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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente de-
creto è inteso ad assicurare la prosecu-
zione degli interventi e delle attività de-
stinati a garantire il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni in
Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq. Esso
prevede altresı̀ disposizioni per la proroga
della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle
missioni internazionali di pace e di aiuto
umanitario.

Il decreto, suddiviso in tre capi, è
composto di otto articoli.

Il capo I prevede disposizioni relative
agli interventi di cooperazione allo svi-
luppo e umanitari.

In particolare, l’articolo 1 prevede l’in-
tegrazione dello stanziamento indicato
nella tabella C della legge finanziaria 2007,
per il finanziamento delle attività di coo-
perazione allo sviluppo, di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, in Afghanistan, Su-
dan e Libano. Le risorse finanziarie ag-
giuntive si rendono necessarie per consen-
tire la realizzazione degli interventi di
cooperazione nei Paesi indicati e, al tempo
stesso, assicurare il proseguimento delle
attività di cooperazione allo sviluppo già
avviate in tutti i Paesi beneficiari. In
mancanza di una integrazione agli stan-
ziamenti determinati dalla legge finanzia-
ria sarebbe stato necessario interrompere
i programmi e le iniziative di cooperazione
già avviati.

Il nuovo finanziamento sarà destinato
prioritariamente al consolidamento degli
interventi già avviati in Afghanistan. In
particolare, nel corso del 2006, è stato
erogato un contributo all’Afghanistan Re-
construction Trust Fund (ARTF), pari a 7
milioni di euro. Obiettivo dell’ARTF è
fornire sostegno finanziario a due aree
specifiche costituite dal finanziamento dei
costi di gestione dell’Amministrazione sta-

tale afgana e dal finanziamento di progetti
di investimento, quali sviluppo rurale, ria-
bilitazione e sviluppo di infrastrutture di
base. Tutti i progetti sono inclusi nelle
priorità di sviluppo decise dal Governo
afgano ed inseriti nella programmazione
annuale. L’ARTF è amministrato dalla
Banca mondiale mediante la supervisione
di un Management Committee che com-
prende la Banca di sviluppo asiatica, la
Banca di sviluppo islamica, la Banca mon-
diale e l’United Nations Development Pro-
gramme (UNDP).

Nel corso del 2006, è stato erogato un
contributo al Counter Narcotics Trust
Fund (CNTF) dell’UNDP, pari a 1 milione
di euro. Obiettivo del CNTF, attivato nel-
l’ottobre 2005 dal Governo afgano e dal-
l’UNDP, è quello di mobilitare risorse
addizionali per l’implementazione della
strategia nazionale afgana di lotta alla
droga, al fine di combattere la coltiva-
zione, la produzione ed il traffico di droga.
Oltre a fornire gli strumenti finanziari per
il sostegno dei vari programmi antidroga,
il CNTF si propone di garantire una mag-
giore trasparenza nella gestione ed allo-
cazione delle risorse e di permettere un
maggiore coordinamento tra i vari pro-
grammi di lotta alla droga in essere nel
Paese. Allo stesso tempo, grazie al suo
meccanismo di funzionamento che pre-
vede una totale condivisione delle decisioni
da parte delle Autorità locali, il CNTF
consente, in sintonia con quanto stabilito
a Londra, una maggiore ownership afgana
nella scelta e nell’implementazione dei
programmi maggiormente rispondenti alla
filosofia della strategia nazionale anti-
droga.

Gli altri contributi agli organismi in-
ternazionali riguardano i settori dei mi-
nori e della giustizia e quello a sostegno
delle donne.
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Per quanto riguarda lo stanziamento
previsto dal presente decreto, esso sarà
destinato, tra l’altro, al rafforzamento isti-
tuzionale ed al sostegno all’Amministra-
zione afgana attraverso nuovi contributi a
favore dei principali Trust Fund di rico-
struzione attivati dalle agenzie delle Na-
zioni Unite (come l’ARTF ed il CNTF),
nonché al settore giustizia, nel quale l’Ita-
lia è stata Paese cosiddetto « Lead » fino
alla Conferenza di Londra e nel quale
mantiene comunque un ruolo preminente
di coordinamento tra i donatori interna-
zionali.

Inoltre proseguiranno le attività di coo-
perazione civile nella zona di Herat, dove
si è deciso di operare una netta distinzione
tra la componente della cooperazione ci-
vile e quella militare, individuando una
sede logistica diversa, destinata unica-
mente alla gestione dei programmi di
cooperazione, per la quale si è comunque
previsto l’allestimento di tutte le misure di
sicurezza attiva e passiva per assicurare la
protezione del personale civile ivi ope-
rante.

Per quanto concerne il Libano, il con-
tributo italiano di 30 milioni di euro,
stanziato con il decreto-legge n. 253 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 270 del 2006, ha rappresentato il
primo, immediato segnale dell’impegno del
nostro Paese alla prima fase di riabilita-
zione e ricostruzione del Libano. Il nostro
impegno finanziario si è tradotto in un
Programma di cooperazione straordinario
i cui fondi sono stati completamente ero-
gati. In particolare, hanno preso avvio
interventi di emergenza anche tramite le
organizzazioni non governative (ONG) ita-
liane presenti in loco, per un valore di 15
milioni di euro. Tali progetti riguardano
interventi di carattere socio-economico
(scuole, servizi, sanità, ambiente).

Inoltre sono stati erogati alle agenzie
delle Nazioni Unite e ad altre organizza-
zioni internazionali 10 milioni di euro per
realizzare interventi in diversi settori, tra
i quali quelli dello sminamento umanita-
rio, della sanità e materno-infantile, del-
l’agricoltura e dell’assistenza ai rifugiati
palestinesi in Libano. È stato altresı̀ con-

cesso ed erogato un contributo di 5 milioni
di euro direttamente al Governo libanese
per la ricostruzione della infrastruttura
viaria danneggiata dagli eventi bellici.

Il nuovo contributo di 30 milioni di
euro sarà destinato alla realizzazione di
interventi individuati nell’ambito dell’Ac-
tion Plan « Recovery, Reconstruction and
Reform » presentato il 4 gennaio scorso
dal Governo libanese. In particolare, l’in-
tervento italiano è destinato alla realizza-
zione di iniziative nel settore della forma-
zione professionale, al sostegno alla mi-
croimprenditoria locale, alla riabilitazione
di infrastrutture nei settori idrico/ambien-
tale ed energetico.

Il contributo italiano è anche finaliz-
zato al rafforzamento istituzionale, nel-
l’ambito degli interventi che in tale campo
verranno effettuati dalla Commissione eu-
ropea.

Quanto al Sudan, l’azione italiana si è
concentrata principalmente nel sostegno
delle fasce più vulnerabili della popola-
zione locale. Più in particolare, gli stan-
ziamenti del 2006 sono stati destinati, da
una parte, al rafforzamento degli inter-
venti che le agenzie delle Nazioni Unite
hanno avviato nei settori dell’igiene, sanità
e acqua e, dall’altra, verso i settori per i
quali più pressanti appaiono le necessità
attuali: protezione dei civili, ritorni volon-
tari, bisogni essenziali dei campi profughi.
In aggiunta, si è ritenuto opportuno raf-
forzare l’azione di coordinamento umani-
tario dell’apposito Ufficio delle Nazioni
Unite (OCHA), nonché le capacità logisti-
che e di trasporto aereo del PAM, neces-
sarie affinché gli aiuti umanitari giungano
in determinate zone.

I fondi addizionali resi disponibili dal
presente provvedimento consentiranno la
prosecuzione degli interventi già finanziati
per rafforzare i settori educativo, sanitario
e della gestione delle acque, per consoli-
dare una situazione precaria di accesso ai
servizi di base. Particolare attenzione sarà
attribuita all’assistenza agli sfollati e alle
comunità che vivono intorno ai campi, per
evitare differenti livelli di assistenza alla
popolazione civile.
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Per quanto riguarda la Somalia e, più
in particolare, in considerazione dei re-
centi nuovi avvenimenti verificatisi nella
zona, è previsto lo stanziamento della
somma di 10 milioni di euro, quale con-
tributo italiano all’Unione africana per la
creazione di una forza internazionale di
pace nell’area del conflitto.

Nell’ambito degli interventi a favore
delle popolazioni in Libano, Afghanistan,
Kosovo e Bosnia-Erzegovina, il comma 7
dell’articolo qui illustrato conferma il po-
tere di spesa dei comandanti dei contin-
genti militari per interventi intesi a fron-
teggiare, nei casi di necessità ed urgenza,
le esigenze di prima necessità della popo-
lazione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, entro il limite di spesa
autorizzato per ciascun teatro operativo.
Si tratta di attività di cooperazione civile-
militare intesa a sostenere, in particolare,
i progetti di ricostruzione, comprese le
infrastrutture sanitarie, le operazioni di
assistenza umanitaria, l’assistenza sanita-
ria e veterinaria, nonché interventi nei
settori dell’istruzione e dei servizi di pub-
blica utilità.

Il comma 8, infine, prevede la cessione
a titolo gratuito, alle Forze armate liba-
nesi, di rilevatori di ordigni esplosivi. L’ini-
ziativa, in linea con la risoluzione n. 1701
(2006), si inquadra nell’ambito dei contri-
buti alla ricostruzione e allo sviluppo del
Libano richiesti dalle Nazioni Unite alla
comunità internazionale e, in particolare,
nel programma delle attività intese a cor-
rispondere alla richiesta del Governo li-
banese di assistenza nelle operazioni di
bonifica del territorio da mine e ordigni
esplosivi.

L’articolo 2 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la prosecuzione
della missione umanitaria e di ricostru-
zione in Iraq. A seguito della conclusione
della missione militare, l’Italia rimane tra
i principali fautori della ricostruzione ci-
vile nel Paese. In particolare, l’impegno
italiano si è andato concretizzando in
misura maggiore nel sud del Paese e,
considerato l’attuale quadro, appare tanto
più necessario dare continuità e consoli-

damento alle iniziative e agli interventi già
avviati.

Nel corso del 2006 sono proseguiti gli
interventi destinati principalmente all’av-
viamento e alla formazione professionale,
nonché all’attività di governance tramite
l’Unità di sostegno alla ricostruzione nella
provincia di Nassiriya, il cui obiettivo è
quello di fornire assistenza per lo sviluppo
di una autonoma capacità gestionale ira-
chena e assicurare il coordinamento delle
attività della comunità dei donatori.

Nel corso del 2007 proseguiranno, per-
tanto, gli interventi già avviati nel campo
della formazione dei tecnici nei settori
agricolo, elettrico, idrico, nonché in quello
delle infrastrutture per quanto concerne il
miglioramento dell’alimentazione elettrica
e della rete fognaria nella città di Nassiriya
e di potabilizzatori nei centri rurali del
Dhi Qar. Nel settore sanitario è previsto il
completamento delle forniture sanitarie
per l’ospedale di Nassiriya, il sostegno alla
ristrutturazione del sistema sanitario nel
Curdistan iracheno ed interventi finaliz-
zati alla cura della talassemia e delle più
gravi patologie nel campo della cardiologia
infantile. Si prevede inoltre la formazione
di personale sanitario iracheno. Anche il
settore della governance rientra tra quelli
destinatari degli interventi italiani, con
particolare riferimento al sostegno istitu-
zionale anche tramite corsi di formazione
nel campo dei diritti umani e in quello
della giustizia.

È, altresı̀, prevista, al comma 13, la spesa
per la prosecuzione, fino al 31 dicembre
2007, della partecipazione di personale mi-
litare alle attività di consulenza, forma-
zione e addestramento delle Forze armate e
di polizia irachene. Si tratta di militari ita-
liani che, in Iraq, svolgono attività di soste-
gno ai Ministeri della difesa e degli interni
nell’ambito della NATO Training Mission
Iraq (NTM-I). Comprendono personale
delle Forze armate italiane che svolge le
citate attività di consulenza e assistenza
presso le Forze armate irachene, un’ali-
quota di carabinieri, destinata ad operare
nel contesto del programma di addestra-
mento e sviluppo della polizia nazionale
irachena (INP), e un nucleo con funzioni
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logistiche (trasmissioni, alloggiamento e
vettovagliamento) di supporto ai rimanenti
militari italiani.

Il comma 14, infine, autorizza, fino al
31 dicembre 2007, la spesa per lo svolgi-
mento in Italia del corso di formazione
per magistrati e funzionari iracheni, a
cura del Ministero della giustizia, nell’am-
bito della missione integrata dell’Unione
europea denominata EUJUST LEX. La
missione è intesa a rispondere alle impel-
lenti necessità dell’ordinamento giudiziario
penale iracheno mediante la formazione di
magistrati e funzionari di medio e alto
livello in materia di polizia giudiziaria,
giustizia penale e organizzazione peniten-
ziaria, al fine di migliorare la capacità, il
coordinamento e la collaborazione delle
diverse componenti dell’ordinamento giu-
diziario penale iracheno, nonché le capa-
cità e le procedure in materia di indagini
penali, nel pieno rispetto dello Stato di
diritto e dei diritti dell’uomo. Riguardo al
corso, è previsto che, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
siano stabilite la misura delle indennità
orarie e dei rimborsi forfetari delle spese
di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennità giornaliere e delle
spese di vitto per i partecipanti ai corsi e
la misura delle spese per i sussidi didattici.

Il capo II prevede disposizioni relative
alle missioni internazionali delle Forze
armate e delle Forze di polizia.

In particolare, l’articolo 3, comma 1,
autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la
spesa per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano alla mis-
sione delle Nazioni Unite denominata Uni-
ted Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), di cui alla risoluzione n. 1701
(2006), adottata dal Consiglio di sicurezza
dell’ONU l’11 agosto 2006. Trattandosi di
missione delle Nazioni Unite, è previsto un
rimborso dell’ONU finalizzato a ristorare
parte delle spese sostenute per l’impiego
del personale, per la diretta fornitura di
beni o per il logoramento o fuori uso dei
mezzi messi a disposizione ai fini della
missione comune o per corrispondere allo
Stato destinatario ratei percentuali annui,

quali corrispettivi dei mezzi militari ita-
liani impiegati che l’Organizzazione acqui-
sisce. I rimborsi, disciplinati dalla pubbli-
cazione Manual on Policies and Procedures
concerning the reimbursement and control
of contingent-owned equipment of troop/
police contributors participating in pea-
cekeeping missions (COE Manual), an-
dranno ad alimentare il fondo di cui
all’articolo 1, comma 1238, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa per
spese di funzionamento, con particolare
riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare (interventi di sostitu-
zione, ripristino e manutenzione ordinaria
e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi,
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte,
anche in funzione delle operazioni inter-
nazionali di pace). Gli oneri comprendono
anche le spese per l’addestramento di una
compagnia di fanteria albanese, inserita
nel contingente a comando italiano.

Il comma 2 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione internazionale International Se-
curity Assistance Force (ISAF). La mis-
sione, a guida NATO, in linea con le
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite n. 1386 del 20 dicembre
2001, n. 1510 del 13 ottobre 2003 e
n. 1707 del 12 settembre 2006, continua
ad avere il compito di assistere il Governo
afgano al fine di realizzare e mantenere
un ambiente sicuro in Kabul e, più in
generale, in tutto l’Afghanistan, favorire lo
sviluppo istituzionale ed estendere l’auto-
rità del Governo a tutto il paese, conso-
lidare le istituzioni politiche afgane, acce-
lerare la riforma del settore della giustizia
e promuovere i diritti dell’uomo e lo
sviluppo economico e sociale. Essa conti-
nua, altresı̀, a favorire il disarmo, la smo-
bilitazione e il reintegro di tutte le fazioni
armate e a supportare gli sforzi umanitari,
di risanamento e di ricostruzione dell’Af-
ghanistan, contribuendo ad assicurare il
necessario quadro di sicurezza agli aiuti
civili apprestati dall’Unione europea e da
tutti gli altri numerosi organismi interna-
zionali di sostegno. Nell’ambito della mis-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2193

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



sione, cosı̀ come in quelle svolte in altri
teatri, prosegue l’attività della Cellula di
cooperazione civile e militare (CIMIC) che,
avvalendosi anche dei fondi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, contribuisce a sostenere
le campagne d’informazione e dei media;
supporta i progetti di ricostruzione, com-
prese le infrastrutture sanitarie; sostiene le
operazioni di assistenza umanitaria; presta
assistenza sanitaria e veterinaria; effettua
interventi richiesti nei settori dell’istru-
zione e dei servizi di pubblica utilità; nella
provincia di Herat, consente la piena fun-
zionalità del Provincial Recostruction
Team (PRT), struttura con composizione
mista civile e militare. Attraverso propri
team specializzati, svolge infine attività di
formazione e addestramento delle Forze
armate e di polizia locali.

Il comma 3 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale e mezzi della
Marina militare alla missione NATO nel
Mediterraneo orientale denominata Active
Endeavour. In linea con le risoluzioni delle
Nazioni Unite n. 1368 del 12 settembre
2001, n. 1373 del 28 settembre 2001 e
n. 1390 del 16 gennaio 2002, la missione,
svolta da forze navali, è finalizzata a dare
prevenzione e protezione contro azioni
terroristiche e di pirateria marittima nel-
l’area orientale del Mediterraneo, attra-
verso operazioni di contromisure mine,
attività di controllo e sorveglianza marit-
tima e servizi di scorta del naviglio mer-
cantile.

Il comma 4 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare alle
seguenti missioni internazionali, in linea
con la risoluzione delle Nazioni Unite
n. 1244 del 10 giugno 1999:

a) Multinational Specialized Unit
(MSU), missione NATO svolta in Kosovo
da carabinieri, insieme ad appartenenti a
Forze di polizia militare di altri Paesi, con
compiti di mantenimento dell’ordine pub-
blico e della sicurezza pubblica, a sup-
porto delle autorità locali, e per il rein-
serimento dei rifugiati;

b) Joint Enterprise, missione NATO
svolta da forze militari nell’area balcanica,
con compiti di attuazione degli accordi sul
cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e
di supporto per il ristabilimento delle
istituzioni civili. Nell’ambito di tale mis-
sione, è prevista anche la spesa per il
sostegno logistico di una compagnia di
fanteria romena;

c) Albania 2, missione svolta dal 28o

gruppo navale in base ad un accordo
bilaterale tra Italia e Albania, con compiti
di sorveglianza delle acque territoriali al-
banesi, al fine di prevenire e contenere il
fenomeno dell’immigrazione clandestina in
Italia.

Il comma 5 autorizza la spesa per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell’Unione europea
in Bosnia-Erzegovina, denominata AL-
THEA. L’autorizzazione è limitata al pe-
riodo 1o gennaio-30 giugno 2007, in consi-
derazione di un possibile ridimensiona-
mento della missione nel secondo semestre.
Per quanto riguarda il secondo semestre, si
provvederà con apposita autorizzazione di
spesa in relazione alle decisioni che sa-
ranno assunte al riguardo in ambito di
Unione europea. La missione è prevista dal-
l’azione comune 2004/570/PESC, adottata
dal Consiglio dell’Unione europea il 12 lu-
glio 2004, ed è stata avviata dal 2 dicembre
2004, a seguito della risoluzione del Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1551 del 9 luglio 2004, che aveva accolto
favorevolmente il proposito dell’Unione eu-
ropea di promuovere una propria missione
militare in Bosnia-Erzegovina. La missione,
confermata dalla risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1722 del
21 novembre 2006, ha l’obiettivo di contri-
buire al mantenimento delle condizioni di
sicurezza per l’attuazione dell’accordo di
pace di Dayton, aprendo la strada all’inte-
grazione nell’Unione europea, nel cui am-
bito opera la missione Integrated Police
Unit (IPU) con il compito di sviluppare ca-
pacità nei settori dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, nonché di supportare i
compiti civili connessi con gli accordi di
pace.
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Il comma 6 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione internazionale Temporary Inter-
national Presence in Hebron (TIPH 2),
forza multilaterale con il compito di con-
tribuire alla sicurezza del territorio me-
diante esclusiva attività di monitoraggio e
osservazione. La missione è stata voluta
dal Governo israeliano e dall’Autorità na-
zionale palestinese, firmatari dell’Accordo
interinale sulla West Bank e sulla Striscia
di Gaza del 28 settembre 1995, che pre-
vede il ripiegamento dell’esercito israe-
liano da una parte della città di Hebron e
la presenza temporanea di una forza di
osservatori internazionali. Sia il Governo
di Israele sia l’Autorità palestinese hanno
dichiarato di gradire, nel corpo degli os-
servatori, la presenza di un contingente
italiano, le cui qualità furono valutate
positivamente nel 1994 durante la prima
operazione ad Hebron, denominata TIPH
1. Alla missione partecipano, oltre all’Ita-
lia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera
e Turchia.

Il comma 7 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European
Union Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM Rafah), di cui all’azione comune
2005/889/PESC del Consiglio dell’Unione
europea del 12 dicembre 2005, prorogata
dall’azione comune 2006/773/PESC del 13
novembre 2006. La missione, istituita dal-
l’Unione europea su invito del Governo di
Israele e dell’Autorità nazionale palesti-
nese, è intesa ad assicurare la presenza di
una parte terza al valico di Rafah, al fine
di contribuire all’apertura della frontiera
tra Gaza e l’Egitto. La missione si colloca
nel più ampio contesto degli sforzi com-
piuti dall’Unione europea e dalla comunità
internazionale per sostenere l’Autorità na-
zionale palestinese nell’assunzione di re-
sponsabilità per il mantenimento dell’or-
dine pubblico; è finalizzata a contribuire
allo sviluppo delle capacità palestinesi di
gestione della frontiera a Rafah, nonché
ad assicurare il monitoraggio, la verifica e

la valutazione dei risultati conseguiti nel-
l’attuazione degli accordi in materia do-
ganale e di sicurezza.

Il comma 8 autorizza, fino al 31 di-
cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione europea di supporto
alla missione dell’Unione africana nella
regione del Darfur in Sudan, già denomi-
nata AMIS II, per il rispetto dell’accordo
sul « cessate il fuoco » tra le due parti in
lotta, siglato l’8 aprile 2004, e per la
protezione degli osservatori. Questo ac-
cordo ha consentito lo schieramento, a
partire dall’estate del 2004, di un contin-
gente dell’Unione africana, costituito da
unità militari di Nigeria, Ruanda, Kenia,
Sudafrica, Gambia e Senegal, nell’ambito
della cosiddetta « Missione dell’Unione
africana in Sudan » (AMIS), che dispone
anche di osservatori, elementi di polizia e
personale civile, per fare fronte all’emer-
genza umanitaria che ha reso necessario
l’intervento. L’Unione europea contribui-
sce alla missione con finanziamenti e
personale impiegato nell’ambito degli or-
gani di staff del citato contingente del-
l’Unione africana. Nella fase di transizione
della missione dell’Unione africana verso
un’operazione delle Nazioni Unite, confor-
memente alla risoluzione n. 1706 del 31
agosto 2006, l’autorizzazione di spesa in-
clude anche l’impiego di personale per
conto delle Nazioni Unite. Il Comitato
politico e di sicurezza dell’Unione europea,
nella riunione del 12 dicembre 2006, ha
approvato l’estensione della missione in
questione per ulteriori sei mesi, dal 1o

gennaio 2007.
Il comma 9 autorizza, fino al 31 di-

cembre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione di polizia dell’Unione europea
nella Repubblica democratica del Congo,
denominata EUPOL Kinshasa, di cui al-
l’azione comune 2004/847/PESC adottata
dal Consiglio dell’Unione europea il 9
dicembre 2004, prorogata dall’azione co-
mune 2006/913/PESC del 7 dicembre
2006. La missione si inquadra negli sforzi
che l’Unione europea sta compiendo per
ristabilire la sicurezza e il rispetto delle
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leggi nella Repubblica democratica del
Congo, in stretta collaborazione con la
missione delle Nazioni Unite MONUC e a
seguito di specifica richiesta del Governo
congolese. Essa ha il compito di contri-
buire ad assicurare la protezione delle
istituzioni statali e a rinforzare l’apparato
di sicurezza interno del Congo, eserci-
tando funzioni di controllo, guida e con-
sulenza dell’unità integrata di polizia (IPU)
costituita a Kinshasa, nell’ambito della
forza di polizia locale, con finanziamenti
del Fondo europeo di sviluppo e con
ulteriori contributi dell’Unione europea e
degli Stati membri. Contribuiscono alla
missione, oltre all’Italia, Portogallo, Fran-
cia, Belgio, Svezia, Svizzera, Turchia, Paesi
Bassi e Canada.

Il comma 10 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la proroga
della partecipazione di personale militare
alla missione delle Nazioni Unite denomi-
nata United Nations Peacekeeping Force in
Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione
n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite il 14 dicembre 2005.
L’UNFICYP, il cui mandato è stato esteso
dalla risoluzione n. 1728 del 15 dicembre
2006, ha il compito di contribuire alla
stabilizzazione dell’area, prevenendo pos-
sibili scontri tra le etnie greca e turca
residenti nell’isola e svolgendo attività di
assistenza umanitaria. Nel suo ambito
opera l’UNPOL con compiti di monitorag-
gio presso le stazioni di polizia nella
Buffer Zone.

Il comma 11 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la fornitura di
mezzi, materiali, attrezzature e servizi,
nonché per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l’acquisizione di apparati
informatici e di telecomunicazione, nel-
l’ambito della prosecuzione dei programmi
di cooperazione militare con l’Albania de-
finiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di
stabilità per il sud-est Europa e previsti in
sede OSCE/ONU per il sostegno nelle si-
tuazioni postconflittuali.

Il comma 12 autorizza, fino al 31 dicem-
bre 2007, la spesa per la proroga della
partecipazione di personale militare della
Guardia di finanza alla missione denomi-

nata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), forza internazionale costituita
sulla base della risoluzione n. 1244 del 10
giugno 1999, adottata dal Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU, delegata all’amministra-
zione civile del Kosovo. La missione UN-
MIK ha il compito di organizzare le fun-
zioni amministrative essenziali, creare le
basi per una solida autonomia e per l’auto-
governo del Kosovo, facilitare il processo
politico per determinare il futuro status del
Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di
tutte le agenzie internazionali, fornire so-
stegno alla ricostruzione delle infrastrut-
ture più importanti, mantenere l’ordine
pubblico, far rispettare i diritti umani, ga-
rantire la sicurezza e il regolare ritorno in
Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

Il comma 13 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la partecipa-
zione di personale della Guardia di fi-
nanza alla missione ISAF, con il compito
dı̀ svolgere attività didattica e addestrativa
a favore del personale afgano, orientata
alla specializzazione in tema di contrasto
e repressione delle violazioni doganali,
mediante corsi tenuti a Herat.

Il comma 14 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la proroga
della partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione UNMIK in
Kosovo.

Il comma 15 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell’area balcanica.

Il comma 16 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la partecipa-
zione di personale dell’Arma dei carabi-
nieri alla missione in Bosnia-Erzegovina
denominata EUPM, di cui all’azione co-
mune 2002/210/PESC, adottata dal Consi-
glio dell’Unione europea l’11 marzo 2002.
La missione, il cui mandato è stato ricon-
figurato dall’azione comune 2005/824/
PESC del 24 novembre 2005, si prefigge, in
linea con gli obiettivi generali stabiliti
nell’Accordo di Dayton, di costruire in
Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno,
il controllo e le ispezioni, un servizio di
polizia sostenibile, professionale e multiet-
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nico, destinato in particolare a operare
secondo gli impegni assunti nell’ambito del
processo di stabilizzazione e associazione
con l’Unione europea, nella lotta contro la
criminalità organizzata e per la riforma
della polizia.

Il comma 17 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per la partecipa-
zione di personale della Polizia di Stato
alla missione dell’Unione europea in Pa-
lestina, denominata European Union Po-
lice Mission for the Palestinian Territories
(EUPOL COPPS), di cui all’azione comune
2005/797/PESC del Consiglio dell’Unione
europea del 14 novembre 2005, con com-
piti di assistenza alla polizia palestinese.

Il comma 18 autorizza, fino al 31
dicembre 2007, la spesa per proseguire lo
svolgimento dei corsi di introduzione alla
lingua e alla cultura araba previsti dal-
l’articolo 7 del decreto-legge n. 253 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 270 del 2006, concernente la mis-
sione UNIFIL. In attuazione di tale dispo-
sizione, nel periodo settembre-dicembre
2006, sono stati attivati quattro corsi di
lingua e cultura araba « a domicilio », a
favore del personale dell’Esercito e del-
l’Arma dei carabinieri impiegato in Li-
bano, con positivi risvolti per l’efficacia
della missione. Sulla base della favorevole
esperienza maturata, altri analoghi corsi
verranno svolti a favore del personale
destinato all’impiego nelle aree di diffu-
sione della lingua araba.

L’articolo 4, in materia di personale, al
comma 1, con riguardo al trattamento
economico accessorio da erogare al per-
sonale che partecipa alle missioni previste
dal presente provvedimento, conferma i
criteri di attribuzione dell’indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941. L’indennità viene corrisposta
secondo misure percentuali calcolate sulle
diarie previste dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 13 gennaio
2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in
ragione della circostanza che il personale
sia compreso in un contingente ovvero
debba provvedere personalmente al vitto e
all’alloggio.

Nell’ambito applicativo della disposi-
zione, è compreso anche il personale fa-
cente parte della struttura attivata presso
le Nazioni Unite per la missione UNIFIL.

Il comma 2 prevede che all’indennità di
cui al comma 1 continui a non essere
applicata la riduzione del 20 per cento
stabilita dall’articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. La disposizione con-
ferma quanto già previsto dal comma 3
dello stesso articolo 28, per le missioni
internazionali per la pace finanziate nel-
l’anno 2006 dal fondo per le missioni, e
dall’articolo 4 del decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270,
per la missione UNIFIL in Libano.

Il comma 3, in linea con le previsioni
dei precedenti provvedimenti di proroga
delle missioni, dispone, per il personale
impiegato nella missione riguardante lo
sviluppo dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell’area balcanica, la correspon-
sione del trattamento economico di cui
alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando
l’indennità speciale nella misura del 50 per
cento dell’assegno di lungo servizio al-
l’estero.

Il comma 4 prevede che, per il periodo
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
al personale militare inquadrato nei con-
tingenti impiegati nelle missioni di cui al
presente decreto l’indennità di impiego
operativo sia corrisposta in misura uni-
forme, confermando quanto già previsto,
per il periodo 1o settembre-31 dicembre
2006, dall’articolo 6-bis del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006,
n. 270. La disposizione è intesa a superare
la disparità di trattamento che si verifi-
cherebbe, altrimenti, tra i militari impie-
gati nelle missioni internazionali per la
pace a causa della circostanza che gli
stessi sono destinatari di indennità di
impiego operativo, ovvero dell’indennità
pensionabile, differenziate nella misura,
nella tassazione e nel riconoscimento ai
fini previdenziali in ragione delle differenti
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condizioni di impiego in cui sono chiamati
abitualmente ad operare, secondo quanto
previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.
Tiene conto del fatto che gli importi delle
diverse indennità operative sono stati ag-
giornati nel tempo dai provvedimenti di
concertazione relativi al trattamento eco-
nomico del personale militare in servizio
permanente e, per i volontari di truppa in
ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231
del 1990. Le differenti misure e regola-
mentazioni delle indennità operative per-
mangono anche nei confronti dei militari
inseriti nei contingenti impiegati nelle mis-
sioni internazionali per la pace, i quali
operano in condizioni di rischio e di
disagio sostanzialmente similari. In virtù
della disposizione in parola, a tale perso-
nale, in sostituzione dell’indennità opera-
tiva normalmente percepita, viene corri-
sposta, se più favorevole, l’indennità di
impiego operativo in misura pari al 185
per cento dell’indennità operativa di base
di cui all’articolo 2, primo comma, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, per il personale militare in
servizio permanente, e ad euro 70, per i
volontari di truppa in ferma. All’indennità
viene applicato il trattamento fiscale e
previdenziale previsto per l’indennità di
imbarco dall’articolo 19, primo comma,
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e dall’articolo 51, comma 6,
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il comma 5 conferma la previsione
relativa alla valutazione dei periodi di
comando, attribuzioni specifiche, servizio
e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri,
presso comandi, unità, reparti ed enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni
internazionali per la pace, ai fini dell’as-
solvimento degli obblighi previsti per
l’avanzamento al grado superiore dalle
tabelle l, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.

Il comma 6 prevede che, per le esigenze
connesse con le missioni internazionali,

anche nell’anno 2007 possano essere ri-
chiamati in servizio, a domanda, quali
ufficiali delle forze di completamento, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di com-
plemento, altrimenti non richiamabili in
base alla normativa generale (articolo 64
della legge n. 113 del 1954). La disposi-
zione consente, in via temporanea e solo
per le esigenze connesse con le missioni
internazionali, di ampliare il bacino degli
ufficiali richiamabili nelle forze di com-
pletamento, potendo attingere a personale
appartenente a fasce di età superiore,
comprese tra i quarantacinque e i sessan-
tacinque anni, al fine di consentire alle
Forze armate di avvalersi di pregiate pro-
fessionalità presenti in tali ambiti.

Il comma 7, per la disciplina da appli-
care al personale, rinvia a talune disposi-
zioni del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15. In partico-
lare, le disposizioni del decreto-legge
n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

articolo 2, commi 2 e 3: la corre-
sponsione dell’indennità anche nei previsti
periodi di riposo e recupero fruiti dal
personale in costanza di missione, analo-
gamente a quanto previsto dalla legge 29
agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della
corresponsione dell’indennità, l’equipara-
zione dei volontari in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate ai
volontari di truppa in servizio perma-
nente, essendo tali categorie di personale
in possesso di analogo stato giuridico ed
impiegati negli stessi compiti;

articolo 3: il trattamento assicurativo
e il trattamento pensionistico nei casi di
decesso e invalidità per causa di servizio e,
altresı̀, i casi di infermità contratta in
servizio. In particolare, viene attribuito il
trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione
del coefficiente previsto dall’articolo 10
della legge 26 luglio 1978, n. 417, raggua-
gliando il massimale minimo al tratta-
mento economico del personale con il
grado di sergente maggiore o grado cor-
rispondente. Nei casi di decesso e di
invalidità per causa di servizio è prevista
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l’applicazione, rispettivamente, dell’arti-
colo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, e delle disposi-
zioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria previste dal testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 dicembre 1973, n. 1092, e suc-
cessive modificazioni. È, inoltre, disposto il
cumulo del trattamento previsto per i casi
di decesso e di invalidità con quello assi-
curativo, nonché con la speciale elargi-
zione e con l’indennizzo privilegiato aero-
nautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio
decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345,
convertito dalla legge 5 agosto 1927,
n. 1835, e successive modificazioni, nei
limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.
Nei casi di infermità contratta in servizio,
è richiamata l’applicazione dell’articolo
4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000,
n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come mo-
dificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001,
n. 339. Esso prevede che il personale mi-
litare in ferma volontaria che abbia pre-
stato servizio in missioni internazionali di
pace e contragga infermità idonee a dive-
nire, anche in un momento successivo,
causa di inabilità possa, a domanda, essere
trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
annuali, da trascorrere interamente in
licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura, anche per pe-
riodi superiori a quelli previsti dal decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e suc-
cessive modificazioni, fino alla definizione
della pratica medico-legale riguardante il
riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio. Ai fini del proscioglimento
dalla ferma o rafferma contratta, al per-
sonale che ha ottenuto il riconoscimento
della causa di servizio non sono compu-
tati, a domanda, i periodi trascorsi in
licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura connessi con il
recupero dell’idoneità al servizio militare a
seguito della infermità contratta. Negli

stessi casi, per il personale militare in
servizio permanente, non è computato nel
periodo massimo di aspettativa il periodo
di ricovero in luogo di cura o di assenza
dal servizio fino a completa guarigione, a
meno che le infermità comportino inido-
neità permanente al servizio. Fino alla
definizione dei procedimenti medico-legali
riguardanti il riconoscimento della dipen-
denza da causa di servizio, al personale è
corrisposto il trattamento economico con-
tinuativo, ovvero la paga, nella misura
intera. Nei confronti del personale dece-
duto o divenuto permanentemente inabile
al servizio militare incondizionato ovvero
giudicato assolutamente inidoneo ai servizi
di istituto per lesioni traumatiche o per
infermità riconosciute dipendenti da causa
di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai fratelli germani con-
viventi e a carico, qualora unici superstiti,
i benefı̀ci di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407,
consistenti nel diritto al collocamento ob-
bligatorio con precedenza rispetto a ogni
altra categoria e con preferenza a parità di
titoli, ovvero nell’assunzione per chiamata
diretta nelle amministrazioni statali, ferme
restando le percentuali di assunzioni pre-
viste dalle vigenti disposizioni ed entro
l’aliquota del 10 per cento del numero di
vacanze;

articolo 4: la corresponsione dell’in-
dennità di missione al personale militare
in stato di prigionia o disperso e il com-
puto per intero del tempo trascorso in
stato di prigionia o quale disperso ai fini
del trattamento di pensione;

articolo 5, comma 1, lettere b) e c): la
disapplicazione delle disposizioni in mate-
ria di orario di lavoro e la possibilità da
parte del personale impiegato nelle mis-
sioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze
telefoniche di servizio, se non risultano di-
sponibili sul posto adeguate utenze telefo-
niche per uso privato, fatte salve le priorità
correlate alle esigenze operative;

articolo 7: l’estensione della disci-
plina prevista per il personale militare al
personale civile eventualmente impiegato
nelle missioni;
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articolo 13: la possibilità per il per-
sonale militare, al rientro dalle missioni,
di partecipare ai concorsi interni banditi
dall’Amministrazione con il diritto, se vin-
citore, all’attribuzione della stessa anzia-
nità giuridica dei vincitori del concorso
per il quale ha presentato domanda.

Il comma 8 disciplina, sotto il profilo
del trattamento economico complessivo, i
casi in cui l’ONU, nell’ambito della mis-
sione UNIFIL, attribuisce al personale mi-
litare incarichi di vertice tramite contratti
individuali, che regolano il rapporto degli
interessati con la stessa organizzazione,
nonché i compiti sulla catena di comando
multinazionale. La sottoscrizione di tali
contratti ha comportato in altre circo-
stanze l’applicazione della legge 27 luglio
1962, n. 1114 (disciplina della posizione
giuridica ed economica dei dipendenti sta-
tali, autorizzati ad assumere incarichi di
durata superiore a sei mesi, in regime di
rapporto individuale ed autonomo con enti
e organismi internazionali), con la diretta
corresponsione da parte dell’ONU di emo-
lumenti di natura stipendiale e la cessa-
zione di quelli nazionali. Con riguardo alla
missione UNIFIL, tuttavia, la citata legge
non trova possibilità di applicazione in
quanto i comandanti militari interessati
permangono, nel contempo, investiti di un
ruolo gerarchico-funzionale anche sulla
catena di comando nazionale collegata al
contingente italiano in missione in Libano,
sicché il rapporto di servizio con l’ammi-
nistrazione di appartenenza non è inter-
rotto e, di conseguenza, non viene meno
neanche l’obbligo alla corresponsione del
trattamento economico fisso e continua-
tivo, dell’indennità di missione e della
somministrazione di vitto e alloggio a
carico dello Stato. In tale senso, la dispo-
sizione stabilisce che qualsivoglia retribu-
zione corrisposta dall’ONU allo stesso ti-
tolo sia versata all’Amministrazione, al
netto delle ritenute, fino alla concorrenza
dell’importo corrispondente alla somma
dei trattamenti nazionali (fisso e continua-
tivo, per indennità di missione ai sensi del
comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al
netto delle ritenute. Da tale compensa-

zione sono esclusi indennità e rimborsi
corrisposti dall’ONU per i servizi occasio-
nali fuori sede, comandati autonomamente
dalla stessa organizzazione internazionale.

L’articolo 5, recante disposizioni in ma-
teria penale, confermando quanto disposto
dai precedenti provvedimenti legislativi re-
lativi alle missioni internazionali, prevede,
al comma 1, l’applicazione del codice pe-
nale militare di pace e delle disposizioni di
cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 421
del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 6 del 2002 nella parte in cui
dispongono in ordine alla competenza ter-
ritoriale per l’accertamento dei reati mili-
tari, concentrata nel tribunale militare di
Roma, alle misure restrittive della libertà
personale, all’udienza di convalida dell’ar-
resto in flagranza e all’interrogatorio della
persona destinataria di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere.

Il comma 2 condiziona la punibilità dei
reati commessi dallo straniero nel territo-
rio in cui si svolgono gli interventi umani-
tari e le missioni militari di cui al presente
decreto, a danno dello Stato ovvero dei
cittadini italiani che partecipano agli inter-
venti e alle missioni stessi, alla richiesta del
Ministro della giustizia, sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate. La disposi-
zione è intesa a consentire all’autorità di
governo di valutare preventivamente se le
condotte poste in essere siano tali da met-
tere effettivamente in pericolo interessi vi-
tali dello Stato.

Il comma 3 attribuisce alla competenza
del tribunale di Roma la cognizione dei
reati di cui al comma 2, nonché dei reati
attribuiti alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria commessi dal citta-
dino italiano che partecipa agli interventi
e alle missioni di cui al presente provve-
dimento, nel territorio e per il periodo di
durata degli interventi e delle missioni
stessi. La disposizione ripropone per tutte
le missioni internazionali quanto già pre-
visto per la missione UNIFIL in Libano
dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge
n. 253 del 2006, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 270 del 2006. Al
riguardo va considerato che la prevista
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applicazione del codice penale militare di
pace al personale militare impiegato nelle
missioni comporta che numerosi reati ipo-
tizzabili a carico di appartenenti alle
Forze armate, che l’articolo 47 del codice
penale militare di guerra configura come
reati militari (conseguentemente attribuiti
alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria
militare), siano invece qualificati come
reati comuni rientranti nella giurisdizione
dell’autorità giudiziaria ordinaria. La di-
sposizione in esame – che non incide sulla
ripartizione della giurisdizione tra la ma-
gistratura ordinaria e la magistratura mi-
litare – è analoga ad altre disposizioni di
generale applicazione alle missioni inter-
nazionali di pace negli ultimi anni e, in
particolare, a quella prevista per i reati
militari commessi durante lo svolgimento
delle missioni, per i quali l’articolo 9,
comma 3, del decreto-legge n. 421 del
2001 (richiamato dal comma 1 del pre-
sente articolo) attribuisce la competenza al
tribunale militare di Roma, nonché a
quella prevista per i reati commessi dallo
straniero nel territorio in cui si svolgono le
missioni, per i quali l’articolo 2, commi 27
e 28, della legge n. 247 del 2006, e l’ar-
ticolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge
n. 253 del 2006, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 270 del 2006, attri-
buiscono la competenza al tribunale di
Roma. Viene in tale modo delineato, per
tutti i reati commessi nell’ambito degli
interventi e delle missioni internazionali
per la pace, un quadro normativo unitario
sotto il profilo della competenza, che con-
sente di evitare eventuali conflitti che
potrebbero derivare dall’applicazione del-
l’articolo 10 del codice di procedura pe-
nale, il quale stabilisce che, nell’ambito
della giurisdizione ordinaria, per i reati
commessi interamente all’estero, la com-
petenza è determinata, successivamente,
dal luogo della residenza, della dimora, del
domicilio, dell’arresto o della consegna
dell’imputato e che, nei casi in cui non sia
possibile determinarla nei modi indicati, la
competenza appartiene al giudice del
luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a
iscrivere la notizia di reato nell’apposito

registro. L’individuazione del tribunale di
Roma quale unico giudice ordinario com-
petente, come del tribunale militare di
Roma per i reati militari, trova fonda-
mento nella circostanza che le attività di
pianificazione e conduzione degli inter-
venti e delle missioni internazionali per la
pace sono svolte, rispettivamente, dal Mi-
nistero degli affari esteri e dal Comando
operativo interforze nell’ambito del Mini-
stero della difesa, amministrazioni centrali
con sede a Roma.

L’articolo 6, recante disposizioni in ma-
teria contabile, al comma 1, rinvia alle di-
sposizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, il quale prevede la
possibilità, per l’Amministrazione della di-
fesa, di attivare le procedure d’urgenza per
l’acquisizione di beni e servizi previste dalla
normativa vigente in caso di urgenti esi-
genze connesse con l’operatività dei contin-
genti e accertata l’impossibilità di provve-
dere attraverso contratti accentrati già ope-
ranti, nonché l’autorizzazione a ricorrere,
in caso di necessità e urgenza, anche in
deroga alle disposizioni di contabilità gene-
rale dello Stato e ai capitolati d’oneri, ad
acquisti e lavori da eseguire in economia in
relazione alle esigenze di revisione generale
di mezzi da combattimento e da trasporto,
di esecuzione di opere infrastrutturali ag-
giuntive e integrative, di apparati di comu-
nicazione e per la difesa nucleare, biologica
e chimica.

Il comma 2 conferma il limite com-
plessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il
quale, in relazione alle missioni interna-
zionali di cui al presente decreto, il Mi-
nistero della difesa può ricorrere ad ac-
quisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di con-
tabilità generale dello Stato e ai capitolati
d’oneri, per corrispondere alle esigenze di
revisione generale di mezzi da combatti-
mento e da trasporto, di esecuzione di
opere infrastrutturali aggiuntive e integra-
tive e di acquisizione di apparati di co-
municazione e per la difesa nucleare,
biologica e chimica, estendendo altresı̀ tale
disciplina agli acquisti di materiale d’ar-
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mamento, di equipaggiamenti individuali e
di materiali informatici.

Il comma 3 prevede che il Ministero
dell’economia e delle finanze corrisponda,
alle amministrazioni che ne facciano do-
manda, anticipazioni pari all’importo dei
contratti annuali di assicurazione e di
trasporto stipulati per le missioni interna-
zionali. Al riguardo va considerato che gli
oneri derivanti dai contratti di assicura-
zione del personale e di trasporto di
persone e cose relativi alle missioni inter-
nazionali trovano copertura finanziaria
nei provvedimenti legislativi che autoriz-
zano le relative spese. Trattandosi di oneri
eccedenti gli ordinari stanziamenti di bi-
lancio, non risulta possibile, in attesa della
variazione dei relativi capitoli di spesa
conseguente alla conclusione dell’iter legi-
slativo di approvazione dei provvedimenti
di finanziamento delle missioni interna-
zionali, stipulare contratti di assicurazione

e di trasporto di durata rispondente alle
esigenze delle missioni stesse, né risultano
conformi a tali esigenze contratti di durata
minore, la cui stipulazione nel corso del-
l’anno risulterebbe intempestiva in rela-
zione ai tempi tecnici necessari per l’esple-
tamento dei relativi procedimenti ad evi-
denza pubblica. La disposizione in esame
è intesa, pertanto, a consentire la stipu-
lazione di contratti di durata annuale
finanziati con le previste anticipazioni, il
cui importo verrà successivamente scom-
putato nell’ambito della copertura finan-
ziaria dei provvedimenti legislativi di spesa
delle missioni.

Il capo III prevede disposizioni finali.
In particolare, l’articolo 7 prevede la

clausola di copertura finanziaria degli
oneri derivanti dall’attuazione del presente
decreto.

L’articolo 8 stabilisce la data di entrata
in vigore del decreto-legge.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell’intervento normativo.

Le disposizioni del presente provvedimento sono intese a consen-
tire la prosecuzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, degli interventi umanitari e di cooperazione allo
sviluppo in Afghanistan, Somalia, Libano e Iraq, nonché della
partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali per la pace.

L’intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei
nuovi e maggiori oneri derivanti dalla prosecuzione di tali interventi
e missioni e, altresı̀, al fine di adattare alle particolari esigenze
operative la disciplina riguardante il personale e le procedure per
l’acquisizione di beni e servizi necessari a tali interventi e missioni.

La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è
determinata dall’imminente scadenza del termine previsto dai prece-
denti provvedimenti di finanziamento, prorogato fino al 31 gennaio
2007 dall’articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi
adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti,
nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente
alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

B) Analisi del quadro normativo.

Gli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo in Afgha-
nistan e in Somalia, la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq,
nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, svolti
nel secondo semestre 2006, sono disciplinati dalla legge 4 agosto 2006,
n. 247, mentre gli interventi di cooperazione allo sviluppo e la
missione internazionale dell’ONU in Libano, svolti nell’ultimo qua-
drimestre del 2006, sono previsti dal decreto-legge 28 agosto 2006,
n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006,
n. 270.

La legge n. 247 del 2006, per gli interventi umanitari e di
cooperazione allo sviluppo in Afghanistan e in Somalia, e il decreto-
legge n. 253 del 2006, per quelli in Libano, rinviano alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, che reca la disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Il medesimo rinvio è operato
dall’articolo 1 del presente provvedimento, che prevede, altresı̀, per
l’ulteriore disciplina di tali interventi, il rinvio a talune disposizioni del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Dette disposizioni prevedono la
corresponsione dell’indennità di missione, di cui al decreto del
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Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, al personale impiegato
negli interventi, il regime giuridico dei vari interventi previsti, la
possibilità di avvalersi di personale proveniente da altre amministra-
zioni pubbliche, l’intervento di organizzazioni non governative che
intendono operare in loco per fini umanitari. Analogo rinvio è previsto
dall’articolo 2 del presente provvedimento, che disciplina la missione
umanitaria e di ricostruzione in Iraq, ricalcando quanto già previsto
per la medesima missione dall’articolo 1 della legge n. 247 del 2006.

Per le missioni alle quali partecipa il personale delle Forze armate,
la legge n. 247 del 2006 e il decreto-legge n. 253 del 2006, nel
determinare le relative autorizzazioni di spesa e la disciplina di taluni
particolari profili attinenti a specifiche missioni, rinviano, per quanto
non diversamente stabilito, alle disposizioni del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per
tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti
temporali dallo stesso previsti.

Il presente decreto, dovendo ridisciplinare la materia in relazione
al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino
modifiche all’assetto normativo generale delineato dal decreto-legge
n. 451 del 2001, conferma il rinvio alle disposizioni del decreto-legge
in parola relative al personale militare, salvo taluni adeguamenti
riguardanti l’indennità di missione (articolo 4, commi 1 e 2), l’inden-
nità di impiego operativo (articolo 4, comma 4), la valutazione del
servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanzamento
degli ufficiali al grado superiore (articolo 4, comma 5), i richiami in
servizio degli ufficiali delle forze di completamento (articolo 4, comma
6), le disposizioni in materia penale (articolo 5). I predetti adegua-
menti confermano, peraltro, la disciplina già prevista nelle medesime
materie dal provvedimento legislativo di proroga delle missioni
internazionali per il secondo semestre 2006, nonché dal decreto-legge
n. 253 del 2006 relativo alla missione UNIFIL in Libano.

Costituisce, invece, elemento di novità la disposizione di cui
all’articolo 4, comma 8, che disciplina il trattamento economico dei
comandanti militari impiegati dall’ONU, nell’ambito della missione
UNIFIL, con contratti individuali che, inserendo gli interessati nella
struttura organizzativa delle Nazioni Unite per consentire agli stessi
di operare sulla catena di comando internazionale, comportano la
corresponsione da parte dell’ONU stessa di emolumenti di natura
stipendiale. La disposizione in parola è intesa ad escludere l’appli-
cazione al caso di specie della legge 27 luglio 1962, n. 1114, che,
interrompendo il legame dei comandanti militari con l’amministra-
zione di appartenenza, comporterebbe l’impossibilità per gli stessi di
esercitare le attribuzioni necessarie per l’espletamento delle funzioni
connesse al proprio ruolo gerarchico-funzionale nell’ambito del con-
tingente nazionale impiegato nella missione. La prevista correspon-
sione del trattamento economico da parte dell’amministrazione di
appartenenza comporta, conseguentemente, l’obbligo di versare in
compensazione gli emolumenti percepiti dall’ONU.

Con riguardo alle disposizioni in materia contabile, l’articolo 6,
commi 1 e 2, conferma – come previsto dai precedenti provvedimenti
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di proroga delle missioni internazionali – il rinvio all’articolo 8,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 451 del 2001, il quale prevede, per
esigenze connesse con l’operatività dei contingenti, la possibilità di
attivare procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi,
nonché i casi in cui è possibile ricorrere, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d’oneri,
ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo
di spesa di euro 50.000.000.

Costituisce, invece, elemento di novità la disposizione di cui
all’articolo 6, comma 3, che prevede la possibilità di richiedere
anticipazioni pari all’importo dei contratti annuali di assicurazione e
di trasporto stipulati per le missioni internazionali. Al riguardo va
considerato che gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione del
personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni
internazionali trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legi-
slativi che autorizzano le relative spese. Trattandosi di oneri eccedenti
gli ordinari stanziamenti di bilancio, non risulta possibile, in attesa
della variazione dei relativi capitoli di spesa conseguente alla con-
clusione dell’iter legislativo di approvazione dei provvedimenti di
finanziamento delle missioni internazionali, stipulare contratti di
assicurazione e di trasporto di durata rispondente alle esigenze delle
missioni stesse, né risultano conformi a tali esigenze contratti di
durata minore la cui stipulazione nel corso dell’anno risulterebbe
intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l’espletamento
dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’articolo 1, commi 2 e 7, riguardante gli interventi di cooperazione
in Afghanistan, Sudan e Libano e gli interventi a favore delle
popolazioni locali disposti dai comandanti dei contingenti militari in
Libano, Afghanistan, Kosovo e Bosnia-Erzegovina, e l’articolo 2,
comma 4, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq,
prevedono la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato per
interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi
di necessità e urgenza. La disposizione in parola è presente anche nei
precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.

L’articolo 1, comma 3, relativo agli interventi di cooperazione in
Afghanistan, Sudan e Libano, e l’articolo 2, comma 5, relativo alla
missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, in materia di
affidamento di incarichi di consulenza e stipulazione di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevedono la deroga all’ar-
ticolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge n. 266 del 2005, che impone
limiti alla spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per
tali incarichi e contratti. La disposizione in parola è presente anche
nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.

Con riguardo sempre alla disciplina prevista per gli interventi di
cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Sudan e Libano e per la
missione umanitaria in Iraq, gli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6,
dispongono il rinvio all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165
del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al
Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in
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materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche
a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non
governative. La disposizione in parola è presente anche nei precedenti
provvedimenti di proroga delle missioni.

Con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia, l’articolo
4, comma 2, riguardante l’indennità di missione, deroga all’articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle
diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento
stabilita da tale disposizione. La disposizione è già prevista, per le
missioni relative al secondo semestre 2006, dall’articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e per la missione UNIFIL in Libano
dal decreto-legge n. 253 del 2006.

L’articolo 4, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme rela-
tivamente all’indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto
il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga– alla
legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni
di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego
operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconosci-
mento ai fini previdenziali. La disposizione è già prevista per tutte le
missioni, in riferimento al periodo 1o settembre 2006 - 31 dicembre
2006, dal decreto-legge n. 253 del 2006 relativo alla missione UNIFIL
in Libano.

L’articolo 4, comma 6, prevedendo la possibilità, nell’anno 2007, di
richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni inter-
nazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne
facciano domanda, introduce una deroga all’articolo 64 della legge
n. 113 del 1954, che prevede per tale categoria di personale obblighi
di servizio solo in tempo di guerra. La disposizione in parola è
presente anche nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.

L’articolo 5, recante disposizioni in materia penale, al comma 1,
nel rinviare all’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede
deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali
militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al
procedimento di convalida dell’arresto, intese a conciliare il rispetto
dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe
comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla missione
militare disciplinata dal presente provvedimento.

L’articolo 5, comma 2, deroga alle disposizioni del codice penale,
introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio
in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani,
la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della
giustizia.

L’articolo 5, comma 3, deroga all’articolo 10 del codice di
procedura penale, il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdi-
zione ordinaria, per i reati commessi interamente all’estero, la
competenza sia determinata successivamente dal luogo della resi-
denza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna
dell’imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei
modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui
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ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo
a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro.

Tutte le citate disposizioni in materia penale sono già previste dal
provvedimento di proroga relativo al secondo semestre 2006, nonché
dal decreto-legge n. 253 del 2006 relativo alla missione UNIFIL in
Libano.

Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001,
disposto dagli articoli 4, comma 7, e 6, comma 1, del presente
provvedimento, comporta l’attualità delle deroghe previste dalle re-
lative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative (articolo
2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere
(articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e
limitati alle specifiche missioni autorizzate.

D) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comu-
nitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti l’impiego delle Forze armate
e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva
competenza, sulla base del Trattato dell’Unione europea, degli ordi-
namenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di
incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie
ed a statuto speciale.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le
competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, essendo le
materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello
Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della
Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispon-
gono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative
che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali.

G) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione.

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disci-
plinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti
normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove defini-
zioni normative.
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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed
integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti
normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-
ficazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del provvedimento non prevedono modificazioni e
integrazioni delle disposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abro-
gativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità
riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal
provvedimento.

B) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano attualmente all’esame del Parlamento progetti di
legge in materia di disciplina giuridica ed economica del personale
militare dei contingenti impiegati all’estero in missioni internazionali.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell’intervento: destinatari.

Destinatari dell’intervento normativo sono le Amministrazioni degli
affari esteri e della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze,
della giustizia in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza
in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego
del personale appartenente alle Forze armate, alla Polizia di Stato e
al Corpo della guardia di finanza, di ordinamento giudiziario.

Destinatario è, altresı̀, il personale appartenente alle predette
Amministrazioni, in quanto impiegato negli interventi umanitari e di
cooperazione allo sviluppo, nonché nelle missioni delle Forze armate
e di polizia oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei
nuovi e maggiori oneri derivanti dagli interventi umanitari e di
cooperazione allo sviluppo, nonché dalla partecipazione del personale
militare e di polizia alle missioni internazionali e, altresı̀, adattare alle
particolari esigenze operative ad essi connesse la disciplina prevista da
talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per
l’acquisizione di beni e servizi.

Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle
relazioni internazionali, in sintonia con l’azione delle principali
organizzazioni cui l’Italia aderisce (ONU, UE, NATO), intesa al
mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi
dell’impatto della regolamentazione, trattandosi di provvedimento che
non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati
dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche ammini-
strazioni; condizioni di operatività.

Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura
amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già
svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate
all’intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove
strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

E) Impatto sui destinatari.

In relazione all’attuazione del provvedimento non si ravvisano
condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in
quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo
in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti
esperienze.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   190   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   191   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   192   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   195   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   212   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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Atti Parlamentari                                         —   220   — Camera  dei  Deputati  —  2193
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti
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AutoImpos
Signature 1, Tile 24 (X) with pages 24,224



Atti Parlamentari                                         —   225   — Camera  dei  Deputati  —  2193
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xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   234   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,33,32, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 33 (G) with pages 33,233



Atti Parlamentari                                         —   234   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   235   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,34,33, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 34 (H) with pages 34,234



Atti Parlamentari                                         —   235   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   236   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,35,34, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 35 (I) with pages 35,235



Atti Parlamentari                                         —   236   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   237   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,36,35, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 36 (J) with pages 36,236



Atti Parlamentari                                         —   237   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   238   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,37,36, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 37 (K) with pages 37,237



Atti Parlamentari                                         —   238   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   239   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,38,37, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 38 (L) with pages 38,238



Atti Parlamentari                                         —   239   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   240   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,39,38, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 39 (M) with pages 39,239



Atti Parlamentari                                         —   240   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   241   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,40,39, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 40 (N) with pages 40,240



Atti Parlamentari                                         —   241   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   242   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,41,40, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 41 (O) with pages 41,241



Atti Parlamentari                                         —   242   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   243   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,42,41, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 42 (P) with pages 42,242



Atti Parlamentari                                         —   243   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   244   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,43,42, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 43 (Q) with pages 43,243



Atti Parlamentari                                         —   244   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   245   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,44,43, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 44 (R) with pages 44,244



Atti Parlamentari                                         —   245   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   246   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,45,44, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 45 (S) with pages 45,245



Atti Parlamentari                                         —   246   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   247   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,46,45, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 46 (T) with pages 46,246



Atti Parlamentari                                         —   247   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   248   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,47,46, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 47 (U) with pages 47,247



Atti Parlamentari                                         —   248   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   249   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,48,47, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 48 (V) with pages 48,248



Atti Parlamentari                                         —   249   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   250   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,49,48, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 49 (W) with pages 49,249



Atti Parlamentari                                         —   250   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   251   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,50,49, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 50 (X) with pages 50,250



Atti Parlamentari                                         —   251   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   252   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,51,50, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 51 (Y) with pages 51,251



Atti Parlamentari                                         —   252   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   253   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,52,51, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 52 (Z) with pages 52,252



Atti Parlamentari                                         —   253   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   254   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,53,52, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 53 (A) with pages 53,253



Atti Parlamentari                                         —   254   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   255   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,54,53, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 54 (B) with pages 54,254



Atti Parlamentari                                         —   255   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   256   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,55,54, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 55 (C) with pages 55,255



Atti Parlamentari                                         —   256   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   257   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,56,55, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 56 (D) with pages 56,256



Atti Parlamentari                                         —   257   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   258   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,57,56, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 57 (E) with pages 57,257



Atti Parlamentari                                         —   258   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   259   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,58,57, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 58 (F) with pages 58,258



Atti Parlamentari                                         —   259   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   260   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,59,58, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 59 (G) with pages 59,259



Atti Parlamentari                                         —   260   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   261   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,60,59, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 60 (H) with pages 60,260



Atti Parlamentari                                         —   261   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   262   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,61,60, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 61 (I) with pages 61,261



Atti Parlamentari                                         —   262   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   263   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,62,61, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 62 (J) with pages 62,262



Atti Parlamentari                                         —   263   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   264   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,63,62, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 63 (K) with pages 63,263



Atti Parlamentari                                         —   264   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   265   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,64,63, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 64 (L) with pages 64,264



Atti Parlamentari                                         —   265   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   266   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,65,64, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 65 (M) with pages 65,265



Atti Parlamentari                                         —   266   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   267   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,66,65, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 66 (N) with pages 66,266



Atti Parlamentari                                         —   267   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   268   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,67,66, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 67 (O) with pages 67,267



Atti Parlamentari                                         —   268   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   269   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,68,67, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 68 (P) with pages 68,268



Atti Parlamentari                                         —   269   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   270   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,69,68, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 69 (Q) with pages 69,269



Atti Parlamentari                                         —   270   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   271   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,70,69, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 70 (R) with pages 70,270



Atti Parlamentari                                         —   271   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   272   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,71,70, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 71 (S) with pages 71,271



Atti Parlamentari                                         —   272   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   273   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,72,71, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 72 (T) with pages 72,272



Atti Parlamentari                                         —   273   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   274   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,73,72, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 73 (U) with pages 73,273



Atti Parlamentari                                         —   274   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   275   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,74,73, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 74 (V) with pages 74,274



Atti Parlamentari                                         —   275   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   276   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,75,74, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 75 (W) with pages 75,275



Atti Parlamentari                                         —   276   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   277   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,76,75, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 76 (X) with pages 76,276



Atti Parlamentari                                         —   277   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   278   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,77,76, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 77 (Y) with pages 77,277



Atti Parlamentari                                         —   278   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   279   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,78,77, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 78 (Z) with pages 78,278



Atti Parlamentari                                         —   279   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   280   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,79,78, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 79 (A) with pages 79,279



Atti Parlamentari                                         —   280   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   281   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,80,79, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 80 (B) with pages 80,280



Atti Parlamentari                                         —   281   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   282   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,81,80, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 81 (C) with pages 81,281



Atti Parlamentari                                         —   282   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   283   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,82,81, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 82 (D) with pages 82,282



Atti Parlamentari                                         —   283   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   284   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,83,82, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 83 (E) with pages 83,283



Atti Parlamentari                                         —   284   — Camera  dei  Deputati  —  2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Atti Parlamentari                                         —   285   — Camera  dei  Deputati  — 2193

xv  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

Tile$Info
1,84,83, ,xtestatine40,Black,400,0

AutoImpos
Signature 1, Tile 84 (F) with pages 84,284
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni
umanitarie e internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 31 gennaio 2007 (*)

Proroga della partecipazione italiana a missioni
umanitarie e internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni
concernenti l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL,
ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite;

Visto l’articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e
finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afgha-
nistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglio-
ramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la
partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri
dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E UMANITARI

ARTICOLO 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghani-
stan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle

(*) Si veda, altresı̀, l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o

febbraio 2007.
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condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l’anno 2007, la
spesa di euro 30.000.000 per l’Afghanistan, euro 30.000.000 per il
Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stan-
ziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati
nella tabella C – Ministero degli affari esteri – della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di
iniziative destinate, tra l’altro, al sostegno dello sviluppo socio-
sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati,
nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso
di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall’articolo
1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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

5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
10.000.000 per il contributo italiano all’Unione Africana per la
istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.

6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di curo 127.800 per
l’organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.

7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popola-
zione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a
decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa
complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai coman-
danti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazio-
nali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro
1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro in 1.000.000 in
Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.

8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio
libanese, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 300.000 per
la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di
ordigni esplosivi.

ARTICOLO 2.

(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabi-
lizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all’articolo 1 della legge
4 agosto 2006, n. 247.
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2. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella
Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell’8 novembre 2005, le
attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o
prosecuzione di interventi nei settori di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il
Governo iracheno e destinate, tra l’altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce
più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi
pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad
è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,
il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,
il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati,
nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso
di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall’articolo
1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi
e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi
e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità
italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri
abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al
comma 1 si applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 5
e 6, e l’articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

7. Per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di cui all’articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano
altresı̀ le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni.

8. Lo stanziamento di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l’anno 2007, della somma
di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
208.426 per l’invio in missione di personale non diplomatico presso
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l’Ambasciata d’Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è
determinato secondo i criteri di cui all’articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati all’assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale
militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento
della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli
Uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari è corri-
sposta un’indennità, detratta quella eventualmente concessa dall’Or-
ganizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rap-
presentanza, pari all’80% di quella determinata ai sensi dell’articolo
171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in
missioni internazionali, l’indennità non può comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del
predetto contingente.

12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD,
è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di
consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino 31
dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia
del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura
del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione integrata
dell’Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all’articolo 1,
comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi
forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura
delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai
corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

CAPO II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
E DELLE FORZE DI POLIZIA

ARTICOLO 3.

(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del
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contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan,
denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all’articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 2, comma 4, della
legge n. 247 del 2006.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della
partecipazione di personale militare, compreso il personale apparte-
nente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell’area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 30
giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea
in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all’articolo 2,
comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata Tem-
porary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all’articolo
2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea
di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata
European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah),
di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nella regione del
Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all’articolo 2, comma
11, della legge n. 247 del 2006.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di polizia del-
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l’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denomi-
nata EUPOL Kinshasa, di cui all’articolo 2, comma 12, della legge
n. 247 del 2006.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),
di cui all’articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.

11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 3.099.000
per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la
realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di apparati
informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità di cui al presente
comma il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipa-
zione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK),
di cui all’articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della parteci-
pazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione
ISAF, di cui all’articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UN-
MIK), di cui all’articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 2, comma 18, della
legge n. 247 del 2006.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all’articolo 2, comma 19,
della legge n. 247 del 2006.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata
European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all’articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi
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di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale
impiegato in missioni internazionali per la pace.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di personale).

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

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa
alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della
struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise,
Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio
Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e
negli Emirati Arabi Uniti, nonché al personale dell’Arma dei carabi-
nieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa
alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale
militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in
Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell’ambito
del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale
dell’Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in
Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti
e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella
cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

2. All’indennità di cui al comma 1 non si applica l’articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica si
applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della medesima legge,
nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.
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4. Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni interna-
zionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell’indennità di
impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita, è
corrisposta, se più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185% dell’indennità di impiego operativo di
base di cui all’articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983,
n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente,
e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si
applicano l’articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e l’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.

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

6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64 della
legge 10 aprile 1954, n. 113, nell’anno 2007 possono essere richiamati
in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all’articolo 25 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del
contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze
di completamento.

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

8. Il personale militare impiegato dall’ONU, nell’ambito della
missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione di
cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell’Ammini-
strazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti diretta-
mente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all’Amministrazione al
netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente
alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell’in-
dennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle
spese di vitto e alloggio.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia penale).

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

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono
gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto,
a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi
e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della
giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno
di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel terri-
torio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni
internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa
agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al
Tribunale di Roma.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia contabile).

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

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

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e
di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di
cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno
domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

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

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 31 gennaio 2007.

NAPOLITANO

PRODI, Presidente del Consiglio
dei Ministri.

D’ALEMA, Ministro degli affari
esteri.

PARISI, Ministro della difesa.
AMATO, Ministro dell’interno.
MASTELLA, Ministro della giu-

stizia.
PADOA SCHIOPPA, Ministro del-

l’economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA.
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