docwnenti di pi anific.a:t:L:otti.:•
- nel tc:tl'i1orio, cmnpn!!se le 1111:.que lerritoriali, della r.ihia o di uno St:ito •erzo ospirnale
vicino della libiEJ• .a :seguito d i una valwa7.ione dcl CollSigljo dell 'Unione e:ttrOpea sulla
hase di un in..,-ito rla parte: della Libia o dcl lo S1ato 06p itante inlere.ssato, e in <.:onfonnitil del
-

dirillo intcmazmnale;
all"inlemo di wt0 St!ùo lllernbro, su im.1ito, an.<:hc: nei centn dì f'orrnazioo.c:- pertincmi.

Nel La misùrn necessaria per tal.e c:.o mpito
tivo, EUNAVFOR MED
SOPHIA
conscrva:rc e scanfbi,;ii;e con le
autoritiÌ dc:glì &mli mc:mbn. i
competenti
dell'Unione. l'UNSf\11L. INTERPOL. la Corte pcaale mtem.azionafo e
gli
Uniti
le informazionl, compresi i dnti personali, rac.coltc ai tini delle
procedure di comroll-0 Sll even1uali tirociasatÈ, e condizione che qucsli abbiano prcsta10 il lot-0
consenso scri1lo. !noltn::. EUNA VFOR
ED opcm7J OM SQPH IA può
conservare Le ioformu.:uoni mcd.iene e 1 dsJj h k1mctrici
sui 11rocinanli (()Jl il loro

p1,1ò

consenso sedu.ò.

Nell.a misura 11eccs:s.11i1! per

compitò di Sgslegoo <1U'111ttuazione ddl'embar(!?o del le Na7.ioni
Unite sulle mm i j,n ;t lliuD<1nt. al l.u1go delle coste I
E U NA VF OR MED Ope-TDiof\oe'

SOPHEA :

racoogl ic e oondi'r'idt: informazioni con i partner e le agcmdc pertinenti mediani e i
meccanismi di cui a1 doç.umenli di piemficllZione al fiiTic di
a una oonoscenza.
globale del1a .siLu!U:Ìone marittrrna nella
zonl!. di operaziOf defini•a 11ei
peflif)eJUi du<:umenti dJ p ieni
- qualora iI CPS deci:rmiai clit: le: per1iacnc1 cOJ!ldizioni sollo soddisfane, avvi a i spe7.ioni,
nella eonver11.da ;.mn.a di opc:rozioac. detinica nei pcrtinenti1docume111n di pfatfrflcazlone, in
a•to mare .al largo del le cos1c Jibicnc, s.ulle i mbarc111:7.ic:n11i dilette in Libia o pto'l!ecùenl1 d11
Gaie
laddo\'e '-'i si.sno fondali nu>1ivi di ritenete d te tali i1nbare<1zloru 1rasportano mmi
o m.atc:rimc
da o verso la Libia, direclftrneate o lmhreU11JJ1enle, m \•ialazioae
dell'mlbaI'Ji!O sulk arini nei ronfromj de1Ja libia c:d eJieLtuu. g,Li intt'I"Vena opportuni per
sequestrare e smaltìre Ulli pt-Odotti, am;he al fine di deviare:- tali imbarclridoni e i loro
equipaggi verso UJl porco adano al fine di facilitare:- cale smaltimento, con il CClfl..5enoo del lo
S•ato di 1.1pprodo e in e un formi là del le
ris0Jwcicmi1 demConstglio di SicureZZi'I
delle Na7.ioni Uai te, Lra cuj l'UNSCR 2292 (20 16);
· in confom 1i1à delle per1inenLi rLS-Oluziani d.d Consiglio òi
delle Ns7i(mi Unite,
Cm cui 1'l JNSCR 2292 (20 l 6). nel oor5e di ispezioni
oonformcrncnfc al parng.rafo 2
lf:ED ope:n.srione SOPH1A può racooelkrc pr<WC direUIID\e11ce COrulessé cd
lraspor1o di prtJdoUi \ Ìetat1 ael quadro dell"cmhargo sulle aunì nei confron•i dcli.a Libia.
Poo tl'aSf\'lc.tlere tali prove alle
incaricate ddl'11pplicaz.Jone della legg.c
dcgH Stu.ti membri eJo asn OL'gSllismi competenti
- mcltrc,
:.!e>Jiil di opmwanc, Dci lim iti dej :>ooi
i: delle sue c.ap::lcilil,
l'EUNAVFOR MED opC'Jll.Done- SOPH IA sv-0lg.e aru . .·•tà di S<lm:glinnza e racoogJic
inform:\"Zioni sul traffico i llccito* comprese infonnazionì sul pctroh o greggio e al ti e
csponazioni iltec1te contra.rie alle UN CR 2 146 {2014) e UKSCR 2362 (2017),
001111llbt1.eado in tal modo alla oonosecnn1 sitUo1ZJ0nalc e alla sicurczni ntarittiJna nel
Medi1errum::o oen trak, Le infonnftzioni raccolte in tale c.cntesto
essere
<1Hc

-

1

174

C - XV

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

162

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021

autarita Ii bich e 1egiUitne e. alle p::rtìnenti au•oritil. iru:mca1c dcl L"applicazione della
degli
membri mmcbè ag]1 organismi compemenri dell'U1uone europea.
E.UNAVfOR :'.\1 ED opel'az1oae SOPI IJA. giusta La
di cui alla d.c:cisiooc:
del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 201 &, "può o pi
una
sulle itlformazioni sui reati oompas.1a da personale delle
allllorità
dcJl'applicarioae cld l111 lc:gge degli Sfati memb11 e delle
ddl'Un(o11u:, ill Ciac di
fociL'Larc 1111 rioez]anc, la
e la trasrnis jom: di informa:z.ìcmi. campt'C5Ì i
per;:;ona.h, .sul traffi e-o e suna h'atta di
wnani, suH',embu.rgo s.ullc: e:nni nei confro nmì
t.Jc:ll11 Libia. sui traJ:lici illecici,
sui rc:uli rigmndeat1 Ja sicurezza del l"Operu:ionc. H
trattamento dei d'.:lCi personU.:h in questo
è c:ffettuato conf
al diricto dello
Stato di bandiera della nave su eui è ubicata la cellula !IUllC infor1n:\Zioni SlJi teaCi e, per
quanto riguim:la il personaJe delle Agcn7-lc dell'Untone, i1l conformilài con il quudm
g.luridico eppl icabik al le ri J>CUive agenzie".

li tc:rmine di scadeflrlil delb missione e al momc:nto fissato al 30 sicucrnhrc 20\ 9.
fo tiaeu. con il
della 1uissio11te, allo scopo di i11r.::rementaJC le c111pe.ci1è di raocol1s
infom1.ativa i"
11Lle l'l ttivita delki Guardia costiera libica, al traffico di petrolio dall
Lìbia e al
d:i esseri wnanl, m s.inc:rgia con la componente "a.vale, è
J1 impiego
d• velivoli I R (Lipo APR) e pattuglfatori (tipo P-72A).

La
ma..-.si ma del
a 520 umcà con1plessi e.
3.

n<tzion.1le impie:ga•o nella missione f!: Ìncrc"mente fino

DI RlrERIM E.-.;TO:

·
ll.:10
sul
deU11 poce e della sicwe-aa intemll!ZÌonalc:,
adottata il 9 ottobR 2015, che
gli SllllLI membri. pe:r un periodo di un anno (tino al
9 otiobre 20] 6), il l ·pr:2:ionare. ugr:ndo u IivdJo nazionale o attraverso mganizzaZ"ioni
regionali impegnalé nelhl lo lla contro il traffico di migranti e la tratta d i esseri uinsn•. le
che
in al•n mare a1 Largo delle C:O!ICe libiche
abbi:ioo
ragionevoli moth•i di sospettare che siano usalo per il a'3fHco di 1nigran1i .o la tr1ma di
eSS1erl umani dal lm-itorio dc-lla Ubia. a rondh•jone che
Staci 1nem'bri e orgillli.Z2.a:dom
regionaili cc:rchina in buoJla fede di ottenere ìL
deJlo Stato di bandiera
prima di avvalersi deLL'au1orih\ confer:ìh1 dal punto 7 della risoluzione. La
risoluzione autoriZZll altresl a. seqrn;strurc Le imbarcazioni. ispezionate (n virtù d.cll'autori1il
conferita dal pt1nco 7. di <:ui hanno 111 conferma che siirno usmc pcT i1 traffico di migrami o
la tratta di esseri lUmlru dUJI tenitorio d.c:lla Libia e so1tolinca che saranno prtse mJsure
cornp1erneLl1ad rìgmudo alle imbarcazioni ispezionate in v•11ù deU'autorit;à çoa.ferit;) d.11
puJ\10 7, oompr,t$a la Joro
conformi?mente al diriUo tme:rn..1zlorillle in vigore e
tene11do <ideguu.tmnente conto degli interessi <h eve:ntlJi:tli terzi che llglsc:ano m bumn.a
la rls ulmione iooHrc autoriv.a a utilizzate C\!ltlle le ntìsw:e
u.llc circ.ostenze
sped flcbe per Lottare contro • trafCicruui di rn.lgranb u d1 esseri umani nc:f condurre le
aU1vitci. di cui ai pun•i 7 e 8, ,;i_spettoi:ido piearunrnte il pc:rtinmte diritto intcrnaziooolc dei
d•ntti umani e invit.'l g]i Sta•i ti condurre tuUt< le at.tivilà per fornire Ia
delle
peTBonc a bordo come prior.ìlà a..'<Seluta e per C'Vi tare di cauS11re
aJJ' illnbiente o 11lla
s icurt'Z7A
rtllV1gazioae: UNSC:R 2380 (2011), dte oonfe.:nna, p er un ulteriore ermo,
lino al 5
20 IS, In. risoluzione UNSC'R. 224-0 (2015)>
· U:'lr. C R '?292 (2 l6), sulla situa:ztonc in 1.ib1a, adoUata il 14 giugno 20L 6, cbe autori72a.
trn l'a.1110, p::r un perioda
12 mesi, gli
n·1.embri, cl.e possono agire a livçJlo
nazionale o attraverso
regionali. d3etro appropnatc comulta7.ioni c-0n il
Go"·emo di Aeoordo Na7.ionale. e al llne di garantire una em1a at1ua7fone dell'embctrg<:i di
tarrml in Libia, a ispe1iotlare, senza. riwrdo, ncU'aJto mare di fronce llllle
libiche,
imbin"Ca.zioni ctire-11e Q provenfoi:i•i dalla Libia, di c.ui abbiano
mo•jvi di crc:dc:rc:
tbc: stiano portando anni 0< matmeli d'armsmc1110 "'el'SO o dallil LibiEI, dircttanri.c:ntc o
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indircttarncmc:, ht \'JO]iUkme ddl'cmbru-ga di 11m1i d isp<:Jsrn
ConsigUo dj ic:t.treZl.11
deU'ONU. a oondiziooc: c.k •ali Stmi mcmbfi e org3rlizz.aziol'li regionali certhino in 00.ona
tedc di onenen:: il oonsenso dclkl Staio di oondjera dell'imbartazioac prima di dar luogo
aU 'is.pe-..doae; le a1Jtori17Jl7ioni concesse daJ]i,ti UNSCR 2292 (20 L6) sono .!rta1c prorogace
UN TR 2J!'l7 ·(2017) e, du uhirno. dalla NSCR 2410 (2018) fino al IO glugno
2019:

-

-

-

-

-

-

-

•

-

looe (P C) 101 sn-78, adottsJa dal Consiglio deU'Vàioru: e uropea il mS. nraggio
20 5, cru: i:!>1.Huist:e la m issione El;NA V:FOR MED, poi rìdt:nomiinPJt.a ELINA 'V!FOR MF. O
e>perik"Liom:: SOP!H IA dal la. dec:isione (PE C} 201SJ1926. m:lattsùl dai Consigli e> dcl I Unione
t:: uropca i I 26 ottobre 10 I S;
dt'cisi.one (PF:. C) 2015.1'972. adottala dal Consiglio dell 'Unione euro1'ea il 2l giugno
2015, c he dispone
m puri data dcll1opcra7.i-0ne.
che spella al Consiglio
deU' Unionè europee la Yalutazionc se riS\lltino soddi.sfarre le wndiziom per 111 tmnsmanc
oltre La prima f asc dcl l'operazione, •enendo conl-0 delle risoluzioni del Consiglio di
sìcurezza delle Nazioni Uni1e applicabiIi e: dcl cQn:s.c::aso dello Struo costiero
nicntre è demandato al C omi•11to poJjfa:io e di sfourevA i1 po1crc decisional e in ntetito a
q11B.ndo effettuare la lra.nsizionc tra k varie fasi dc-U'opcra,.ionc;
decislooe (rE C) 101 S/l ì72 dcl. Corni1ato poHtiço e di siCllNz:z.a del 28 se.Ueinbrt 20 l S.
che. s uJfo ba&e delle. positi\'a \'Sluta:zjone espressa d.11 Consiglio delJ'Unione eumpca. nel li!
sess.ìone deJ 1, sct1ombrc 20 15, stabilisce che l' EUNAVFOR :MED
SOPHIA,
con effetto dal 7 ottobre 20 15, proceda alla scoond<:i fu!C den'apcrananc di cui a ll'articolo
2, p.111111grafo 2, lçt4eta b), pulli.lo O. della di::cmanc
20151778.. approvando anche Le
regole di iini;agg1o i)()attale pt.': r r111le fase dell'opwwone;
(P C:) 201611 18 del Comita.10 politico e di siçurczza del 2-0 getlnaoo 2016, i.:bit.
sulla base della positi.,.·a valutuJanc C!ltJrcSSofl dal Consigli-O deH'Unioae ii:urupeil nella
EUNAVFOR MED operazione SOPHLA a
sessione dcl 18 g,enm1iio 20 Hi.
procedere e. fermi, i!lpe1.ioni.
e dirouamc:-nti ta alto
di imbarcazioni
sospettate d i css.crç \JSQCe per il •ra1Iieo e lii trillta di
umaru. olle condizioni p:rtNistc
dati·u N SCR 2240 (2015 ), confonnemente a1111 decisim1e (PESC) 20 l 5n7&, pcr il p;riodo
stabili1Q in rate
oampre.sc le ei.·mtue.li proroghe !IUCCCSSi i,10 di tale periodo
s.uihilite
O m:s1glio di si<:UR:ZZl!I
dee •one fPE q 26Hil'J93 dcl Consiglio dcll'Urikme
a del 20 giugoo
che
moclifii:.a 111 òoc:isfonc: ( PESC) 20L5n78 ince 1;)ndo il nu1ndmo
missi-oae con d ue
e forma-z.ione dt:'Jla gu<Jidia costiern e delle. marina
compati Bggitmti sviluppo di
Ubiche: contribu10 alla «mdi\ri ione delle infonmuioni e aUuazione dell'emoorgo dtll'ONU
:sulle ermi in alto
e al ]aJ:t(I dell..: w.sle libiche;
decisione (PES ) 20161163'5 del Camittito politico e di sicurezza dcl JO
1-016, che
autori7...7,a iEUJ\ AVFOR MED operazio ne SOPHJA ad av\•iarc lo !'." i
di capilCi•à e
[orinazione delk1 guimlfo oo.slicra e dc-Ha m.arina libiche;
ded ione (PE q l{) I 6/]637 del ComittUo poi itico e di siwrezza del 6 settembre 2016.
che autorL-z:m EUl':AVFOR :\1F.D opçrarione SOPlIIA où a•.:viilre il c.ontributo
till'31tuart.ione dell'embargo delle KB.7ioni
ulle armi in a)(o mare 111l
del le coste
libi<:he;
decisione (Vl!:SC) :ZOl<./23114. ded.Mone (P · ) ?Ol 71Ll8S· e dtcisioac (PESC) l011i/7l7
del Coas.iglio tlcl l' Unione
•
dcl J9 dicembre 20 16, dcl 2.5 I
2017 e òc-1 14 maggio 2{1l8, Che n:todmficnno la decisio ne (PF.SC) 2CH 51778,
il 14 dicembre 2018, il Comitato politico .e d i 1cu11ezz:.. nell'esprimere 111 sua
disponibitit.1 a (Ontinua1e o JDyomre a una solu7.ione per l'EUNA VFOR 1ED operazione
SOPHIA neU'ambi1o di ua111 più ampia
telati'taJn(:ntc: al :sei,ruito da dare alle
candusior'li ili:]
europeo di glugttò 20JS (ia materia di tmmigrazktnc}, ha
di prorogare i I
deJl'EUNA VFOR MEO. operazioni: SOPHIA 11no al 3 L
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• decisforu:- ( Pl!.Sq 1018110.55 d-e1 Consiglio deU ·u nioru; europcil del 21 dicembn:: 2018, che
il mandato dcll"EUNAVFOR MED <Jperazione SOPHIA fino al l 1 mano 2019':
- il 27 marm 2019 il
politico e: di
ha canc:ordato di prçimgarc il mandaCo
dell'F.UNAVFOR MED opernzionc SOPHIA t1no al 30
- dedsio.1u: (PE C) lO 19/535 dcl Consiglio dell'Unioru: et1f('lpea del 29 mar.w 20 l C), che:
il mandato dcl 11EUNA VFOR MED
SOPHJA fino aJ lO scttcmbr.e 20 t I);
• de li berazionc del Con.siglio dej .tniais[ri 28
20 t 8:
- risoluzioni della Camera dci depu•Liti (6-000:39) e dcl Seml:n deHa Rcpubblfos. (Oo . XXVI. 1t
l)..
ris.pi=ttivi'lmcntc:, 19
20 I 8 e iI 13 dicc:mb«- 2011.t
4.

DEGLI A.SSCT11 DA

- mezzi tarcstri:
- mc7.7.i navaJi: n. 1;
- mezzi aert:i: n. 3.

s N UMEllO M,,SSIMO DF.1.1.f. u' 11rA VJ PERSONALE· 520 runitit
6.

D URATA PROGRAMMATA·

7. FAHl{I

le gtinnliu 20l9- 31 di'cc:mbf'e :zon.

OG l'MJ FJN,'\NZIARIO M!R LA. DUR..' TA PROGRAMMATA:

euro 41.265.0fiA>, di cui euro lS.000.000 per obbligazioni
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CllEDA

MrssmN

lOJ.2019

INTt:RNA:Z.tOOIAILI
A!:!il,"

" PrtJrro[!l!I ddJa pertccLpaziofle di personale mnil<IEit:. inç]wo i I persom1le dd Corpo miHrnrc:
i,'<llon1ario dell.(l Croce rossa, alla imis-;ioni: 'NAT'O dc:mominata
Suppon MiniD11.
1,. A REA (jEOOIV. F CA DI INTER VGNTO E SE:DI!

Afghanistan.

Sedi: Kabul (P.SM JlQ); Herai (Train, Advist< ami
Command J'1''es1 HQ CTA)ç
Brunssulll-Olaarln (sede di JFC
(sede di SBA P!E. e d.clle. RS Strategie Fltght CoordiJ1(J1fr:m
( sedo dcUa
A11alytk Ce.li)

2.

'.\1AKDATD rt--tTEKNA.ZIONA.LE. 0 1311:.T ilVI E TER.\<ll'(E DI SC"'-DENZA

Be:..·oil'rir Supporl Mission ha. i! mandato di
di forma7.ionc. c:cms;ul1ciw:a e
MSistell:lil El fevorc i:kUc: tar.n:: di difesa e
af
dcl lç isti t1,1 zi 011j 1J.OV(:'11ll1Qivc,
Il piano operaiivo
missio0t1c si svjluppa in fasi :mccessi ve;
lJ ilegfr:mai Appronch: struttmata s.u Uò w 1n1mdo cr:11Lrale a. Kabul t!! quil1'ru comandi
rt',gionalL (Mazflr·i Shruif. Hl':r.i.L. K.andahar e: fal11la00d} pnNede eh.e: .attivim dì form azione.
consuJeuza i: iissistenza s:inna oondottc in ambito r.egioaalc e:
a
organizza1Li.,1i: <1livello di oorpo d'armata e d i poHce lleadqun.rtf!r ;
2} Ko&uJ c:f!ntric: pri:-,,.lc:dt' che Le:
cnnCC'.lltrate nc:U'ali'Ca d• Kabul e
imliirizzatc: a st:ruttnn:: di lh•cl lo m inisti::ri alo e .a is•it1.1zioni tll)ZÌonali;
l) kedeploymem.
I .'awiQ della DU0\'11 m issione «no comhal» (sub rntrata,
I 1> gennaio 21Jl 5. ali.a
ISAF). su inviLo dd
afgano,
gli im pegni a!lsunti dalla NATO ai vertici di
Lisbonil (20 1O). Chkaso (2011) Na""1POL1 in Galles (20
q>poggiati daH:a
2189
(20 14), sdattma dal Consiglio di
delle Nazio.ni Uni ce il l 2
2014. cbe bil
sottol1ncsw l';import.anza
001uìnu.o sos_teg110 lnterrulzioaille
la
della
situazic;me in /\fghaniscan e l"utteriore 1nigliorillne:nlo
fwuionillhti e ca.pilti!,U. tle1le for.o:
di difesa e sicure2:1:1 a f
per
loro di rnemhmere hl
e ln sLilbili1è in tulto
il paese.
Ne1 dkel't'l bre 201:S, io oocasfone ddla r:ìunioae dci Ministri
deLLa NATO e <lei
purmer e
àl!ld:so di p rolungare per ]' intl:'r() 81111() 20 16 la
dcl la 1•· bsc. la cui
era iraizia.lmCfl.1c p rcvis.1a pcr la fine
2() 15.
a Varsavia
sieuernbre 2016, j capi dj Stato e di Governo
A l \•e:rtfoe della NATO
degh St1tti che eontnibui:stono al la. II1 issione hanno deciso di sosreiìere la mìssioae Ba ebe olcrc:
il 2() 16, ULi li7",ando I.lii\ modeno te:gioni:\le 11essibife
éònlin uurre 111 fornire formaziorac.
oolilSUlcnzs e
tll
af,,gb11De, lil".a. cui I.a polìzi.a, l'.e.v:iaziomc e le
forze opera tive speçiali.
N":c-11 ·incontro del 9 no...·embr.e 201 7, i Mmi sui della dif1::_r;a degH Stati che
all.P.
missio ne l}ID'tllO
t•aucm::a.to dcm
mi li1ari schierati nç1Jiit missiQ11e.

La rni:s:s.ìom: non b21 un termine d i

pc'edecemtinaco.

Il roatingcntç nazionale, <lis.localo di :mamma n HCTS1t. con possibìlitii. dm rischic:ramc:nti i111
altre: zone del r aese, svolge ;iuh·ita di 1'rorning. arM.ii11g e as. ii:ting a tavorc de1le fot2le
amuuc: e di polmziai
ivi incluse ntti\•itil di S1uppmto
nel corso di <miviiili di
poi i7.ia. e ha ;.mr;hr: iJ rompfro di ass:icurMc la <
'forc.q protectlrm,. e le aLCi'L·i1iì di .supporto
sanieatio (rnfe 2).
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il 2019 i I conh'ibuw nazionale sm prngres.sivemcnte ri dotto, l:()ITTLlll'IC\l.>e noo pr.iJm de110
-coacl usionc dd proçessu deuonùc:: per la no111]na del nuc.vo PLeSLdeme, fino oo W1 aumcro
massimo d" peFSOnale in
Operativo pari <i 700
e.mro La fine dd mese d i luglio
2019. Si coniinuc:rà e.on l'attìvita di
della disponibilimà di par11ter interru!7.ionali ad
opç re nel settore cli
italiru\O, in ooordirua:ione con Il MAECI, al fine di coprire
le: posizioni Lasciate
dilJJ•1-.1Lia.
3. BA.S.I. C.11 IDJCA DI R.IFER IME..-.,,'TO:

• UN (; R

1189' (2() t4)i, ticbiruna•a. in uLLlmo, dalle UNSCR 2174 f,2016} sulla sitl.laziooe in
Afgbanimn;
· Stalm fl'/ Fl>tct:J Agru111mt (SOFA), tirm3tO
il JO senernbre 20J4 dal Pr1::SidenLc
della R
islamica dell'Afghanistan e daH 'AJco
civile ddla ' ATO in
Afghanistnn e ratificato dal ParJamento
Il 27 novembre 2014, che: definisce i
lennilli e le ccmdi7.iQf'I' iri cu] le fora della. NATO sono :iehmcrate in A
nelJ'llJTlbito
missione. così come le 11tti'li·iUi. elle possono svolgere;
· ddibcra7.ione del Com.iglìo dci mim5lrj 28 no\•embrc 201&;
· riso!uzioni della Camem dei de-putati (6-00039) e de:l Senato della Repubblica (Doc.
XXVI. n. I), l)pprova.tc. rispettivamente, i I 19
20 L8 e il Ll di.,;embre 20 L8.

4. COMf'OSIZ IONC DCC.LI ASSF.11'101\ INVIARE:

· mezzi ferri::stri : o. 145;
- mezzi
I;
• mcz1.i

n. 8.

• . NL MFRO twb\SSCMO OE.LLF: LJNIT À 1)1 l'U "0.'llALE: 800 u nila
6 . DLRATA 1>11.0tiRAMMATA: t 0
7,

f Al:l IUSOGN O Fil'
eD1ro

2019- 31dlcembre2019'.

NZnr..RJO Pf!:R I.A D i..; RATA PKO(jRA.Mfl.1.AT A.;

di <:lli t 1.rrn 46.000.001!1 per obbligazioni c.'ligibm nc:l 1' anno 202{),

17'9
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SCHE.l:tA

IJ2()]9

Ma.s:!ilOl'\E IN'fERN;\ZIO.'\Al.J

Proroga dt:Ha partttipazione

persotlale rnili1m.-e alla mii.sioru:: UN Ùt:JJ1omioo.II1

NoJions

lnlerim Forre ln Lehauott [ NJFHL).
m_ AREA CrEOORò\f lCA. DI

E SEDI!:

Libru10.
Comando di UN IFlL a Naqoiua; Ctimimdo del Settorr:: Ovcs' S W) di LJNJi::-LL ( HQ)
presso La
d i Slrama.
2. \1ANDATO TNTERNAZJONALIZ,Olm:nliVI 1'. TF:Fi:M INf DI '('A.DENU!.

UNIFIL ha rmani:blto di·
il d ispiegamtnLo effic:ace e durcvolie ddle }'orze armate lmba:nesi ncm sud dcl
Uba1i1Q Imito al eomf we con lo Stato di lsradc, fomr!Dclo loro e.ssistcn.7,,:a nc:lla .sà:!hili7.7.87.io111.c
del Le aree di confiflC'. a.I rnnc guantire il p ic:oo
della
e il man1cri.ime:nto
<li un• arc:11 e.use.inetto tra Ia BilH!
e: i I fiume Litani
cia persooole .armato, asse11i ed
mmirncnti cbc non si a'l)I) quelli del Govemo Liba11ese e di UNIFIL;
- roruribu.i rc alla
di (:Olldizioai dm pace t sit:.un::z:La;
- proteggere il
le strum1re., gli imp ianti e mc aMrc:zza.lure delle Nazioni Unite;
- asskul';'lte là si1:ureas e la Libertà dm movimento dcl pcrsoaa:k dcl le Nazioni Unite e degli
operatoci umanitari:
• frina Si.1Lv11 La ra;pm1sabi!ira dc:l gQ..,.c:n10 del Libano,
i civili smto L.1. mina.cci.a
imntimmte di \l·iofcma.
- ussismcrc: il Oovcmo
nel
delle l•aee di confine per pre'llt:ni:re il lraffico
iHegalie d'i arm i.

UNI FTL è 0iuc01izzi<lt11. ad adottare tutte le
chc 1•itlicnc n(:cc-ss111ic "C'He aree di
dispjegilmealo deJJe su.e fom::, rn
per
ci.e
di opernziorimnon sia
per attiviltil.
i e per contrastate i tentati i di ·impedirli: di
i.lii propri
o overi rotto maTKIOlto de.l Consiglìo di .sicure:ua
Il

d]

Il

ddl.a miss.ione i:- al mo:mmto fissato ai
impiegato neU'am bi1o del Comintdo dj UNIFIL a

al•rc- a:d

N.aqor1m. (:. inquadrato nel SeoM Wie?.t/

Jo1'ftl' T<Uk' Foi'çe Llf'bCm<m. di ('Ui è Frc:rmcwark

Ncfffr>n.

D-d.lr agoslo 20 1& Ja c1;ui c31 di Force Comrm.1ml(l.1'-H<Jad u/ Mis;srcm di UNJF]L è riooperta
Lmo\•arnemc da wt generi'!Jle italiano Al fiae di suppurfarc: i.I Force Commanàer ]a oonsistcn:z::i
massima *l
.076 u nirà.
3.

naziul!ltlk imp,egail.o adla rnìssiooc

e

illC'Tl!nl.entaea

s

GI UR IDJC A DI Rlf ERIMEl\'TO:

- :is thuiw da. UXSCR 425 {1978), rioonfigur.a1i'l dti
SCR l 701 (2:006) e prorogata in
ultimo, f!no ali 3 l 3._g{JStO 20 L9 da U SCR 1433 (201
- di:libera:z:ionc dcl Consiglio dei ruinil>Cri :211: oo\'crnbre 2018;
de:l ls Camera de.I depu•111i (6-0003.,) e- d_el Senato
Repubblka (Doi;..
XXV L, n. I). app:roVQte, rispeuivruncate, il 19
2{) 18 e il 13 dke:inbre 20 I&.
4. COMJIOSl7.10 E DEGU ASSETTI :O.A I NIARF.:
- mezzi tem::stri: n. 113;
• meuL :maval i:
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- 1ncni lt(:J1fr n. 6.

l.0761mltà

S. N UMEJl.O MASS.IMO DELU! UNtTÀ DI

1°

2019 . 31dkembre161.9.

6

DURAT.11. PROGRAM MATA!

7.

FABBISOGNO t.-INANZ.IARIOl'ER I.A DURA TA PROGRAMMATA:

euro 150.11 9.54rO, di cui eurn 4.5.000.0llOi per obbligazioni esigibili nell'.anno 2020.
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llEDA ] 21201'9
M!ESSIOKE INT'!RNA.ZIOXAn.I

Prorog,11 della parte:c1P'!zione dj personale mibta.re a:IJ:a. mi:ssioae bil11fenìle di sddt.st.nmcnfo
Forze
lib1mirs.ii.
l. A

E SE:DE::

<JEOORAFIC h Dl l'\l'E'.11.

Libano.
Sedi: Sh aJllil (presstJ 11'.'1 b<.tsc del ffF-L dì UNJfIL); As S..mmyah (pressa il Ceritro dm

addestrnm.ento ).
\l'll l'olc DI SCADJ::NlA

2. M.a. 1'-"DATO lNìC.RNA?J C'lNAI .F:. QKI F:TTI V I E:

l'òblel.'lìvo dm
le rnpadtà c:emplcssh•e delle IFaru: srrurczza
libanesi, sviluppoodo probrramrni
formazian.e e addes.tramcn10
'w'amcntc concon:hui
con le Autocita Hbancsi. En partioolan; i: prevista Lo .l{\'oJg1mcnfo dci
compiti :
•
in stretto coordina111cn10 con le fQr;o..i:;: d i sic\lrezza
e L";:On il suppoft(l di
DlfEil"ALIA BF.rn:UT,
deHe esigenze di fon11.-izioci.e/addestnlme1,lo
Foli'7.C d i stc11rezza IÉbanesi dai
sia in tr.milorfo
!rin in IL.alfo. per k.1
v.ailrutazioru: di falt1bìlità e: opportuniLi;
- org:'!lniz:uire e :s''-'ilupparc, awalcadasi di ,'t1obile
Team
sdticrali. la
COlildOl111 di .atdvhà addcs.trativc e formative· aazioaali in s.upprnto e.Ile Forze di s.icurv.7.a
lib.:··mc:i;Ì presso il Centro di :M!di::stramento di
Saimayah e nelle ;pref! che, di volta in \10l1;l,
liOHC ritenute Utili ed
311 raggh1ngLIMntO degli OOie•ti\1i .ad(lestf\lt t\1•:
- agc'lmlare le atth'ità
e fonna1hre da svolgere in lt(lli.a e/o a cura di al1ri Peesi

La L
111issione

portnu
il Centro di Mdeslr"mencl) di As Samàyillti
- impicg-0 non oo.nciaui Li ..,o di un.:i unila rn1."·.alc ddl11 Mmna miI itare
adrles.trnmr:a'o 11 f.a,,.·orc: dcl le: f'OJZC armate libaaesi;
• svolgimento d i au1vjlà di fomiazioac pcr le Forze dri. poli.Da.
La missione 1;10 11 ha u11

d1 scadenza predeLe:rminato.
dtJ ooatingeah: llii.Zi analc ]mpiegµlo aella missjonc

I .3 coosis•en:là

le attività di

econfermata

140 uni•à.

J. BA.si:: aruR.10 1cA rn Rll'ER1r..mmo:
- La missione inquad«i ncll'11mbito delle inizitl.live d dl"InlttnrIIMmfl ll[ip&n Gr;J,rlf1 /or
LefJamm fl.sr.). it1aus.urato a New Y'otk il 2:5 s.eue.mbre 2-0 13 alla presenz., tld Sebrrer11rio
genc:rak dcUe Nazioni Unite. La
ùd 1
ooi:ucgut'. ad ua <:1 ppdlo del
Consiglio di sieure'aa per un ft1Jle e ooordraato soslcgoo iarcm.aziamilc: inteso ad
il Ubano t1ei seirori in rni
dalh!! cns]
oomprc:si
Jti
1i fugiati r:i. i.1 llf: oomunità ospìtantL.
sosti:":gna strutturale e fi mm7.i.arlil al gover110, il
rafforzamenLo delle capat>ira ddle
a1m.iuc libA11.(!S-i, d lifl11trnce a
s.for.LO
sen:ai. pr«:c:denti per manGencrc la
e 1.,.
sfa all' in ce.no d(:] Lc:citoriu sia
Lungo i I cxmfine .siriima e la Bll:.ut
- UN CR. Z373 (20 I i) e UXSCR 203 (2018) sulll'I
in Lìooao;
- deliberaziollc dcl CONiglio dei
28 novembre 20 L
- risoluzioni dcHn. CaJl'ièra dei
e dcl Senato de'Jla RcpubbliCll. (Doc.
XXVI. n. I). apptovmt:.
il [ 9 dicembre 20 J8. e i I 3 diccmbrç 2Q l 8.
1

4.

DEQLI ASSETTI Di'I. INVIJ'\IRB:

• rnetz.1 ti:rrcs«ì: a. 7;
Hl2
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• m.-eui mt'\.·e.l:i: n.
- rnezzì aerei:/.

140 uoit:à .

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNnÀ DI

6.

D llll.ATA rROGRAMMA11'A: 1°

gemlflio 2019- 31dkcmbn.:-20l9.

7, f ADBrSOGNO F'INA"IZIARIO .PER 1..A DURATA PROORAM:MA.TA :

ir"''ll°' 6.685.16 l, d1c.ui e11 rG :rnoo.ooo per obblig.azi.olli es.jgìbi1ì aell 'anno 2020.
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MIS.SlONI I mERl"t A7JO AU

" Proroga d.Clla pa.rtetipaz[orie di persona.le rnilicuri:: alla
Temponuy /mcri1"00naJ h esanc:e: in Jlf!-bron (Tll'll 2).
I.

GEOGRAFIC>\ Dl INIER\'DITO i::

moffilaunilf denominata

!iEDE.:

Cisgiordan ia

Hebton
2..

O RIP.TIIV I P. i UlMINI::: [JJ S.C.:AtJENZA

MANDATO

d; OS!tl:r\•are e riferire a l Go.,·emo israeli.mc, ai I'Autorita

T JPH 2 ha i I

PsJcstincse e al Pat:si ooa•ributori sulJ ' evoluzioac dlclla s.ltuezianc .e. Hcbron.
E.'a<:co.tclo individua settf .compiti:
•
<1Ura.vcr.sa ima prc:!iro7.a
il senso di sicurezza nei Jl'ilestinesi a Hd>ron;
- aiumrc: a pmmuovcN;! 1<" sU.lbiIiti e un arnbjeme fr.vorevote aH 'accrescimenLo del
i:ki
a Hebron e al kno s·viluppo ecm10mrro;
- osseTVS.-e ml tlligiliora.mc:n•u
re Jell11 prospcrité. tra i
- as!'.i. tcre ctella
e ndle n:alizmzioae dci progetti
da.i pac:si
•
'o sviJuppo ·economioo e La c:rcse:i1a di Hcbron;
. fornire rapporti, in particolare ritcrire sulle -..dolalljjo.ni del d iriCte> in1el"IW'.iooale tnnainitario,
dei diritti un1ru'lj e degli acc01di sulla città di HebtOfi>
del djritto
- coordi:aarc le pFop1ie .auivHà eon le
i.s.rireliime e palestìms:i n ei rnoélj p:revi12t1
dal
TlPH 2 t: Utlil 1nissione.

•itiLe:. mm 1.mrm111.

Il Go\•errn1 israeliano ha :arrmunci8h} ta. dctisione di non '\'OOer IirtMvare lill missione..
Coni;tguc:atcmcnt.o, i I contjnge.i11t nazionale. confent'l;)LO in 16 llnitli, sarà
ritirato mm; il 31 lll'WZO 20 l 9.
3-

GllJRIOICA DI RCFERL\1ENTO:

- 13
della forze. muJlilatcralc a. Hcbr;on è sQl.t:a ·irk 111est'31 dal Go1i.' emo luaeli1mo .e
d111U' Ao1oritili N81Zlio:nale Pale!iltlnese
1997). fll.Tmmtti dell'Accoro() lmeJil'lille
mlla Wi>sl Banke !lulla Striscia di G.:.Zfi del 2.S sçnembtoe. 1995, che prevede ripiegarnea•o
ito israeliano dai i.inia pafte
città di Hebron e la
temptmmea dl una
forza di
inteftlazioMLi. Sia il OttV(:JUO ismeliwi.o liÌm ]'A utorilil. palc:sti.ae"SC"
hanno dichiaraco dì gradi:re, nel eurpo deglmosservatori, le prc:seazn di un ccmtinBcnte
imaliBOO, le c1•i
fum no \•111luwti::
nd 19 94 durante la prim a operazione
&à Hi;:bglon, deraomlm1.ta 1 JPHI

L;

• UNSCR 904 (ill994) ;
•
dd Coa siglio dci mirai stri 28 novembre li) I
• rist•luuoni d.dJa CSJ.m:'ra dci deputa1 i (6-00039} e del
della Repubblica (Dac_
X>..7VI, a_ 1}, appro..,ate,
il 19 dd.c:embi.e 2018 il l l dicembre: 20 L8.

4.

DF:(il

- mezzi
- mcz.7.i navali:
- meni ;le:rei; I.

.

5.

PA lNVIA.RE:

b • .t;

l6 unità.

N UMl::RO \1AS.SIMO DELLE;. UN ITA Dl

1&4
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6. DUR.,,Ti\ l'R.OORAM:MATA: . ...

7,

2U9 -1l

ffi:ll!f'20

21H9'.

fADBISOGNO FINAN7JA.RIOPER ti\ IJL.lf:ATA f'IWUlilAMMAT A.: ei\lltO

185
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SCII(.]),\. 1412019

M

INTERNAZIO'"I lJ

A SI..\

.. Proroga della paneciPQ2!iOne d1 personale- mi IitaK al1a 1nis.sione bihdualr d1 addt:se1'3mento
Fon:•

paks·t in.c!iL

1 . A".l;;A GECXiRA rlC,\ DI IN'T'f,Ji, Vt;NTU i:; SEDE;

CisgiordeniaSc:dc: Gcric.o
2.

MANDATO INrCR'l->Al.10'.S.L,c , OBIETTIVI E TERMl NE DI SCJ\DEt-.ZA

la missione h3i J•
di incrementare le cap:tcitt\
..-e delle Fon:e d1 sfourcna
p111lcs1inc j , sv.ìlupp1mdo programmi di ;)ddestr0meamo, con particolare ritcrimcnGo
1111 tiro, aUe
itL\l.estigafrvc. alla g,estinru: dcU'ordinç pubblico, oliai
pro1eziune
beni cultmal i.
La missione non ha '1rt

32

di scadcn7.a prcdc1crminato.

COtl istenza massima dcl
llrtU1it

l:lill:ionale impiegato nella missione è coo Fcrrnata JI\

j, BAsE GIURI() CA DI RJfEltlMf :l<ITO:

- rkble h1 dciH'Aato:ri•à :'lf:ui-Otlllle rilllesHnresc:, sostai.uta dallo Stato d"lsracle e
d4"111' UnUed S1a1es Secw-lty Coordmawr for
ami
ItaliaAllCorita Nazionale PaJes•inese del luglio 2012:
- dclibcrazfonc del ConsìgHo <ki 1nimstn 28 noi,·embrc
- risoluzfoni
C:amern dei deputati {6-00039) e del
della
(Doc.
XXVJ, 11. I), apprtJ, ate, rispeuiwn:u::ntc, il 19 dicembre 20 l8 e al ll dic:t:mb:re 2018.
1

4. C()MPOSIZlmJE DCCLI ASS.ETII OA IN\' IAR J:::

- mt:zzi terrestr i: n. 9;
- mezzi navali: /:
- mc7.7.i aerei; /.
5 . N t..M1':R() MASSIMO DELLE UNITA DI PERSONALE:

7,

:ll uaicà

FIN;i. 7.IARIO j)E,JI; LA DURATA l"ROORAMM:nTA.: euro 131 Ui44.
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C..:HEDA 1512019

1

MIS! IONI 1111·o :R N ;Q;IOJ\ /li.U

• Prnrof!!.3 del la parreci!j)à2.icm<: d i p ersonale 11t1Jlitarc alle. missione: U[ denorn1nata ErmJJX14ìr Unhm
Brmkr
if.I .r?.ajah
I, AREA GEOGRAP'ICA DJ rNTP.R\'ENTO E SEDE:

Ira l'EGiltc

Frontiera

I.a striscia di Gaza - Val ico d1 Rnfah

2. M.\ "DATO lNTE.RNAZIONAl.F., ()l:UF:TTIVI

D! SCADENZA

E

EUBAM Rafah ba il mamJaLo
le. prescmn di LJna parte- tc:rza. al valico di Rafah,
ti di oomribuire.. in coordil'lamcnto DO a gli $torzi de:l 1'U ni-One
per 1;11
a.Il'a pertura .001 val'ico stesoo e a rll.fforzaJe la ft.duci.4 tnl il go'1emo dJ ISriMllr: e
l
AL rt:il
11 EU BA M
21) monkorc:Flt, vcFificl)età e '.lìl.luterà. ill.tii..·a.ru:al.è insultali wm;egniti da.ll'Autorilà
nc:l!'aUW17fone degJi a ·cardi qmu.lro., m matme di sicurezza e- dogam1LC' cooclust dalle- parti in
ordinc- 211 fUnZiooomi:mto del posto di frontiera di Raf
b) corurib.-kà1 fume:mdo unii! guida, allfo sviluppo delle
rigualOO cuui g]j
ddle. gestione delle
a IRafah;
wntdbillr:i a mameTme jl
tra le aurorìt1' palestlnes.i, israeli.a:ne ed
riguardo a tutti gli aspenì
g.es•ione del va.lito di
d)
J'EUPOL COPPS. nelle sue rna11s:ioni 11ggjwrti'\1c- l!lel campo dc:IJ:a. fbr.ll1.il7Jonc dcl
persooale dell'Auloritn Palestinese addcctlo al la gc..trtionc d el le rrQnticra e dci vali-clli per i
val id1i di Gazi1.
t, EU BAM Rafe.h assalvic alLe rcsponsabìlit:a atlìdm:ele negli acoordi tra iI sovemo di
e l' Ati:wri Lii Pll!lesLinese riguaJdo alla gestione del ·valico di Rafah, No.n si assuule.ri\ eon1piti dL
H tc rm;m d] scudt:nza della m1ss.ìone e al momento fissat o a l 30 giugno

La w

msìstcl!lZ3

mass.ima dl!'l c:onungeri•c nazio.lliÙe imp:iegato nella missione è oonferma•a in

uni1à
l. BA&E <ìLUR ll>ICA lJl RI FEJUMENl'O;

•

daJl' aziunc <Comune 1005./889/ P!E C adrntsta clBl ConsigliQ deH 1 CJrnio ne eumpe;i il
l 2 dicanbrc 2005, su invita del G-ovcmo di Israele e dell'
Nazionale P.a1estiriese.,
in basr: .all 'a<:cordo tra di es!'fi smipulsco il 15 1110\le1nbfe 2.005: modificata d:1lla deci8fone-

(l'E.SC) 2017/U 9J
Cons,lgli o detl•Unione e111ropea
4
20 17, 0011 La
o1;onsidcrszionc che la n1issione viene condonll nel eontesLo dti un11 !:iitulr.lione t:he potrebbe:
c.fotaiorarsi e compromem:Je
raggìungimcnl!o
obiettivi dcU'azicne cstcma
delL 'Unione
dall'art:leofo 21 dl:L Trattalo, µroroge.m in nltinm, finc;i si 30 siugno
1019, dall dec.isionc
2'°181'>43 del
d!eU'UDiooe euroJH::t del 29
giugno 201 Si
del ibetiYt.:Ìoac del ConsigLin dei
28 noveml>Jle 20 18:
• lisol\Jzioai ddla Carnera dei dcpu1ai:i (6.000.39) e del Seamo de.Ua &:pubblir:-a (Ooc.
il l q Clicen\bre 2018 é il 13 dicembre 20 l 8.
XXVJ, n. I), approva.te,
4 COMl'OSIZIONE: DE.GLI A.SSi::-r1 I U /lt l.N\ ' IAIRE:

- mem tett'e S.Cti: I;
- mc-,uJ n:wal i: /;
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- me-zzL
5.

f.
MASSIMO DELLE'. Ul\llT,À DI l'EKSONALE:

l uJtltli.

6. DuRAT.'\ PRO 1R.AMMl'tTA: J0 ge:nnafo 2019- 3l dic-cmbre 2019.
7.

F... IUUSOONOJ'l'N.ANZIAR o P'E.R l A D(JRATA PROGRi\\o1MAT..\: euro !22.287.
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SCHt:::DA J7fl0l 9

IA

:.. Prcm.JEl,f'l della llartccipil.2.;Ìòne di pl!'1sonale militare alla Coallzion lntetnlllzion:ale di contrasto
allrJ minaccia 1erroristica. dcl DaesJ1.
l . A RF.A UOOOR.3, FJCi\ DI rITTF.R\'F.N'T'O 1-.

lra.q. K uwait.
2.

DATO INTERNAZ ONAl.F:, 01UETTI \ 1 I E l'ER.\11 E DI SC'ADEKZi\

La CooliJihn of
ilfr11g pe1r la loua oontro IJae.r;h $i t
su iniziativa degli Stati
òellt: ali orilil.
Uniti. in rispo 1a al]c richlc:ste di aiuto umanitario e di supporcu
rc:ginnali
W1i1 i I consc:nso ddle auh-;.:rllà nazionali imehe:ne, i.li st:guillo <ld]11 Conforcnza
pc-r fo pace: e la s-icutt7_za in lmq. Cenuli!.si <1 ParigJ il l 5 set1cmb.re 20 l 4, co11
ro'bietti di fe:mmrc l'organ j7.zt1Zione ce:rromstica chi!' SÙl rompi endo stragi di civili e di
milihm imcheni s-1riani caduti
Nel documc:ruo COflCluSÌ\10 de)fa Conferenza intcme.:rion.alc, nel1·indi"V iduaTe nel DaeJ/r uàil
mmaccia rn;1n solo per l'Jrniq. ma .anche per l'i nsicmc- de-lla conmQi t
è :stiitll
affcnnata L' tJrgea't necc:ss11a di ua·a.ziolllc
per comurasl<lré 'ale mmaccia, in
pal1 icofore, ooouando misure per prc..·enirne rad icalì:aa:t.itHlC.. co01uimmdo 1·E1Zionc di
di sic.un::zxa e rsffor7.ando la
ddle

La Coalizione ;n1ernaz:iona1e s1 e progressh•amcntc allargata e comprende ota sess•mlillli)\'e
$ tati e q uam'O orgoruaazJoni mtemazionaH.

11 C'Ot1tribu10 nazionale

a disposizione
Ct'.l::ilizionc comprende:
• pe?Sonu.lc di stat/'presso 3 vati comandi dd la Coa.lmonc::
- umi oomponcnce aei ea. con èonnt!SSa ccllula di .suppmto a terra, con compwtm di
rìoogni:zi<Jne, rifornimi.::nCo •n -.·o]o e comuraìc.azionc opcrativ11i;
- 1.1111
di personale per Jc: ettivilil. di a.ddcstrarnentQ e dì ad,.,fre cmd a:isùil a fo"'Orc:
ddla Lcx;al Pofice e della 1-·eae1·af Pmfce irachene. dleHa Rr:1::,riunol Guard Brigode dd
KunJjl>Lan m1.cnc:no e della Jraqi EmeJ·g ncy
• un d ispos1t1vo di a!isctti ac-r 0111obHi ad aJ.
• un contioE!c-ah:: di pcrsoela!e
di ]orce proteclion" ddrarea. Mcrsul, anc;hc it1
rifc:rimcnio alle aUi\li•à <:onso1iclamento dcHa diga ì'Vi localin,al.8 affidate? d$[ Governo
in1Cheno alla
"'Trevi .s.p.<1.". Per tale assetto , già rimodulato in sct1so ltLLi"''-0 rael
c01so dcl 20 L8. è prevìst.o i1 completo nhro c:nh'o la fine di marzo 2-0l 9.

F. Jlt'C" isto illlresi l'jmpkgo di un Jeam 1Tat1o eùllla •·ro ·k Force it.ahanll VniJ.e4NeriltJ[lt!'. pcT
k1
cui t1.11'flfo.
Lu missione- non

di 111ttivitil. di ad.de5tnunenro e eonsilltmza m tema cti Lu(cla dcl psrrdmonio
un te·tnine di s.clllllenza prcdctcmiiQPW.

3. Bi\S.E GI UR IUlC-I\ DI R.IFERIMJ!NTO:

- r k h le$Cii di 00corI110
il 20 seucmbrc 20
dal rrapprc:> ·ncanle ipt.:rnlilDt:ntc
dell'lta.q presso J' ONU al Presidente.
Consjg.lm di Sicurc7.7.a,
• a11icolo 5L della Carta :N;
- L SCR 21i0 (2014), 2178
2l99 (21HS). 2242 (2015), ll.:t!> {:ZOJS). ll53 (2015),
n2:z (lO •6h 233 r (20 LoJ. 234L 0io 17), 2-347 {201 T). 2354 (20n)1 2367 c20 • 7), 2368
Cl Ol 7}. 137-0 (2-017), 23 79 (20 l 7), 2388 (2017}, 2396 (20l 7>, 24·21 ( 201 in ma1eti<l di
mina.ccc aUa pace e sicurezza causate d" •m i
intcmar.ional i,
cui q
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perpetrati dal Dcre$h (il Coas:iglfo di $ÌCUfezl.:'l delle Nazioni Uniu,, nel 001Jdanm1rc
f'crmamente gli ottacchc lerTnristiçi perpe•tatj dal Daexh, considerati lntt1 camc Uf1ll'l
min:xci 11lla pace e alla !ILCUrel:l.a. invita gli SC1.1ti membn che ha nno la capaci ra d i
a
porre in t'S:scre - in ae<:ordo (On il di:ritta mtcmaziansJc, in panicol.t1re la Carta delle
Ntuioni Unit(,
pure i diritti umana e i! d irittci un"Mtnit tio e d..:i
- Lutte Le
misure
nel Lerriloria sa1tn il ooncrollo del
in Siria e Iraq. nl fine cti
intcnsifiç.-.re coordimm: i loro sfC)17i per PJe'"'tmire soppt"Lrnerc gli atti tcrroJL11cic-i
comn'Jessi in particalBTC dal Daesh. eorne pure d11 M-l•lusr.alr Front (ANl") e da Mii e:li ft]Cri
indi\llduj, gruppi, imprese ed
aSStK;i111Li e.on Ai Qaeda e- altri gruppi tcr1w istici, e per
SJ1ldir.u.rc 11 rifugio siç\Ll'o cliè
hama stabihro sopra p.a.rti !'ijSJ'i
dell'lta.q della

- ri!lolUx'wne 38C/48 della ConfoYem:a gener-llle NESCO sul ruolo
cnltura n elle
aree di
Mrn1or:a11dmn o/ lfndel'fluntf;ng per lu ro.stituz:ionl:' deUa ta.r;kjorce
:i
nel contesto della
Gfo-bal Coolitro'l-Urrile-IHeritage. firmato il 16 febbraio
2016 tm U Govcmo
e l'UNESCO: 111n:ordo. inttnnin
:5
20M. chi!
la '"To.rk Furc.r iL
afom11 Urrile4JferitC11{e."' allo :scapo di consentire rul'UNES.00 di
assol\'ere
il sua m BJJdato di tulda e pro•e-z.ione de]
cuiturale jn
situ87.iotli di
e
mbiu di o te V erbari
l'An1basciata iLa1ioo11 in lreq c:d d Ministero degli
Jrtidieoo_ perfCZJooato in ckUa CO dicembre 2014, c he ass.icum al personale militare itali<ino
muajto cli p!WUlpOL10 diplomaCji;;u lo .rtaJus prei.·isto per il tJcr.;onale an1m illistral i vo e
d' Arnibas.ci;:u.a, ai smsi della C<:mvc:nzionc di Vienna
196 l suJle relu:t.ioai
d iplomatiche. ivi induS<:J I'immuniitiL oompklll. dalla giurisdizione pen..'lle loi.:a!i:;
- scamhlo di Noh: Verbali tra l'Ambas,data H,aliana
Iroq ietl il Ministero degli Estcri
ptrlezionato tn data 27
2017, ate "5Siwra Jo s101us prt<\'àsto per il
personale wnminis.trativo e tcct1ko d'
ni sensi della Con\'enzioac di
del
1961 sulle: relazioni d iplomarid te. i \'I
J•immunim comµlcia dalla g.iuri dizione
penale locale.
per •l persomile ia possc:s.so dd sola passaporto di
- d.dibc.arione d-el Con.sigliu dei mfojmi 2.8 novembre 201 a.
riso lu7.ioni della Camtra dd dcpu "Stt (6-000
e del Seim10 udi a
ice (LJoic_
XXV I. n. I), 11pprovntc. rispettivamcn•c. il 19 di<:embre 20 8 e: il L3 diet:mbire 20 I 8.
4 , C'OMPOSIZlONE DEGLI ASSl!TTf DA 11\ VIAff.E

- mezzi terrestri: li. 305;
- mezzi navali : /;
mezzi aerei: :n. 11.
5. N Ml-.R4) M i\SSCMO DELLE UNITÀ Dl PEJl,:;Q)., {I, le: 1-100

6. DURATA
7 , f<\BB ISOG1''0

·1°

g,enn.lllO2019- 3] dit'rmbn 2 0 [9.

l'cltlADt.'Jt.ATA PROGRAMMATA!

curo 235.245.605. di i;;uj curo

per.obbligazioni e:sigibd1 nell•anno 2020.
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SCHEDA 1 SflOJ

alfa missi.oac NATO d.c:nomiDam NAro

,. Proraga de11a pP'l1«iJmzioae di
Mis hm In lrng.

1-

!!A. GEOGRAFICA Dl INTP.RVf....'ITO F: S.F.M.:

Iraq e .Kuwai t
2. M i'l.N[)l t.TO

OBJE'.rTIV EF: TERMfNF: 01

SCA.DENZA:

Ln. missione ha I' otiietti\'Odi ofirire. un ulLeri.ore :so.:.Lt:gnO 11l Co'itmto iradieoo ne:i suoi sforzi
pel' mabi Ii zzart il Pae:s-e e oomooneire ìl terrorismo ln tutte le sue fomic e

N TO ;t-'liHùm in Jnq i! una.

non· cor1tbtlf

di foimaziMe e addestrrunen.to e di

mffor211mcnto dc:llE c-apaci1à rifef'i•e alla eosCc'LlZ:ione
SlJUUll're di iieurez2à ni'IZiClliale
effic11d e di istituti di formazione mlJju.lre professlrn:nll.e..

F. prevism lo

s\•oJgimento dii attl\•imà di con:suk:nm a ravmc: dci ful'liZlOlliillfi irr-ac:hcn1
pr:inc.ipalmc-.nte dd Ministero cklla di fCSll e dell'Vfikio del Cons.Llence per 11.!J si curezza
n11Z:iom•Le, nnnchC- di :attività d i formatione e
a favore deBli istruttori rnililru-i,
oonsickrvjn:nç che un setfl)J'e de.Ha
rcSpiori:mbile è là dti.:m: p er la
!itabili.til. del paese.
pt:r la
ìnt.emélZionalc.

La missione si base sugli attuali sforzi de:Ha ATO per addestrare- istruttori iracheni in sct1;Qfi
4uali la lottta contra ordig n•
impfovvisa.1i (IED). la l'Ì.:llllifie3Zio1w ci\lile·rnlHCare. la
mBnutc:nziQnc: dci vciCQli blindati e fo medicina militare.
compOL1erà illnr:be l'isriLuziuae dì
scuok mi I
per aurnen•a:re la
del forLe
e
<1 :st:Jlittmtm'.:
e lstituziClamdi skam:aa m,w onale piu efficad. ili.aspe.reati e: i.adush•c.
Il

de!Ja NATO agli sforzi ddl'Eraq si 'onda su urna base di partimariato e inclusi
e
della !lovranit:i, dell'indiperndenza e dell'i11tegritll
della
Rcpubblic-a dcll'lraq.

ru:I pieno

La missione non n<'I 1m termine di 5'.:mhmm prc:detomrinalo.

3,

81\SE Ci IURIDICA D I Jl:I FERIME:NTO;

- trattato NATO; la nlissio tie é
dd l' 11-1 2 luglio

Lanciarn <'ti verdce NATO di

- rIDhie;ita del Go ve mo iracl.eoo
NATO;
- dd ihc:l'ftzione
C.un:siglmo clt:!i ministri 28
20 I S.;
della Cmn!;!:.Ja dei depurati {6-00039) e d.c:l Senato del la Repubblica (Doc. X..XV,
n. I1 11oppro1·t1le,
ml 19 dreembr.e 20 I S e il 13 dkembre 2:0 l &.

4.

COMl'USIZ.10.'\"E DEGLI AS.31!ITI DA IN\'I ARE.'.

- 11i'leai 'errestri: Il
- nu:ai nawlt JI
- mezzi 21en:i: ff
5. N u:\o!ER.O MIL'.'iS IMO [lELLf. 1..:

6.
7.

D1JR1.T;\ f' IH)G RAM MAT.o\:

Dl PERSONALE: ] 1 unità

l'° gemu11i:o 1619' - 3l dii?:emhre

..... 0 Fl NANZIARIOPER L' A::.: .

o IN CORSO
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INT ERNAZI01"A n.I

ASIA

:;.. r-roroigJ.11 dc:lh1 partedpazionc dm
mi li1f!&V: f!Ha missione U derionlinaca Unfrea NfJtr.om·
,tJilitmy Obs.er'l.li!r (Jr oup lndw (Jrt(/ f aJ:.isftm (UN f QG]p)
L AREA GEOGRAFICA. DI rl"rERVENTO E.SEDE:

Stilto dì Jammu e: Kashmir (Endifi).

Sedi:

e

2. 'ti.ofANDATO JNTIERNAZJON.o\LE. OB1ETnVI E TER.MINE DI SCADENZA

UN MOGlP ha il
di
e riferire !Jil Segretario
merito agli sviluppi rdaci ... i'.'I • ri.spi:t1o, aello SCillù di .!lammù
cessate ml fuoco siglalo trn Indio. e Pmkisrun iJ L7 dicembre: L971 .
La mis..-c;io11c non ha un •elilllili.e di scadenza

deUa Nazioni Unite k1
dell 'accotdi:i sul

dcl c.ontingente naziocmlc impiegam ndla missione e ooDfcrmata. in 2

b
uaì•Lll.
3. BASl:Gll.!R lfllCi'o [J[

- isti111.aita tla UNSCR 39' (l94S) e 47 (1948):
• U ,CR 91 (1951) e 30'7 (19·71) hamm confc:rmato il
fioo el ritiw. una volla
o:liliiJLe 1uttc Le osti li1à, di turte- le forze mi litairi nei rri!lpettivm territori di provenienza;
- dcl ibu111zione dcl Con!ligl in dei minis•ri 23 ll('l\ c:ml ·l!'e 201
- risoluzioni dclii.a. Camera dei depuhrti (6-00039) e del Sefi::.i.to d:ellai Re1n1bb'Hca (V-OC .
XXVfi, 1l. l ). approvale.
il l 9 dic:embre 2.0 S e i] I3
20 I S.
1

4

COMl"OSIZ.IONE DEGLI A.'SSEITI DA

- mezzi
J;
- rnczzi ruwa!i.
- mezzi
I.

5.
6.

1ASSIMO DEUE L"="11TA D'I PERSONA.LE:
D ll lll.ATA f'ROORAMM:\TA :

2 u:111ltli.

i .i i:ro1nafo lOH-Jl dkt?mbre .2,lill9.

L93
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11NnRNAZ10X u
A:SIA

PrOro§a dell'impiego di
militare, incluso perso.l'lale de.I Corpo 1niH•are
ddfa. Croce t'QSSa, negli Emirilti Arabi Uru•1. ia &tir.Jin. in Q.attir e: .a T urnpil per ]e csigen;1;e
connC$!1t!' con le tuissionI internazionali in Mc:dio Oriente e As.:i111.

1. ARE.A. G EOGRAl'ICA DI n. "Tt=:ll:\'F.Nm
.
E :SP.OR:
Sc:dij: F.mimti Ambi
2.

Baiirain, Q-ahn--1: Tilltlpil (USA)

"1 NOATO JNTERNAZ.lONt\ lE, OllJETIIVI E Tl!ll.\dlNI!

or

L·imp iego dcl personale nùlim.fe negli Emirati Arabi Unici. in Bahrain, lll
di çonispondere alle ies.jgenze ·COnnesse con le mìssio.lli
OFienJe e
In p11T1ioolare:

e

ha
•n

.. Emirati Arabi Unili.
La
FOJ·ct Air .af-Mirrlmd {TFA) ba i1 oompi•o di ;
- assicttrali't il
:slr<1tcgiw per r immLssiane e il ri

logislic:o dei
COJ'Jtiingenti naziarmli impegnati ndl •e.rea rnccliorientilllc e ra
•
[e C'L'Ell;Ull.:Z.10Jli sanitarie:
• assic.ucrue l'd'fici.cnza dei vc:Li"YDli e dei mezzi tccnid impiegati pl!'r il b'asparto.
H persona.Le OptrUJ n.c:IL '01ernpo-r10 di .ul-Minhad e: nel porto di Jtbt:l Ali
l...'\ baSç a<:ren di al-1'.•linbad è un aeroporto mmcarc drlla UAE Arr Force situato
n.eU'entrot erra di:lla città di Dubai, ove !iOOO os;pit.ati altti a!l!lctti appa.rtcnl!Jrti ad Au.-çtralia_
USA. Regno

Num.•a Zelanda e 013flda.

• Bahraio.
IL pcrsollillc ;mpiegato presso Lo lln#ed

Nm1al Forces Centra] (USN AVCE.NT)
s..·algc fun7Jcmi di
11SJ:ionale r:::on le for7'c navali tJ SA.
USJ\AVC'F.>IT ha il comando delle operaizioai llavaH USA oell'area. de-1 Golfo Pcli'Sico,
Mar Rosso. Golfo di Outan e p-._mj dell•Oc.eano

..

. :ir.

H pe-rroasle impiegato prcss.."l f.a Al Ucki.d An· Bos4?
amzionsle con k (orze aeree USA.

!l\1olge

funzioni dli oollegarnealo

ba:;e è
e. ci\rcst di Doha e c.osLiLuisc.e un ""Combined A f!!rm1)(J.ce Opern1hms
Ci:tJlt?r" dclk:i Uniiì!d Stalt!s GmJral Cmnnumd, essoh•cado compiti di ccme.ndo e laghtic111
per l'arl!R di oomp::ti:nzs. (chi: compn:·111dc anche lrraq e Afghanistan). Ospita un

i11Cc11n1one.mento per il personale a;

• Tampa (florl @ ).
11 persona.I.e

e un fff!ad QJ!(D'ter dcl ç1daoo Com3ndo USA .

presso lo Unrted Stateli CtmJro/ Comrmmd (USCENTCOM)

· il
nazionale e i• coordirumier:iito sU'intema di USCENTCO!M ;
• il 1lus::;o informe.tivo verso gli organi ctt:cisionaili della Difesa. 00111
aJUe
op.mazioni mitiitaii
di
di USCF.:NTCOM (in partioolare
Afghanistan, Iraq e Ocl!"AOO
il coilcgsmcnto oon ce:llu]e na'Z.ionali di
Pae:sl presien1l.
L' impiega. del
mìJjmre 1iegU. EmÉratlÉ Arabi Unì•1, in Halmiin. ia Qamr e- a Tampa.
nan ha un cermil:le atm>n-Orno di si;;.<:Ldc:CWJJ
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La

rnao;:;.1ma del cont ingent(l na7.ionalç impicg,_"ltQ

mis.si one è conformata

126 unità.
3_ BM ìF. GI l« JD ICA DI Rlr ERIMF..'lTO:

- a-l'.cardo

llalia,- Eru.irAfi Ambi Uruti del 10 novembre 2010 e

riilliovi

atlJlUllll

- a-c-ccnrdl bilaterali ltalia-USA•

- deJilbeta-àuru: del Consiglio dei mirustri 29. oovembre 201l(
• riso] urloni ddl111 Clll'loora dci ècpwati
e dcl Se-nato della Rep uhbHca (Doc_
XXVL. n_ 1). s.ppr\')"'a1(:,
il 19 dictmbre: 2Q 18 e H L3
2Q I 84 . Coti.t POSt?.•ON E DEGLI A!i.SETTI DA LN'tll..\11.E-

•
terrestri: n. 10:
navall: /;
- me_rn ac-rci: 2.

s_N UMF.lfOMASSIMO DELLE UN ITÀ rn PERSONALE: 126 uniitii.
6. D URAT A PROOR.iVAM.,'T'A:

7_

FADBISOO}K) Flr;...P.NZll\11:

ea n) 2 l .261.200.

gmnaio ltU9 -·3l

l{H9.

o f>f.11.1,A lJUM.A l·.11i l"ROGR.,.MMAT"' :
0

t:ui "urn 6.00 .000 per obbligazioni ies:ìgilbill neH'aano 2-020.
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l lf.l0.19

Ils:siQ NI r n rt.:l!JliAZI Q"' Il. L.l
AFRtCA

;. Proroga ddla. partecipvj onc di pcnmnalc: mm tarc .alla missione: UN dcnomiaata Urri,i!d Na1iom
Suppm't M;s_-çofrm In LJhya (UNSMJL)

I.

Ml::A OliOOlt'\FIC'ADl INTERVE't-10 E S'EDE;

Libja.

Tunisi.
2 . MANDATO INTERNA.ZIO Al.E, OOIE.TIIV I IE TERM l'IE DI SC'At>Th'L\

'1.JNSMJL è uaa miss.ione politica spc-ei111lc integrata., s.olt o la din::zio:me del
spcci.alc dcl Se&reuirio
delle N37Ji:>ni UnHe:, e ha il numdato di sostenere. nd pieno
ri$Jletto del pdlllCipio di
attraverso
me(ti;;i7.i00'4! e i buoni
un
proee:sso poi itko i.ni;Jusi.,,.o e un clfologu ex:ooomieo e di sicurezza oeJ
dc:l l'ace()Fdo
potHiw libico e dcl piano d'azfoae delle a:aoni
- la prnSC\1uzione
dcll'.Acoordo politico lmbioo;
consolidamento delle di!ipO!lizioni in materie. cli govi!nUJPICf!. sicurezza <:d ix:onorni111 dcl
GO\•crno dil Acooroe Naizionale,
il
a.Ila riforma economica ln

oollahOfazlone comli le l:uinizion.i finanziarie intemazionaJi;
• le f.iisi s.uccessi'l'e dc:I prucesso di
Jibico, compreso il proc:es.";.1"1 co!lti tu7.ional.e e
l'otg,1.U'IJz:L111z:ìoae delle clt.":Zioni
U SM LL ha inoltre
SC;gllCllti C(ltllpiti:

ll!l!l.fldato d• intra11rcnckrc, entro i

limiti ope.rati\'L e di SJcure.zza, l

• Sllppotto aHe princip.,Li istihaioni
s upporlo, su richiesta.. pN la fornitura di se....1i:à esi.enziali e J'etogazfone i:H
umanitaria.. in concOJmÌtil oon pnncip1 ucmmitnri;

monitoraggio dci diritti umani e reporiing;
m111tc:rialc belHoo e per oontrmitilmc: la

supporto per itSSiru1arc il cc0ntml lo di am1i
pr-0lifcra7fonc:;

oooroh1arnento
dli Accordo NazionaLe per

c'On!lulcnm e

agli sforzi aond'otti

Le zone posm-conifliuo., oomprc:so

m'iel'fl1e da

A segmto

della c21rica di Senior AdvisoJ',
da lm
Generale italiano, alla Gcnnania la contr:ibm:ionc nazionale per il 21}19 ridotta ud munitili.
Il tc:nnioo di scadenza della mEssione è al momento fissato aJ 5 settetnhre 201 9.
J. B AS.E GIURl()1C"'.A

·

rn RIFl-:RIMl;NTO:

dil UNSCR

:211)(119
su
deUe autoril.ci. libiclte dopo
mi:si di
contll1fo
sos:tcncre le mmve .autorila dl Lraasizione del pne:sc 11.èi lom sforzi d]
pos.t-conftitto. e in ultimo promgata, rìoo al L5 settembre 20 L9., dn UNSCR 24l4i (lOJ S):
- dc:Li.b;:rt1zfoae del Consigli.o dei rninis11i 21i: oovembfe 2018;
- riroluzioni deHa Camera. d ei depwatm(6-00039) e dcl Senato della.
(Doc.
XXVI, n. l), approwtc, rispcttivamct1•c. il dioembie lOUl e ll lJ dicembre Wl 8.

4. COMPOSIZIONE O:E:GLI o\Ss1rrn DA IN\' l,o\'RE;

•
tc:rre:s.trw: I;
• mezzi n<i\•11li: /;
• mez-ci tttrd : t_
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S. NUME::.JlO M ASSIMO DCLlE: UNtTÌ.. DI P'E.RSD"t'> Al,8: l '!.lJÙtà.

6.

D URATA PR.OGRAM1..1A.T A:

1<> gennaio 'W l9 . 31 dfocmbrel0l9.

7. fA BBISOGNO f JNANZJARIOrER L.A DUR.o\TA PROORAMMA.TA: ,eull'O l:H.lJ1.
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INTh:ttN/li.l.JONALI
AFRICA

;.. Proroga della partocjp:u:tianc di pc::rsonalc- rnilirt.uc- alla. mL'lsianc hfbteral!e di :a:
SU[JV(>litO in libitt.

1.

e

1\Jl.EA OEOGRAf lC>\ D I INTU. \"(:;('.TfO i:; SEDE:

libia
2. MANO,.\ TO I ;"TER.."IAZIO)(A IJ=-, CJBIE'ITIVl F. 'Tif:KM INt;. L>I SCADENZA

La mi ssrone è intesa a fora ire ié.ISS:Ìsl.caza e
porto al Go ..·l!:mo di Accordo narionelc lihic"'
i :seguca•i comlJÌli:
bilità di tt asferite ii• ll:ili3 j
asslslenza ·e supporto safljcario, s,aranfe:nd,0 :meoo l1'
pazienti che d.ovcs:i1crn richiedere
S"Peci"lisci(be;
attivitil. di sas.tcgno a caraooe umanita.tio e a Cii.ti tli prt:,•ea:liane sanilu.riil aUra,1ers0
di a.gg,iorrn;m'Jemo a fa'Vùte di team Jibici impegn11ti neDa smmarm::ato;
attivit.3. <h fontlill:iaru:.
consulenza., assistenza., supporto e
a
delle forze d1 sÌcurczzEI e delle Ì:il.Ìl!i.L'Zlani govc:rnati \•e: Iihi<:hc. in Ual i,a e: i n tibia, al
fine d1 iacrcmcnrame le capa.citli. complc:i1s;vc:,
assistenza e supporto ai:Me$mtivi e di
aUe fOJ'U di si.çw-e-l:li.' Jibicbe per
attività d i controllo e oomrasco de.11' lmmigra:liun.e illegale. <clt:i Lmflìd Ulegali e
mina.ccc- al 18. sicurezza della Libjil>
attiv•tà per il
dt:J]'efficiem.a dd p1dncipaJm assetti
naYa.li e act'ci,
comprese le
infmsrrunun::, funzionali Biio sviluppo ddla capacità libica dm
cli;:l L«ritoria e ml supporto per il
cl.di' immi:;ira7.ionc i Iicgak;
le
"'e,
dd c.ompiti prcvi.!rti dalla mi ssionç, po"5LC in e:ssCJ'e da
ìntenlivare e cnllahorare: per lo
dm.cap.uci1y buildrJig della Libi il>
effettuare :ricogniz:kmi in Certitorio libico pi:r la clt ttmninazioru: delk attivit.it di sappor1a
da
romke di sicurc::zzalforoe protcctian aJ p:rsooale impi.cga.ta nelfo
svo!g.1mento delle rntivi1iliaiziath1e in Libia.

la m1l>Sione si àaqaadra L'lcll"ambica delle attivitli. d i suppono .al Go'!Jlerno di Ac.cordo
m'.!ìt.fonu.le. io linea di oom•nuHà oon I' im:peg1110 J,Jm<initario ilSSUàm d:al]' Italia iti rife1.1men•o
a)fo a i JHbica.
El ooaJinie-nte del
comprende: pcr!:iamde saniwio, uini1è. per
e suppol:'lto
sanitari.o,
con cumpiti dii formazione, addtsh·M1c11to
• .assist-en2a, supporto. e
m12mortng, .l1ohile Training 1't?am. anità por 31 suppoft(J logistito generai.e. wnjC{1
lll'·ari
inffootrut11.U11li. uaità di tcr11idlspc:c;a1 isti, sqi.mdro rj]evilzioai ooacro mint1ccc chimk.hcbiolo-gi-cht:--radiol.ogichc:-nUC'lcari (CBRJ\"}, team per rieugnizione e per c.omlllnda -e oamrolla.
pe.rsònù.le di collcgamenco presso dic.as1.erih.1xlli m.ag.giod libici: uru1à con oompi•i di jifrce
proJecJror1 del. pcrsomi.le nelle
in cui t:SSO opera.

La missione 110111 h.a un
.3 .

di $.c'ldenz.a predctermi nato .

Gll_. JOIJICA D I RI F.E.ll.IMENTO:

• UNSCR 2159 (2iO
2311
2361 (2-0'17). 2380 (2011), 2431 (1013)1; çhe
g b Stati '.:\1cmbri. singolam1e11ce 1> ru:ll'àmbito di orga11mZZaJjoni ir-e-giQ11ali,
l'Un io ae
europea, a COO)'le.fat'e CM ì] 0-ò't'eTIJO dj Acoordo n37.i(lon:11le libi(.O e teeip.reicumente, su
ri.t:hic:s-13 della Ubiil, rir:I ruaw lidamcnto di c3pacità ist ituz.iol'lali per la. difclia dd confini.
19R
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bi
e- 131 lotta ai •raffic-i iUe:gaH di ogni tipc1 aHr.a.-.,-erso il propriCJo
e
MllT Mcditcrranco. b
inq1J;)drn nell':ambitQ delle attività di s1.1ppo1to al
Go..,,'IC'rn.o di
nazionale libico. 1n line.,-, <li ooacinu_ìtà ctilt r bnP$iù lìrni"lintta.:rio
S..'iS!InCo d:ftJ]
ia. ciferitor::nl-O .aU9J cr.ÌSJ
• i'\lchi h'l dli!] Consiglio
d i aoc.o-rd.o n117jonailc libico con lettere dc-I
.itl Ja
di ricevere addeS>ltmmnto.
Presit:h::ntc Al-Sc:JT.a.j d.d 30 llWIUiQ 2017,
in Uari111 e in T,.ibia., a
f otze di
]jbid1e iinpegn!l!e nella loUil ai craffiei
illegali di ogni
e del 23 ht,gllo 20 17. relaCivn. nH'1nYiu in Libiùi di un sosce:goo lec.niw
m,n•ale i-Ooneo ll fonùre l '111iur-o necessario nella lotta a.Il' immigraztonc iHeg11'c: e a l Lraffic.o
di esseri nmnni:
- deliberazione: dcl Con!liglio dci
18 novembre
d.clJa Carnera
deputati (·6--001)39) e del Senato d<!1la Repubblii:::a (Doc .
XXVJ, n. l}. appr(l\•ate. rispeltivillntnw. il 19 dicembre 2018e 11 U tlicembR 2018.
4, COMPQ:>IZ.IO"E DEOU AS.SélTI DA l NVIARE:
11. 130
mezzi nsvaH: Uani nell
delle muti' del disposi1iw ileronavale •1azio-1ì8<Je Mtrn:
Sicuro ,gio\
MRl; CrallÌ ncll 'Elmbito delle 11111ità dcl d1spo.siti vo 11CJC11i1avE1le nazionale Mure Sicuro
già auttni:ccare;

mezzi u:m:stc i:

6. D URATA l"RCJGRAMMATA; l Qo gèilruliO 2019. 31

7. f ABBISOONO FINANZIARIO PER LA Dl.'IR.>\ Tir. PROGRAMMATA:
cu..--0 49.0H.962., d i cui eom l •Ul00.000 per obblig11.7jani esigibili mi:ll'anno 2020.
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Scn IEDA 24/lOJ 9'
MISS!IONI rflif.RWA"l.IONAU
A!FIUCA.

ProrQg.a dJeJla pm1edpilZial!lc: dj pc:nonafc: della Polizia dm Stato alla missione trE dl:'.oornfoat1J1
Bonkr
Mr:ufrm irt lrb_.M
..\ •J LLB\"A).

Et.ftOpt''m Ul'lion

I . AllEA. GEOGRt\l' fC,\ IDI INTF.R\'E'llTO P: S'F.OF,:

Libi:i:.
Sede· il eumil:Ddo della

2.

MANDATO

e situato :o.
OHIETIIVI E TEli.M!NE.01SC'AIJF.(1(7A

EUBAM: .LIB YA eW\il. rn1ssmnc di assistenza alla gestione intcy-111.a del le: fruntiè:re in Libi11.
di
L'abicuivo dell"EUBM4 Ubiil è presrn.re i.1Sslste.11za QHe il1.Horità ljbiche nella
struttur""e sfaCaLi di siCUTt'!ZZ11 m Lilbia.. in pm iool1Lre mtl
<leUu gestioue delle f
dell'appliea:t.ium:: dc::U11. legge e delle giuslizi..a pem1lc:.., al fmru: dm cantribwri:. 11gli sfor..d \•CJoJll.Ì a
s1t1an•ell<LTC le rctm della. crirninalitil. organi:zzata c-0imm1tc segnatamente acl traffico di
migranti, nella traila di esseri urn:mi e nel terrorismo irr J "bis e rteHa. regione
McditetTenco
ocntrllilc.

Al :tìne di conseguire
obicLti'\1(.1, l'EtJRAMI r.ib ja:
a)1:rostiéne lo sviluppo
un quadro pi ù arnpfo di
delk front iere. Hl pedJcolare
medfantc:
di un
una .st111tecgia di gc!!lianc intcg,rma delle frCJnCicrc
noneh& di utw1 :itrategia pet 13 sieurezza J'!Unrtlinai, forti.endo capac i•à cd cscg.ucndo progcit1
concreti per Je
liblche pn::p0ste. all'appljcazione del diritt-0 IDPrittiu•o a qvelle
dellii
fmntit:re
valul.mi.dò nel conLeJtkpO le
di
e5lW1mkte [..; aUivmhì al di fuori delIEI c.apjh:ile, anche iil çanfim:: <:on la
e .ne.1 ' ud di:I
p.at'!:se

b) sostiene lo
di capedlà e •·assGi.emua aJJa
sttmegka, arn.dre per
riguw-cl.a le: forze di ·poJizia,
dcl min:istero degli
pe:r quan•O> riguardo
t•oppllGrtLione d!eUa legge,
o''e pass,lbilc:, J'as!IÌsti::nza alln mi:mone di S<XS1cgno delle
Nazi.on.i Unite it1 Libia (UNS).1EI.). nd !ILIO in1pc-gna per sviluppare I.e capacita d.i polizia, e
appoggia le- fumr.iotli di coordinamento t ra le- auto'rita libi-che pertinenti nc-Ua lo[ta contrn 1a
criminaBi•à
e il tert0tisruo:
e) sostiene La riforma
a famislX
alla pianificazione strategica al
min.istao dc:He
e
l1c:1 sv:iJuppo più ampfo di capacnèi agli opc:ramri dr:! la
giustizia pc:11alc com:pcfenci. Crs cui
e l'T:st:itl.!lto giudi7jario superiore;
d) sosticmc ml caord.iru:imcmta slrategioo tra i donaton e L'.aH11azi.o nc: di:-i progetti in rispasts alle
esigenze lib.ich.e nei :sciiari dd la gestione delle fro1111iere, dell"sppl ica7.ione della Legge e della
giustma
L'EUBAM: Libia prornLLo"-e i diritti umani e la p arili d i gm crc in tutte k l'iUC' attivi1à.
L 'FliJRA 1 Libia !llOli s\•o]gc a1cu11<J
csoi.:.utii.·11..
LL termine di st;fldenza de11a m.issioae è momento fissato al 30 ,gÈugoo 2020.

J.

B,\SE!. (ìlUJUDLCA DI RIFERCMENTO:

• iscicu irn <Mla dcflisfooc lU
del
ddl't Jnio,oo europea, 1nodi
d(?llli.11 tlecisi:ont {Pii.Se) :rn:i7/134l e ·in uHimo
e
tino al 30 giugno
2021), dalla dcclsioue (J?R4'C) 201 R'2009 del
dell' Unwne
- ddibcr<1ZiDDC" dcl Consiglio dei 1ninisrti 28 dìcembre 20l
- risoluzioni della Carner::i dei
(a. 6-00382) e
Senato ddla !Repubblica (Doc.
il 17
20 I :8 e iJ 15 gcruLB.io 20 l 8.
XXIV, n" 94).
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rnt'zzi acrrcscri :
- mezzi navali : fi
- mc:r.7.i aerei: /.

5.

h

UMERO \.1ASS.IMO OP.I.I.i;. UNITÀ DI r ERSONALE:

l unità

6. D URhTi\ PROGRAMMATA: J" c_canaio 1019 - 31 dic:embre 21019.
7.

FABl:llSOONO FIN;\ NZJARIOPF.R Li\ fJl,,JtATA l'ROORAM"IATA:

C - XLI
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SCHEDA l5t.Z0l 9
MISSIONI IN ER'l.\ZION AllJ

Ail'llK'A

Proroga dclfa J):tflec]pezioae clm
mÉHLarc a.1111
UN doiominata Un#te.d litalinn.r:
.\1J1llidimensta1mi lntegnrlui SJa/Jili.zation Mis.siDn irr MaH {l\U NUSM A).

i" ARE...\ O EOORAFICA. DI l">'TF.R'YP.NTO F.

Sede: Comando c:kl111 mi.ssioae a Bamnk.o
2 , MANDATO INTE.RNAZfONA.l.i:'., OBWTI1\ll i:'. "lBR l-11NE D• !:it:ADENlA

}l.•UNUS MA ha il
miJ!'.Bda1.o:
L.a sto.bil
dei priacip111Ii
abitami, in pa11tico larc nel nord del Mali;
• SQoS'kncrn le autorità d i ll'snsi7jonc dc1 Msli p:;r il
dell'autori1à dello Stato in
muo il paese {attra\'C1'!'IO Ja fioostnrz;ioJ:te del settore de1Ja
in pmii;.olar{: la polizià
e lui gcndam1i;ria, cosi coro e
staro di djritto e della .giulUi;d.a, l 'i!Uwaione di
prngramrni per dis.tnno. ]Il
e: rc:iategrnzionc degli ex r00rnbe.uent1 e l{)
smantç]]amet'ltr) delle milizie ,e grupp:i di muta-difesa. in coerenza oon gli obietti\'Ì di
ricow;:;i I
e ti:mcndo in c..onsidcraziollc Le c:::.igc:n7.c SJlrx-i1ic.hc dc-i harnbilli
I
e per l"Elnuazionc della mad map di trnnsizionc \'erso il pieno riprisUno dell'ord i11e
C:(1S.Cjh.1Zio1111lc, ddl111 governane:e
dell\ mità nazionale io ·1aU, (iittraverso un
diala-go politfoo lll'lziOOflle
e di
li&zione. lii
del La
rlella
ci,•iJe, çornprese li: or:gani:ai.U:ioui fomminHi, 'l'org,wJi:z:mzione
e lo :11volgime11to di ele'noni polilidu: truspi.ITCnti im:
e libl!l"C):
- protegge.re la pvpo]1JZione ddc .sotto
immiru:nte di \riolc:nza fis.foe.., I.(: donne e
bambk1j w lpiti dmi oantlitti armmti. Le
d i viofenza gcssuaJe e di violcn7..a di gcncfc:
ne.i conflitti arrmrti. il pei:sona.Je Le:- ins,taUB.7joni e le
delle Na7.io ni Un
per
g-01;.mtirc la sicmrczia e la libc{tà di mi;:ivimcri10;
- promuover-e: il rico11m;J; imc11to e lfi
dei diritti
- dn.re SO!ltcgno
rfisfilstelflZ.")
- rea.li7J.arc
il
della ,giu:s!lziu 11a1:iol!'l<'lle e inta mu:ioa11le per il perseguimento
dei
e oontro l'wnanita.
i perncolare. compito pliiorifario di MINUSMA dmre
11111 'attuazione
dell'Accordo sulla pact 'li:' la rk:onci]imonc in Mmli. 6rmato nel 20 1 S tr111 Go\'crru> dd Me.li,
PJate:forme coaJilion of umwd gro14p:5 Cuordrnalion ài?s Mouwm·umts de l 'Azmrod cooWfrm
afurmed grO'up

11

di scaide:rmt

m1s.siorn:- è al momcnlo fissaco l"I "O giugno 2019.

La ca111sistc:n7..a mllsi1nai deJ eom1ngetL1e l'l il2.iònilile

mjssioac

00111fc:rme.m in 7

unita.
3.

DASE OIURIDIC:., Ili

CR 2100 tlOU) e
1 42.1 (20l
• del ibera:done dd Caasiglio dci
• r1oolt!Zioai òt:Lla Camera dci
XXVI, n. I). approvate,

ultimo, finQ aJ 30 giugno 2019. da lfN CR

-

28 novembre 20 l 8:
(6·00039) e del SenM.o dt:.H111 Rc:pubblìca (Doc.
il l9 dicembre 20UI e il 13 dicembre 201 S.

4 , CONIPOSIZIONE DEGLI AS$!EIT I JJA 11' \I IAIRE:
- m ezri e materiilli

/:
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• me-1.:li lUJ\'Bt': /;
- mezzi acre-i: I

S.

MAS.SIMO l>ELLE UNIT.\ DI PERSO'lAl.E: 7 mdtà.

6. DuM n . rROORAMMA TA: J°' g.enn. io 2019 31 dittmbn: 20 19.
5

7. FABD1SOGNO f l NA.NlLARIO r ER l .A DURATA PRO 1R i\ !\.1MA TA: <\!URIO 8Q8,.cJ84,
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Ml

I0._.1 INTERNAZION.o\1.1
AJ"RICA

:;. Protoga della parteclpazione di pel'SOnalc m ilitare a11a missione U.l deaomìnala EUTM Jalt
I . AREA GEOGRAFICA DI INT"CR\'E.;-.JTO E SEDE:

Maili e Je:st3Jlti
GS SAHF.t (Niger, M11uritaaia, Cbad e Bur.kiaa Fnso)
jl comando della foli2a dell:11 missione- F.UTM Mali ha se« •n Mo.li. Una cellula di
sostegno d.d comruid.o della
de]Jil Hli ione è s itua1a a Bruxelles...
2. MANDATO l'\TE:R)o.,!AZIO'\ALE., OOIETTJVI E TERMJNE 01 SC.6. Df.NZA

ha il mandaw di fornire foTmazione e consuJcaza milJtare a!Je fol7.c armate
rruililDle (FAJ\.t) che: operano sot10 j] cor,Crollo delle Lc-gittimc:· autori lit ci vili, ril firte di
contribuire al nprrstino della loro
militare per COfL'9mtire Loro d1 condum: operu.zioni
J'iategntà tc:mloriaJe malìatta e: ridurre I.a minaci: ia rnpprcscntalill
miliwi volte a
da.i gJUppi terroristici. lnoltrc, l'El.Th1 Ma h sostJeae
della forni congiunte dd G.5
Sahel .presso la sua sede centrale.
L'obietti\ 10 è ri ·pondete rule
operalivc dcLk FAM e dcUa forz:i
dc! C15
EUTht

S.ah.el fornendo:
- rosrega.o ncll111 formu:uoru: e neUa eons.ulen.za a
delle FAM. i:ocfoso
•,1jtà
deccntrali7.7..atc
rc:gfonL noru:hi: sos•egoo
in materia di dirìtto
urnanicario intcrnar7.ionalc. protezione dei civili e dei di.ricti
• un conttibuto, su riclaiestft dcl MaH e in ooordianmélllO oon MlNUSMA. al p rocesso dm
disilnilu.
e re1merLnwnto nel quadro dell'nccotdo di pace a1 t tt\Ver«l l'affetta
lH ililllYiLu di
al fil'l e di age,.•o1are la ricostituzio ne di fur.te •mna•e mali;mc
ind us.h·c:

- sostegno al proc.csso del G5 Sahd,
un soSielJ!'IO mirato nel la consult:nz11 e nella
forma.7.ione: per l'opc-rnitii,•itil. della forza oongiunu1 de• G5 Sahel.

L'E.UTM

Le

:!>-Ue i.ILloni
l imbuctu.

11 csrmine di

non
opcra:r.ioni di combntumcnto.
:si esLendòat> fino alJ'ansa dcl tiume N i ge.r, incluse le municjpolitlt di Gao e
della missione è al momca'o fiss:uo

18 maggio 2020.

La ool'l$ÌS1.t:n.z..; mì:!Ssirna del contingmtç na7.ionalc impiegalo neUlo'I n'lissioi'le è

in

12
3 . BASE GI L R1DLC.;>, D I RIFERlME}.'TO;

;s;i itu ita dalla decì!lione 2013134/Pli.s<: dd
io cl"ll'Unfoue eurovca d d 17 gonna io
201 l , mo<.Uficata e p1orogata in ultimo. lino .nl 18
2020. da11a ded,si(HU! (PESC)
20 J8J7l6 de] Consigli-O dcl11 t Jnionc europea dd L4
20 l 8;
- de(i ione (UE) 20 l 71971 del Consiglio dell'Unione: europee. che .stabili:s.ce mudalità d1
pianificilrioai: e i;.oéldoua Còt'lc:.enlei1ti le missloni militari senza oornpib
dell'UE
ia ambiLo PSDC e che modjfica la deci iol'l e 20 LOl%.f PF.SC rclaciva a .EUTM Somalia. la
dedsioae 2013.'34/PESC relativa <1 EUThf Ma}i e la decisione (PESC) 2:0 I (1./6 IO rdali \'R a
EUTM RCA. [a particol.nrc, stnbihto cbe: la
della pianiticazjonc e della
c-0ndotta opcfativc delle missioni militari senza compiti
..·i dell'UE è
ai
livello !ltratcgico-mmtarc, al di rcnorc: dc:Lla capa<:1ia militnJre di
e condo rea
a l ivello opeliltivo in teatro, una
isLituite, missmni mil it.Mi is(:aza rompi'i
c!lccutiv• oono
da 1.1 t1 comandante dcl la fon a dc: Ha miss1one dell"UE.. cne o pera
s.otlo il con1atLdo del di1ettore
neH'-esçrei7'io delle fun7.ioni di
deHa
2{)6
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neU'iestn:izio delJe f\lllZÌoni di comandante <klJa missione pe le ro1ssioni mUitat:i
senza Còmpìli esecuth•i, il din:ttmc dcll'MPCC ag,isce sotto il <:<>nlrolfo polmlito la
direzione strategica dcl comi1ato politico e di sicurezza.. 11 norm11 dell'artiwlo 3 g dd
traneto: l'MPCC. jn quanto slrutlur.i di èarnnado e caatroHo a lii,-c-Jlo stre.tcgioo militare,
tl$se. e situata f tHlfm du.11u zoae delle opemziom,
della piani:licaz1011c e dcli
co11doaa òpen1Li,.·e delle. missioni milicari
oompW eseçl.lti'1'i. co:ine pure dj costituire.
sostenere e
le f
dell1Jn1one,, ;s<:rsLLi:ne il proprio diretlorc
ueU'eserc1zio dc-Ile sue funzioni in quali•à dj comc1r11:laate ddh1
in
unn.
vvlLu istit'llita UTUI! missione. un <":omandv della foTZll dc:ll111 missione assiste i] comende.ntc
delle [orz.'t deHa .missione dell'UIZ;
- deliberazione del
dd rn[mstri 28 novembre 2018:
- risoh,tz.iorti della Camera dei deputati (f>-00039) e dd
delle
(Doc.
XXVI. n. 1). approvate. rispcttivamcnle:, i I 19 diçembt-e 2018 e il l 3
20 l 8

4.

[lè.Cj LI ASSETTI DA l"'IVIARE:

• .inezzi
I:
• me:a:i mm1H: l;
•

mt:'"ZZI

f_

{i _ DLJRAiA f>ROGRAM"'-'1ATA:

l " , mnaio .2:0l9. J J

]()]'9_

7 fAB BJs.oGNO ffNANZlARIOJIER LA DLJRAiA 5'R00RAM \1AT A: eQto l.262..435,

!

?07
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à H::DA 2712019

11

J'.Rlli .\7JO AU

AfRI CA
1-

Proroga deJJa
l\lali.

d• pecronalc m ili tare ella missiooc- UE denominata F..CJC A P "' gihel

I _ Atti:.!\ vEOClRAflCA Dl

F. .SFJ>F.:

Sede: il oommdo della mii;i;coru:: è siLu11.to n l:lamalt;o.
2_ f o\Nl>A"fU INTERNAZIONAl.E. o e1i::m v 1Ei éRMLNE I) s.t:ADENZA

EUCAP S:ahel Mali

una missione civile a sostegno delle forze di skurcz7..a interna (FS l )

(poli7Ja, se,ldarrneria e guardia mmonale) maliane_
Al fine di
la din amica maJiana di restaurazione dell'amotità dèlJo
l'attt1azionc dc:ll'aa:ordo di pace e f conci Iiazioc1e in Mali finnaCo il L5

•aro. oltre d 1.e

e il 20 g•ugna
20 15, e: ìn stretto c0<>rdi11amento con gli aJ•ri aUori
in pwticolare la.
M • USMA, l'F.UCAP ru.eJ 1, ,• .a:ssisle e
le FSI nelhuuaziane delle. riforma dcl la.
SÌCUTCZ7.8
dal l'JUOVV gO'lo'errJO, nel la prospcLLive. di :

a) migliottt_re la Loro e:llic11du
lb) rislabifa-e Je Loro nspcttivc e-a enc gc:rarrhichc;
<:) rafforzure il ruolo delle au•mitA amn11nis1'ative e
per quanco
La
e ;1 conudlo delle loro
e
d)
un loro mllO''°' dispiegrunenro nel nord dcl
Nt:Wambito delle sue att(\'ttà l'BJCAP Sahel Mali coaCribuisoe a migliur<tre 1·inleropcrnmHtii
e il eoordLaemenw tra. k forze di sicoteZM interna dei
dt t G5 del Sabel e le FS L.
Al fine di
il sua obiettivo, J'F..UCAP &!Ilei
opera. set.:oo.do le lir1ee
ncl oonceito di gestio rte della cri.si appro\lillO dal ConSJi:!,hO il I i mar.w
2014 e- svi luppruc nei
di
operms\'ll appro-,·fil1 dal Cons1gho.
U tcrn1;ne di scadenza della massmnec al momenlo fissat a a l 28 febbraio 20 19.
L" w a:sistenza rnassm1a dcl concingcn•c n:l.7.ionale itnpiegato nella rnissjone è o.>nfenna1a Ln 4
un iti!_

3. BA.SE 01 UR IDIC'A Ili R

IMCJ\TO:

istituita d.111a deci11hmc :20141l l 9Jl':t:St' dcl ConsigliQ dc:ll' Unione e1111opea.
dalla
(Pl!Sq 20l7/5i0 e in ultimo pl'OJQ83ta, fino
28 !febbraio 2019, d(IJll!!
1018/l008 dcl Consiglio deWUniotte europea.
• delibt:rilz:ioae del Consiglio
ministri 28 JlO\'embre 20 l8;
- risu1tttioni d t'lt.a Camera dei depw•ati (6·00039) e dcl Sen llto dclla Rc:pubbLica (Doc.
-

XXVI. n . I), approvare, rispeUjvameo•e, il l 9 dii;embre 2018 e iJ 13 dicembre 2018.
4 . COMPOSrZIOl>.i:'. fJEG L.1 ASSETII DA t::-.'VJARE:

- me7J'.i ture:sbi.: /;
- mC2.7.i l'JI!iVilli; /;

• me?J.i aerei: I.

5. Nt..

M.l\SSI MO OEl,L.E U-NIT

1)1 rcRSO"·" LE:

4 uuit:i_
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M'f.S.S IO'N ll'l!ft: 1!l AZl0"'4 Jl. I
AFRICA

:.. Proroga d"eUa pilll1ecipaziaac di
Niger,

1.

AREA OE.OOIU Pie"' A DI

militare alls

vi:;f'{ro

· F.: denominata El'"CA-1? .

e SEDE::

N iger.

Sede: i] w cmm.do dc:Ua mi:s.siom:· e s.i 1UllliJo a Kianwy.
2.

MA.NDJ'l.TO INTEJl.NA.OONA.l..E, OBLl:.-ITI \'I E TE:RMl'E: DI SCA.DE:N.ZA

r Slilhcl.
è UDiii
ia ambHci
in Nigc-T pçr sost el'ICTC: lo !1\ iluppo di
c.apaci'ii degli operatori deUa !lic:t1Tc:u.a. 11igeri i;H comb.111e1e t.e.rrotismo e lll crimlniìl i1à
e.nchc- al fine di migHorare la loro
dri contrùllilre e oombanc..e la
migrazione i llcg.11.le e (li rii;hrrre il li\ ello di re<di a
associati

[UC

1

1

dell aHmizioac: ddle. sù.a.t1::gia dd'Un ionc europea

I.a !liC'Urczza lo !lVHuppo
Sahel Niger mira a oonsc111tirc alk al,ltorità nigerine di e-laÌIOTarn i quadri
S1Jatqpd a.c:ci::ssllri e rmdere 111aggiomre11te ope.rath•e le. strategie esisteJui. L'EUCAP Sfthel
Niger mira altrcsì a co1111'ib1,1irie o:tUo sviluppo di un :app.roccio incegtaco, plurid[sciplinare,
coerente, !losten ilbLLe- e b.-isaco nti
l.tlnilni tra i vari
déll.à sk:ure-a:i:. n1,b't:f"iai nella
Jotta al k!rrorisn1>0 e illla
.o\.ssiste mohi·e le autorltill ccntr.a.b e locali e le
di si.cure:aa nigerine ncH'elaborazionc: d•
1ccnichc e pmccduro per
efliicacemen'l.c:
e oombmtc-rc lamigts7.i:onc illegale.
ne.] S hel,

Al fine d1 oonS12guiTc 1afi obieUM, l"EUCAP Sahel Niger:
a) migliora l;p. coopera.zione
di·i.'ersì allori m
nd .seLtòre del la sfourczza. e rostknc: 'o
sviluppo di quadri strnlègici e rende m<1ggiormmte opcn 1.tivc le strategie
in tale
b)
La cnpadtà delle forze di
..u nig.crine nc:ll11 lotta al i.cr'TeiriSinl(l e
Grmminalità org.ani:z:zate. mcd.i.ante con!lulcnzc., fom,azioni e, se del caso.
twrnra.,uio;
c.) oss.is.1e le thr;i1c di s.-ieurezzri nigerine nelB'elaoorazione di pr:ùCedllJle e 1ecnìche per
efficec.c:mcntc c0c.ntro1lru:e e combattere La
illeg1.1rle e iridum:: iI JlvcJJo <li :ri:atl u.
a:s.snci.ati. fo:rnendo corusuleru.a
e for:rnazione. r:mche in mirLcria dì cootrollo di
frontiera., .a sostegrro- degli
ddl'Unioae nd sr:ttorc della rnigmzioac;
d) ag€VObai ll coord.imimento rc:gir:ma1c e intemazion.:JJc neJ contras.to al tc:rrnri!imo., alla
crimina.Htà org.aniz:mta e: ella rni gr.nZJone illegale.

L'EUCAP Se.bel Niger !ii
su taH attività. d'te oomriibuisoo110o
ooaJrollD dd tc:ni•.orio dcl N iger, inçJuoo jlfl
ooa Le. fow; mm at..: aii;mru:.

del

).lcMo
del $uoi eomp1fi, J'IEUCAP Sahcl Niger mir a a g.arantirc che La
de"]
>ri8Cr d i combanerè iJ terrorismo e la
organizzata 5'ia
modo
so:mnibi le, mn pfll11ool'ure migliorando le polilichc- dcl Nig.er in matetia
gestione delle
ris:orse umane, l0g1s,ii:.:a e fomriazionc in dctto

alci.ma fum:ioae esoc:utiv.u..

l' EUCAP Sahc:I Niger nC'.l.l'l

IJ termine: d.i sc.Menza dt:lla

è al mocm:nro fis.sruo al JO s.c•(cmbN! 2020.

I.a C;QlilS.istenza masslrna dcl oon,irigcmte na7.iot1ale imp.iegmo nella. rrussione è oonf.t'fTlilata i m 2
unità.
J,

BASE CllUR.IDIC.h DI R lf l-:H! IMI::

ro:

?In
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- istituita d.<IJla dc:eisiont! lO llJJ911PESC del Conslgl io ddl 'Unioae eumpca. rnod ifiçatai e

prorogata. i:a ultinw, fill() al
se-ttembrc 2020, dnlJe
(PFSC) 201811247 <ld
Consjglio del 1· lJnione
•
Col.'l sig]io dci mi.nistn 28 no..,·cmhrc 20l 8;
- risoha:iolli deJJa Camera dci dqrutsJi (6'-00039) e del SenitLO ddla Repubblica (Doc.
XX Vl . ••· I). i.1ppro\'B1tc,
il 19 llìti:mbn:: 20 UI e iI 13 d icembrc 20 l &.
4. COMPOSIZIONC DE:GU A.S.SE'TTI IJA INVEA.RE;

- mezzi tçrves,ri; '•
- mc7.7.i ·rla..,ali: I ;
- mezzi aerei: /.

5. N u l\fEllO MASSIMO Ill::iLLE UNlTÀ DI rc:RSONA.LC!: 2 unili_
6.

0 UR.h T A

>\M MATA: I a i:mn11il!I

20l 9 - _l1 dii)cembre 20l9.

7_ FAIH:t.ISOG'J'.'O FINANZIAR IOl'P.R I.A DURATA PROGR<\M M AT A: t'llr'O 301.940.
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cm:.oA 2'>120 I 9
M l'SSIO I
AFRICA

Prorogm della partecipa:i!lonc di personale militare

missioni;: bih11cn1k di supporto nella

RepubbUca del · igcr.
l . AJl.cA GEOGllA PICA DI IN'Tlfll. VJ::NfiO E SEDE:

Repubblica del itrer. igcria.. Malli, Mauri11mia. Cbad. BwkiClll F C\SO e Benin. Il porto di
Comanou in Benin patrii. essere us:ato quale principale porlo d1 imbun:.o.i'sbarco oon Jlncc di
comu icazione che potranno attraversare Nigeril}l'B!-..nin.

2.

MANDATO INTJ:'.R)l.A?.10

!\l..E, OBIETIIV I E TERM INf: DJ SCAOJ=_\17.A:

la mi!ls•one è intesa a fornire supporto nella Rep11bbliea dcl Nìgcr, s'•olgendo i seguenti
compHi:

- suppo11nre. ael l'ambito dj uno sforzo
cumpoo e statunitcn!lc per In
s1J 1biJi:aazionc dell'
e il rilfforz.ammto delle capacità di oontrol lo dcl territorio del le
nu•onta nigerine e dci Paesi dcl G5 Sabei (Niger. Mal i,
Chad e Burkina Faso),
Jo s.\.i luppo dt:llc: F'orze d1 si.cure:z:za nigerine Forze iirtlH'!Ce,
N<JZioaale,
Guardia
e
spcciAH
Repulbbiiai dd
per I' incrcme:nto di
\•oltc. al c-0nGra!lfo dcl fenomeno dei lraffki i I
e del le rninm:.cc a.Ha
• concorrere alle atti \liti!. di SOl'\'e,gli:anza cldle
dd 4crritorio e di sviluppo della
componente
dell Rt..-pubblji;;a del Niger;
-

di formazione, .iddatramento, consuk:n7.a.,
s1.1pport-0 e rmmlorrrig a
favore delle for.le di sicurezza e dcllc istttuzioni go,..emari\e rugetit)e, in llalia e jn Niger.

Eltt L\'1fà

al firic di i.aerernentame

capacità complessi ve,

In
w a il mandato
rntssione. all(} soopo di garan1jre fa raccol1B. informativa in
mr:nCo al tra:tuoo di esseri umarli e cunwm:re
attivitil. di son.•cgliainza deUe frontieire, e
previsto l' impieg.o di \idh10Ji tipo APR.. Inoltre. in relazione a 11'
dellie
S.pocfa•• nell'area di
si reade ncccss:ario Lo schiemmenco di :asselti da trosporto lollico
e asse.Ci ad < La rotante, che garantiscono La mobililà e sicùreZZAl del
e nuzioaele ivi
distaccalo
11
nazionale im piegato ftel nùssjone comprende: 1cam per rioognizionc cçomMdo t' ooattollo. leam di a.d.destra1ot1, da
llm:he p:ressn il Defe:nç.e
in
Malit'il.ania. team sani1ar;io,
genlo p<;:r l111Vori m
nfrastruttura•i, !!qus.dra Filei.'f!z.iooi
w 11lro minmxc
(C BRN). uni LA dii s1,1pp01i:o. uni•à
di farce protec1um, unilà per ra.t:coh11 informativa, rorvcglia1:17.a e ricognizione a. suppotto
dt"lle apcrvjoni (ISR).
componmte aerea con
di swpp-Ot10 il terra.
La ronsisecnza. massuna del contingente stabilita in 290 unità. in COl"IS1der.a:aonc: .anche dcllccsigcn7.c
wn l'avvio della ooscnu.ione della lxlse na2ion.ale.
r.::i. missione non ha. un tc1111ine di seader'ILal pn:detcnni11111to.
3, .BASE. OIURIDLCA DI

N 'CR 2359 (2.-0 l 7,, che ecc:Gglic tin (Hcvolmenle lo :schieramento à i una
oongiun•il <:ùmp<KS'la dB unità dci Pò\'lesi del GS Salu::C( )..fauntania, Mali, NiBCJ,
e
Bwkina Fa:so}. per il coritre:sto dc-i tl'f!ffici illegali
mina.cc:-e alla
- UN R 2391 (2017),
al sush::igao Logjs1ioo delle Nvjoni Unite alla Forza
congiunta tramite le missione Mn..'lUS,..1A per la. conduzione di opeta2ioni 'ramfronta.hr::rc;
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- wecotdu di roopenziobe iti maieriu di di fcs.1 1111. i I Gov.cruo della RepubbliL-O iCilll i.ana e Il
Governo dcl l.a Repubblic11 del i gl!T, fatto a Ron1a in da1a 2 6 s.eUembrc 20J1 (m corso di
r.u.tifi.ca);
- ricll;est• dclk Autorità aiaerin e con nota 3436 1DN/SG in data 1ò novembre 2017, di
sostegno pc1 il raf'for7amcnto delle -e pacilà
nigerine, in panicolare nei settori dd la
SOf\•cgJ ÌMLZS. del le
deJJo sviluppo ddla componente
e delli'I fom1:Jzione od
equipaggiamento delle ForLe locali impegnate nena Eoua at
<Jlla
illeg111lc e

- deliberazione del C.OnsigUo dei ministri 18
20 • 8;
- risoluzioni ddh:i Camera dci depuùUi (6-00039) e dd Senato della Repubblica (Doc.
XXVl, n. L).
rispeui\'ilmtnle, iJ 19
2 018 e i I 1J d ice1nbre 20 8.

4. Cm IPO!>IZIO"\ i:: DEOU

D.'\ JNVIARE:

- mezzi forreslri: n. l60 ;
• mezzi navali: /;
mt::Ci:Ì aerei: aA5.
5. N UMERO

F:: 290 u.nltil, comprcllS:Ì\'C di 2 runrtil in

M .\SSI MO DELL.E UNITA DI

Mauri1ania

7.

r A DU.ISOG'\O FlNANZIARIO ll'EI!. LII. DUR.;>, TA PROGRAMMATA:
48.509.927, d• cui ca:ro 17.000.000 Jli:t obbligazioai

C - LI
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SCllF.DA

Ji0f2019

Ml · sl01'11 INTERNAZIONALI
AFRICA

;.. Proroga della
Mrssinn ji>r fhf: Referf!ndum

di personale maicarc alla missi-One
Sahuf'(( (MIN RSO)

denominata LJnjJf!d

;11

l . ARl::A OEOCl'.R.AFICA 1ll INT'ER VENTO E SEDE:

Marocco, r .aay.ounc=
OSIETrlVI E TERMINC: DI SCAOEN:Z...\:

2_ Ml\NDATO

Istutuite dalla risoJuzione UNSCR 690 ( I 'J91) in oonfonnità oon la
dì acoordo",
dal Marocco e dal J.}enle p<Jrtu/(H' p(JrQ '" MJr:nrr:ivl'I cle Saguia el-Jla11rrn y d.e. Rfn
de Om (Fronte POU8A Rro), relativa al periodo
pc:ll' la preparazione
lln
:refereridw:n
cui il popolo del Sahara uoddent.alc a\•rcbbern sc:dto tra indip.;?11cfenza e
imegntdonc cm1 i I Mar·ooco, il 1t1ru1dato di Mr.t-. URSO prevede i
oompiCi
- oorurollarc il cessate il
- verificate ]3 riduzione dc:He truppe marocchine nel
- monitora.rt: il confinamento dlcllc truppe maJOCCbine e: dd Froa•e POUSARJO ad Juogtili
designa.ti:
• adoU11rc mi.surc- con le: p11.1ti per assicurare il rilascio di tuui i prigionieri politici .m/ira1..·J o
- so"mnten1krc allo scambio di prlgioni« i di
- etlue.rc i I programrrui di m npalrio dci rifugiatj;
- idcntitictire e regii;trnre gh dc:tlori
- orRani:lZ:m: e ganmtm: un rcfcrC!ldmn I il;)CTn ed equo

procJrunare i risultali.

d refcrcndum M l'I si è aneol."'3 svohu. ma oontinuanc a essere S\1oltc le att;ii.1ità di
cess.1'.lioru: d1:Jle osdlitil, riduzione· della minaccia
mili(! e Ot'<'lig,d
inesplosi, :sos•egno alla pacifk:uzione.

J-\

n terrl'Jine di SGadcn:za dc-Ila missionç
3.

aJ ll'JOtllento fissalo al lO llprile 2-019.

GIURIDfCA D I Tl:IF'ERIME'ITO

· asiitui•a
ri:suJw.iooc XSCR ·690 ( 1991 ), in ultimo prorogala, fuKl al 30 aprile 20 L9.
da
CR 2440 4,.2°'18), con la q uak le Na7.iotli Unite
ribadito c;oo La qll1'11e le
le pcirti (,'.lt!r jl rngg,Ulilgirnmto di una
C\'uJoni Unite benno ribo.dito la \'olontll di
poi itice gau:;1a, du{SJll!a e recipt'OO'tlt1entè: iRtetLtabi'le,
l'111111Lodctmninazionc
del popola dd Sahara Occidcn1alc nel
di .;K;rurdi coerenti con i principi e gli scopi
doellu Carta d elk NaT.ioni
deliberazione dd Consig.lio dei ministri 28
2018;
risoluzmni dcHa Cacnen"l dti tkputati (6-00039) e dd Scnlùo
Repubblica (Da<:.
XX VI. n. 1), appro,.iate, mpc:uivamentc. i I i 9 dicembre 20 I8 e il 13 di«m bre 2.018.

4-.

Co:.\i1PO!>l7.JONE. DEOLI ASSETTI D.!\ INVIA.RE.:

- mc:1.:zi e

tcrre:st:ri: J;

- mezzi J'Jit..·a lj: i;
• eui aerea: / .

:S.

NUMERO MASSIMO Dl::LLE UN ITA Dl Pll:RSONAl.E. 2 YDità ,

6. JJUR., TA l'ROGRAM),M. TA:

I Q si;enn:Ji(> 2019 - 31 dkembn." 2,019.

7. FA5B ISOONO FINA.N7JAR IO

LA. DURA Ti\ l'ROORAM"1A TA:

?1 4
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CH ED.\

M.ISSJONI I

l lfl019

t RN,\ZIOf\'ALC

AF"RIC

:.-

delJa p11rti::cipa7.iorw: di personah: militare aJla Muftmauon(lf F()rC'1 umi Obscn•rrs m
F.gjuo ( 1FO).
l.

G:F.OGR A.FICA DI ll\"TER'\o'E!Nm E. SF.l)F:

f3S(;iil orientale della perliSOlil
Sinill e 1Kque prnspid cnti.
t:di pnncipali : El Gorah e Sluma el-Sbeikh_
2. MANDA1·0 [NlCRNAZIONA.LE, ORI ET'l'l\1 1E icKf\ INE DI SCADENZA.

MullrrJal'i01iaJ F
u11d Obsl9rlfr!r:s irn E.g,icto (M FO) e una orgruti2zazione ia,errmzionalcistituita per il mantc:nimcn'o d.c:Ua pace 111c::I S.irnii il segu ito dc:gli oc.cordi di Carnp
David dcl 17 setleinbr<: L978 tra Stati Uniti , F.gicw e
eonferm11ti dal Trat1ato di paoe
del 1979. con cui 1.smclc rcstnuiva all"EgiCto la pec1jsola tld SìruiL oc:.cupats
la
dci sci giorni dcl 1967.
Nel L98 l è stato ncgozi1:1to dalle Partt un Protocollo al Trattato, che pte\'ede la Jibem
ciroolazionc neUc a,eq••e llel Golfo dì Aqaba e dcllo Sireuo di
e Lti cOSliuu.ioix della
MFO, con il manda1o di sorvegliar-e l'e.ttuazionc delle disposiziol'li di
del ·1rattato,
rcrcando d i prevenire quB1lsiasi violmonc- dci suoi 1ermini.

l'.a MFO vcd.c' attualmente irnpieg:ue cir<:il l.700 unim di pcrso111alca• st@.ùenLÌ
P.aei;i- Australia,
Colcinllìll. Repubbhc:.a Ceca, !Rcpubbl ica delle Isole Fij i, Fraru:m.
Nuo\•n Zelanda, NoNegia, Regno Unito, USA. Uruguay.
La mis..'lione non bil u n termine di scadcn7li predetermiMLO.

L' l•ali.u. fe parte della MFO da.I 1982. Lu
nella missiorte è confermata in 7S uni I.A.

:l

massima dcl ç011Li llge11te 1iazion.-;le

BA.S.l!<ì ll Jlt IOJCA DI R.lfE RIMEl\10:

• TraUolo di pace tra 13
araoo () 'E!,rilto e lo Stato di lsradc lirmat-0 U 26 nMtrw
1979 a WB!!rungton, :A seguico degli <rcwrdi di Camp DavKI dcl 1978; Protocollo isti•utiVt:l
della MFO del .3 ;)gosto I 91U;
- deliberazione
Co11siglfo dci mimstri 28. n.o\'c-mbrc
- risoluzion i de:lla Camt:r<'I dei d eputati (6-00039) e del S-erni4o della Repubblica (Doc_
:XX VJ 111. ), llll.'PTO < tt:, ospet11vameute,, il 19 dicembre 2018 e il D
20 UL
4. COMPOSl.llQ';IE DEGLI ASSETTI 01\ INVIAR F.::

• mezzì
I;
- rueCLJ a11vali: n. 3,
- inem e.crei: /_
5_ N UMERO \<1ASSIMO DELUi II.\ ITÀ DJ PRRSONALE.· 75 uniht
6. 11uR.-..TA PROGR•\MMATA; io gmn"lio 20l9 ·- 31 diC't!mhre l 'O19,

7.

fi\BBISOGNO

LA OUR.i\T,\ PROGRAMMAT1\; wrn 6.392.57:5.
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Sci u:oA :uno 19
MISSIONI ff\"TER AZllONALI

AFRICA
:r.

Proroga

I.

pill1ei..-ipazjone di personale mili1are alla 1nisstone UI.: denominalo Europran Union
,\.ii:.·sion Repubblics Centrafricana (EUTM RCA)

AREA. OCOCrRA.f'ICA V I JNTER VEYTO E SIDE:

RepubbJjea Centrafricana.
Il co1rumdo della missione hl\ sede a Bangui, RCA.
2. MANDATO

LE. OBI ETTIVI E TERMINC Dl SCADCNZ..\

EUTM RCA è une missione- mmlirarc: dii frtnmzione in a1nbi10 P DC nelfa
cem111fric1.ma al fmc di contri,buirc alla tifotnu1 del seucn,e della difesa nella RCA ndhmbitc
del proct!Sso cli ri f
del seuore deU.a sicure:t:.w. i.;.cnlrafricll.Iil111.
Lnvornndo allo SC1)pì) di oueaere Fora: i1Tttl111te centrafticru:ie (FACA) moderne, cHiCBd e

democraticamente
l'EUTf\.1 RCA assicura:
a)
stralci; e.a al gabjnc:rta del pn=sidcntc, al m;11 is.1ero della, difesa. filJo Stafo
mageiore e alle forze mnaJc e
s_ull:l ooopernzio11';: ci'>'ile-rnilitan:,
al
ministero de1J'mtemo e aLta g.cridarnlcria;
b) i:sCru:t:ionc per gli ufttcif!li e i s.ottufficiali deHe FACk
t:) formazione per le F ACA.
d) c.onsulcn7.a stfaregi<:a al mmnisteru dell'interno, aJ dlrcttorc gcncrallc: della po]j7ja e al
drrcttorc
ddle ,J:.'t!ndrumerla, al fine di permettere la successiva inceropernbjjjt, e
l'lmpie:go coordinato delle forze di difesa e di sicurezza incemo 11ella Repiibblìc1.11

cemtafricaruL
NeU'arnbJro dei suoi mv.7.i e delle sue
l'EUT::i..1 RCA fomisix alla dc:lc:gazione
ddl Unione nella Repubblica cenrrafricana
nei senari mi li tare:, ddla sicurezza e
dello stato di diriUo.
l'EUTM RCA opera srxondu ,gli obiettivi politici e- stnitesici figuranti nel concetto d i
gestione della er.ìs:ì 11ppr>0w to dal Consiglio dc:ll' Unicn"c cwupca il 14 mal71} 20 I 6.
Il te:rmfoc di scadenzti della mi:s:sione è 11l momento fissato a l 9 settembre 2020.
I.a consis.loi:ru:a m11Ss1ma dcl c'°ntiagcau:i nnionale impiegato

missione è rottfe1111uua Lr'I 3

Ufi ilà

J. BASE 01 URIDJCA DI RIFCR IME t>. ro:
- is tituita dal la dee i.o1te (riE q 20] 6Jti IO dcl ConsiGlio deH'Unione curQpc:11 deJ 1'9 aprile
modi ficara prorogtn11. fmo 19 settembre 2020, dalla cfedsione (PE. q 201811082
c. in ulti rtto, ino'1ific111La ùu.lle decisione (PESC) 2-0l8· (1941) del Consiglio detl •Unioru:

cu10pea:
- dee'-! lotte (UE) 2U171'-.r71 dd Consiglio dell'Unione
smbj)isce le mcd..=1.htili di
piani fic:tL.Ìone e condotta concc11Knti le missioni l'mlitwi sen:m compili c:sec.utivi dcll'UF.
1n art1bilo PSOC e che- modifiCifl la decisjone 20 I0/961.PESC rd111ti..,·a a I:: LJTM Snmal'a, lfl
decisfone 2<JJJJ34lPESC
a EUTM Mali e- l;i dcdsionc (PES(.l 2016/610 relati"''i l a
EUTM RCA_ In par1icol are, è stablli1.o che: fa responsabilità della
e dd la
cuoooua operati\•e deUe L'rlissicmi mditari scn7a compiti esecutivi dell'UE è allribuit111, n.
Jlvdlo strategico-miJi•ru-e. l'll direttore- dc:Ua
militate di piu.nifiC<JZione e c.ondotta
(MPCC); a Ii1i.1ello op::ra11vo in te-atto. una "t'O!Ca istimice, Je rnill:sìoni mili tari scn.za compiti
c:secuti\•i sono gulda•c: da un coma.™;farHe deUai foru.1 della m1ssmm: dell'U che opera
sotto il coniando del
dd IMPCC neU'esucizio del le: funzioni dt 001na1tdame della
m is:sione; .11eu·e:sc:rc1zio dc-I le funzioni di ccmiandWJte dc:Ua missione per le rnissiooi mi111<iri
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!:i:mza comp iti esec•1•i,,.i, il d irelltm: ddl'MPCC egiscc: sotto il co ntrollo
e la
dirc:7.ione s•rategiCCJ dtl comitato p ah tit:o e: di
a. ''°f'.IWI dell'articolo }8 del
trattato; i'MPCC, in q uanto struttura dr coinalldo e çontroUo a Livello tn.1LegicQ militu.re.
fissa e sìtuam fuori dal la 7ona dcl le operazio11i, i ncaricata dd la pianìlkazfon::- c: dc:: Lia
w nclotta operative delle 1 issioni militari
compili
come pure di ro5tiLurrc,
protetta.re,.
e riprislinare te forze
sosiienc: il proprio dircuore
nell'c:scrçiz;io
[unzioni ia qualità di comandan1c della mi
in •e.11ro, lll\il
'\'Ol1:;i isci•uit<1 um:i missione, un oome.ndo della forza deJla missione
il oomand1mte
della forza della missione
• delibemnone dcl Consiglio dei min.istri 28 oo\•embre 2018:;
- r:iscluzioni
Carneni dei depurali (6-00039) e del Senato della Repubblica
XXV I, n, I ), appro ..·ah:. rispettivamente. i[ 19 dicembre 20L8 e il
4 . CCJMl"OSJZJ0"4f DEGLI A.SSCìTI DA.

-

mezzi tcl!'TC:::tri :

-

5.

ITIC7.Zi

na.val i:
i;ietfr / ,

J\UMERO\:l.<\SSL\10 DELLE UNJTA D PERSONA I.E

3 QQUifi

6. D URATA PROGRA lMA'l·A: 1° g(!no..-lo· 2019 . 31 di.'(embre1019.
7. FADBISOC. NO f ("I;' "ZIARIO PER LA DURATA PROGR.1\ MMA T>\ : euro 4·2 1368.

2L 7
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OI EIM 33tl-01 9'
[l\1fiERl'\A7JO "LT
fRICA

> Ptoroga della p91Itee:i:pazione d i pel'SOl'lille mi
Al'Al.ANTA
I. AR El\

alla missione- UE. entipire.tc:ria denominata

Dl INJ"CRVCNTO lE Sf,DF..:

L'arca delle opcrvim1 i si estende era il Golfo di Aden. il tv'lar Arabico, il bal:ino somalo e
J'(kcaoo Indiano. Tale arca è SL111.<J.
dalla dccisi.noc 20121174.IPESC del Consiglio
dcl1 Unim1e europ ea nel senso di c.onsentirc, in
di determin;;lre oondiziorù, azioni
anche <t. ceml (lim1tatamcnfe a una dctinrta fa.sci a f!OStiel:\).
1

IL quarrtiCT gcncnile della misskmc (EU OHQ,l attlllllmenle ha sede a :i-.: orthv.-ood (Regno
29 marzo
smTIÌ ri.sc.hiCJe.to a Rota
Unito) e- a pal1ire.
11, MartttJne Socur#;· Cl!ntre-llorn cfAjrica (MSC H< lA) ha siede ;p Rre:U in Fiancifl
2 . MANDATO INT ER.'l,\ZIONAl.f..ORIETTlVI B l'Ell.t.11Nc OJ

ATALANTt\ ha il Jn.àltdalo di svotgerc attivLlil. d1 prevenzione e contrasto degli atti di
i11 cssG di
i1l
pirateria. da eonclurre in modo oonforme all'azione
appli(flZlOJK. cleg.li arti e.o Ii 100 e seguenti ci.dia Convcn7.io ne
Uni•e sul diritto del
mare. firnmt11 a }t.foai eso Bay i I IO <1'cenl l.:we 1982., tatifLcata dan•Il..il.lJ< (;oo Li1 Leggi:: 2
dK.embrc I
n. 689, al 1iw;- di:
contnbuire alla
delle navi del PAM (Progrwnm11 alimentare mondiale}. che
trasporta.no 1•aiuto lunarùtarlo a fo"'Oll!: delle- popol_azion:i sfollate della Somalia,
conf'om1en1en1e al JruJJtda•o dd la risoluzione l 814 20CH!) dd Omsiglio di

Naziotii Unite;

<111111 prota1onc: dclk n:wi vulnerabi li che nsvigaQO aL largo delle coste sonu1le,
nonché alla dissuesionc, alla prc\ 1Cn7.im11c e: ;plla 1ep1essLone degli iltti di
è
mpim::

11

ma.ne armata al largo

co-1e somale, OOl'lfomll.emt:n•e a1 tmmtla'o defi1tito nelle

risoluzioni 1846 (2008) e l 851 (2-008) del Consjglio di sicurrez.zu
Unile-.
\'O, .lici LimiLi dci
A Ti\LANTA pua inoltre contrihuirc. come com.pi1o secondario non
e cklk capacità es is.lemi e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE
In Somnlie e
a lle
attivitil della co1nuilità
<iiutaado in t..ll modo md affrontll.TC' k
e.a use pro fo11de ckHa
e le s.ue re li.
11
prevede:
- proLe>.tJcme ddJc navi dcl PAM (P1-0gram1na illimen111r,e: mondi111le), llncbe con lm p:rcscnzn di
elemcntj armali a; Ar ALANT A ili bord() delle UllVl
8L1Cbe quando
nel le m:que territoriali Ln,eine dcJfo.
- protczkme deUe l'lil..,i mcr<amtLli che navigano nel Le mnc it1 cui eSSll è Sl' iegata. sulfa
di una vaJ ttrazìone della nC'Cess1tà effettuata aiso per
- sorveglirulZà delle zone ml largo della Somalia. oomptese le sue
e lntt<me
che presénlano nscbì
le .11.tthrità
- adozione dcUe m isure necessarie, COfl!lpreso l'uso <ldlu forr.a, per dissuadere.. prevenire e
pc:r porre fi tlO agH
di pfrattria o alle rapu1e a mano armata. che
commessi. nelle zone in cui es.sa è
- arres,o. fermo e trasferimenLo de]] e persone
si sospetta i nte:ndano COLnroeLLere,
commettano G
cont.messo atti di pirataia o rapine a rnano
l'l.elle :wnc in cui
essa è pire.sente; sequesLro délfo DBl'J cli pirati o di f3J'Ìllaitoti o deJle l'lil\'i c:.atturatc a
di 1lll atto di pi rateria o cli rapina e mano u n1aui e cbe SOl'IO sotto i I controllo dei pirati G dci
raplnatoti1
rcqwsizionc- dci bçnj che si trovano a bordo. aJ fine de:ll'cvçn1L'r!le
esercizio d1 .a:t.ioni giudiziarie da parte degli Stmi
21R
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- e-0lkgan1enco ooa le
e gli organismi aonclté gli SI.a h -che operano L1clla
regione per lo ttun:· contro gli atti di pit11ceriil e: le rapine a mano am1ata al largo dcli"

• raeoolta e trasrll•ssione all'Ufficio e.entrale nazionale- INl"ER.POL degli Stati Jhembr:l e a
EUROPOL, confòrmeIM-nte al di1rtto applicabile. di daci perso1ia.li cldle pusoae fmna.te
relativi 3J ea.mtteri.stichc che possono C"Ontribuite alla lwo
delle
di pesca
targo dell!.! SornBlin e
al rcg•rnc di
conc-ess10De dmI
.e di regishrazioae ptr la pesce ru:t.igi.anafo e
neHe acque
S01lG fa
somala i1\liluppato dal11<1 i: AO. ooa l'c!lclu!lionc di qualsiasj mci\•i'à di
w ntra..<rto.
- instauJazione di rapporti ooa !e entità somale e- le soeie.:là privine cbe O('.k:rano a loro ao:mc:.
attive al Jaq_,ro della Somalia nel scttorç pilJ an'lpio della sicurc:a:t1 marlttimil, 11L fine di
cornpreadcrne meglio le attivi1à, le ci\pacicà e lt< optml.Zioni di eliminazione dei conflitti
- asmten7.3 alle m.lssior1i EUCAP Soma.Hm, EU"lf"M Soma.Ha. al
specialt:
dcU'CJ F. pet il Como d'Africa ooncbé alla dctc.sa.'7:'ione UE ln Soma1ia, Sili loro ricrucste.,
attrao,.•ec'Stl supporto logi-sti.co. prc.'ìl:B7Jonc di consulenz>e o
in mm-e, nd rispcuo
dci rispt:ltivi mandatL e- collabora7.ione per 1·
de-i pertinenli programmi delI' I::,
il'l
il prngramma d i s.icuruZD rnru:iUimu
• soslegna alle- atti"\'ità. cl.el gruppo di mon]lora,ggia di Somalia cd Eritrea (SEMG} ai scnsj
dcUe risolu7JQfli 2060 (2012), 2093 (20 l3} e- 2111 2{113) dcl Con!i1glio di
del
.az.mni Uni1e, rnun.it.urundo e c:-.omun.icendo a' SEMG le- navi sospcrt,:ne di soo1e11ere le rdl
di pirati.

Il

di scad c n7.a della missione è 11] .momento fissalo al 31 dicembre 2020.

3. J3J\SE GIURIDICA lll 11.LFEIUMENTO:
- 3rlo:ne «>munc: lOOS/85111Pt:SC dcl Co"siglio dell 'Unione europea dc:J LO
2008, come mod1fic11ta in ultimo dalla ile<:b one (P SC) 2·0l6/713 e prorogate., tì no al 31
dicembre 2020, da.Ila decisione PESC 2018/1081 del C.Onsìglio dell' Unione europea dcl
30
201
l814 (21008,, 18Hi
]IBS (20U8). 184fi. (2-008.), 185l(l008), ll25 (2013),
2184 (2-014), 2246 ( 2015). 2316 (2016). 1..l83 (2017)
ha uhi:mu, d11
.('R
2442
·i8) ;.
- delib.i:razione -dcl Olmng.lio dci minL'ìtri 28 novembre 20 I8;
- risollUioni dcJla <.:an1cra dd dq:n,lt.at; (6-0003Q) e ili":I Scmiru della Repubbhca (IJac.
XXVI, l!L l }• .a.pprm1atc, :ri!ipcUivarnente, i I 19 dicr:mbrc:: 2018 e il 1l diccrnb.n:: 201 8.

4.

l)F:(ii!...I ASSEm DA lNVl/11.RE:

- mcz:r.i terrestri; /;
- mcz7.i n:ivali; n. 2;
- mc7,zi aerei; n. 2.

5

NUMERO .MAS!>IM-0 DF:l .LE. UN ITÀ DJ PERSONALE: 407 a nit:i.

6. DURATA PR<Xi11.AP.f"1A.TA.: t 0 gmnaio· 2019- 31 dic-embre 2019'

7,

FAHtt.ISOONO FINANZlhR 10 .PF'.R I.A lJURATA

dln'.J l 6. SJ5.950,

di ct1i eu.ru 7,000..000· per obbligazioni csrgib1li nell'•umo 2020.
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Ctl EDÀ

34!.1019

M IS! f()NI 11'\"r t:ll. i\'ZIOJ\IAU
A FRC

,, rroraga ddla partecipazi<me di personale mil itare alla missione

E denominata !EU'lfM

OMA LI A

I.

vEOORAFICA. DI D.

'Wt:.:

Somalia.
Sede: i I comando deHl!I orza della missio ne EUTM ornali a ha
sotto ti con1ondo del comandante della
della missione dell'UE.
collegilimento a Nairobi. Un3 celluJQ di soi;fegno del comando della

11

Mogad1sdo t'. opeTa
un ufficio di
dcli.a. missione è

situala a

2.

Mr\NDl\TO IN'IUNAZJONALE.OOll:TTIVI I!

DI 'CADENZA

EUTM O.\ofALIA è W1
di forèm1zione volta a c-0ntribujrc a.I rafforzRmCflto
del go"•..m10 foderalc di 1r.rii isiz.io1le. somalo (CVI) 11ffinché di\!enti un governo fun7jonan1c al
servi2io dci c::ittadi ni som31i
In
la missi.oae: militare dcll" E !il r re1iggc l "obi@Uivo di oeomribuire il UOl:I
pmsl)tttiVll &Jòbille e sostenibile per lo sviluppo del set1ore della sicure:a<1 in Soma Iia
le: foJZC: di siCL1rc7.7.a
gmzi.::
di unl:>'I formazione mj1icarc
s.pei;:ifica, e al
alla fotrol.:iz.fone for.nil<l da.H•Ugantlu, dcs.tmate a 2.000 rcdutc somale
fillo al li\•cllo di plotone induiso. comprtndente un' adegullta rormazicme mQd1,1 l:;:ire
e specialistica per uffiçj::di e :sottufficiali.
La missionc milit:tre del l' UE o pera in stretta ooopcrazionc e coordiruimento <:O'!} gli altri aUvri
delle oomunitA ii'ltemai:ionalc, in particolirn: k N!l7.ioni U nrtc ta missione dell'UnLOru:
africana •n SomaJiil (AMISOM) e: gli Stati Un-ti d'
Allo scopo di ooascguirc gli obi:ciiivi di cui 111 p:uagrofo l. Ja
è
sd1ierafa in Scinu1mia s.ia per çontribuire a lll'I pmenO!iwnmto i.stitm:iomilc nel settore della
dift:sll attra\•el:'SlQ la çonsule1lZa scrateglt:1:1. sia per fornin: wt sostegno diretto all'esercito
nuzJonaJc somalo 3Jt1ra\'erSo la focmazionc, la oonsulrnza e
A parcire dal
201 9 la
rrrilicare dd l'Ut: oontri buisoc in p articola.re allo s.vi lupp-0 delle
di
ronna7.ione proprie de:l l'c:sercito nazioaak somalo in vista di un trasferimento delle auìvi ta di
forma7.ione per Le mJità lattiche una \ 01-a soddisfa1te le neeessarie
deve essere una
di 11r:comp:.'Jgnamcnfo roncepita e fom i1a dillla Som Ila..
Lai 1nissione mili we dd l'UE si •iene: i nQ10"(: pronta a fornire .sosCe:g.no, nell'ambito dt"i suoi
e. deMc sut" capacità, ad sieri
dell'Uniooe per
dci ris.pctJjvi
ral:'I
til!tlpo cleHm sicurezza e dcl la difesa in So1naliil
La mlssionc opera, nei
òei
e ddlt!' capa.cita di cui dispone, in sfreua
c:on gli nitri attori inte1ttazionaUndl11 rie:gioae. in particoJarc Le l\azfoni t.:n;•e e l'AMISOM, in
linea con le e-sigei•ze ooaeordutc del govi:rno federale somalo.
1

0

n termi ne di

delle missio ne è al rnoinenlo

aJ

La coas.istcmza mas.$i m11i del contingente maiona.lc im piegato ncUa missiot1e
123 un i•n.

çonfenria'lj in

3. D..\SE GIURIOI(' A. DI RI Fl::RI
- [stituita dalla dii:cisiooc lOJ0/96JPF.SC del Consigho ddl"Union.e
modificilta
dalla
(PE ··q 2-0151441 e, in ultìmo. mo<ilficata e proro ata, fino ru 31 dicembre
202(). dalh1 decisione (PJ:SC) 2018/l iS-7 dd Consiglio
deU'UniOM europea;
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- decJ!lone (LII:) lOJ 719'71 del
dcli' LJnionc
dte slabiljSt:e nwd11tità d;
plan.ìficvJone e coadom1 comcemcnti le mii1sioni mm cari seJlt:a wmp1ri cS«utivi ddl'lJ E
m .ambito PSDC
mocli fLca la dcc-is ione 201 Of%.r'PESC rde:ti..·a a E rM Somalia, la
dcci:!lione 20 13/.34/P'.ESC refativa a E TM Mali e la dec:isionc (PESC) 2016/610 1clf1Ciw1 i.l
EUTM RCA. In particolare, è stabililo che: In rcsponsabmtA della pfanific:azione e ddl11
COl'ldotte operath"e
rni.ssLtmì militaci sera.a compiti esiecuti\fi dell'UE t: 11LLTibui.1.a, a
li1oeMo s.tra.tcgico--roil•ran:·, 111
della C.splci til miJicare di i;>ianìficia:ionc r: condona
a li\u:lfo operativo- in teatro, una \'Olla is,ituice. le:
mmtari senza compici
c:s..'"CutM sono guidate da un comandan1e della fora della miss:ionr: ddl'UE, che opeJil
sotto il comandu dcl dirct101c
del le :fun7Joni di
délfo
missjonc; ael t•escrd7.io delle ftmzioru d1 oomandantr: dcli a
pet le missicmì mmhtwì
sen:lil compiti csecuti \li, il direttore dell"M PCC
sono il controHo poli tic.o e l:J
diratonc s•rategiea de:! oornrtato politico e di sic:11rezza. 11 norm11 dell'articolo 38 del
trattato,
in qua1110 struttul:'S di coma1}dO è! W a(rollo a Jivc:Ha strrucgico militore,
e :s.ìlualEI fuori dalla 7.t:m:a delle operr.ttloni. incaricata dcHa piani
e d..:llc.
condona operative delle missio:ni
senza
c:sccutivi, come pure di cos•1(1J1Ìre,
pro· elt.ne.
e
le forze dtll'Unionc, sostiene il proprio c.Hrdlorc
nell'esercizio delle sue. fwtz.ìoni in qualità di comandante dell1t rnissione; in t..:aLro, uaa
\'Gita iscicuica lma missione. un oomando della.
della missione assiste il oomandantc
della forza della missione
- dcliber..1ziom: del Consiglio dci mini-11l 23
20L8;
- risoluzioni dc:Ua Camera dei deP'!l<lLL (6-00039} e del ScnatQ della Rerw.bblica (Doc.
XXVI. n. 1), apprcJ\'a1e, rispelti . .·a:im:ntc. il l 9 dicembre 2{118 e ·iI 13 dice-mbre :2018.

4.

(OMl'OSIZIONi:. l>l:NLI ASSETil DA INV IAR.I:::

- mer.z..i
n.
- mezzi mt\•ah: /:
• meài 11Crci: /_

s. NUMEllO
6.

DC P'HSO...... J\LE:: lB unità.

D URATA i>KOGRAM'ilATA: [ Q a:;enn::aiQ

2019 . 31dlcembré201'9.

7. FAH.BISOONO frNANZIAR IO PER l..\ DIJKATA fROOJlAMMATA:

curn ll.285.743, di çuj euro 3.000.000 pe-r obbligazioni

??I
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SC HF.DA

],51lQl 9

MilSStONI Itt."TE.Rl\1"-ZAONALI

AFtU ·
r.o-

Pro1oga delk1 p1111e:cipa7Jo11c di persollale mili hm: ella missione UE dC"naminata F.UC P

Somalia.
I. ARE.A Gl!OClRAFICA 11.lJ INTER \".EJ-'TO E SEDC:
Som11Ha.

Sede: Mog<J.disd o.

2. MANDATO INTJ::KNAZIONALE,OBlETilVI E n:!Rt.11NP. D. S.CAflf.NZA
T: EUCAP Sormdia ha il mandato d; assistere 1'1 vma.li11 a rafforzare la prnpria capaci•à di
s1cur.::aa nuiritttma al fine di COMel'J l i.de di apphr:.wre il dfritto mar1Uimo oon maggiore

effic.aciu..
Per e.sso1vcre li

J'EUCAP Somalia:
- rafforza la
della Somslia ndl'app licazionc dcl d iritto civile m.11ttti.t1\0 di
una gm.iermmc:c- manttima efficae<: sulle sue coste,
incerne. 1n:11i terricori ii e zone
l!COOOtni<:he tm lusi\'e:
• in
raftor7$ Ia C.'lJ)'!Cilà della Soma1i11 di eff
atti vìta di i!ipc7.ionc e
contrasto in materL.'1. di pesca. g<iriÌfltire h1 ne.crea e iJ !iocccr.;o marittimi, colltraswe i
traffici,
lil pm1tc::rll'I e
7nn111 oos.tiora sulla te:rniferma e i:n mare;
Wli ol}ieui"'i :!:osLcn.<:ndo le autorità so1,...a.le nello
della legis lazione e
nel ristiluz1one ckglj orgeru ghrri!idi7.ional i necessari, fornendo il lul1.m-1ggio, La ooasulcnza.
fa fo.ttnazìone e te at1R7..7.aturc
a.Ile et'l.CjCà somale 1oci.mc11te del l'npplfon:none del
diriLLo dvlle marittimo e fornendo eonsuletlza. in materia di poh•1che, oomaado, c.ontrollo e
eoordmamcnto al ministe:ro del
ink:rnu e ella polizia. p e.r sostenere le jn i1Jati'\'C
dell'Unione e: dc1
infe1:nli2t{lnilli.
Per
deUi
l'EUCAP Scin11lia opera secondo le- lince opçra.dve e i compiti
d efiniti
documerttl di pianifit'm:ione opernti'1'a
mii Consiglio dell' nione
(?Uf0J!E!3.

L'F.UC.o\.P om11lia con svolge alcuna tim7ione es_ecuttva.

n'lcnnmc d1

della

è al momento fissato al j 1 dicembre 2020.

La consisce1ml massima del rontiagente nazionale impicga.10 nella missione è confermillu in 3
unità.

3. B A!iF UIURID[CA DI RIFERIMENTO:

- iscicuillil dalla
20l2f389/PE C del Cm1siglfo dc:U' Unione cwopca
16 luglio
20 l2, modificata dalla
(PE ·q 201611140 e in uUirno modificata. e
lino at J I d icembre 2020, dilllà
(PESC) 2018 (1'942) del Co,,sig,Ho deJJ 'Unione
europea;

- dclibcm7ione del Com;1glio dd mini !itri 28 novembre 20 l S;
- risoh,11.ioni della Camera dci dlcpuUUi (6..,00039} e dcl Semt@o della Repubblica (Ooc;.
XXVI, 1'l
appro..-atc, rispcttivamente, j] 19 cfa:embre 20 l 8 e il 1J dic.cmbre 201 S
4. C< •Ml'O "IZIONE DEGLf AS.SETTI DA INVI A RE.:

- mezzi 1CIRStri !
- rnr:-..a:i navali:
- mezz:i acri:' i : f
:)_ Nut."IF..H:O MASSIMO DELLC! UNITÀ m f>l;;KSQNALE; 3 unifil.
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T.".: [ o KCDrtaio 20 H>• Jl

6.

D URA. TA

7.

FABBISOG'.O r"INANZlARIO f'cR L.A DURATA PROORAMMATA.: eu ni 4 16.44 1.
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HE.DA 36J20l.9
M 'ISSIONJ INTERN ZION.\LI
FRIC
r

Proroga dclLa park clpazionc- di petsonale militnrc: all111 missir;111c
for.u : dj polma som11le e gibutiane.

di addrs.trnmiento

I . AREA OEOClR:AFICA OJ INTERVENTO E. SE!Df..:

Repubblica di Gibuti e Somalia,
2. M i\NDATO INTE:RNA7 IONAL.E, O.BI ETTIVI E

1" F.

DI SCADENZA

la miss;c:me ha il mandato di forni.re un contributo aJlc Autorità somale e gibutiane
nd sctt.ott della siturezza e del oontrol lo del terticorio. wn lo srnpo di
promoo\•ere un approccio sj:s1emiro nel Corno d'Africa.
nelle: iruziativc di
··capacity buildmg" e concorre: a do alla !it1lbi Ii:u._o:izi01.e de]fo Somllli11 ed a) consolidamento
della Rc:pubhliça di Gibuti mc:dlanfc J1 acc:resclinento delle capacita apc:rati..,·c delle rispettL ' 'e
t·-0rzc di po iizia.
IJ pcrCOJSO fonn<dl\'0, &ùUttUr:a(O SU m2 Sr:'lllmanc, oompre:ndc rrnodt,Jli
\ Ì J>(!f la
forma7j one dì base degli \lffi<:foLi, pe.r le forre spcdali e: rorgan i:7.z.'\Zione
delle Forze
di polizia, pcr la gestione deJki scena del crimine e per le i1westigarioai .sui reati contro
•'t\mbiente.
1

La

1ì0n

di se:sdcnz.1 predelermiaato.

ba un

Per il 20 L9 pic-vista I 'inmtlssioae dì 2 uftìcfali di colle:gamenw pern'l<mentcrncnlc schierati
in Gibuti {rit:.om ?Jesi nel null'lmc:o del pcrscnale militare
fo base milililrC na7.ionalc

ndla

di G ibllti) per faciLltsrc Le attività pt'opr.:deutiche allo schicrsn1onco delle

varie c:di7joni delJa mn;sione e consolidare i rappo1.1i di ooopc:razmnc con lo F orz.e di
s{)m.a.lc e gib1ni.aru:. La c.onsistl!n7.a
dcl ooutiagcnte nazionale ;mpiegal<l nella
missfone è conformaw in 53 unità.

ì . RA. . E (il URIOlC I\ Dr RlfF.R IMl::NTO!
- accordi blilater11li con la SoanaJma e: con la Rqmbbl ica di

· dclil>er31Zione del
dci
28 no'·embrt: 20 J
· rìsoJuzioai delta Camera dci depm:ati (6-00039) e de:] Scnaro dcl I.a R
(Doc.
J<À'Vl, n. l). appr0\ a1c. rispertivainente. il 19 dicembre 201 Re il 1J di<:embre 2018
1

4. CùMJ'QSIZ IO},"I! ornu A.S.Sc.lr111 DA INVIARE:

- mezzi terrestri : n. 4;
- mezzi navali :
- mezzi aerei: I.
5. NUMERO '-'1ASSIM O oi::LLI:: UNITA lJI PERSONALE: 5"3 u nità

6. 0 RATA rROGRAll.t.t.iA t A.: le>

7. f ABEllSOONOrlNANi'J AR10 PER LA

2019 - 3) dreemhre 2019.
DURATA PROORAM.VIAT A" euro

224
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' HEDA 37t2Q 19
M11ssro

I

f'f'(ll;Jt.JAZW AU

An1:1c A

;. Proroga d1:1l'impicgo di person.-ile militme presso la ha e milltuc
nella Rtpubhlka
dli GibuCj per le esigenze
con le: missioni internaziomlli aclt'oree dcl Camo d. Africl\ e
1.0ae Hmitrofe.
I. AR F.JJ. Gl::OGRAf lCA DI I:.. f P.R YkiNTO E 'SEDE:

Repubblica di Gibuti e om11lia.
Sede: ba.se mj]jtrrc: llilZIOnalc a Gihu1L
2. l'.•11\tt.Dl'tTO

DI SC'..\DF'.NZA

L'impiego di pe-rscmale miJitere presso I.a base militare naziorude nella Rcpubblica di Gibt1ci
L"obic11i\ 0 di 11ssicuTllTe il suppot1o logistico per
csJgcaze
C()t1 le missioni
intcm.izjomlli nc:lrarca del Como d'A(ricu e zoae limjtrotè
m.i:ssioni
ATALANTA, EUTM S011ta1ia, EUCAP Somalia. attività. di
delJe
di
poi ÌziEI .sonuùc
1

La base militare nm:ioaalc: nella Rcp_,bblica dì Gibuti è situata in un 'area scratcgica pet il
oonsolidaraeato dc:gH sfor7J deUa ComuL'ÙCiÌ iatcrnazioaale - in
dell1Unìom:
europea. ime.be cn ri fc:rimen•o ai ri f1;:.ssi sui Paesi del ''"'1cdi1Cl:ifl!l\OO allargato'' •
il
comraslill'c l'C'$f.'ainsione delle t1tlività i•Leg;ali (pir.rucria,
tratlioo di
droga) e l'incombente mim1cci.a del terroris.mo, atnava-so il
tJllo s\•ilup(X) di una
C<lpil.Cltà autosuffiàenLe da parte degli .Stati insisteaU i ndla regione dc:l Corno d'Africa
L' mfrastrutt\mì ha una capacità mas...im,fl di alloggia:mt:nlo jn c:mCC1:,rcn.Ll operativa di 300
uni1A ed è in
di garantire i servizi rnjnìmì cli lift :.upporf if<»'Ce prm .e1lon,
manutenzione essenz.falt
oc.e. • secondo critcri di soste:iribifoà.
flessjbill'Lèi. e modulari1à :l'iSpcmdelill 00 Lm fuvor-evolc rapporto
.Allo
di
0011•eaerc i costi di rnaJ1terùmt:nto e di
pa la
dell(l base è fotto rioorso. JXf
QU<Ulto
allo Slrumcnlo ddl'outsm1rcìng presso ditte f-oc:ali pt:r 111 fomitur11 dc:J sc-rvizi
essc-nzinli di
(..d es•. \riHo,
manuccnzione ordil1<1.ria. et:i.::.), aonc.bè a sistc:m1 in
grado di ridtlm: minimo indispc:nsahilc: l' impiego
risorse
(qualmad es.
dm
passiva. vidrosorvc-gl ian7.a a <:jtcttito dù.oo, t'<:c.).

w

L' imp]cgo di personale militare pressu la base militare nazionale nella Repubblica di Gibut1
non ha un tcrmi ne di sçOOen.za pretl..:tmnin.alo.
La
il

supporto alla
3. B:.

1na.s:!.llna del
na:r.ionale jmplegato nella missione è
92 tmi Là pc-r lo schieramento permilllt'nt-e deg,h uffLciali di ·collct'.ametltO in

bila1craJc di s(ldesu·a_mento delle forze di polb:ia :somale e gibuciiìnl;.

0 1URJDtc,\ 01 RJH.RIMSNTO;

siglati a Gibuti ni!'l 2012 era. iJ }\'{inisero deHa dLfcsa italiano pro
il Ministro dc.gli .affari esteri e delfa ooupernzionc: inti:rnazianalc gibu•iMo.
disccnde11ti dilU 'mccordo fra i I Go'1·c:rno dell<t Repubblica i tal iena oo il
dell11
Repubblica di Gibuti sulI.a coopcll)zione nel :rettore: ddla di t"esa. fati.o Qjbt1•i il 30 11.prile
2002, r-.lLifkaLo da.Ila legge 31 oUobre 2003, a.
- artk(lofo
comma .5; DL n. J 7912-0 l 2, convertito dalla I.. n 22 1/2012, che h111 apprestato
le Tisorst fmanzimi( per la r·eali:a.azionc delI' infra:strut1
deliberazione dc:I Consiglio dei ministri 28 noi.·cmbre 2018;
•
della Camem òci dcpulal] ((rOOOJ.9) e del cerato della Rcpuhbljca (Due.
XXVI. n. 1),
rtspe:tti...·e.:mcntc, i I 19 dicembre 2018 e: i I l 3 dicembre 20 t 8

-

11coordi

fcmpore e

22S
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4.

COl\tf'OSIZIONE DE.GLI ASSITl'I t>A INVIARE;

- mcz:z.i
- mcxz.i
-

lll-

l8;

/;

m!!77j aetei ; I .

5.

NUME-RO Mi\SSIMO DaLE l) NITÀ DI PERSONA.Il.E! 92 U'iìità.

6.

OU Ri\ ìA Pf!.OGR..A.MMHA;

i.

]'9:i:imnaio 1019 ·- 3! dletmbn: 2019.

FABBISOGNO f ll"A."'ZIAR!O PE..R I.A DURA.T A

TA:

euro 9.8]9.344, di çui e,111> J..000.000 penlbbliga7i onj esigibili :rae:Jl'.anno 2020.

C - LXIV

DOC. CCXXXIV N. 2

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

211

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

ALLEGATO “C”

,. Proroga d c-I potenz1runtmto dcl di5positil·o
nazioòale i!.pprt'.St'lto prr- le. sorvc:glian1.a
e la sicurezza dci conftm nazionali nel l'area
MediLerraneo centrale-, denominato Mare Slcur<t
oompr,eiisi"o della mi55ione in opput1o alla Guudia c:osti.t?1·a libica
dal Cous.iglio
presidcnà1le-Oovcrno di ilCCOL'do niuion.ale libica_

I.

AREA Gf.OGJl.Af"ICA rn CNTERVE..'\TO E S.LOC:

Ma1 Meditemmro cemralc, T.ibia.

2

MANDATO IN'J1EANAZ.IONALE, OBIETTIVI E T ER.\11N E DI SCADEN7..A

Mare Sl<;-tm1 ba ''obicttii,·o di
nlle stmonlfo.<irie c:sìgcrw:: di prcvc-m:ionc e
con11ast-0 ùel terrori !Imo e
la Mela degli interessi n317:ionali, incrcn1enC;)ndo
gli
deH'o:rd:in<trio d]sposithm ar:mn.e.valc di
per 111
icurt2Zll marittima con l'jmpiego di ultcnori unita na\•ali, con c;ompouente elm
tollt:rllitico. e
ae-romobm, anche a
remoto (APR), e gli eventuali uJcer:iori
di sorvcgHDl'lza
elettronica.
.Ia
,tfant Sicuro svolge le seguenti atti\lst' ;
- sorvegJillllZJll e pmtc7.ione delle pianafOflne del1·o: I ubic.ru:c- ne-I le BtCque in•rn1a?.ionalm
prosp1e1e<nti la oosta
- proiezione rle']]e Ul'lil:A atwuli mu:iornùi impcBDBte in o per
di
e i1occorso

(SAR);

- protc:zioae del trn:ffioo mercantile nazionale: opçr.inte nell' area>
- dete:rrenai e contrasto dei craflki illtt{li
- lltOCOha di mfonnaziooi sulle
di gruppi dj matnce
su])' orglllliu.azionc dci U'Qftk:i illeciti e dr:i punLi di pMten:m clelJc imbarcazfoni_

nonché

l" ;)gl.X>to 201i. :svolge ahn:s i i sc-gu_cnti ul•criori compiti, connessi .;on la
missione in SiUp pur1o 111la Gu1miiD coS4]era libica intesa a fomu-e Slkppo:rto aMe for..:e dm
pr:r le atti'>'itit d i oonb'ollQ e con1t!JSto
jUegaJe l'.' dc]
traffico di esseri umani mediante 1m dispo iri\'O aerOJlii. ..'.alc: int.egrllilo da capacita ISR
A deoorrcrç

(lnrdligml'e, Surv,e.iltam:.e,
- atlii,·ità di c.oHegamcntQ e (OtlSU]enza il t vorc: della Marina e- Uuarctia costiera libica;
per la cos.1i11rz.icme Ili un
o perati\ 0 rnariUimo jn •EITilorio libi co pet
s0f\'t"glian1.a, La coopernzioné rnmnima e il c.oordiaamcnto del le auivi1à (ODgii.t1ue .
1

Può .sJ•resl svolgen: illtti'r·iliL per ml rilJristino dcl I•e{fI.( ietiz;'t degli ilSSeLLI 'erresui, M\'llli e e.er,ei,
campi csc le rehtCn•c: i.afrnstrutturn. funzionaii
supporto pe,t" U Cùn'lrn.sto deU •immigrazionc

illc13ale.

Mc:rrc Slcuro e la missione jn supporto alla G mrrdiD co.stiera libica
:scudenza prcde1er1ninato.
La consiSCelU<i. m:azsima del contingmtc

noll

hanno llfl

ru:ll111 rnl:s.sione

da

e contC1-matA in

7.54 unicà.

l.

HASC CìlURIDJCA

or

- U - Rl2S9
Uf'SCR 22"0 (2015). t: 'CR l-380 (2017). N CR 2437 (2018):
• iÌ(hinia del Con..<\iglio presideaziale-Oovemo di accordo n:u.io nale libico con
dd
Presidente- Al-Scrraj del 30 ntagg.lo 20 I 7 e dcl 23 Iuglio 20 I 7;
- del iben:z:ionc: dcl
io del rmrustri 28 no\•cmbre 20 I i ;
- risoluzioni delfo ÙJt'lt'm dei de11u1ati (6-00039) e del enato della Repubblica (Doc
:XXV C, n,
;:.pprovYtl'.', nspc1.1iwmcnte, il 19 di.;einbre 20 18 e d l3 diocmbr'(i: 2018.

n
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4.

Cm.1MSIZ.l()}l.IE DEGLI

DA INVIARE;

• mezzi terrestri: f,
mc:zzi navali; n. 6 (di cui una unità .00'•
dedicata all'assis.tcnza
msrina.lguardiill costiera lib ica, di tlk1SSÌ1Diì Sl1111.da111 a Tripoli);
- mezzi ocrc:i: n. 5_

6.

IJUR.hTA PROORA'\'1t-l!\T•\: 19 gennaio 2019 .

7_ F i'i.BBISOO

O FIN,\ . ZIARIO l't:

wro 85.191 -012. di

4.'Ur-O

31 dic.:c:mbn: lUJ9_

L..A DUR_-\T.!\ l'ROGR;\ M Mh T A:

:lS.000.000 per obbligazioni esigibiJj aell ·anno 2020_
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C HIU JA 39/20!'9
POTF.NZIA.M t: TO

;..

msrosmtvr NATO

de]]o. pw1f'Cipaziooc di persoàal.c. miJitorc al potcnzill.TnCfltQ del
della "A O
ddl' Allrnnza., denominiito '"N T O S r1ppurl 10 Tu.r.kt!y-.
a d1fesa dei w afini
ARL\ GE:OOJl.A.FICA DI INTERVL"ITO E

Turchia.
Sede: basc mi litarc
2.

dj KnhramarunBJq.

lf'llTERNAZ:JONi\lE,ODJl!TTIV I

DI SCADENZA

A sieguho dcl peggioramento delle ooaclizioni di sicurezza dell 'area il. ridesse> del conlìnc
h1rw con la Siria, la NATO hu. lfCcolto la rkhics.ta della Tute biil di inutmc>nt.arc il di.sposi1ivfl
ùi difesa area iritegrato lungo il confine turco-s•ria.io pressa le mrc:e di Adana, Kahram3Jlmati\.i
e Gaziante-p, !P"...T
fa PQ1l01!11icione daH11
di eventuali lanci d i
d.'lilJ.i
Siria

I.' opet32.iom:: ha l'obiettivo d; contribuire
allentarc La crisi lungo i I confine sud orienlà.lc
del!' Allt:.anza.
QI i assetti a...cisegn(lli poo.sonò essere impiegali esci usivarnente per <ILioni antinùss:iI istiche
00111

ha un tcnn ine di scadenzi.I p:m]eLa-mmato_

La batteria SA MP-T -con
di di fesa an•imis!iile e il reltllti"'O
di. personale
(1 lO unità) schierari d<Jll"Ct.u.lfo cootinuc-ranrm a essere operati\ Ì fino 3 Ldicembre 20 • 9
1

3.

BASE (i l

•

!DICA DI RI rERI \41:'.NTO:

NAT O ; l'operazione è s.tatu auloriZZBt.a dal Nonlt Alfrmlic Ccurr<;if in data 4
dia:mbrc 2012, su ricbie.st.a. della Turchia a
ad mese di giugno
2'0 l 2, di un p.roptlÌo jd <lu pu.rte dm fom :· i:;,ovcrt)1'tive siriane e <ldl 'utc1s1ane. e. ottobre: dcl
mcdt:si lllC>
dj cmque civili t1,111çhi dl.lll'i'l..llte. '-'n bombardammto siriano !iLJILa città tu«: o

di
• deJilberazione del Consiglio dei roinistti 28 novembre
· risohrrioni della Ca.meta dei d1:putati (6-00039) e del Scna10 della Repul>bliçiJ ( Doc.
XX VL. n. l • approvate, r is pett.ÌV<lmente, il 19 dicembre 2018 e il l ' dicentbre 20 IS.
4.

COMPOSIZIONE

OEOJ,.J ASSETII DA INVMR!::

• mc1..7.i •ell'teslr:i : 2S (inclusa

- mc7.zi nav.a.Jì:
- l'llCZZi aen:i: /_
5' N t..

6. D URATA

'?.

MnSSl'-10 DF.:I !,f; Ut-llT À. DI PERSONALE: BO uni•à

1° gcnnafo lOJ'9 - 31 d ic-embre 2019.

F'ABllfSOG O 1-JNANZ.IARIO l'EIR LA DURATA

iL'llH"O

?.?9
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HEIJ>A 40/20 l 9

:. Proroga cklla partecipazione cli person ale: militare al
dd dispositi...·o
iiorvcitlian:ia dello. spazio
dcli' sua sucl-cneaCale dcll •Allamza.
L AR cA. GEOGRAFCC;i. Dl fN" tiR \I

TO pçr la

E S.:E.DE;

Spazio acroo
:sud-orientale d.c'll' Alleflnza •
Sede: Conumdt> opc:rntiYo NATO Al RC0:!\·1 Rams,dn (OER).
2. M,1,.NDATO INTER'IA7.10NALE, OBIEmVI E TC:R..\11NE: Dl S.CADF:N7.A

11 porcn7.iameruo dél dJspositi1t10 NATO è jnlèSO n
l 'attnritè d1 son·cBlimt7a dello
spazio aereo -dcH'DrCa sud--0rfontale della NATO med111mtc: !"impiego dc-i ""CIÌ\'Oli l'ad<tr
A WACS dm prop rieta comunie dell •A 1Jeanlli1.

Si inserisce ncll'runbjto dd lc od. A.s.m raru: ,\,fea.rwrilS, prvge.m:ne daJ]ft NATO .i causa dcl
mutato c.ontesU> di Si'Lurezz.a dei confini dcli' Alleanza. Essi: Gonsi.sLono in uae se:rfr di o.1ti\i ità
tcn:ewi. marinimc e aeree svolic
Sòprtt e intorno aJ territorio degli alleati
ndl'Europt1 CC11.trale e orientale, intese taffor.aire la loro ditbe., rassicurare le lor() popolazioni
e
k potcllZiali illì:gf'essioai. J1 potenziamento del disposil[v(J rispe>Jìde allrcsi
:iLL'cs1gc:a:za di i1nplemeature un.a serie di misure di ra!lsiC1lnlZLQne specifiche pt!r La Turchia
(c....d. 1ailm·ed A.r.n,rmrca M1?.anu e.i /nr Tw·kq),
di
la Coalizione
intcmB.7jonale anLi Dcre:slr sulla base: della .. id1icsCa e JimanetH:lo all' inlemo ddJo spazjo ac-rc-o
mlleaco.

L'oper.u.ìonc non h.s un termi tle di scadenza pr\!dctrnninato.
L "Jtalja supporta
g<irant.cndo lacapacitil di A.ir iO A.ir RC'fuc:Jtng (rifom jmcmto m -.·oJol
•ramitc Ulfl
KC-767 e fornc-ndo un ulleliiore asseuo ae.rw (CA EW) per mcrcmcntarc le
sud-orientale.
ca:pachà di sor ... i:ghanza dc-Ilo spazto aereo
} . BASE OIURI OIC.A 11>1 11.l l'Ei!.I MENTO:

- Tr.altlltO NATO; dcc.asiooi dc•
Ncm'I A•1ill1tic.o sulrirnplancn1azioa_e delle c.d,
A.\.\'ùNmce Mea:wres 2014), sull' imptemeJltazione: dt=Lle mi,surc di rassicU11l7.Ìonc per la
Turehia. c.d. 1mlored A .rwnmc.e
fur Tzrrkey (2015). sul supporto alla Co:i.Jlzion.e
Mli Daesh {20115);
• dellbtmuioncdcl
dei m3nistri 28 novembre 2018:
- riroluzioni della Carnel'(I dei deputali (6--00039) e- dcl Senato
(Doi:.

XXV I, n. 1), spproVOtCe, rlspi:t.tiv.imcntc:, il l 9 diocmbre 20 ! :R e rn 13 dicembre 20 8.
4 . Cot..'lf'OSV.IONE DEGLI ASSl:TTI DA 1-.,,\llAR.E-

• mezzi terrestri:
•
nai.,.aH: /;
· n«:zzi merci: n.. 1

s.. Nu\mRo r.1A ·s1MODE.LLE UNITA

h:: I

6 . Dl. RATA l'ROCJRAMMAT.A: 1'° g enrnato 20'l 9' •

:u

:ZO]•IJI.

7. FA.BBISOG?>.'O FINANZll\KIO rER tA DURATA PROGRAt.IMA"rA:

C - LXVIII

u ro

2.J;s.u'i.

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

215

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

ALLEGATO “C”

St:ll !::DA 4 l/2-019

;;.. Proroga della p wtcdpazionc di pc:rsonale militali'e. al pote:itt.ii}Cllento dc::l
otnglianza n avale lllcl rareiJl sud deU'

ATO

l.a

L. ARE:.1!, GOOt.:iRAFIC A DC I 'TERVENTO E SEDI:!:

Mar M'editeu.aneo e: Mar Nero.
HQ MARCOM l\onhwood (GJill'.I BreL.agnm1)
2. :NfA'tJD,1i;rl() JNTERNAZJONALE. ODllITTI VI E UJU.11.'NE: D[ SCADENZA.

ll poLmz.iarncnto dcl dispositivo NATO è in•eso a rafféJr.i:art: ] 'aU.ività di !iòr,·c::glianm navale
rlCU'uea !n.ld dc-11.Alleat'lza.
r..c: mis1tre ildotlah' dalla NATO sono
a colmare i ..cnrical shnnfaJls,. in se:oo
Naml
(SNFs). che
fo strume11m nava1e a pJù ;'11]1a
ùp r:m1iv111 n dispo!iizio nc dcU'AI
Le SNFs sono composte dJt dtiie
dm reart.itm1: rapì.da; le Stcmdrng NATO M.arifrnre
Group (SNMG).. C-OetlPQste d-iil SN'MGI e dal S MG2, e le St.andrng NATO Mine
( _'oMleJ"IJU! f.A. urcts Group (S'.:'fMCMG ), lilacbc
d111i gruppi Sl\"MCMCì I cd
'S.N ·1CMG2. AU" inLcrna di questi gruppi le navi sono po!'lti:: sGtto oomando e collllmllo della
NATO, pèr un periodo di sci mc:s], e crurtitui!;oono I.a c:omponente mru'.iUima deJla N;JTO
Rc-:1J1Q11:te- F<Jn:f'! (N Rf).

L'operazione non ha. \.lii. le:rmiae dL seooenza predc,erm.irui.10.

Pet iI 2019 è p1tvisto l'impiego di un u1Cerioro asscuo navM.e naziOt);}[e con

di

fl"gshrp nell ·ambito dcl gruppo caçç;amLne (M.CMG2).
j. BASE <il R1D1CA DI Rlfl::ti:IMENTO;

· l'raU:rdo ATO;
• deli ber.azione
Co11s]glio dd mini!itri 2lf ru)\•cmbre 20 l &;
- riimlurioai ddla Cmncra dci deputati (6·00039) e del Semto dellt! Repubbl ic:Ol (DO(.
XXV L, n. I}, app:nwate, FispcUh'arr1Jeme, iL l 9 dicembre 20 t 8 e il l 3
20 IS.
4.

COMPOSLZIONE l>F.V'll AS$ETII 'DI\. INVJARE:

• meT.?j e tl'IQ,erfali
I;
- rnel2i t1a\1aili; n. 2 (a cui si aggiunge una unità navale •1(.)12 calr çhe potfà esse?e
disponmbìlt aningcn.do ad B.Ssct.t.i impiegati in oper.a:7jcmi
• mez.:à aerei: 1.

7.

Flt.At-'llAP.IO rER L"''I. DURATA PROGRAMMATA:

eum

&i cui .rm10 4.000.aoo per obb'Jmgazioni esigibili ru:n•anno 2020.
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scu f:O.\ 42120] 9
P,c)"!ft;,"CZIAMl:f\TO DlSffiSITl\.'I

A TO

:.. Proroga delh1 partecipll.7jone dl perS«.male mi lfa1rc al pocenziamel'llO délfo p.-c5cnD1. della NATO
in Leuonia (enhanced Forw<ircl Presence).
1.

ARE;\ GE.OC';I( o\f1C'+\ 0 1 lNTER VENTO E SRDF::

l.ettonfa (Adazi

2.

!icdt

del JJuule Group HQ 1tframewnrk C;\IH1dese)

MANDATO l t...rfER..'AZIONALE. OBIE.ITl\.'I f. T'EP.MJNE Dl SCADENZA

La
Forwm-d Pn:sencc in Lettom1t e
a
fa c11pa.citi e la
de1ermiaazione dcHa NATO nel rispondere solidal rnente alle tninacce tsLerae lua!;!D il co:nflne
dc:l1' AIJeanza.
La presienza milit.are ne Ile parti otìearn.Li e sudonentali dd tcmcorio dcU'AJJerulZtl è una
compooenle importante del rnffort'.3mc:a•o deJle deterrcn7,a e dcl la posil.iom= di difesa del b
NATO. È difensiva, proporzionala e i11
con g li impçgni inCernazioMli.
Le. mhanced Forwcml
della ATO
Estoafa. Lettonia, U tuania e Pofonia,
ds.I \•e ti\ice di Vn.rsa ..fa dcl 20 I 6, è costjlu.ilu dallo schieramento di quaoro
multinazionali, dasruru) S\Lid3to da w1a Framework. NaJ;on (Canada an
Germani11 m
Liluooia, Regno Unito
Estonia e USA ia !Polonia) complememari <tlle for.l!:! tld Pac:si

I Battlegroup sOnO soUo il comando della K ATO, att1a.,,•erso UU1dtrnu1i.orraJ Corp.
Nort/Jeasl Hewiquurtrn• 11
in Pofon ia.

o.spìhm h.

L"opcrazioru: aon ha

W1

termine d i

pretlc:rennina.to.

IL <:onLributo naiionale è insmCo nell'runbito ckl Baulegrorip f'A .fr"m
i;;aruidese e prevede
1' immissione da un:a -comporu:n'l.c: logi.sLica con UM -consistertl:i1 mu.ssi1n111 dcl ooa1jngcn1c
n.azionak impiegato neUet mi.ssionc Iicvcmcote incremealiil.a 11 166 uajtÈI.

3.

BASE OJURIDIC.i\ DJ

Tratitato
risaluzfonc: dd Narth
C<Jimc:il dd IO giugrm 20 16
(P020 6/039 l
- <lei iberazi1Jm: del Consiglici dei m in i tri :28 ll1JVc:mbre 20 l
- ris.oluzivni della Camera dei de()'ttaci (6--00039) e del Sen ato della Repubbtic:a (Doc.
>.'XVI. n. 1), approvare. rispett iv:tm.en,e, il l9 dicembre 2018 e il 13 d icembre 2018.
DA I

COMPOSIZIONE. DEGLI A. ..

- mezz.i terrestri: D- 50>
- mC'ZZ.i na\rari: /;
- JDC7.2.i a.er-ej: I

5.

NI_. \1cRO MASSIMO OPJJ 1:.
1

l'o'ITA DI fERSON.o\LJ:.: ] ,6 6 unità_

6. Dù'llATA PROCìR"' VIM.;, TA . l 6
1. FA 9DtSOGNO f l""Ai.'IZIARIO

lO 19 - J 1

2019.

LA Dliii A. r A t'ROOllAMM.AT A:

eu1t0 23. Cl l.868, dj cui eqro 7.000.000 per nbbligarioni csig.ibfli t'lell'aano 2020.
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QH EDA

POTENZJAMENTO DISflOSl'fl\.'I

>

di:lla partccipai;ionè di
mili tare aJ
dello spezie aereo dell •AJlearrm.
N T O per la
l.

den"Ail' PD'l id ng della

AREA GEOGRAFICA Dr l°"ITl::RVE:NiU E SEDE:

aereo europeo NATO
ooe: Comando ope:r11livo NATO Al RCOM

2.

43tl019

,A'fO

(OE.R).

M11,,Dll,TO INTERNAZIOhA LR, ORlt.lTIVI ETERMINE D I SC,\Mt..'?.i\

11 p()\em.iamcnto de Jr 11;r Pulicrng della NATO è
a p reservare 1·intcgritil. dcllo
ac:reo europeo (le]]' .AlleUJmJ raiforzando
cli sor,·eglim7..I!.

In
J·Air Pt>Ju:.lrig è tt1'ili Ci.lrpi.1.Citil di c:lli si è do(at,'i NATO a pill1ire dalki
degli anni cmquanta e coasistt: ndl• intc-gnWone, 1n un unko sis'ema clj difesa
e
missilistico NATO. dei rispetti\' i e annle>ghi sistemi 1mz:ionaJj messi fJ disposizione dai paesj
mtmbri. El potem.iruacnfo di tale capaci1lt si
ncll'nmbi•o delle cd. A. i<r(mcc
Mea.'i'rJn:!(. progettate dalle NATO a cati sa del
cantc:sto di
(lei JUopri ooafini.
m una serie di ani..,ilil
ml!nHimc e llnOO svol1e il ll'intemo, i;opra e
intorno al territcrfo cteg,Ji Alleati . tatesc raffOJ7.Sfc la loro difesa, rassicurare: le Joro
popol.a:àon1e sooraagi.-ire k: poLwzi11li aggretiioni.
L'aLLh·il:il. di Ab' FoJrdtrg. oo:mprcnsiva di auiviaà
e addescraclve, è con.detta sin dal
di tutte k violazioiti
Lcmpo di p. e e -consiste nelle ccnt•nU3 scwveglianza e
n.IJ'lntcgrità deJfo spazio aereo NATO. L'Air Polidrig
svolta ndl'ambilo dell'area d1
dcl Comando operativo alleafo
NATO (Allied C(JIJmtaPUf Opcraliun da
manza a Mons (BEL) e vict1e c<:1ordiMLa dw Comi:mdo a«eo (A#r Commtm(;/) di Ramstcm
<GER).

L' amvicà di J,,t4:rim Air PDlicinfl. è invece çondorta in ()uet Pu:csi deJJ" A
non
pass:iedono le capilci•à :suffocicnli ad assicuratt in propriÌO la difesa dcl pcrtincntG SJ)ftz.iO
Le relative operazioni sono intese
gartmti:rt. L:rUmite l'apporto di filtri Paesi rnembrì
dell 'A lleanz11, la
ia1;11..a dello SpaZio 11C-rt.'O aaC'he su quei Po11esi mernbri che non
dispongono di compone1111 i pHot'li.e dj difoim aerea.
L'ope:raz:io nc non tt<1 ua Lermiac: di sciMkn:r.a
Per il 20 JQ il contributo na.?jolll!le saà garanti•o da un impiego più fun'l.ionale t1ell('
e da un po1cnziamento
li..,d ]o di
con gh f!ssetti presmLi ra
TC;fl•ro

Li oonsis1cn1a massima del contingente n:aicmale impiegalo ru:llo mi:ssicae e con [ermata. in
no u111fo!.
l

BASC GIUR 10 1CA D Rlf C:RIMl™t°O'.

-

Plarr l 000 .. Pe.r.rlffe1l'I effon / or NA TO":s IlllJ?gt attd fr Missi/€'
lhfmce" cd AIRC Oi M UPI!' LAN 1101JD '•co,rJ1ant Effon"". relativi a lla defittizionc
deJJc procedure per «mtrastarc: quslsis!li tipo di intJrnsione del lo spazio ae1eo deUà NATO
m:JI' u.mbito della dif
e- miss.iHsticai dell'Alleanza:
- Krodi11t!ff Actl'on Pta11
NATO son-0seriUa 11l ssmrmit della NATO in Gal1cs nel 21) L4,
volta a garmuire la capacità di tisposlil irnmc:dmata dcli'
nuove sfide d i
sicurc:7.7il da est e
- dclihenizione dcl Consiglio de• ministri 28 novembre
- Slaml:it111 D·efe11cc

?1l
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- rlsoluziQni deUa Ca:rru:ra dei deput111ti (6-00039') e
Senato della Repubblictt (Doi.;.
XXV[, n. 1). 0ppru.vacc,
i I 19 dkernbre 20 L8 -e. il J3 diu mbre 2018.
4. C(),'.t rostzmNc: or:.G1.1 ASSETI! Di\

-

meDJ e

terrestri:

• me-u.J

- mcm

o. t2:

6. DUllA.TA PROGRAM\4A.T A : l 0 genrulil) 2019 .

dfoembroe l(H9.

7. FARBISOGNO lflNANZIAlllO f'ER Li\ DL.: RATA PROC.RAMMAT .i..:
èurn12@.042.'719, dì cui eoro

p et obbligazioai

234

C - LXXII

ru:H"<.umu 2020.

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

219

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

ALLEGATO “C”

' CIH'. DA 44fl0J91

EslGENZF. CO'llLINI

r

.Pmù TEA.TRE OPC.11.ATWI l'lf.1.1.,.t; fQRZE ARMA TE

1. AsstcURA7:101' &. TRASPORTO, r:Knl.

STRI

stipulazione dei contrattij dm
del pi::rsonalc:, tra!lp.Jrto cfc-1
lllilteria1i e ree.I i7.za;r.ione di infn•u;Lrulture e Lavod
con le
sic.:.urczZE dei contingenCi militari nelle arne in cui si S\ olgono le
1

O UliLUA PitOORAMMAT,\ : ]-O

dei meai e dci
l)rganizzalive e di
interoe.:zforuiH.

gennaio 201'9 • l <'licem b:n: 1019

FABB ISOONO FINANZIA li.IO l'ff. LA DURATA PROC.RAM \-11l.TA.:

cm·o 76.000.000, di cui curo W .01)0.000 pee'
]NTER\'F. ·n DlSJ'OSl"I O.li COMA
INTERNAZto,_

.,_ .2.

esigibih nell "e.nno 202.0 .
U'EI · "ONTINCiENTI l'tHL!ITA.RJ DELLE. Ml . I0'41

oo

inLcr\•emmintcs1 a frc ntC"ggi:l.re,
casi di nectssì•à e urgenza. le- cs1gcn7..c d i prima necessiLài
dellll popol.Wone locale, co1npreso il riprisLino cki servizi csscnzial i.
Si
di auh.-ità di coopcra7.iQfle
a supporto ckllc mi!i5'1oni . indirl'Z2a.m il
soscenerie, ia particolBJe, i
rial5'1ruzionc:, comprese le inftastrutOIJe s;:i.nita.rie, Le
oper.uioni di assis1cnV11
I' il.S.'!listcaza sanitaria e v.eterin.'U'i:t, ncnldié alllt n •r::a11 nei
settori delJ ·istru7.iQfle e ùei $Crit"Ì.z:i d1 pubblica utili ca.
DUR.AT .r. fl'llOGRAM MATA: 1Q ;Kcnm11io 2:019 • .1 I dlcenibte 2019
F'ABEllSOONO FINANZJARIO l'HM l...A. DUMT.!\ rROORA.t..Lv1A.TA: Clllil"O l-.IOl).01)0.
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FORZ AR lAl"E

SurroRTO

I. / \R EAOEOGRAFICA D I INTl::fl\ 'E'ITO:

Aree- di ct-isi. d(lve :5"4mo presenti fo17.c

itl'lpitg.1lt: m missioni intc:m8.7ionsli

2. 01ocrnv1:
- assicUJarc supporlo info-opcrativo a pmtc7ione delle forLe <trn1atc: nazionali impiegate in
missinni intermafonali, anche mcdi:mte 1a :realizzazione di opere d i protmone e

d1
speciali•
1·
- i1Krement111rc I 'atti'o'i lii di eooperazione oon Le forze d i sfoun??.7.:1! loc.1lj•

.l

BASEGIURlflJC.:A. Dr RIFERIMEKTO:

· ari icolò 6 della. Legge 3
2001. n. l
• delilx:razione dcl CoJ1sigl io dei .ministri 28 no.,·.embrc 20 J&;
• riimluz:ioni dt'lla Qunero de.i deputati (C>-00019) e
Senato delln Repubblica (Dcc.
XX VL, n. I). approvate, risJX!ctl\•llJllentc. i I 19 dicc1nbff- 20 l 8 e il 13 dii:trnbre 2018_

4.

DL RAT'A l'M.OGIUMl\tATA:

)Q

101'9 - 31dc:embre2019
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5.l INl"ERVIENTI DI
AIBILIZZAZtOloì t:

coor

RAZ.IONE AL'LO SVLLLll'P'O A

Ql),.IEGNO DLI PROCF.S. •

i\ .rn.:he nr:L 201 9 il Guvtrno
intr:ncnh d• coopéra7iol)e
dei processi di pi.lCè e da stabili zzaz io1 i! <: 11rali dal Mini sta o
affoti
e i:
it:.tl
t:ciopr:razionc :li In s'l1mfuppo.

F. pc1

1()1

p

'e t (,

DI

:s<r'iluptX> a
e ùdla coolicram mc

prr:.,·lsta l:n
degh i nter.·enti gin
nd 2018:
iniziative di
a llo sviluppo e di sminamento umanitano
intc-TVentl d] sos•egno ai
di pace • .sta biLizzazione e raftbrzamenco dtllil sicurc:r.Ga
(schedai 46);
paneclpazioac al le
del le orglllliz:za:r.ioni i11Celllft:Zioctfili per 111 pace le
( sch::d11 4
contribu 10 a sosCègao delle l'"orze di
af
comprese le foru: di po•i.7ii;i
interventi operoti.,.i di emcrgcn7Jl e dj sictareua (scheda 4 9)

Il t'abhiSllgflO li mmziaràa complessi.,.u per iJ
l!)ti.000.000.

I " gemmio - :i I d

2l7
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, "HJ::DA _.5

l.

AREA GEO<ìRAFI<.: A DI lNTERVENTO;

Afgb:lnistan, Eritrea, Etiopia,. Iraq, Libi11, :Mah, Myanmar, Niger. Pakistan, r, lestina.. Siria,
Somalia, Sudan, Sudi Sudan. Yemen e, m rclazior>e
dei
dei P11esi ad es..'ii
LLI'aimrofJ (m µamoolare La Giordania, lnteTC!ISaùi daj flussi provenienti dalla Siria);
desùaatari di inizi.ati ve i atemanoruùi cd europee in cnateria dì au grn:uonc e- s.vi luppo.
2.

Migliornmento delle opportllllitU. l111voirativc e delle iJliziafo.•e di '"resilien:ai" a favore deHa
popolmone
e <.kgli s.follati/rifugiatilmigranci ne LI e 11rC1: di prm:rnicwa e trattSito dei
flu...si mignltori. al fine di
CQndjzforu di s..·Huppo che pos.c;a.oo porTc le
per un
duir;1turv migliorarneneo del le coridizioni dì 'l.'lta m tali Paesi.
Soscegno al]o cfoas.tru:r.ione civile in Pat:si in situazione <li conmuo, post-conflitto o di f111gìhtil.
ed jn aree colpite da C:lllantiCà di uri giai: naturali: o antropi-tll, .aUm\leJS.O fo promozione dcl
··buon goi,;emo'', democrazi11, certezza del diricto e dirill1 umani. in coerc:ll.ZEI coa i pr incipi e
mrtodologic: ooncorda.ll a [i,.·r:Uo internazionale (OCSE·DAC), in col laborazione con l't;E, le
e le
delia societii cJviJe, incluse le 0 1\G,
..AgricoLturiii wstC'nibi le - Sic1.1rezza .aJinten,J.m:."' (in conliles!iiono ai seguiti deWEXPO
Milano), oon valorizzazione della <:omptmente <li grncr,e e dci gioVMi
Con11ibuto a.Il· attuB.7jo11e di itti2iBti ve UE e ìnlrnHIZi
in materia di ltrignrzioni e S\'duppo.
P.re ...•enzione, protezion..: e oontrasilo alla \riolcriza sessuale
donne e le bambine.
soprauutt o
t1sa1.a come tBUka di gue:rta, la •ut<:l11 e il ri:spetto dcl loro di ritti umfìni.
nonché mis'11e a Soli,egno d1 iniziacivo di, pace ptomosse dmlle donne.
Rcali7.ui.ìone li] programmi integrati di sminarnento umanitario. che prcvcdooo campa.gne
informati,•t , ]'ussistcms alle vittime e la
di operatori Loc.-a.IL
Alll_taZitme: degli obblighi derivan11 dalle convenzioni intcrnaziol\llH sulla messa al bando d1
mine 11nti-pcrsona, m\1nizioni a gJ'llp poJo e armi
inu1nane.
3. liASE G IURIDtC"A

P I K.lfElUMENTO:

legge l I 1.1go.sto 20 14. n. 125 ( discipliàa

... le sulla. ooaperazionc:

pet lo

svi1uppo );
decre1o rnmistttialc 22 luS]io

-

n. L13 (st.n1uto <lcll ' A genr.ia itallana per <Coopermcione
aUo si.·Huppo);
legge 7 marzo 200 I , n. 58 (ii;ciluzionc dcl fondo per lo snlinarneruo umunil<trio e la bonifica
di lm'C con rc.i::iduat• belli1..-i
nsoluzionc
Cons.lglio di SJcurczza dell" ONU (CdS) n. l325 del 31 ottobre 2000 e di
riroluzioni 51.!le:<:essive dt! CdS sulla !ltc:!lsa materia.

4. D URATA •·ROORAM

1c gc:nnain • ll dìcembre 2019 .

s. FABBI SOGNO FINANZI A10 0

PD. L.A DURAT .... PROORAMMAT "": èllro

6·9.000.000 per .a bbiigazionì e:sibribili niell' a.nno 2020.
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[ NTER.'\. NTI lii SOS. F.CNO i\.I

DI rACI:,, 'T IU ll.IZZAZW..'-1 • t:. l!.Ali·t·0,11:[;11.M F. iM f.Ll.J!.A
SJCVRf."Ll.A

I • ARl::A. GEOGRAFICA 01 INTEI!. VENTO:

Nord

e Medi,o Oriente (in
Ubia, Tuni$ia, Giordanis, YC'rnen e Libllno).
Africa s.ub-s:aJlsri:an_a f ornali a e allri. P<leS:i del Corno d •Afrrica, MaH e regione
dc-I Sahcl, Africa
e
llltlua e <Caraibici} (OO.tnpt'esi A!l'gen1iQB., Bolivia,
C()lombi,a, GuateiTu'tl!l, Messh:u. HondW111s, Vene-L.Ue!11. P11mguty, Pèrll, PQ.esi CARICOM,
CL1ba e Repubblita Dominicana.).

2.

di rosregno Di processi di pace, sta.bi.I i:z:za:z.icme e rafforzamenLo della s.jeure2za
Nord Africa in Mcdfo Ocicntc;
fadlit:i.rionc: dd pcrcor!lo d i riconcilia7.io nc n37jona.k e sostegno e.Ila
dc:mocrn.tira

]

in Libia, tramite atti\riicà
tmJldùtg ;fl be"eflcio dc-Ile munidpalitA, atùvim im favOfe
della rioi,;mdli.a:zjolle fill.'Z.ÌQfiale e prornozione
pMte<:jp;flzio11c di do nne
.nH11
t'kostJ uzio·ae del Paese. In rilbrazione tfoi seguili deHa Conferenza d i Pal-ertno del 12-lJ
n.o ... embre 20 l 8. sosteg.no nll 1 atlllilzionc: dei noo\•m .aorordi di
Ttipoli.
Elttraversio i11izia1hrc di copacr'/)' bu.ilding e assistc:a:zai locnica.
Contrasto aJ settarismo miLitante: e alle vioLcn7.c
rulravc:fio
in
tcn:ia di diriUj umani e Ubcrtli di religione,
stabili1i de] Libaao e
deU'autotiti dello S1arn su tu no il tCTTitorio
Sostegno
libanese ttru11ite la fotnili.ùrii <li et1wpaggiumm1i JJOn lemmi alle loeali Forze di Sicurc:zza. in
sinergia w.a lt:
di fonna:zianc
d<1JIU1
di !Wdcsu"amc11to
MIBIL e a supporta dd raggìungi:men to degli obirttivi pcirsc:guiLi da.Ila. Missioàe
l l, l'ICI
quadro delle pcrtinc.·.nLi risoluzioni dC'I Coruislio di Sfourczz:.a.
Sas..tci;i.n.o e.I p roccs.so politica :Siriano
egida ONU, •ramik atfri.'Ìtè rivolte 121lle rurnlroparti
anc-1 ivi
La 5.()Cictà civile, :ooll
di
iI radicamc111to dc1 princi pmdi
liberi;.\ kinoc.nlZill,
dei diritti 1<1rn;ini, bll0-1ill govemun.=e e affcrmazi.am:
dello stalo di diritto e di iJl(;ornggiure h." p:ru1.i::zkme dél pMriruoJliQ cul•uralc siriano,
fortl!IW:ftL'!: drumeggiato dal oontlitto.
foizie.tive integranll un coiravoLgime:nto dc Ha. società dvi le:
P<U:s1 del Leva11te (Libano,
Egitto. Siria, G iorrlaaia, lsradoe e Palcsti:aa) a llo SCO;F'O di promuavae d r:ìspc:UO dt i did111
indivLèul:'lli, Le buoae pra.s.si ammi11i!iÉmt1vc:, e la costru2ionc di un.a. soc.ictill
i:: ilnt:unna
ai valori democratici.
Salvaguardia e \1akiri7:7:r7.i(me del pi4ri1001lio
in Afghanistan, Jraq. U bio e
tlnam:iando anivitil
e ç-etUri di
iUJliani.
Sos1egno alle itlizi.atjve di p:;1ee fa AfrìG<'I.
le a1tività
r.11ffor?A'lmcnto delle:
istinrziol'li
e dello 'Sblù dl dririteo i111 Afrii;c1 sub-:s<1nark1n."l (Corno d•i\friça e
Sfiltç:I), anche
programmi di capocily-buildirrg nd sc:nare ddlm siUJreaa ((:011
an..:md-uru: a rispetto dd di;riui
raf'forzamc-nto dci cantraUi dcga1udi e
ai Lraffici
crirr nins li, inclusi r:ìciclaggio e mcciti ftnamr.iari, e wtda dcl patrimonio culturale e
ambientale): ratlorzamcnto dei fori d1 coo!l'di narnEmto regionale !lUlla sicu.rCTJ',.a (es.: auivi'là
dcl G5 Sahd): si.·ilup.pa di iniziai1nve per Ja reitl•egt"azione degli ex:..çomb:NOOnti e, in
g,cncrale, pCJr la 1iqualiffC;ll7.i()1le del
:regu.lli ddla Conferettz.:l Ministoeri-:i le
lmJia-Africa dcl 2013, rr;Jiffcrz..1inen10 delle
dlploctrntlche e giudiziarie dei Paesi
dcll'africa
COl'I prutiwl:are rigrnud.o a ll11 1em11.tica Jd rispeLLo dei duini umani.
A:i.si.st:enn1 ai Paesi dell '.A:ini:irh:.<i liitirui e
m-1 canttmo al crimine organizzato c:d! ai
fi\lssi di -capitati ille.tÉtl. a.Umverso programmi di fommzio nc per
e- opcrmori di

pubblieìl si

Org<JIÙzzazian.c dc-1la O:mfar en?Jl
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Hf.DA47

P

RTECEPA7.101'' E ALLE Cl'\17JATl\IJ. P t:.LU: ORGANl2.ZAZCO l

MiR LA. PACE I: I.A

SICURE:LZA
1.

AR.EA OEOORAF'IC:A. Ol l'llTERVENTO:
Nord
Mc:clfo
cd altre aree da
in cuì l'ON1J svolse attivilà di prc,rcnzrone
dc-i contlini e
e.i processi di pai.:.c:, st.a.bili:zza:zione e transizione
Paesi
dcstirtatari di prograrnm i della NATO di rafforzamenlo deJle ist.:ì1.trt:ioni e degli enti di
sicureras. e difc-..i;:a; Paesi in cui si svolgono M;ssioni civili deH'OSCE: Paesi
spondtl
sud del Mc:di•ct'frule<> Pc.mmr ddl'OSCF.. e rnem1>1-i
per il
Pile5i in
cui s-i svolJJOOO le Missioni c ivi l i dell"UE; Uniom; E.uropc3, con
sfa IMI acfri.•iré a
cwa del S EAE (semimrri, C\•cmi fo1mati'!o'•) sm lii quelle: dell'Europearr /n:il ilulc of Peac.e e: dd
Centro di ecoeJknza per il concrosto alle minacce- ibride con :;.ed.e ad Helsinki in Fmlandia;
Pae: i non-UE dell 'lltiziati..,·.a C.c:ntro-curopca/f11CE (Albania. Bosnin-Erzcgovi!'*1. e..:.
Rc:p11bbJica Ju.sosla\1il di .l'viacedorua, Montenegro, erbia. Bielorussia, Moldova e Ucraina) t:
Adriatico Jomca. (Albania, Rosni.a-ErL.<:go?·ina. cx. Repubblica Jugosl.av<1 di
lvtnce.donia, MonLenegro, Serbia).

2. OR lfrlTI Y I;

<>.sLem-re. con contributi fimmzimi:
./ le attività di
e di solurt.ione dci c.onflitt i ckl Pipa11it:ne11LO degh
.6,ftflri P'oLilici e di Cansolid amet to della Pace (DPPA) dell'ONU e dell 'Ufficio ONU pcr
la i>Je''•.mzmnc: dcl gcnocidjo e la Responsabilltli. di Pmtcggere;
./ le iniziative delle 'l!Zion i Uniti.:: per il consolidamento deUa pace e per favorire- la
p;Jrtcdpazionc de.i gi oVi'lnj t: delle donne: nel Stt.r:tufoirrg peace .
../ le miziarh•e del Segreto.irialo ON lJ per un
moderno cd efficace;
../ il Meccar1iS1no jntcmaziooalc, imparz:iale e indipendente (IJ ['.\1\ per inves(igare t
pcr.ieguite le
rcsponsabiIi delle più gravi Yiolazioni de] diriuo iijletnil'l.ionalc
Siria
mar m 20 I J ;
../ Le atti \•ità e le ini7j ativç dcll 'UNDP, Uft1d e DlLre Organi7.7.S7.ioni delle Nazioni Uni Le in
../ L'iniz.ìativa ''Dttfettcit C'lJJCKif)' brJildiny( · della
../ Le ettivi•à dell' ErmJ[X"'1f1 ln!ifitule of Peacf! e il Ceiuro di
per il oonu-as.to aHe
mi:oaocc i bride tli Hdsink.i ;
./ l'atti\•ità. del Segn:wriato e i progetti dcll'Uni<me
il Mt.'.lditnrrutCa :
../ Jc ini
dc:] Ceatro mcdiLcrranC(l per l
per La
7z.'l.llonè e Il
rctigirnm violento cr.:. i gìo.,·u.ni dcll111 sponda :Sud dcl
./ iJ
lipCciale ddl 'ON'tJ per il Libanu.
Attuare gli impegni conne.ssi all.1J rresideo;ru italiana dc:I Gruppo di <:ooumo {:OD I ?artn.cr
Asiatiçj pt r La Caopcru j one con J'OSCE (Australia, Gi.;ippone. Rt:pubblic.a di
e
incarivo cbe il nostro Pae$:C' è
11 ricoprire acl 2{1 19, base
alle regole OSCF.., ifi qwalit<\ dì p u.:ssata Prcsidcn7a in eserC'i:t.io ddl ·0rgarul.Zll:7.ione nel 2018.
Assicurare i I :SOSCegno de]] ' h11Lin alk a!tivi•à d i pace r;;: :iÌcu rez.za. ck-lJ'OSCF., qui!ili ]e IDISSIDni
di morri•orafia.io
cd i progetti
dell' Organi7.7,:i.11:ione, e aJla Mfas:icmc
Spcc.iak
dc:H'OSCF.. in Ucraina.
Assicura.re La partecipazione
alle inizfati .,·e dclJ'Uni one euiopea in 11mbito PESC·
dal Servizio cumpet) dj
PSDC (i1•izia•ivc d1 gestione delle criswt missioni ci?·ili
azione- CS"terna), e od eventi di
e formazione Qr'g4'1ni:a:ati dallo
SF.AIE:
Assicurare lu partecipa:;i:ionc di persurude ch•ile italiano a suppac1o delle M issiani NATO>
permancnce dell fn.izin.tivs
Sos.tenere. I'atth-it.il islituzi-Oclille ddla fo nda7.iQne
Adriati,o-fonjca e le sue iruz1ativcdella Strategia
delJ'Uni<mc ,eumpc-.;:i per la Regione: Adriatiço-fonic.u.
1
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ConLTibuirc. ;;tttr..werso il riìfinruiz.iame,nt-0 dcl f Qndo InCE
la BB.1!1Ca roropca
la
rico:stru?:ione e Ju s"iluppo (di cui 1' halia è l"unito òonatarc), a progetti di cooper.l!zioroa 11
bcncfido dej Paesi non membri dell'UE dtll'lni-z:i:atint, per sost:Cflcrne la stabili:zza:àone. Ja
demoeralizzezicme e il pcrcot'SIO europeo.
Nt:ll'anno dcHa
icafoma ddl'lnC'I:: e del lrcntetmale d31Ja foadmdoae. sostenere il
rHaru:m della dimemsionc poJllica ddl'lni7.l3Uva. poceuzialmente indebolita dall"w;cica di
uno Scaco 111einbro (I .Allstria) a panire d.l!l
gc:nna.ìo 2019. canal]zz.anoo amavers.o il
Scgretar:iiltò E.sccullvG dcl I' h1CE adeguate
per ]" orgeni1.7N.iOne' degli t:\'enti dL
respiro politico. 1r31 i
il Vertice dd Capi di Sesto e di QQ\lemo ed il Vmk,c dd
Minis tri degli A tfad Esteri.
Assicurare i I ço11tribulo pro quota ''aliano alla mçssa iH opera é ill funz.ionamet1.to di uJ'fici di
inlcrnazioneli di cui I' Ual ia è parre
-01URlDJCA:

.-1\.ssembleJ Ocnc:ra'h:: dcUc- Na7:icmi Unite 7 1/248 clle stabilisce un
imparziak e iooipcoòeme (lllM) per
e pcrsicguire le
persone respo-à:mbili delle pil'1 g.ravi violflziotci del diriuo iatemaziarude co111JDCSSC in S.iri a
morzo 20 1l.
Risoluzione dcl Consiglio di Si<:ure-l2il ddlc Nezioni L aitc n. J(..64 dcl 29 Tnlll'ZO 2006 e n.
1757(2008 volte alla
di un tribuna.le intemezionak per il LibMo.
T rnttato del Nord ACli.latioo firmato a Washingaon i I 4 "P1ile L949 e ia particolare
detemtinll7ioni assunte: dal Cons-iglio Atlan•ioo dii esoo istintiCo, in melii1o 11l contributo al
l'ondn
della NATO
CapadfJ• Burlmng" (DCB).
Aocordo quadro òi co11aborvJonc r.iffonata •r.a MAECI e Dipartimento Affari Poi i tici del
Segretari11to ONU siglato
20 l 3,
<1uallro di riferimento per consulla7.ioni pe11odichc:
MAECl-DPA e ini1ia1 ive di collaooraziuae con principale arca di
i I Medio
e
il Noni Africa
Ano Finalc della Conft:rèrw.1 sulla Sk.urezza e La
in Europé!, fa.u o- a Hdsinb il
1° agos1o 1975 .

•

IJ1chiarnio11e di lmpcBJli Condivisi sulle Operazioni di Pa<:e O U. adottato in ooca!lione
dcH'çv-entQ dì :al•o livello su ActioJlfOJ'
a margmnie U NGA.
20 18
rmpegui
al JV01·Jd Hwt1anita1'f(m Strmmil dèl 2016_
Impegni <:isSWltt al Wm·ILi S11wm11 ONU dd 200.5 .
Articolo l. comma 259, legge 27 ruemibre 2017. n. 205_

4 . DlJR" 1 A. l'R.OORAMMA TA_ la gennaio - J L

s.

2019.

fABB ISOONO PINANZIARIO t'f.11. LA DUR....T A PROORll.MMA.TA.:

2.000.llOO per obbli:g.azioni esigibm ndl'nnno 2020.
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CON IUl:L TO

sosn:c l\'O D .I.I.li; F onz.E m

SIC R.EZZA
f'OLlZJA

EL- FORZ E DI

l . AREA GEOGRAFICA 1)1 INTER VENTO:

Afghanistan..
2. On lt:.TITV I:

•

Ademp iere all'obbligo assunto in ambito NATO di contriOO:ìre al finanziamento delle- For7,e
d1 Sicureuili e Difesa Afghane, assunto al Ve11ioe dei Capi dj Stato e di Governo NATO di
ai Ve1:1ici cli Celtic Manor (2014),
('2016) e
Chic.aio del 20L2 e

Bru e]l<:s ( 11- L2 luglio 2018).
Sostegno alla siçu1ez.z.a e <ilio stabmtli
nel oomest-0 deH'impegao della
Connmità intemazion11le - e fianc-0 delle autorità afghane - ne.I contrast-0 aU· Ìn!>orgcw.a e
-

p c:r IB. d;fesa tlc:1 progrcs!li o ttenuti in tooo i'n rnaceril'.I di dirritti umani, libcrta
st:t1o di di nUo e condi 7.ionc dcl 11t donna, olrr:t eh<:, pi uin
per la lot111. al terrorismo.
fu (Onsidcrazfonc dell'esigenza di assii.;.urarc agli alle-a.ti i l pieno adampimen10 i.aliano
deli •impegno
rende m:C(:ssario prevedere fin dal1· àni1i o Jo

l'intero anno di Fife.rinlento.

3.

B t\SC GILJR IP IC A.·

dci Vertici dci Capj di Staco e di Governo NATO dli ChmcagQ 2012). C:Jcmc Maaur
<JSSuatc
(20 14) V itrsavia (2016) . .: Bruxd les. ( L1-12 lugho 20 l&) ncll'ambi1o <i elle
tlru Capi di Stato e di Go\'emo deJI ' AlJenn7.a Atlantic."l confonne:itknte ml Tralt1110 istitutivo
della stessa
l 0 g.;noaiu • 3 Ldi«mbre 2019.

4,

D URATA rROORAMMA 11

5.

(:};\DBISO(if'llO FINANZ.JARIO PCR LA. DURATA IPROGH.AM\llA.TA;

143
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HLDA49
ll'l'TER\lf.11.'1'1 Ort:ltAnv1 DI

[. Dl · r "Ultt:zZ.A

l. At'EA GEOGRAF ICA DI lt-Tl::ltVENTO;

Are-c: di crisi (Afghnnist.an. Arnhia

iEgi uo. Guinn, Iraq, KoSO\'O, Llbaau, Libia.
Niger, Nigeria, Pak.istnn, Palestina. RepubbJìca dl!'mocratica del Congo, omalìl!I. ud Sudan,
Venezuela) e ovunque- il grado di pt"Otcz:ioncnon
!Negu11.1amcnte la
siçu_rel:L.a delle- !ledi e I'
del personale e ckgH menij dr:gli uffici.

2.

0BIE1TI \'I!

C(lfltrollare e rafforzare i iS1erni
prn1ezione delle sedi
anche di
11uò ..1a i.stituzionc, degli is.1iMi ihniani di cultura. delle St:Uole itnliune all'c:stern e cleJle
orgilllizznzi-on i inteTt'lat..1cm.ali. e del
persooole. in liaea oon i paramctJi
com:iords1i lra MAECJ, UlS. e Consiglio superiore dd la.,1ori pubblici. adeguando i dis.pusiLivi
dì sicurezza anivo C" pasS,iva, Mche mediante l"utiJizzo di militali dcli' Arma dei Carubinieri e
il tnsferìmento dd personale in edifici piu sicuri, laddove oon !'i:;:i possjbile pmtare o tnmine
Li i11tervi:::nti neccs.-wij in tempi
3.
-

-

-

-

BASE OIURIOIC:A:

Articolo S dlel1a Leggt' 2 1 SPfile 20l6, a 145.
Artico]o l 9-bis del dccttto-legge 18 fi:::bbraJO 20 l 5. :n. 7. QQnvcrt ito, COIJ rnudi Ckazionj, dalla
legge n aprik 2{) 15, n
Articolo & I , d«re:to dcl Presidente- della Repubblica 5 gennaio 1967. n.
Artico1i 26, 27 e 74. decreto legis laa1vo" 1ebbrilio 201 L. n.. 7J
Articolo l 58. docn:to lc:gisJat•'>'O I:5 n1aJ'ZO 2016, a. 66;
Articolo J, comma 159. dalla legge 24 dicembre 2003. n.
Ar1ico1o 18 della lt'ggc 2 1
2016, n.. L45.

4 . DURA.T A PROORAMMATA: l Il !;t'J\Jllll() - J I di(:çmbre 2019.

5.

'FABBISOGNO r:INANZ.IAR.10 l'tlll. LA OORATA PROCillt.MM.\TA.

14.0 0.000 p er obbligazioni esigibih ndle.nuo 2020.
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f'

L Q

RIBCIPAZIONf. Dt:LL' ITAll .•A;. MISSIOi"l l INTli:R i\ZJ<ONALI
A.'11'110 2:019

A DRO NORli"IA'n'tr Q,

Li lc1uie .2 1 lugllo 20l 6. n. 145, cbe rnc,a le disposizio ni corn:ementi 1:.1
deJl'llalia
alle
aLl 'artiool'O 1 mabiIi!'lee i I ptocedime.nco di deJiberaziuru: e
autOfi 7.ZaZio11e, oom::hc di fimmzinmcmo delle missioni

In pil.Ttic.olm-e. per la parte

qui i1uetessa. 'artiw lo 2 dcJJe

:;. La partecipazione dcll 'IL.a.Ha alle

µr.c-vcdc che:

inecrnazionali sia deliberaca dal

dti mini.sLri,

pre\•il\ w munkaz1one al P'rC:$idcntc della Repnbbli<:a ed eventuah:: com·ocllZÌone dd Consiglio
SuprmK> d1 difesa {conrrn.1

>- le dcl iberazioni
per c;iasctma
•

C-0nsigHo dci ministri siano

Oo,remo

Camere, indicando

intl:'rvcn•0o;
ttbiettivi;
base giuridica di riferirnenco;
oomposizionç degai
da
numcm
imo delle uni•è di
ilrt:il geografica di

dur-31;:\

• fabbisog11a fmanziBiio per la durata pmgrnmmata, a \IOle:re sulle riso™::
ìslituho nello stato di previs1cme det Min•scero deU' eoonomfac ddle finum:c;

fondo

;.. le Camcll'C, <::Ol'I
atti d1 ind1rizm, secondo Le ootlfl<= dci ris.pcteivi rqolaimenti,
per ciascun anno la partcdpazione dcll' Ctal ia alle missioni inCerttazion!lli, e"''eOhHillmeuLe
definendo i mpc.gni per i I Governo, onero "l?Jhir10 l'autorizzazione (comnui 2);
;. ia esito alle cklibervfoni
oou uno o più decrcLi del Presidente dd C-0nsigl io dei
Mfoistri. previo patere ddle Commissioni parlamcn'11ri c.ompeLcnti per materia e per i profi Ii
finan7.im:i, le risotse dr:l fondo per LI fiJlilJ1Zlamcnlo delle missioni i ntemazionali (art. 4,
1. della
si11110 destinale a soddisfare il fabbisogno finanziario
alle rniss.io1•i

alitoriz:zace (wmnrn l ).

Il presente document() •ndividuil le missioru e g.li il"npegni ope11ui vm
che il Govemo
in tende avviare
periodo 1° geru\310 - 31 tlicembre
d11 sottoporre all'Slll:orlzzs'Zionc dclk
Camere.
2- Ml
2019.

F. IMPF..C I O PF.lil.\1 WI !

ALI D ,\ AV\ H Jl E f>E R L'A"'l"'IO

Come
e"'Ltienzta.to nel la Rcl,11,.j on,e aoolilica sulle 1nissiol'l.i
ì111 torso, p1rCdispos.m
ù.m:he ai {ìni della prosccu7.iOJrte per 1'.n-11IKr 2019, ai :sensi dell'artioolo 3
legge n. 14S d el 20Hi,
Il Governo mlcndc co1tch!dere la
itali!ma alla mission e .NATO di . upporto h•
swiSN per l' armo 2019 una. m lssiom.· bilat ualc di eooper:u:inne in
l;t,. tnCesa ,
fornire supr.orfo per la
dm tre c.omandi res-cma.li - Centre Cr>njolr11 cle Plrmifìt.:(flion e <k
Cmmtt01Jdemv11 du Opcralions (CCPL.'O) la gc!>cion · delle attività di conttoJlo del territorio
Lo 1t,issi00«.: i inserisce nell' arn bi Lo d elle attività di
bilaLeralc: pèr 111 sit:.UTC'Z28 cd è
volta a m
nteli.,,.enire su due aspc1ti complm 1c11htri e 1ntegroo.i; L(I sviluppo U'lpoc.itivo e 01dtnativo dici
comandi regjonali. 111ttravcrs.n attività di addes-1ra.1nenlo, tunsuhmza e assistenùl, e la
dj un"acieglltl.10 infr.alinfo-struttura d i supporto alfa capadtà di ••com<JJtdo e cont:mlla'", aUJ.a.vcrso
costituziorte ed obllilBZion c di \lM
Opercrrioris Ccmcr {TOC) '"joim enabJe,f', sulla b!l.Se
à'Jtldtllo ni.tdonale italiano impiegato nei le.atri operativi tenendo conto delle esigenze prioritarie
della oontropartc tunis ina.
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Cli Dli. 37•61s/2019

M fSS IOKI I

.\
FRJC

r

PaI11:cipu.zfonc di p..."t"sonalc mlliEiJlre alla

1.

bil•terah:i di

in Tun· ia.

AJtl:!A Gf..OGH!A AC A DI 1'4TER VENTO:

Tunisia

2.

O BIETIIVl:

La
Ìaiesa a fornir<; suppo110 alJ, T unisi<'I
111 oostit uzioac di tre comandi
regionali - Cenlre Cmy'ofnt Pkm;jicaliorJ f!' de Commandement de.s
(CCPrOj
per La gestione dçl le atti\•j tà di controllo del tmitoria.
En pnrtic-01 are, il prugc:Uo tutùs.ino pre\•ode la re ai Ì7.7.8'7.ionc di
Cornandl
{CC PCO), a ,gum
da Eserdto. di cui uao dLi::Locato " ooL'd
u.:io ili e-entro (.a
Kasserine) e uao .a sud (an località
da defic)irie), con eapat;ilit. dm pitmifa:arc: e
opero:zionJ jof.rrt di contrasto s I 1CIToristno e controllo delle fronLierc-. I ù<- CCPCO saranno
posti alle
di uJ' C<lmaaclo t:enlra.11! sovraordinato. a TunLi::i, da
in una
fase
Lll nms1one ri:>l'.ICJndc ;'llc int0...1o;t:: jntr.:ocr: mc con L.a Tumsfa nell" 1unb1ta delle atti
di
cooperazione· bil ate:rn.le
lo sicurezza ed è volta a inter.·enkc: su due
cornplc:metitòftri
cd
lo S\1ihippo t:a"PlJ,dth•o tic! ordinativo dei oomandi
di
a.ddc.i::t1 arl'tetlCO, w nrulenm
assÌstCfl.Zl!i e la real i7Jarione di oo
info1/info•'S lruUtcru
di supporto a11Et. capm::it.i. di "comando e cc:mtrollo". òftttravets0 L costituzione ed abilitazione di
un Tacrical Operalinn.v CmleP" (TOC)
enoblecf', :sulla
dd rnoddlo nauonalc
icaliruto impiegato nd tea•d opetaùvi tenendo t.oalo
esi genzc prioritanc:
oonCropartc tunisina.
La mi ssionc ha iL compito di:
- :cnrpport:;n-e le unità delle forze di
tuni!iinc,
la Nt:11umal
e Le forze di
polizia. nella costiluztonc e impkinenLVJonc dcl Cornando
• S\1ih1ppi.1re e ruftbrzsn:: le capacita di piimi!kazione e condomt dLoperll"Lioai int..:rfuw:. sn
partioolarc ndle atti..,·itè <!a controllo del!e fron1iere e di luU.a al
- :s\·olgcr<- auività di fottnazio:ne. addestr.ime11lo, t:oruulenza., ill."'sisten:m. supporto e
memoriTJJl, in hai ia e in Tu"isia, .al fine di inuementarne le ct1pm:itn

i••'

Il comjugente maz:ionale e formato da personale isfmttQrc, che opererlt, e\•entualmente anche
m ada Utà expedittonary nel setto.-J
.all'implementazione di u n C<.im:mdo
su base ratazicmale ovvero
erogando cors• a domlclllo,
no nché da µt:rsoruile per il s upporto allla realizzazìo1le dell' 1nJnll'lnfo-stru"ur.a dc-I CCPCO

Nord (in Jeadouba.).
3, 811.SE GIURIDICA DI RI PP.R IM EN"rO:

- a mvcnzione ds wopemzione nel campo militB.Jc- 1ra il Govcmo della
itaJìanu e
i I G1lveroo & Ua Repubblica hmisiaa, atta a Tu1'isi il 3
l 99], r.atificotil dmlla.
·

4.

legge 2J :tbilr.::o 1998. m.
Not3 vetbille del MiniSllero d eg li
2019,

COMJ'OSIZ IO [

esteri della Repubblica tunisia11 in dnla L9 febbraio

ornu ASSETI! Di\ 11"1\lJARE;

- muzi tcrrcscri: I;
- rocni 1Wi""<tll ;
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'PARTECllP,\7.10..'"4 . Dt;..11.L•[l· UA

MCSSIO,.l

AN"°' lOJ 9•

- rna:z:i

—

/.
15 OJl'liti:.

S.

NUMFJl.O MASSll\«> DELLE UNrrÀ DI PEEISO'IALE:

6.

DURAT A

7.

FABB ISOGNO RNA.NZ.JARJO PER. L°ANNO INCORSO: tr!DIM l ,IJ72J180

1'° mill'l:"ZO 2019 - Jl di011'J11brc 20l9.
1
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w/1.diri= 2020

PRIORITA POLITICHE
D ciclo dellapeifonna1Jce e de,Ua prograrnmaziooeecooomico fmanzia-ria, per la formazione del bilancio e
del budget annuale per l'E.F. 1020 e per il biennio 2021-2022, dovrà essere sviluppato sulla base delle
Priorità Politiche (PP) di seguito elencate, che costituiscono il livello più alto di pianificazione per la Difèsa.

PPl - OPERATIVITA ED IMPIEGO DELLO SIRUl\IENTO l\'I ILITARE
•

Avviare un processo per la defmjzjone dei fubbisogni net settore esercizio, discendente dalle Priorità
Politiche, e sviluppare un piano di impiego delle risol"S<' rese effettirnmente disponibili, che
consenta di nHnin1 izzare eventuali negative ricadute sull'operatività dello Strumento militare, fruendo
di tutte ie possibili fonti di finanziamento attestate al bilancio della Difesa ed extra bilancio
(riassegnazioni, pennute, fondi europei, rimesse estere. finanziamenti per la ricerca tecnologica, etc.).

•

Assicurare lassolvimento delle quattro missioni delle Forze annate previste dal vigenle quadro
oonnativo - di seguito richiamate - e dei compiti ad esse connesse di:
difesa degli interessi 'itali del Paese contro ogui possibile aggressione e salvaguru·dia
dell'integrit3 del territorio n-aziorude - inteco come piattafomt3 teaectre, ncque territori.ali e

spazio aereo - delle \rie cli comuni<'azione>delle aree di sorranità nazionale e dei connazionali
all'estero, ov-uoque siano minacciati;
salvaguardia degli spazi euro-atlantici, con i partner dell' Alleanza ed europei, parlecipando
attivamente ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva, assicurati in
primis dalla NATO attraverso gli specifici core tasks e dalJ' UE, nel suo ruolo di Global Sea1rity
l'roYider;
contributo alla gestione delle ·c risi internazionali, mediante la parlecipaziooe ad operazioni di
prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità
in•emazi™1e, nonché l'affemiazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta
delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali - in primis la N.:\TO, l'UE e
l'Ol'<lJ - e/o di aococdi bi-nmltilaterali Nello specifico, la proiezione di stabilità deve essere
prioritariamente orientata alla regione euro-mediterranea e alle aree contigue di parlicolare
interesse al fine di tutelare, ne1J 'immediato, le esigenze di sicurezza del Paese e per costruire, nel
tempo, una più stabile camice intemaziooale. In tale quadro, la Difesa deve assicurare la capacità
nazionale di assumere un ruolo di guida nelle attività orientate alla stabili zzaziooe del Fianco Sud
della NATO e dell'Europa, ancbe assumendo la lead di operazioni nmltinazionali finalizzate al
perseguimento di tale obiettivo, con panioolare enfasi alle attività di capocity building;
concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgime-nto di compiti specifici io
circostanze di pubblica calamità ed in alni casi di straordinaria necessità ed urgenza nonché
in altre attività concorsuali e di pubblica utilità. In tale quadro, il duplice uso sistemico delle
capacità della Difesa per scopi non militari, quale integrazione dei compiti istituziooali delle Forze
annate a supporto delle altre Amministrazioni dello Stato, potrà dare 1D1 sostanziale contnòuto al
raffomrmento della resilienza nazionale.

•

Promuovere e consolidare - in stretta collaborazione can gli altri Ministeri/Organismi e ricercando il
supporto dell' industria, dell' accademia, della ricerca e dei settori pubblico e privato - il concetto di
Duplice Uso Si.st'1DÌGO delle Forze armate, rendendo sistematici i positivi effetti derivanti
dall'utilizzo delle competenze e delle capacità a duplice uso di cui la Difesa già dispone. In
particolare, le competenti articolazioni
e Tecniche-Amministrative della Di.fesa
dovranno i:ndividtwe e porre in essere le condizioni giuridiche ed amministrative affinché tale
awpicato supporto dell'industria, dell'accademia, della ricerca e del settore .privato possa realinarsi
nel senso suindicato e sempre più efficacemente.

•

Proseguire il p-ocesso di re\iisiooe della partecipazione alle missioni internazionali, in un•ottica di
costo-efficacia e di concerto con gli Alleati.
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•

Potenziare la capacità SIR-.TCOM (Ca:mmicazione Sttategica) della Difesa, a tutti i livelli
(strategico, operati•-o e tallico) al fuie di indirizzare e coordinare le attività di cmnmicazione
strategica cxm quelle NA10, UE, ONU, interforze e inlBragency. Tale capacità, professiouale e
speci•linata, dovrà essere in grado di supportare, qualora allivata, le cc"npeteoli autorità di Governo
nello specifico settore.

•

Proseguire gli sfoai per elevare gli stmtdiud addestratili, allineandoli a quelli dei princip>li partner
NATO/UE (besi practice), sfruttando le poC•11•ialità dei cen:lri di eccellenza nazionali/NATO e dei
sistemi di simulazioce (addestramallo sintetico, virtuale e cos!ruttivo) nonché le opportunità
derivanti dalle cooperaziooi
al fine di iu:pontare l'addestramento ai più elevati
requisiti di intensità e realismo, strutturazione intelfarz.e, interagency e m11tinaziouale e prevedendo
la !'"""'•le valntazione dei risultati. Nell' alveo della resilienza e nell'ottica di una progressiva

integrniooe civile-milibre, le attività addeslrative dovtanoo poi essere pianificate e sviluppate con
apptoccio amltidimetJsiooale,. prevedendo il coinvolgimento sistemico intenniTtisteriale,.
e, Ov1? possibile, delle reallà acc•demicbe e private, individuando temi adde>ùalivi comtmi. E, inollre,
necessario progredire nell'integrazione delle architetture di
nazionali con le aoaloghe
strutture in ambito NATO
a IDr-ello interforze e nmlti0 azi0 0ale, servizi di modelling e
simuloJion al fine di it!uei •"" ''" •e la capacità di gestioue, sviluppo e accessibilità a siffatti slnmenti.
Quanto precede, nell'ottica di couoboraie l'efficacia dell' addestramento, l'imeroperabilità delle
Forze e ridurre, al coctempo, costi ed impatto ambientale.
Nell'ambito del concetlo di Duplice Uso Sistemico delle Forze annate, proseguire gli stadi di
fattibilità volli all'eventuale coslituziO<le di nuove unità mganinative, dislocate su tutto il teaitorio
nazionale, composte sia da persouale militare in sen>lzio - anche per soddisfure esigenze di
rioongjnngjmento sia da petSOD3.le fitorinscito a vario titolo, da impiepe a supporto della resilienza
nazionale e in attività. di p:eçeozione. mn.--ero in situ:aziooi di emergenza

•

PP2 - Ai\Jl\IODERNAl\IENTO DELLO STRlThIENTO
•

Nell'ambito della ptomaziooe del peaootSO govemati'\"'O-p3rlamentare volto alla definjziooe del
Lfrello di Ambizione del Paese e all'esplic:ita:zionedegli interessi nazionali nonché all'elaborazione20
di uoa Strategia Generale Kaziouale di Sicurezza - da cni derivare, successivamente, un lfodello
O peratiro e Capacitrro Integrato di Riferimento - sWuppare oo piano di impiego delle risorse
rese effettivamente dispombili che consenta di ridture al minjmo evenb131; gap capacitivi

•

Attuare estensi'i"e politiche di integraziooe dei progetti mzjonali con quelli europei ed internazionali
al fine di condividere 1 •pai i•à, requisiti operativi ed accedere a fondi eutopei per la difesa comane21 •

•

Perseguire lo sviluppo di no.o Stnunento militare efficace, efficien te, erooomicamente sostenibile,
eticamente allineato ed energeticamente neutro, a spiccata valeaza interforze e furtemeo-te
orientato all'integrazione, a livello intemgency e intemazionale. Tale Strumento, l)jlanciato fra le
sue di'-erse compooenli operative e al1amente ftesSiòile, do•-rà poter làr fronte alle mDtevoli
esigenze imposte dal cootesto attuale e dalle tendenze future, oooché essere dotato di elevata
prontezza operativa, coerentemente coo il ruolo del Paese e con gli impegDi assunti, in primis in
ambito NATO/UE. In particolare, tenendo oonto degli effetti del ridimensi 0 0ameitto dei volumi
organici in corso, il JlloctSSO evotulivo doVtà proseguite veiso una f orza Integrata 1\anonale che
continui ad omicurare sia l'unicità di comando sia l'assolvimento delle missioni assegnate, anche
att:rn-eao una mirata razionalizzazione delle attuali sbu:ltca:e e capacità e la compiuta integrazione
intelforze, onde dispoae di uno Stmmento operativo in grado di operare auton(>tllamente nonché
garanti.re indispensabili furme di cooperazione al fiaoco degli Alleati e dei parlner. Nello specifi<o,
le Focze annate dovramio esprimere un'idonea capacità di deterrenza com:enziouale, mu11ifurme e
credibile - costituita da una forza integrata di inten1?!1to moderna, logislicamente antoooma, cxm
spiccata capacità oxpedilionmy e perfeua11ierrtP. integrabile in di!.posili• i nmltiuazionali nonché

• A til'ello irl.terdiastl'rale e sotto egida de-lla Preridenn del Omsiglio dei Mi:llistti.
:n Co.oparticobte ri:ferimmto a
EDIDP, EDF, BPF ed
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impiegabile, per un periodo limitato, in sceoari ad alta intensità - che assicuri una capacità
autonoma di prima risposta e l'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa e di mpporto alla
sicurezza collettiva nazionale. Tate capacità sarà ulteriomiente sviluppata rafforzando la
cooperazione, nell 'ambito della slrultura di difesa integrata della NATO e nel cofilesto della
Politica di Sicurezza e Difesa Comune della UE. Le carenze capacitive individuate in ambito
NATO/UE rappresentano, pertanto, priorità della Difesa.
•

Nel quadro dell'ammodemamento/rinnovameuto dello Strumento militate..- al fine di assicurare
l'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa e di supporto alla sicw-.zza collettiva nazionale e
fermo restaodo l'intento di promuovere il maggior numero di programmi (per tronche ovvero
ricorrendo all'eventuale rimodulazione dei fondi sull'asse dei tempi), l'impiego delle riscrse

a:nnra lmente assegnate sul

per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali",

dovrà prioritariameute assicurare il oorretto bilanciamento tra tutte le componenti, priwegiando il
mmrteninlPDtO delle condizioni operative delle Forze
valorizzando l'output <>perativo di
ciascun.a e tenendo oonto dei gap capacitivi accumulati. In tale coutesto, dovrà essere assegnata
priorità ai settori delle bonifiche, delle infrasb'Utture, del sopporto infonuativo, del <;;J'b<'I', della
ricerca tecnologica nonché alla PESCO e alle analoghe già citate altre iniziative europee di sostegno
alle industrie della Difesa e di sviluppo di capacità, inpartnership.

•

Dispoae di wia Componente Terre:s-tJ·e bilanciata e fle.ssiOile, orientata ad operare oelle aree di
prioritario intervento, in ogni tipo di ambiente e lungo l 'intero sp-o delle operazio:ni. Le forze
tenestri do'nnno mantenere una giusta propo!2Ìone tra forze leggere, medie e pesanti, che siano
rapidamente proiettabili, modernamente armate ed equipaggiate e con un'adeguata capacità di
comando e oanlrollo, di supporto logistico nonché di ingaggio di precisione. In particol:ue, al fine di

•

colmare il gap tecnologico dello Strumento ·terrestre, si prevedoo.o principalnlPf!te inten-enti mirati
all,ammodernameato della componente pesante, al pote.nz.iamento del segmento medio e allo
sviluppo di programmi tesi all'incremento dei 1iveJJi di protezione delle forze.
Disporre di ma Componente l\.farittima in grado di rontrastare potenziali minacre alla libertà dei
tlaffici marittimi e proteggere l'accesso alle riscrse nelle aree di prioritario interesse ruWona!e. Le
foae navali dovranno esprimere capacità di prohmgata sorveglianza e pattugliarr•ento>sopra e sotto
Ia superlicie, anche nell'ambito di scenari ad alto rischio, oonché di comando e controllo di
dispositivi, owero di ingaggio di precisione, a supporto -delle operazioni nazionali o cli coalizione.
Principalmeote, si prevede l'ammodernamento deJJe componenti subacquea (incluse le capacità di
contromisure mine) ed idro-oceanografica e il compJemmernto della capacità di palltuglimrento
marittimo.

•

Dispoae di ma Componente Aei·ea in grado di garantire comando e controllo, alta rischierabilità e
trasporto, adeguate capacità di difesa e superiorità aeree, di supporto al suolo e di ingaggio di

precisione nonché oondm:re, ove necessario>operazioni anche in ambienti ad alta intensità e svolgere
attivita in profondità. di sorvegliai1za e di ricognizione nelle aree di prioritario interesse nazionale.
Principalmente, si prevedono interventi focalizzati al .potenziamento delle capacità di ingaggio di
precisione, a1 mantenimento delle capacità operative delle linee aeree e allo sviluppo di programni
che concorrono alla scn;eglianza persistente, quanto più estesa. dello spetlro elettromagnetico.

•

Dispoae di una Componente di Forae di P olizia a d ordinamen to militare (Arma dei Carabinieri) in
grado di esercitare, in Patria, azioni di prevemiooe e con!tasto del crimine, tutela forestale,
ambientale ed agroalimentare e, in ret32ione alle prerogati,.., funzionali, espletare comp.iti di polizia
militare nonché concorrere alla difesa integrata del tenitorio llll2ianale e alle operazioni ali' estero, in
particolare esprimendo la capacità di Stability Po/icing. Al riguardo, si prevedono interventi volli al
JX1ter>7 iw>ento delle capacità di trasporto tattico.
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•

Disporre di rm Componente Spaziale (negli ambiti Telec()!Tl!Wcazinni, Telerilevamento 22 ,
Osservaziooe della Terra, Position Navigati<m and timing) o di un accesso garantito alle capacità
necessarie, tale da assicurare il suppcato in tutte le aree in cui ope3'llllO le Focz.e annate p<OOlD01.-.odo,
più in generale, nna riflessione intasettoriale e interogency sul tema, a frome della pervasività dello
stromeoto spaziale, non sempre sostituibile con altre capacitì e temlto colllo che, in tale settare, il
cxmcetto di dvplice uso sistemico trova particolare applicaziooe in relvinne allo sviluppo e alla
fomitura di servizi che J""'S""o essere unlizzati sia in ambito civile sia militare. In tale quadro,
occorre inoltre sviluppare il settore della
Situational Awanmess- per la protezione degli assetti
sparlai; da m;,,a ce/rischi natutali, intenzionali e OOQ - e prevedere lo sfruttamento delle capacità
spaziali della Dilèsa, al fine di assicurare il necessario supporto allo Sin 11euto militare, in ambito
nazionale ed iDlemazionale, acuescaw.lo le capaciti di rapid mapping dei tre Istituti geografici
militari sui taritori emanazionali e supportando l'intelligence inte• 6 •12e per la costitnziooe della
capacità GEOINf presso il Ceotro Jnte/ligence lntP! fi 02e

•

Proseguire 1,implementazione di ooa moderna Capacità nazionale interforze di proiezione dal
mare, attivabile in tempi ristretti e con un adeguato livello di autonomia operativo-logistica, per la
condotta di opaaziooi anfibie, a11m• •"'•oando e completando la relativa oomponente aeronavale,;,,;
compreso il raggmngimeoto della pieoa operatività della capacitì portaerei già disponibile.

•

Sostenere la prosecnzionee l'awiodi programmi mirali alla federazione e aD'integr.Wone di sisremi
di simnlaDone di"'1"si, in ambi.mi mtuaYlivelconstmctiWl.

•

Raffoa.are la capacità di proiezione, sostegno e proiezione delle foaedeilo Sbw:oeulo militare perla
oondotta di operazioni, a livello illterfuru e mnltinazionale, al di fuori del tenitorio oozionale,
potenziando, od loro complesso, tn1ti i futtori •hilitan6 di tale capacità, anche nell'ottica di nna
progte$siva implementazione del c<lll<:etto di sea />a$ing Ilei conk$1i opaali l'i io. cui la possi"bililà di
ntjljnnlaocesso a basi terrestri non.;. poss1bile ovvero sia limitata In tale quadro, pro;edere a1tresi il
potmzianrento delle capacità di Comando e Controllo, al fine di poter cooduue, a livello joint e/o
combinetl, campagne mililari C<llll'lesse che includano .;. operazioni mititari lladiziooali sia nuo""
forme di oonllitlo ibrido (con particolare riferimeotQ alle sue compooemi asi11me<rica e cibemetica) e
il raffo•2 a••erto del trasporto mnltjioocfale aereo, tcuestreenavale, mediante J'acquisiziace di mavi
mezzi e/o la cooclnsjone di accordi oon vettori civili e la paitecipazione a iniziatn.'e multinazionali Ciò,
anche in relazime ad eventuali emecgear.e che impooga:co J'ewcuazioo.e di oymazjonali

•

Disporre di rm Componente
intafarze bi!aociata e llessiòile, io. grado di assicurare il
vantaggio infonnativo necessario a fronteggiare, dal pcoto di vista 1ecniro-militare, l'ewhJzione
degli scenari imemazionali e delle relative minacce, potmziando l'aziooe dell'intelligence tecnicomilitare e le sinergie con il Sistema di lnfonnazione per la Sicwezza della Repubblica (SISR), per

tutti i domjnj, per ogni disciplina intelligence e per tutte le dimensioni

•

Incrementare la capacità di operare nel dominio cibentf-tico e, in tale quadro:
supportare r evoluzinne e il coosolidamento delle capacità opaative del eroe, al fiiJe di
sviluppare, am:be oon il supporto della ricerca, dell' aradernja edell'iDdustria, un sistema di difesa
ciòemetica pienamen•-. compalibile con quello NATO e raffomre le sinergie e la coopaazione
con l'UE, nello specifico settare. In tale quadro, per •limeot•re il CIOC e le peculiari
organizzazioni C4 interforze e di Forza armati, selezionare e famaie figure professiooali
.....--M.. 1;.,..,.,.:te ovvero ricorrere al reJ11t311tento mirato, se necessario, aocbe i.n ambiti estemi alla
Dilèsa, con appositi bandi di concorso;
acquisire Sbw:ocuti (infòrmation superioriiy) io. grado di analizzare grandi q=:rtitàdi infnrrnaziooi
(big data) prove:tienti dall'imerno e dall'esterno dell'Infrastruttura ICT della Difesa. al fine di
pianificare e condurre opaazioni efficaci a carattere preventivo e/o risohltivo .e quindi capaci di
neutrali:zzare la minaccia az mai.lo • even!ua1i effetti collaierali (zero rollaJerol damage);

·..--

:z:? Lo sfi"tmm:en,, dell!: apxili di telerilevama10 srellitare d.ila Difesa. i

rivolto prioripalmem, in. accotòo al pWi.o di ricetta,
al!a rxcolta info:r:matin per b sicmez:za mzjon•J... e al supporto U..r.llfrnu tecnico-militue.
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sviluppare, attravetSO la collaborazione Difesa, Accademia, Industria, cetùri di fonnazione,
poligoni cibemetici e laboratori per la riceica, studio, sperimentazione, addestramento ed

aggiornamento nel settore della sicu:re-zza infoanatica e della minaccia cibernetica;
rafforzare le capacità interagency.

•

Raffoaare e manfener:e aderenti alla frontiera tecnologica le inft'3Struttu.re ICT 23 nelle sue
componenti principali (Juitwork, servizi e sicurezza infonnatica), in modo da garnnlire la
finalizzwzionede1 processo di trasformazione digitale dello Strumento militare e nel contempo runa
risposta efficace alle esigeoze di comunicazione e gestione condivisa delle informazioni in ambito

•

Continuare a pronn10vere l'affermazione del paradigma del "nwltipwpose-by4esign" nell'Industria
della Difesa, oonciliam:lo il recepimento delle esigenze e dei requisiti operativi cou lo sviluppo di
capacità militari a molteplice scopo/ruolo, per meglio soddisfàre le accresciute esigeoze di difèsa,
sicurezza e resilienza del Paese. A .tale fine, il Segrelariato Generale provvederà ad aggiornare e a
sviluppare ulteriormente le linee guida della Strategia Indu•ttiale e Tecnologica della Di!èsa.

•

lndiri22are l'attività deJla ricerca tecnologica militare, valorizzando opportunamente anche le attivilà
e le ricerche sviluppate dalla NATO", dall'UE ed in generale a livello intemaziooale, sui settari:
della protezione e del potenziamento delle capacità dell'operatore della difesa;
- dei sisJemi autonomi, dell'artifìcial i11telligence, della 11Q1/fgalion safety and security e dello sviluppo
della relativa seDS01i<Jtica d' avanguardia e, in generale, sulle tecnologie emugenti edisnrplive;

naziooale, alleato e di coalizione.

delle comunicazioni satellitari per il pote11ziamento delle reti e dei sistemi;
aòemetico e del data analysis per incrementare la sicurezza <yber e la protezione delle
infrastrutture critiche;
delle tecnologie/capacità a duplice-uso della Difesa, con particolare riferimento a quelle
impiegabili anche per il pubblico soccorso, oome nel caso di calamità naturali e/o di intervento in

zone ad elevato rischio;
delle tecnologie per la sostenibilità e la resilienz:a energetica, mediante materiali/tecnologie innovative
perla cxmuzioneeil supporto di strutture/piattaforme per la produzione e l'accumulo d'energia;
dello sviluppolacquisiziore di m10'-e tecnologie e materiali '"'ti a ridurre gli effetti negativi delle
infermità, a sostegno dei veterani e delle vittime di menomazioni o traumi fisici coonessi al sen.lzio.
•

Improntare lacquisizione di nuove capacità prioritariamente ai seguenti criteri:
valorizzare loperatività, nel soo complesso., cousiderando anche la compouente logistica de.i
programmi, e privilegiando l 'acquisiziooe di capacità in grado di soddisfàre esigecze
inlerfoae/i11teragency e dle rispondono a criteri di "scalabilitàn " , " proiettabilità" '" e
"sostenibilitàn27 nonché di elevala appetibilità in leonini di exporl;

ricercare sinergie oon il mondo civile e con gli altri Dicasteri/Organismi, proumo\>-eodo
l 'acquisizione di capacità intrinsecamente a molteplice scopo/ruolo, al fine di conseguire
economie di scala salvaguardando le esigenu peodiari del comparto Difesa e concmrere allo
sviluppo del Sistema Paese con sistemi carattttizzati da nuove tecnologie in grado di avere
ricadute industriali auche nelle regioni meno sviluppate;

seguitare a ricorrere ad approcci programmatici a "spirale.., attraverso cicli successivi di svilupp:>,
facendo uso, laddove possibile, di tecnologia COTS (Commerciai of T'ho Shelj) ed adottaado
'"architetture aperte" che consentano un adattamento progessi\>·o dei sistemi, coerentemente
" 11f/brmation and Communica1ion: TQclmolog;y.
24 In panicolare, dalla NATO Sc:Wnct1 & Technology OrganizariO'n.
2S ID rihrimeoto all'architetntra del sistema, capacità di un sistema d'ami.a di anmemue o diminuire di scala in twmooe c&lle
oec:essiti operati\•a e disponibilità delle sue compollellti oVV&o la capaciti di un sistema d'anm di inoementa.--e le proprie
pres-.taz.ioui se a tale sistema '\'e:ogono fomite auo\°e risorsefcompouenti..
alle capaciti oper.ui\"'e del sismna, c.apacit3.di essere rischietato in Teatro Oper:uivo coo il millimo suppono logistico.
21
In riferimeto all'impano dtil costo del supporto lopstico dell'intero lifo CJ'Gle del sistema,. anche io tennio:i di sosteuibitità
ambi entale, b p0SS1òilità di ricorso a cecnologie, procedme e attività volte alla riduzione dell'impatto dei vari anelli della
supply chain, anche in tmnini di soste-nibilit8. ambientale.
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all'innovazione tecnologica e all'evoluzione delle esigenze operative;
contimiare a s1.1-iluppare collaborazioni internazionali improntate alla complementarietà,
31Illoninando le esigenze e i requisiti operativi con quelli dei parln11r e salvaguardando, oe1
contempo, il ruolo e le capacità dell' industria nazionale, attraverso cooperazioni costrotti\t·e e
mutuamente vantaggiose che assicurino uno share di tecnologia e favoriscano l'export in settcri
di eccellenza.

PP3 - REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE
DELL' ORGANIZZAZIONE, l\'fiGLIORM'IE1"1 0 DEI PROCESSI E GESTIONE
DELLE RISORSE U!VL<\NE
•

1rti]jzzando sinergicamente tutti i mezzi disponibili.per accrescere la conoscema e il sostegno della pubblica opinione oei confronti delle attività delle
Forae amiate nonché incrementare la comapevolezza e il senso di appartenenza del personale della
Difesa, che dovrà essere mantenuto costantemente infonnato, in un' ottica di massima trasparenza.

•

Continuare il processo di trasfonnazione della Difesa, ispirandosi ai segnenti principi:
organjzuzione in base alle seguenti ftUJ:Zioni strategiche: "direzione politica"', "direzione
strategico-militare.., "generazione e preparazione delle forze"', "impiego delle forze.. e "supporto
alle forze"', eljminando ogni possibile duplicazione ed accorpando le tmità oiganinati\t·e che
svolgono le medesime funzioni;
unicità di comando, direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, al fine di giungere a una p iù
efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e a una gestione unitaria dei
processi di pianificazione, acquisizione, sviluppo e impiego delle capacità e del supporto integrato;
efficienza e economicità di funzionamento.

•

Aggiornare il processo di riforma del modello di Difesa, adeguandolo alla visione prospettica delle
sfide alla sicurezza, attuali e foture, e allo scenario/contesto geopolitico e geostrategico di riferimento.
A tal proposito, proseguire la valutazione rispetto:
all'attuale rispondenza, per il socJdisf•cimento di tali finalità, dell'obiettivo organico di 150.000
unità da conseguire entro il 2024, come disposto dal DL 95nOl2 ('Spe11ding review") e dalla
legge 31 dicembre 2012, n. 244, individuando gli eventuali correttivi ritenuti necessari;
alla possibilità di rendere strutturale, attraverso un eventuale innalzan1ento delle dotazioni
organiche complessive delle tre Fo= 31Illate, la fucoltà già introdotta dal decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94 ('Riordinn delle Caniere ")che prevede un contingente di personale volonlario
a ferma prefissala - agginntivo rispetto alle previste 150.000 unità - da reclutare in caso di
specifiche esigenze fonzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da
attività di concorso, soccorso e assistenza sul tenitorio nazionale e all'estero, specificamente o.elle
aree di crisi a garanzia della paoe e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al
contrasto della pimteria.

•

Proseguire il processo di aggiomamento della l'e>i•ione dei ruoli e delle caniere del personale
militare, anche attraverso ladozione di misure integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, alla luce del rispetto dei principi di 31Illonizzazione ed equi-ordinazione con il

Proseguire il potenziamento della

personale delle Forze di polizia A tal proposito, è necessario procedere alla definizione dei
provvedin•enti correltivi ed integrativi al "Riordino dei Ruoli", in ossequio alla delega legislativa

Go'""'°·

•

attribuita al
Completare gli studi, sperimentare e valutare un nuovo "modello professionale" orientato a:
incrernenlare la percentnale di personale relativamente giovane all'intemo delle Fo= armate, per
il mantenjmpoto in efficienza della c0tnponP11te operativa;
valutare la possibilità di reintrodurre, almeno per un quinquennio, l' istiluto della
assoluta" (cd. "patentinoì, che preveda il reclutamento del personale nelle camere iniziali delle
Forze di polizia a orffinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata;
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offiire retnòuzioni adeguate, incentivi motivaziooali oonché proposte lavoram:e a:ttraenti e un
credibile sistema di reimerjmento nel moado del lavoro, assimrando piena pariti di opportunità
di llmxo e di camera al penouale più gi0\11De. In tale quadro, al fine di facilitare la collocaziooe
Del morvlo del lavoro del penouaJe assuolo a tempo determinato, dare coocrela attuazione alle
ptocedwe per il rimo•& i••.,..nto puotuale dei titoli e delle c31w j1à acquisite durante il servizio e
facilitare l'incontro tra l'offerta di capaciti professionali con le esjgeoze del sistema produttivo
nazjonaJe

•

Recdere aderenti alle Iillee Progrnnmatiche del Dicastero gli studi sulle aoove modalità di
reclutamento_, rafferma. annza1nento e progressione di carriera, avviandone il pcocesso di
implme!IH!iooe al fine di:
pre•edete compili di maggiore responsabilità per i Marescialli, in analogia a qualllo previsto dal
cowpa<lo Sicurezza;
dimensinnareopJ>Otti •m11eu"' il personale dei settori llllllllÌJÙsll1 e delproauement, al fine di
migliorare la capaciti di spesa del Dicastero.

•

FinaJinare il proc : ; :o di ..,..;sane dei I";.. i1 i e delle llOOile ri!'Jl8l"danli le valmazicmi ai fini
•-n•
al grado supenare.va•••
.
I 122
• at•A
' • la merttocraaaperao
.
.
"' che essastessatappccseuta21.

•

Proseguire r armonizzaziODe del comparto e della struttura della formazione in chiave
prevwletJdo la progressiva nnjficazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri La formazione
del penouale dovrà inollre promuovere la '2adership militare orientata al /ong.ferm tlùnking"
oell' ambito di un rimim.-alo Approccio Nazionale Multi-Di=sionale (ANMD) ' 0 , che sia
innovativo e nrulti-di!Tlf'!lsionaleldisciplinare inte@"ato e volto ad agevolare l'tt.laoperabilità con
tutti gli attori del sistema Paese che conconono ad noa risposta sinergica alle situazioni di crisi
oonché miralo a fàvocire il duplice uso sistemico delle capaciti della Difesa, in supporto alla
resilienza nazionale.

•

Completare gli studi per definire nuove dinamiche salariali, compallòili con quelle generali
dell'azKme di Govewo sul pobblico impiego, Pf""-.dendo premi per le respom;af>ili!à crescenti
attnòuite oon gli avan a e11i ai gradi superiori. i rischi, le professim>atità e le arrzianità di servizio
1

::a ID tale quadro, i

11

'SUJO costiruilo uno specifico Ta\'Olo Teazico, con il compito di nri:5aafconsegu:irt:
l'incidenza del co:nmrioso
f' ricorsi .straonfuwi
delb hpubbtic.a) sa1 proces.so di a\-a:azatlll':Dlo;
la ridnricm• de& ;e:mpisric:he delb p:ocedma di *',.nzamen·o. in
una maggiore cetmci dei bniri dellE' Commissioni depata:e alla \•alutuioae dei Sottttfficiali e Gradm:ti. ."1 rigu:atdo,
laddow riecessuio, occon:eri ptl"DdS'e in
UD2 possirile modifica
per le promoziotti Id :m:zianili, affui.ché
queste
con ten::pisricbe coere.uti, io linea coa. è aspettati\'e del
Wlifomùti.dS iD:firirm tra le Fotte umm,per le divwwaa.gorie c6 persoll3Je, ia.a.sodigiudizidi
a scelta, specie per i p:ldi çicalì, o!lde eriwe spereqm:zio:lj aeDa 1'ithltazioae, O pm:icob:re per sorgetti pi condannati con
se:uteoz.epass:m in giudicaio. Se uecessario, oce oneri propo:ie ewnmati mocfifirh? de.D' amlile qusdro mnna:tiw;
che b prop-e.sicme di cai:riea sia DCOtm a criteri di
ogg.etti'ri e tLiSplildlti al fine di "-alori:z;za:re le capaciiì. e
la prof•siona!iri del pers.om.IE :;i-tia·o (al riguardo, se ll!aSsuio, sar.umo a\'"mZ:lle le ewntmli m""'ificbe oonn.:tti\-e);
- la possalilili di i:tm3lz:are il grado dei ma:c.bri compcmenri b. Ccnnmissio!Je ordimiia c6 a\'f!nzamenro;
l'adoz:Ume dl forme di pubbticiti da \'e.:bali delle Commissio!li di avmt'memo. nlatando, in un"ottic.a di maggiore
uaspamrz::a,, en.mnali
oel senso iDdiato eh! Wlg:UlO COtttO anche della tutela dei cbri sensaòili;
l'accesso cirico se.mplicelgenmfunto e la Ieginimiti deJ diniego, da p:me
nei coafronti dflle
ricbiem di osteas:ione dei suddeui utbali;
una m:q;giore esms:zi\ itàlcornpletezzt della doonn=nMzione. posza 'Delziore
politica. a co • · e dei lavori delle
Cornmjs-tjmri., 2"1Tt'lm....,. eccessim swm e prinE di ak:tm M<ficazione in..ma:ilo ai gixdzi espressi ili sede di vdu:wiooe.
2'Pe-nsiao
della Difèsa a hmg_o wmi!J.e, che gmrlb ad un orizz.om:e tempon'*' di wnt'anni e oln (Rif. "Doaanmno
di lmegra.tioc:e coocemu.le alb Lintt Jrolnrnrnariche" - edizione settembre 2011).
)l)Metodologja di ps:ti_one delle ais;i m \ dSO la quale si
pjanificmo E' Co::aduc.000 missim:i., b. .sinw:i:Olli in cvi
gli sfol2i
riscme e capacità) da si.!l;oli cficasteri ed agazie \'l'llgooo cOO!di!:a:ati e sfnooniz.zati, sul
piano 03Ziomli' e sa. qn-ello amhib.ta:2le, per il N1""1nghrertn del risultlto
ccmsiden.ndo che i \"ari urori ponoco
euere chjvn3ri a svolgere. 8Ilde
@ii fa mmien illteg.as:a. te- rispettn•e atti'rità di. combatrimenro,
ric:ostnt:ziollft, ricC'C!C'Mzicme e suppom ttmr1itrio (R.i:t ' 'Doctt:n::e:I» di lntegra.z:io!JE aoc:ermle alla Linee
programmarich?• - ediz.io:ne se:ttembte 2 018).

-

cr-u
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possedute, = 'indennità di posizione geografica differemiata a seconda delle sedi di servizio, fenna
restando l'a pparteuema al comparto Difèsa-Sicurez:za in tema di equi-ordinazione giwidica ed
economica. .Jn.t ale quadro, esaminare leventuale possibilità di rimodulare i fondi destinati alla ugge
&612001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica,
parametrata,, in regime di trattamento accessorio, differemiata a seconda delle sedi di servizio per il
militare cbe movimenti il nucleo familiare e non goda di alloggio di servizio.

•

Relati•1UDetl!e alla componente civile della Difèsa:
vahltare se sia ancora oorrispoodente.al processo di rifonna del modello di Difesa l'obiettivo di o.
20.000 ullità da conseguire entro il 2024, come disposto dalla Legge 31dic.2012, o. 244;
proseguire nella rarioo•linazione, anche sulla base delle direttive che saranno di volta in volta
emanate, del sistema formativo, al fine di garantire l'ottimizzazione ·del rapporto con la Scuola
nazionale dell'aOlf»inistrazione, valorizzando la consolidata esperienza di lavoratori da hmgo
tempo in servizio. Ciò, nell'ottica di assicurare al personale civile, come anche previsto dalla
noanativa di settore, l'accesso ai peicotsi formativi della Difesa, per conseguire una fonnazione
costante e progressiva nell'arco della carriera. in linea con te m10ve e più complesse responsabilità
che i dipendenti civili potranno assrvnere e con i cambiamenti che potrebbero dover affrontare. In
tale contesto, si ricttcherà altresì ,Ja massitna sinergia con altre ptlbb:liche amministrazioni, con
l 'industria e con il mondo accademico, al fine di consolidare meccaoistni stabili di collaborazione,
volti a potenziare e a rendere sistemici i positivi effetti derivanti daU 'u•ilizm degli a.ssets a duplice
uso della Difesa;
sviluppare e portare avanti una programmazione di ampio respiro del fabbisogno di personale
civile che fàocia dell'area tecoioo-industriale della Difesa 1Dl'opportunità di sviluppo per il
tenitorio e sopperisca alle esigatte funziooali del Dicastero, anche in un'ottica di salvaguardia dei
livelli occupazionali;
rilanciare e valorinare le professionalità del personale civile in ogni articolazione del Dicastero,
capitalizzando variegate competenze professionali che operano a suppotto delle Forze annate;
continuare a dare attuazione, nell'ottica della promozione del merito, anche in funzione della
peifòmran"" organizzativa, alle attività di valutazione indiwmate del personale civile,
provvedendo altresi agli ammali aggiornamenti dei sistemi di misurazione e valutazione previsti
dalla vigente normativa di settore;
individuare le più opportune modalità volte al ric-0uoscimento al persouale civile del giusto
corrispettivo economico, in relazione alle peculiari attività di detto personale, funziooali
all'operatività dello slruwento militare nazionale;
continuare a pronruovere lo sviluppo delle pari opportunità del personale civile nel ciclo di
gestione della peifonnance, proseguendo ue1 percorso di progressiva introduzione di misure per
la p1omoz;one della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale (es. " smartworl!ing").

•

Prosegnire nello sviluppo di iniziative volte ad incrementare il benessere del personale militare e
civile del Dicastero.

•

Al fine di miglioramelllo dell'amministrazione, nel quadro dell'opera riformatrice del Governo:
proseguire, anche stilla scot1a della rif0tma del bilancio dello Stato, di cui ai D.Lgs. o. 90 e 93 del
2016, oon l'ammodemamento delle procedure di prograwmazione, gestione e rendicontazione
delle risorse e dei servizi svolti, valorinando la funzione allocativa del bilancio;
perseguire una cultura dell'efficacia e dell'efficieoza e l'adeguamento degli strumenti per la
oorretta misurazione dei costi in relazione ai risultati e una più efficace valutazione del
raggiungimento degli obiettivi

•

Prosegnire l a semplificazione e l 'armonizzazione del corpo oormatilro che regola il quadro
giwidico generale di
per la Difesa, nonché con la revisione del quadro oonnativo per
adeguamento alle rifanne del bilaocio dello Stato e della contrattualistica ptlbblica.

•

Proseguire la puntuale azione di seosib;Jizzazione io merito agli obblighi derivanti dalla normativa
relativa all'incompatibilità e al cumulo di impieghifmcarkhi, provvedendo
e
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xno

alla capillare diffusione delle direttive/circolari, nonché all'individnaziore di adeguate misure da
ricomprendere nel prossimo "Piano triennale di prevenzione della

•

Continuare a dare attuaziooe agli ade11•1•i!le11ti in materia di. pre,·mzione della corruzione e
promozione della trasparenza e dell
anche con lesalta indivicfi1azione, oell' ambito di ogni
componente della Difesa, degli incarichi a più alto rischio cc:nUUivo.

•

Continuare ad crientare la spesa del Dicastao alla valorirnl?ione degli aspeUi qualitativi, laJDto
oonto anche del recepimecto, nell'ambito del ciclo di formazione del bilancio dello Stato,
enunciati dalla legge di cootabilità e finanza pobblica (legge n. 196 del 2009) in materia di obiellivi
di rispannio come defmili amnalnU!!Jte dal Doo1meoto di Eeooomia e Fwama. Nello specifico,
salvaguardando le aree di spesa direttaneote ricondocibili all'operatività. manfertimenfo e
funzionamento dello Stnunento militare (e.ci spese operativamente disponibili) quali attività cCfl'e
business della Difesa, dovrà essere perseguila l'analisi e la valmazione della spesa gravame sui
restanti settori ritenuti maggiormente suscettibili di raziooalizzazione31 .

•

Continuare a valorizzare la qualitil dei senizi resi attrav-eiso la semplificaziaoe e I' automaziaoe dei
prooessi e delle procedure interne, I' adegnameuto e il oontrollo del rispetto dei tempi procNimentali,
la defini2ione di appropriati indici di andamento ge<ti<male, al fine di consentire tm rapido
espletamento delle pratiche relative ai procedimenti •mmini-tivi, inclusa la riduzione dei tempi
medi di pagamento, con l'individuazione di tm supervisore tmico dell'intera filiera dei
posti in essere per ciascuna materia, cui sarà necessario affiancare idonei supervisori. In tale ambito,
oontinuare a rilevare il grado di soddislàzione degli uletrti (mlemi ed estenn) dei servi:zi erogati
("customer satùfaction'') e, per quanto attiene agli Enti
dall'Agenzia Industrie Difesa.

•

Raff012are e valorizzare ultaiormente il molo e l'azione svolta da Agenzia Industrie Difesa (ALD.)
e da Difesa Senizi S.p.a. con panioolare riferimento, per qnaoto attiene a:
ALD.., alla pogiessiva razionalizzazione e ammodernamento delle Unità indostriali del Ministero
della Difesa, operando secondo criteri impenditoriali e nell'ottica di creazione di valore e di
e<:onomica gestione degli statnlinwrtj indnstria li
Difesa Servizi S.p.a.• alla massima valorizzarione, in qualità di concessiomrio o mandatario, dei
beni, ancbe immateriali, e dei servizi derivanti dalle attività istituziaoali del Dicastao che non
siano direttamente coaelate alle atti•ità operati•-e delle Forze armate.

•

Proseguire oel perfezi0 08!Df"Oto e o.ell'e\--oluzione degli applicativi informatici r : Wli alla
progl'amrnazione, gestione,,. controllo e rendicontazione del bilancio della Difesa, con lo scopo di:
raziM"lizzare i software gestionali, per fnn:zioni non specifiche di Forza anm1a, aocenlr.!ndoli a
liveJJo interfucze; oooduae attività di misurazicme e valD!azione della peifonnance argaoizzaliva;
atlnbuire ulteriore significatività agli sltwueuti di misuraziooe della performance e al oontrollo di
gestione e aderire alle num..-e p-ocedure di programmazione finanzjaria.

•

Continuare a perseguire la messa in efficienza energetica del comparto, al firJe di raggiungere un più
elevato lii;ello di sostemòilità.. assicurare tma maggiore cootinnità dei flussi energetici e minimizzare
l'impatto sull'ambiente, dando attuazione alla Strategia Eiiergetica della Difesa sia attm;erso la
riduzione dei. consumi sia mediar>te l 'inue• 1 e• •to della paoc:Uziooe e dell' approvvigionamento da

li

Qmli: coosumi

are:. del cm·m rioso; missio:zi oon dirette a sodrfis&re esiget:IU :addesttati\-<e o opaati•e, con
Pesdus:ione di qoeCe
per ittp•erenrare le aniri!i cotre.13te coo il Gov 10 Gov; coucono nel trasporto uno swlto
coo \°ettori militari; se.rriz:i saDiuri mitiwi e re-lativi otp:iismi, con ri;utdo al persoo:tle, alle i:m:asttutture e alle risorse
fin:nzjarie, prowpE:ldo nell' az:io!te di razion3 ljzuzjcmp i:D senso irr:uforz.e e di speci1litt1ricne ed incPtnentmckme il

mllo di
e-on il
.wrillrio twionalé,. ia pt!licolart p.tt 4U2!ttO 1.niE11t al "SisrEril Infomariro SIJriDrioll:;
patti:clonio i:mmobiJia:r:e, COD riferimemo a in:h.sttutnt:te,, spazi
a. m 3 gaz:zin j e all'a::te:biviazione de.i dommH ti
cartacei, ricotm»doaJ Ceno di Denn;ai•tin1zioue e Co:lsenuioue Uuico e accellll'aD:io iDin.fras:mmure all' uopo dedicale
b co::iserratione del materiale cartaceo che non può essere distrutto; spese per conferimmto di incarichi. iDdil.idmti, con
coaaani di b.\°OtO amammo, di 03rma ocasion3le o <-cxad:b:ua e continmtin:,, a soggetti esta:ci:
mche
coo riferimellto a;ti Emi vigilati dal Dicastero; acquisti di beDi e servizi in deroga alle cOll\'"mZiotti. CONS!P"; spese per
telarioni pubb liche,. convegni. mostre, pubblicità e rapprese.utmZa; nzimnlinariou.e e
delle in.fra.strnttu:
dedica.te an• ICT ia. bea con le
del Codice deD'
Di:;itale.
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fonti rinnovabili sfruttando, ove ;possibile, il rapporto coo Difesa Ser..lzi S.p.a., ai fini dell'utilizro dì
infrasbuttnre/casmue per l'installazione di impianti di produzione da fonti sostemòili. In tale ambito,
ooo particolare riferimenlo ai siti a valenza strategica, occorrerà altresi esaminare la possibilità di
implementare distretti energetici intelligenti ("smart military distrid"), Dei quali sia massimizzato
l'autoconsumo e ove la gestiOlle dei flussi energetici avvenga in un alveo certo di sicurezza
cibemetica. secondo il binomio e11ergy seairit)• - CJ·ber securil)•.

•

Proseguire nella razionalizzazione ed ottin11zzazione del pauimonio inft·astJ11trurale, mantenendo
prioritariamente in efficienza le sole infrastrutture effettivamente necessarie per garantire la pie.na
operatività dello Strumen!o militare, in condizioni di sicurezza e di benessere, e procedendo con
detet1llinazione alla valariz:za:zione e all' alienazione dei beni immobili non più essenziali. In tale
quadro, si dovrà awiare un programma efficace per l'infonmtiz:zaziore dei dati relativi a tutti gli
immobili in uso alla Difesa, anche ricorrendo ad un applicativo specifico. Inoltre, bisognerà prevedere
un programma gestionale delle proprietà private insistenli sulle aree di interesse alloggiativo, per :i
proprietari privati che intendano rendere dispomòile la propria uniti alloggiativa ai fini della Difesai,
con tariffe preferenziali, garanzie di rendita anche in c.aso di alloggio vuoto, offerta di mimito
man1et1;0 >eoto utilizz@do maestranze militari per rendere appet1bile ai proprietari privati la cessione
in amministrazione alla Difiesa del proprio alloggio. Relativamemte alle rimanenti infrasbutture, si
dovranno porre in essere le necessarie attività atte a garantire i requisiti m i njmi di mantenimento
consetVativo, e ljmjnandn situazioni di potenziale pericolo e garantendo un sufficiente quadro di
sicurezza e deterrenza da eventuali intrusioni. Per quanto attiene, invece, ali 'ammodernamento e alla
razionalizzazione delle caserme,. della basi e dei siti della Difesa,. occorre procedere in un'ottica dì
accentramento delle fimzioni, sia in prospettiva single service sia interforze, in modo da recupeiare
efficacia ed efficienza e superando le al1uali duplicazioni e/o sovrapposizioni. Contestnalmente, si
rende necessario riordinare il ..settore Demanio", sia in senso funzionale sia gerarchico, in modo da
realizzare un'organ1rnnione idonea ad assicurare un più efficace ed efficiente stipporlo ai processi
di valorizza2ione, alienazione e gestione del patrimonio.

•

Prosegnirenell'attmziore delle soluzioni organizzative e delle linee d 'azione che saranno individuate
dal Capo di SMD, su mandato dell' Autorità politica, a valle degli studi finalizzati a verificare la
possiòilità di soluzioni infrastruttutali per il tra•ferimento di talune wùtii al Sud del Paese.

•

Continuare ad incrementare la disponibilità alloggiativa per il personale in servizio, con làmiglia. A
tale scopo si dovrà atftialinare il programma pluriennale concemente il patrimonio alloggiatko
della Difesa, proseguendo con l attività di alienazione degli alloggi già individuati e promuovendone
la realizzazione di nuovi, nelle aree a maggior impatto abitativo.
occorre proseguire
ooo il recupero di quelli detenuti "si11e titulo" ed awiare un piano per il ripristino dell'efficienza di
tutti gli alloW ritenuti necessari ai full istituzionali ma ancon inefficienti nonché avviare uo
programma per la realizzaziooe di alloggi a riscatto.

•

Proseguire gli sfoai per niinjrnizzare ogni possibile fattore di rischio per la .salute del personale»
limitare l'ùnpatto ambientale delle attività e rendere le aree addestrative scevre da rischi per le
popolazioni, agevolando il loro duplice uso, per scopi civili ad. ampio spettro e per le eventuali
esigenze degli altri Dicasteri.
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FUNZIONE DIFESA
SfTUAZJONE DEL PERSONALE MILITARE
CATEGOR IA

AA.P. 2018 (' ) AAP.2019(, !Itf....,,.
l<gge ci Bil>I- l<ggeoillb>AA.P. 2020 (')
jl>.l)
cio&•
cio t.a\

AA.P. 2021 (' )

UFFICIALI
SeMzio -ente

Fenra prdlrlg;ata
Fenra prefissai.a
Rid1iamali I òattemli
C.weilari Militari SPE e Cl'L
TO TAL E
MARESCIAW
SeMzio -ente
Rid1iairali.'Fcne ci OJITl)letamento

TOTALE
SERGENTI
Servizio pennanente

21 .339
35
175
19
143
140
21 .851

21.246
36
174
29
173
140
21 .7e8

• 93
+I
-1
+10
+30
+O
-53

21.028
47
278
27
173
140
21.693

20.779

49.769
3
49.772

47.559
5
47.564

-2210
•2
• 2.208

%.189
5
%.194

44.837
5
44.842

15.583

16.442

+859
+I
+860

17.037
1
17.038

17.653
1
17.654

-397
+O

53.659

54.600

o

Rid1iamali
TOTAL E
VOLONTARI DI TRUPPA

15.583

16.443

53.171

52.774

11.143

10.370

• 773

10.108

9.872

17.475
26
81.815

18.749
59
81.952

+1.274
+33
•137

18.382
59
82.208

18.332
59
82.863

1.353

1.350

-3

1.442

1.441

705

748

+43

785

808

171.079

169.855

-1224

169.360

169.086

Servizio pennanente
Ferrra breve
Fenra prefissai.a
(VFP4)
Fenra prefissai.a arn.iale (VFP1)
For2e di
TOTALE
ALLIEVI ACCADEMIE E SCU'.JLE
MARESCIAW
SCUOLE MILITARI

o

r'l

TOTALE GENERALE
("}

1

68

292
26
173
140
21.478

o

o

p-Mion.;li in!!mini di ami p:tSO'l.l.

C""l SOIX> conteQQizro h<ib cateQOria AliM. Qi Aliwi
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ESERCITO
SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
AAP. 2019 M ooi. ...,,.

CA TEGOR I A

leqQe di Slatcio{b}

cio {a}

UFFICIALI
Servizio pem>a1enlf
Ferrra pr<Mgata
Ferrra prenss.ta
Ridliarrati I trattenuti
Forze di

TOTAL E
MARESC!AW
Servizio pem>a1enlf
Ridliarrati/Faze <i Olfll'letairento
TO TAL E
SERGENTI

s.r.;z;o"""'"'enre

Ferrra prefissata iMJale (VFPI}
Forze di
TOTAL E
ALLIEVI ACCADEMIE E SCOOLE
MARESC!AW " "
ALLIEVI SCUOLE MILITARI
TOTALE GENERALE

.

..

10.7$4

11 .500

93
22
103
81
11.322

96
21
103
84
11.098

15.426
3
15.429

14.500
5
14.505

• 926
+2
• 924

13.896
5
13.901

13.289
5
13.2$4

7.928
7.928

8.404
1
8.405

+476
+1
+477

8.753
1
8.754

9.097
1
9.098

40.152

40.065

• 87
+O

41.019

41.975

8.905
15.013
25
64.0SS

7.862
15.937

- 1.043

6.524

58

63.922

+33
- 173

7.188
15.821
58
64.086

64.387

530

508

. 22

535

546

400
99.957

442
99.282

+42
• 675

460
99.058

479
98.902

64
14
98
80
11.575

63
24
103

o

(llFP<)

..

.

AAP. 2021 li

11.023

11227

o

83

o

Ridliarrati
TO TAL E
VOLONTARI DI TRUPPA
Servizio pem>a1enlf
Ferrra breve
Ferrra prefissata

AAP. 2020 (')

• 92
+O
•1
+10
+5
+3
• 75

11.319

o

cappeilan , .,._, Sii: e Ct'l

lNI

o

('1 CCnSsl!llZ!< tcNsioo.;i lii !!mliii d ami oefS003.
(""I 5ooo conleQQin rr.=!Ll c.al!Qoria AliM. Cii AliM Clal'liCcacerria, c.orrcmi

rienli 03 'ton.':QrSO
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o

o
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MARINA

-

SITUAZION E DEL PERSONALE MILITARE
CA TEGOR I A

AA.P. 2018 r l AA.P. 2019 r >
leqQe cl Sla'Icio (a}
cio (b)

l.eoqe d e&n-

UFFICIALI
SeMzio pennanenle
Fenra prd\llgata
Fenn:s prefissaa
Ridliamoli I tritleruli

4.347
26
33
5

-13
•1
•14

30
4.461

4.334
27
47
5
30
28
4.471

12.108

o

AA.P. 2020 (')

AAP. 2021 (')

•10
-2
•10

4.321
28
93
5
30
30
4.507

4.305
34
101
5
30
27
4.502

11 .193

-915

10.918

10.631

o

+G

o

o

12.108

11 .193

-915

10.918

10.631

2.941

3.311

+370

3.304

3.308

20
C.ppellari Militari SPE e CPL
TO TA L E

(NJ

+G

MARESCIAW
SeMzio pennanenle
Ridliairati.'faze d OlfTl)letamento
TO TA L E
SERGENTI
SeMzio pennanenle
Rid'liamE
TO TA L E

o

o

+G

o

o

2.941

3.311

+370

3.304

3.308

7.851

7.559

- 292

7.432

7.388

VOLONTARI DI TRUPPA
SeMzio pennanenle
Fenn:sbreve
Fenn:s prefissaa (J,lad'riemale
(VFP4)
Fenra prefissala .......aie (VFP1J
Forze di axrpe!ament<>'Ridliamali
TO TA L E
ALLIEVI ACCADEMIE E SCUOLE
MARESCIAW r'l
ALLIEVI SCUOLE MILITARI
TOTALE GENERAI.E
(") Consisl!nze
(""l SOOO conteac:1i3li

"""""·

o

o

+G

o

o

821

1.029

• 208

1.245

1.589

1.314

1.562

+248

1.672

1.613

o

o

+G

o

o

9.986

10.150

•164

10.349

10.590

342

352

•10

385

367

179

186

•7

198

200

30.017

29.663

-354

29.661

29.598

inla!cini Oami pe!SOOl.
cateaoria A1iM. Qi AJe-.; O:il'Ao:.al:laria. COO'l'teSi o' AsPr.tli.. e Qi A.lieW oere scoore
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SITUAZION E DEL PERSONALE MILITARE
CA TEGOR I A

AA•. 201sr l AAP. 2019 (')
Legg< d llb- legge cl S'li'.A"!cio (a)
cio (b)

UFFICIALI
-

pennanenle

Fenra prd\ligata
FertM prefissaa
Ridliamoti I tritleruli
Forze di Qlnll!elamento
C.ppellari Militari SPE e CPL
TO TAL E

5.673
9
78

(I>.>]

+12

AAP. 2020 (')

AAP. 2021 (')

5.684
19
92

5.6SO
34
95

5.685
9
64

- 14

o

+O

o

25
30
5.815

40
29
5.827

+15
-1
+12

40
29
5.864

40
29
5.878

22.235

21.866

-369

o

+O

o

MARESCIAW
-

pennanenle

Ridliamoli:Faze d Olfll)letamento
TO TAL E

o

o

21.375

o

20.917

+O

o

22.235

21.866

-369

21.375

20.917

4.714

4.727

+13

4.980

o

5.248

+O

SERGENTI
-

pennanenle

Rid'liamE
TO TAL E

o

o

o

4.714

4.727

+13

4.980

5.248

5 1AA

5 1:,0

o

- 1R

5 ?OR

o

'?'.17

1.417

VOLONTARI DI TRUPPA
J'lf!ft'T\oVIP.tdP.

FertM breve
FertM prefissaa CJ,lad'riemale
(VFP4)
Fenra prefissala aMJale (VFP1J
Forze di OJl'll))etarnento'Rid'liarnati
TO TAL E
ALLIEVI ACCADEMIE E SCUOLE
MARESCIAW r •)

ALLIEVI SCUOLE MILITARI
TOTALE GENERAI.E

+O

o

1.479

+62

1.675

1.759

1.148
1
7.734

1.250
1
7.880

+102
+146

889
1
1.n 3

889
1
7.886

481

490

+9

522

528

126

120

-6

127

129

41.105

40.910

- 195

40.641

40.586

(") consisrenze p-e\tsioooj in W!tini di ami pe!SOOl.
("") sooo conteooiali
cateooria A1iM. o'i A1Evi Cl:!TAr.Gactenia.
veni=-"lii Cil "conoorso est.Ef"IO".

E-V

+O

o
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SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE
DilleCAT EGOR I A

AAP. 2018

AAP. 2019

renza

AAP.2020

AAP.2021

(')

(')

(2019-

(')

(')

20181
. Persmale dirigente e assirriato

• PetSMale dei INelfi
TOTAL E

153
4.387

158
4.526

+5
•139

100
4.439

162
4.293

4..540

4.684

-+144

4.599

4.455

2
8.819

2
8.284

+O

-535

2
8.099

2
7.825

a821

8.2116

-535

8.101

1.8'Z7

28
9.259

28
8.882

+O

-377

30
8.652

30
8.328

9.287

8.910

$7

8.682

a358

2
3.987

1
3.784

-1
-203

1
3.699

1
3.538

3.989

3.785

ESERCITO
. PetSMale clirigenre e assirriato
• Persmale dei rrielfi

TOTAL E
MARINA
- Perscnale dirigente e assirriato
• Persmale dei rrielfi ("')

TOTAL E

AERONAllTICA
. PerscNle dirigente e assimiato
-Persmaledei INelfi
TOTAL E
- Perscnale dirigente e assirriato
("")

-Persmaledei INelfi

e-)

TOTALE GENERALE

(1 c.ons.ist.enu-

..

.'" temìri
--ci '11'1111

3.700

3..53<J

193

195

185

189

+4

26.452

25.476

-976

24.889

23.984

26.637

25.665

.sn

25.082

24.179

..
personale oùl:a-e lral'\Slbto nei rudi avili delb OO'esa

OJti l'K:ft
dei dipenderii civili inpieg:i5
(") CorrtlteSJ Agenzia .,dllsbie OOesa. cl cui:

pa

Car.:il::iriai

- Pet"SC:Nle cfrigeflte: Owitlflel 2018, 2 Ml 2019, 2020 e 2021;
Ew:':i: 7841.ll"itl Ml 2018, 1.071 l'è2019, 1.057 nel 2020 e t 030nel 2021.
("') D cui 26 cipeMen6
ric:e.-ca nel 2018. 26 nel 2019, 25 nel 2020 e 22 nel 2021.
("")!lai:
- 24 professai
21 nel 2019, 23 M12020 e 23 nel 2021
. 51 P,,lag1str.dinef 2018, 2019, 2020 e 2021.
r--)Di Clii 80 docenti so.d-. SllpelÌ:r'e 1'1!12018, 2019, 2020 e 2021.
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Funzione Sic urem del

- DATI PERSONALE MILITARE E CIVILE

ARMA DEI CARABINIERI
SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
CATE GORIA

Se<vizio pernonente

Tratlenuti
Ferma nrofuntuta

AAP. 2019

F.f. 2020

F.E. 2021

(a)

(b)

(b)

UFFICIALI CC E RF
4.519
('}
80

4.699
90

4.853
100

o
o

o
o

o
o

4.599

4.789

4.953

ISPETiTORI CC, RF E PERITI
28.358

28.391

28247

Prima nonina

-

TOTALE

te

o

Tratlenuti
TOTALE
te

28.358
SOYRMEtiJENTI CC, RF E REVISORI
16.273

o

Trattenuti

o

o

28.391

28.247

17.023

17.942

o

o

TOTALE

16273

17.023

17.942

Aw/Car servizio pernonente

APP/CAR CC, RF E COlLOP
56.973

54.996

55.746

o

o

o

1.017

3.087

2.318

57.990

58.082

58.064

110
2248

110
1.903

110
1.973

trattenuti
carabinieri infenna
TOTALE
Al.UE'l1
Accadenia Modena

Scuol'e carabinieri
TOTALE
TOTALf GENERALE

F - II

2.358

2.013

2.083

109.576

110.298

111.289
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SllUAZIONE DEL PERSONAlf CMLE

F.E. 2019
(bJ

CAT EGOR I A

· Personale c11ngente e asS1m1·

TOTALE

F.E. 2021
tbJ

o

o

o

581
581

578

573

578

573

Lrto

• Personale dei livelfi

F.E. 2020
(bJ

(.J) C#lsisi=nz:e p.'E'\isic:iroli il terni1i ci "Anni
il tE!ITJft c:i "Forza Etrettivil Meci-a•.
lri!itari

(b}
(' ) Il Cli 32

ARMA CC· FORZA ORGANICA
g 2.3S8

• UFFICtALI CC E RF
• 27.954

""

• ISPITTORICC, Rf EPERITI
u SOVRINTENDENTI CC. RF E

REVISORI
o APP/CAR CC, RJ ECo:tl/OP
15%

F - III
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Condizioni Contrattuali Dei Programmi Di Ammodernamento E Rinnovamento Dei Sistemi D’arma,
Delle Opere, Dei Mezz I E Dei Beni Destinati Alla Difesa Nazionale
1. Generalità
Il D.Lgs 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) prescrive, all’art. 536, comma 1, lettera b), che,
in aggiunta alla descrizione dei programmi d’armamento e di ricerca e dei relativi piani di programmazione ﬁnanziaria presentati nel corpo di questo documento, debbano essere indicate anche le
condizioni contrattuali ed eventuali clausole penali ad essi connesse. Questo allo scopo di consentire l’identiﬁcazione delle conseguenze economiche a carico dell’Amministrazione derivanti da un
eventuale recesso totale o parziale dal contratto stesso.
I diﬀerenti interlocutori (nazionali e/o internazionali), i contesti normativi e le peculiarità degli impegni sottoscritti, fanno sì che il quadro delle condizioni contrattuali e delle eventuali clausole penali
sia estremamente eterogeneo.
La partecipazione a programmi nel quadro di cooperazioni internazionali determina, inoltre, che le
conseguenze di un eventuale ritiro dal programma sviluppino eﬀetti non solo nei confronti di uno o
più contraenti industriali, ma anche sui partner internazionali governativi, a causa di un incremento
dei costi non ricorrenti che questi ultimi dovranno aﬀrontare. Un argomento così complesso richiede, pertanto, la deﬁnizione di un quadro generale delle principali tipologie di contratti esistenti
nell’ambito dei programmi di A/R allo scopo di poter meglio individuare gli impatti conseguenti ad
un eventuale recesso dai programmi posti in essere anche in relazione alla relative tempistiche.
2. Tipologie contrattuali per programmi di A/R
Nell’ambito dei programmi di A/R si possono identiﬁcare due principali tipologie di contratti legati
alla sottoscrizione degli stessi in ambito nazionale o internazionale:
a. Attività contrattuali nazionali;
b. Attività contrattuali internazionali.
I programmi pluriennali di A/R in ambito internazionale o derivanti da una collaborazione internazionale attraverso la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding (MoU) o di un Technical
Agreement (TA), possono essere a loro volta ricondotti alle seguenti fondamentali tipologie negoziali:
- Foreign Military Sales;
- acquisti tramite organizzazioni/agenzie internazionali;
- contratti nazionali;
- contratti diretti con società estere.
3. Conseguenze derivanti da recesso o modiﬁca dei termini contrattuali
Il recesso o la modiﬁca delle condizioni contrattuali descritte al para. 2 portano ad eﬀetti diversi che
possono essere di seguito sintetizzati:
a. Attività contrattuali nazionali
Si applica la normativa riportata al para. 4. c.
b. Attività contrattuali internazionali
Nel quadro di accordi di cooperazione internazionale connessi ad MoU e/o TA è necessario ricondurre la modiﬁca dei termini di partecipazione o il recesso dal programma a quanto previsto dalle
condizioni contrattuali tra agenzia appaltante e i vari contraenti industriali (Agenzia-Industria) ed
inoltre a quanto contemplato nell’accordo di cooperazione internazionale tra i paesi partecipanti
(Governo-Governo). Per contratti connessi a collaborazione tra diversi paesi bisogna inoltre tenere
conto che, nella maggior parte dei casi, la partecipazione nazionale ad uno specifico programma
si lega a considerazioni di natura politica derivanti dall’appartenenza ad alleanze internazionali,
quali la NATO, o politiche, quali l’Unione Europea.
(1) Accordi Governo-Governo o Agenzia/Governo
Il recesso o la modiﬁca degli accordi internazionali richiede normalmente un minimo di preavviso nei
confronti degli altri partner allo scopo di garantire un’adeguata analisi delle conseguenze economi
che derivanti dalla mutata posizione nazionale. All’interno degli accordi tra Nazioni (MoU e/o TA),
normalmente l’ipotesi di abbandono unilaterale da parte di uno dei partecipanti viene considerata
G - II
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attraverso una valutazione da parte dei partecipanti delle condizioni di avanzamento del programma, del livello di contribuzione nazionale (secondo il principio del cost share) e degli eventuali
contratti sottoscritti. Normalmente la nazione che recede dovrà assumersi la copertura di tutti i
costi derivanti dal ritiro, primi fra tutti i costi associati ai contratti stipulati in attuazione dell’accordo.
Oltre ai costi indicati in precedenza, dovrà essere considerato anche il mancato ritorno industriale
derivante dalla modiﬁca del work share approvato con l’accordo originale. La modiﬁca delle condizioni di partecipazione o l’abbandono del programma stesso determinerà una riassegnazione delle
quote al comparto industriale nazionale e conseguenti eﬀetti economici su quest’ultimo (potenziali
fonti di ulteriore contenzioso). Dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti le informazioni derivanti dallo sviluppo del programma, i MoU normalmente garantiscono alle restanti
Nazioni pieno accesso e utilizzo di quanto sviluppato ﬁno alla data di recesso allo scopo di consentire la prosecuzione del programma. Ciò determina potenziali ricadute sul bagaglio di know-how di
cui era portatore il contraente nazionale a favore del comparto industriale
internazionale.
(2) Contratto Paese-Industria In ambito contrattuale la possibile modiﬁca di partecipazione al programma o il suo recesso dovranno essere valutati nell’ambito dell’ordinamento giuridico di riferimento della stazione appaltante. Il recedente dovrà coprire i costi contrattuali sostenuti sino alla
data del recesso (conclusi e già avviati), i costi derivanti da mancati guadagni, quelli associati all’imprevisto esubero di forza lavoro e relativi al c.d. margine industriale. A questi oneri normalmente si
aggiungono quelli derivanti da eventuale contenzioso avviato dal contraente e dalla gestione di una
quota dei manufatti anche parzialmente realizzati in esecuzione del contratto.
(3) Considerazioni
Le potenziali ricadute economiche e politiche derivanti da un recesso da accordi di tipo internazionale, hanno determinato come prassi che in ambito di stesura dei MoU vengano inserite delle previsioni che limitino la responsabilità del partecipante all’intero importo della sua contribuzione al
programma.
4. Analisi di dettaglio
Analizzando nello speciﬁco, le diverse conseguenze ascrivibili alle possibili diﬀerenti categorie di
contratti, esplicitate nel precedente paragrafo possono essere identiﬁcate le seguenti casistiche:
a. Foreign Military Sales
(1) Generalità
Il programma Foreign Military Sales (FMS) è una forma di assistenza alla sicurezza autorizzato dalla
legge Arms Export Control Act (AECA) e rappresenta uno strumento strategico della politica estera
degli Stati Uniti verso i Paesi partner. Gli acquisti tramite programma Foreign Military Sales sono
formalizzati attraverso accordi di natura contrattuale del tipo Gov to Gov denominati Letter of Oﬀer
and Acceptance, laddove la controparte è rappresentata dal Governo degli Stati Uniti d’America. La
copertura intergovernativa di riferimento è rappresentata dall’adesione reciproca al Trattato NATO.
La disciplina speciﬁca di tali accordi è dettata dalle leggi USA ed è rappresentata dal Foreign Assistance Act (FAA) e, più in dettaglio, dalla citata Arms Export Control Act (AECA), cioè la normativa
USA che disciplina la vendita all’estero di materiali di armamento, di servizi e addestramento militari.
In attuazione di tali accordi, e nelle ipotesi in cui l’oggetto della LOA deve essere acquisito sul mercato statunitense, il Governo USA stipula contratti con le industrie fornitrici del bene o del servizio
e, quindi, le relative LOA contengono una disciplina dei termini e delle condizioni di natura contrattuale applicabili. In tali ipotesi la disciplina dettagliata relativa all’esercizio della facoltà di recesso dal
contratto stipulato con il contraente industriale è oﬀerta dalle Federal Acquisition Regulations (FAR)
e dalle Defense Federal Acquisition Regulations (D- FAR).
(2) Recesso dagli accordi
In merito alle conseguenze economiche di un recesso dalla LOA, trova applicazione la clausola secondo la quale il Governo beneﬁciario della LOA accetta di pagare al Governo USA gli importi da
quest’ultimo determinati e richiesti a copertura integrale dei danni che dovessero derivare da una
termination dei contratti come conseguenza di un recesso dalla LOA di riferimento. Circa i criteri e i
principi per la quantiﬁcazione dei danni si applica, come detto, la legge USA ed in particolare le diG - III

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

–

256

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. CCXXXIV N. 2

DPP 2019 - 2021

sposizioni sul recesso unilaterale contenute nelle Federal Acquisition Regulations, con le eventuali
diﬀerenze derivanti dalla tipologia di contratto in questione (la principale distinzione attiene alla differenza tra contratto a prezzo ﬁsso e contratto a rimborso costi). In linea di massima i criteri sono
analoghi a quelli utilizzati nella prassi commerciale seguita in ambito internazionale e, quindi, i costi
ammissibili ricomprendono sicuramente tutti quelli che il contraente dimostra di aver legittimamente già sostenuto, anche in virtù della preparazione di attività future, nonché una porzione di
proﬁtto e di risarcimento per mancato guadagno atteso.
Il Governo USA può chiedere, inoltre, che la LOA sia corredata dalla “Dependable Undertaking
Clause”, clausola che obbliga il paese acquirente al pagamento dell’intero ammontare della prestazione dovuta, a garanzia di eventuali ipotesi di recesso. Tale clausola può essere presente anche in
altre tipologie di accordi di cooperazione con gli USA relativi a programmi militari diversi dagli FMS.
b. Acquisti tramite Organizzazioni/Agenzie Internazionali
(1) Generalità
Anche in queste ipotesi l’attività di acquisizione è svolta nell’alveo di accordi internazionali di tipo
intergovernativo.
Nel caso delle Agenzie istituite in ambito NATO il riferimento è oﬀerto dall’omonimo Trattato
e dalle discendenti Charter istitutive della singola Agenzia. Nel caso di altre organizzazioni internazionali (ad es. l’Organizzazione Congiunta per la Cooperazione nel settore degli Armamenti OCCAR) la copertura è data dalla ratiﬁca nazionale dell’Atto Costitutivo della singola Agenzia. L’attività svolta dall’organizzazione delegata (es. OCCAR, Agenzia NATO, EDA) può essere ricondotta sia
al soddisfacimento di un’esigenza solo nazionale sia al soddisfacimento di un’esigenza comune a più
Paesi. Nella seconda ipotesi valgono, per la disciplina dei rapporti tra i Paesi cooperanti innanzitutto
le medesime considerazioni fatte per ciò che concerne la disciplina del recesso da programmi di
cooperazione realizzati in attuazione di MOU. In entrambe le ipotesi occorre inoltre considerare
quanto previsto nei contratti stipulati tra l’Agenzia e la compagine industriale a cui è stata aﬃdata la
realizzazione del programma.
(2) Recesso dagli accordi
Le clausole contrattuali standard di riferimento delle singole Agenzie prevedono normalmente conseguenze analoghe a quelle già esposte con riferimento ai recessi dai contratti stipulati in attuazione
di MoU o con riferimento ai contratti derivanti da FMS case e cioè, in estrema sintesi, il diritto per il
contraente al rimborso di tutti costi che ha sostenuto in esecuzione del contratto e di tutti i danni
che riesce a dimostrare di aver eﬀettivamente sopportato in conseguenza del recesso. Tali clausole
prevedono, inoltre, (vds. ad es. le standard clauses di EDA o le OMP 6 di OCCAR) che la responsabilità del Paese che recede non possa eccedere l’importo previsto originariamente per la partecipazione al programma e in tal senso confermano la necessità di introdurre cautele, a vantaggio dei
Governi, che tengano in considerazione la potenziale ampiezza delle rivendicazioni risarcitorie alle
quali ci si espone nei casi in cui si transita in una fase patologica e conﬂittuale della gestione del
rapporto contrattuale.
c. Contratti Nazionali
(1) Generalità
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione comunitaria e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50 del 2016) e dalle direttive generali per la disciplina speciale per il settore della Difesa, come previsto all’art. 159 dello
stesso Codice dei Contratti, attualmente in fase di approvazione. A queste si aﬃancano, per quel
che concerne la disciplina degli appalti nel settore della difesa e sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/CE (D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento
di attuazione (D.P.R. n. 49 del 2013).
Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e alle relative
norme di attuazione per quanto in essi non espressamente previsto o derogato ed in particolare per
quanto attiene all’istituto del recesso.
(2) Recesso dagli accordi
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Fino a pubblicazione ed entrata in vigore delle direttive generali sopra menzionate, per quel che
concerne il recesso dal contratto in ambito nazionale la disciplina applicabile è riconducibile a
quanto previsto dall’articolo 109 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall’articolo 107 del D.P.R. n. 236 del
2012 e fatte salve, ovviamente, eventuali speciﬁche disposizioni stabilite nell’ atto negoziale circa le
condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dal
relativo regolamento di attuazione (R.D. n. 827 del 1924) nonché, per i contenuti più speciﬁcatamente contrattuali, dalle previsioni del Libro IV del Codice Civile.
Le norme sopra indicate dettano i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall’esercizio della facoltà di recesso.
In particolare, l’esercizio del diritto di recesso, che l’Amministrazione può esplicare in qualunque momento con preavviso di venti giorni, comporta il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dall’Amministrazione, oltre al dieci per cento
dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. In altri termini l’Amministrazione sarà tenuta a risarcire i danni causati all’impresa secondo canoni civilistici che prevedono la corresponsione del mancato guadagno nella misura di un
indennizzo forfettizzato. Da quanto riportato, e sulla base della prassi contrattuale seguita, sembra
potersi aﬀermare che l’ambito nazionale, caratterizzato ancora da un’asimmetria che avvantaggia il
committente pubblico, è quello in cui le conseguenze economiche del recesso dal contratto sono
maggiormente controllabili e prevedibili. Ciò non si applica nel caso in cui il contratto nazionale è attuazione di un programma di cooperazione internazionale perché in tal caso vanno considerati i riﬂessi derivanti dalla disciplina del recesso prevista dal MoU di cooperazione.
d. Contratti diretti con società estere
(1) Generalità
Anche in questo caso, mancando l’elemento di complicazione rappresentato dalla realizzazione di
un’attività in ambito di cooperazione tra Governi, la disciplina del fenomeno è principalmente di natura contrattuale ed è condizionata dalle disposizioni di legge applicabili e dalla giurisdizione competente in caso di dispute. Dal punto di vista della normativa nazionale tali contratti sono stipulati in
applicazione dell’Articolo 10 della Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440 del 1923)
che consente di acquisire il bene o il servizio direttamente nel Paese di residenza del fornitore e,
eventualmente, in applicazione di norme ed usi locali.
(2) Recesso dagli accordi
A ben vedere l’incidenza dell’ordinamento giuridico di riferimento non è trascurabile perché se,
come è facoltà delle parti, la normativa applicabile è interamente quella nazionale italiana, i criteri di
quantiﬁcazione delle conseguenze economiche di un eventuale recesso sono più facilmente prevedibili. Diverso il caso in cui si sia optato per l’applicazione della legge del Paese del fornitore. Inﬁne
in questo tipo di contratti, a prescindere dalla normativa di riferimento scelta per l’interpretazione
delle clausole contrattuali, la risoluzione di eventuali dispute è normalmente rimessa a collegi arbitrali in ambito Camere di Commercio Internazionali o simili organizzazioni. Tale circostanza, oltre al
fatto che la sede dell’arbitrato è normalmente “neutra” e la lingua dell’arbitrato è normalmente l’inglese, rappresenta comunque una variabile da considerare con particolare attenzione.
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Migliorare le comunicazioni anraverso una software defined radio (SDR). creando un centro
di certificazione delle forme d'onda.
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MALE
RPAS

Sviluppo di una capacità militare europea per la prossima generazione di RPAS MALE.
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ITApan.

HAPS

Piattaforma aerostatica con capacità ISR su vaste aree e a forte impatto ..duale".

EHAAP (2" wave)
-lead ITA

PNVGEODE

Sviluppo. Realizzazione e Verifica (prototipazione. integrazione test. qualìfica e
certificazione) di ricevitori PRS standardizzati equipaggiati con antenne 011ti:ianJn1.iJ:!g.
Sviluppo dei componenti Co.re PRS (idemificato come
l\f odnle PRS
l\11D.laturlz.zato) integrandolo in prodotti per la navigazione (PNT).
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Studio di fatti'bilitil di un sistema di Comando e Controllo unico europeo.

Sviluppare capacità e competenze specifiche in grado di avere. a livello europeo e tra Forze
Annate dei singoli Stati membri; capacità integrate di Cyber Situotional Awareness (CSA)
sia per esigenze di sicurezza nazionale sia nell'ambito delle operazioni fuori dai confini. un
sistema di difesa real time con capacità di cyber response. automatizzato e dispiegabile in
stessa area operativa (nazionale I fuori area). un fr_amework di cyber de(ence facilmente

implementabile rispondente ai requisiti militari UE C2C.

NAVAL
PLATFORMSrr
ECHS

•

Studio di fattibilità di una nuova piattaforma navale con le seguenti caratteristiche: bassa
detenzione radar, maggiore contrasto alle minacce di superfice e so"o la superfice, capacità
di operare in situazioni climatiche estreme. impiego di generazione elettrica. aumento
dell'autonomia e dell'automazione.
(•) Flag indicante Lead Nation Industriale.
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airbome Electronic 1
Attack

Progettazione. sviluppo e validazione di un POD per operazioni EAC.
L'obie"ivo generale del proge"o è una evoluzione ·•europea" del s istema di
addestramento integrato Leonardo (T346. T345) per rispondere ai futuri requisiti
addestrativi delle Forze Aeree.

Flight Combat
Training

n progeno di nome OPTISSE prevede. nella sua prima fase, di sviluppare un'analisi di
SME

OPTISSE

SME

lntegrated
Management
System Required in
Emergency Situations

(

fattibilità e di design di componenti l1ard11'are e software da impiegare su satelliti con
peso totale minore di IOOkg per l'osservazione della terra, per l'acquisizione frequente
di immagini ad alta risoluzione spaziale (inferiori al metro).
Sviluppo di un sistema integrato per supportare le forze EU rlschlerate nelle situazioni
di <JWJfler relig[.

Multipurpose
Unmanned Oround
Systems

Valutazione deU'ioteroperabilità tra sistemi "unmanned"
dell'interoperabilità tra sistemi "wi111011ned" e truppe appiedate.

Tactical RPAS

Sviluppare sino alla fase di cljtlcJ!] design Revfew il progetto di un Sistema a pilotaggio
remoto di livello tattico per attività prioritaria di sorveglianza.

RPAS Detect &
Avoid Systems

Studio di fattibilità di un sensore per RPAS per integrazione del velivolo nella gestione
del traffico aereo.

Eanh Qbservation

Sviluppare metodologie e soluzioni applicative innovative per l'estrazione dcli.e
infoanazioni dalle grandi quantità di dati generate dagli attuali e dai prossimi sensori
aerospaziali di osservazione a supporto delle attività di difesa e intelligence.
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Lini.: progrtto
PESCO

Assicurare individuare, identificare e nw1ralizzare minacce UAS. anche di raglia
minilmicro.

C-UAS (:?" WllVe)

Awattness (SSA)

Individuare possibili minacce e accrescere la " consapevolezza situazionale" i.a
ambito spl\Zio.

SSA (2" wevej lead ITA

Maritime surveillance
capabilities

Nuova capacità marittima per attività dì sorveglianza e protezione di aree marittime-

specifiche.
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Ground Combat
Capabiliries
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DA
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Definiz.ione dj famiglie di veicoli da combattimento comuni europei; leggeri, medi e
pesantL Studio sull'efficacia dell' aggiomantento dei veicoli da combanimento
corazzati attualmente in servizio all' ìntemo dell 'UE {scafo, torretta. etc) .
Nuovo obìce semovente composto da C::?, sensori. sistema d'armo e munizionamento
di precisione.

Migliorare le comunicazioru aruaverso una software dljined radio (SDR). creando
un ceJlJJ'O di certificazione delle fonne d'onda.
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Sviluppo di una capacità militare europea per la prossima generazione di RPAS
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Slmulation and
virtualization systems
Defence A.J.

Studio fattibilità per un Sistema di .\.fodelllng da applicare a simulatori dJ ambiente
CBRN per cooduJTe addestramento. esercitazioni e sviluppo di equipaggiameotL
Sviluppare capacità di difesa attraverso l' Impiego dell'illtelllgeuza artiliciale
(raccolta datL elaborazione. analisi, validazione. prioritarizzazione dei b1g dma).
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