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Allegato F
IMMISSIONE NEI RUOLI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL’ESERCITO, PER IL 2020, DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
QUADRIENNALE IN RAFFERMA BIENNALE
Elenco delle operazioni indicate nelle apposite leggi relative alla partecipazione delle Forze Armate
alle operazioni internazionali da valutare ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 aprile
2015

OPERAZIONI
INTERNAZIONALI

DESCRIZIONE

Attività navale della NATO nel Mediterraneo nell’ambito del
contrasto al terrorismo internazionale
Missione di pace dell’UE che ha rilevato la missione NATO SFOR
Althea
per il rispetto degli accordi di Dayton e per il consolidamento della
pace in Bosnia
Missione di supporto alla ricerca mediante realizzazione di carte
Antartide
batimetriche del Mare di Ross, nell’ambito del programma
internazionale HCA
Missione dell’UE nelle acque della Somalia per la lotta alla
Atalanta
pirateria marittima
BALTIC GUARDIAN
Missione NATO avente lo scopo di effettuare attività
Lettonia
addestrative/esercitative nell’area dei Paesi Baltici
Missione finalizzata all’opera di addestramento delle Forze di
Bilaterale Interni ALBIT
Polizia albanesi
Missione italiana tesa a garantire il supporto operativo e
logistico al personale militare e civile della Difesa, in transito o
BMIS Gibuti
di stanza a Gibuti, impegnato nell’assolvimento delle esigenze
operative/addestrative individuate
Centrale operativa aerea internazionale di supporto alle operazioni
CAOC AL UDEID - QATAR in teatro, impegnata in particolare nel supporto dell’Operazione
“Inherent Resolve” (l’Italia partecipa con personale di staff)
Operazione nelle acque del Golfo di Aden, del Golfo dell’Oman,
del Golfo Arabico, del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano per la
Combined Maritime Force
lotta alla pirateria marittima, al terrorismo e ai traffici illeciti di
persone e droga
Operazione
bilaterale
Italia-Tunisia
per
il
contrasto
Cooperative Shield
dell’eccezionale evento di immigrazione clandestina dai Paesi del
Nord Africa (13 maggio – 31 dicembre 2011)
Cooperazione con l’Iraq nel
Assistenza alla navigazione per il trasferimento, dall’Italia, di tre
settore navale
unità navali acquistate dall’Iraq
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari
DIE
albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze Armate
Missione degli osservatori militari internazionali per il rispetto
EMOCHM
degli accordi per la cessazione delle ostilità in Mozambico
Missione dell’UE per supportare l’implementazione della riforma
EUAM Iraq
del settore della sicurezza in Iraq
Missione dell’UE di supporto alle autorità libiche per lo sviluppo di
autonome capacità di garantire la sicurezza delle proprie frontiere
EU BAM Libia
attraverso la somministrazione di know-how, formazione e
consulenza
Active Endeavour
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EU BAM Moldova e Ucraina
EU BAM Rafah
EUCAP NESTOR
EUCAP SAHEL MALI
EUCAP SAHEL NIGER
EUCAP SOMALIA
EUDEL
EUFOR RCA
EUFOR Tchad
EULEX Kosovo
EUMM Georgia
EUNAVFORMED Operation
Sophia
EUNAVFORMED Operation
Irini
EUPM
EUPOL Afghanistan
EUPOL COPPS
EUPOL RD Congo
EUPT Kosovo
EUSEC RD Congo
EUTM Mali
EUTM RCA
EUTM Somalia
Impiego ai sensi dell’articolo
7 bis del D.L. 30 ottobre
2015, n. 174, convertito in
Legge 11 dicembre 2015, n.
198
IPPOCRATE Libia

Missione dell’UE per l’assistenza nell’istituzione di un controllo
doganale internazionale sul settore transnistriano del confine tra
Moldova e Ucraina
Missione dell’UE presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia
di Gaza e l’Egitto
Missione dell’UE per il capacity building nei Paesi del Corno
d’Africa
Missione dell’UE per fornire consiglio strategico e addestramento
alle tre forze di sicurezza del Mali (Polizia, Gendarmeria e Guardia
Nazionale)
Missione dell’UE per il rafforzamento delle capacità di contrasto al
terrorismo e al crimine organizzato
Missione dell’UE volta a contribuire alla costituzione e allo
sviluppo delle capacità di applicazione del diritto civile marittimo
da parte della Somalia
Missione dell’UE in Libia tesa a predisporre/sviluppare progetti per
lo sviluppo economico e ridurre il fenomeno migratorio
Missione dell’UE per il conseguimento di un safe and secure
environment nell’area di Bangui
Missione dell’UE per la protezione dei profughi del Darfur in Ciad
e in Centroafrica
Missione dell’UE di supporto alle autorità kosovare nei settori di
Polizia, giudiziario e doganale
Missione dell’UE in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto
dagli accordi UE-Russia dell’agosto-settembre 2008
Missione dell’UE per neutralizzare il modello economico dei
trafficanti di migranti
Missione dell’UE tesa a imporre l’embargo dell’ONU sulle armi in
Libia
Missione dell’UE di assistenza e riorganizzazione delle Forze di
Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko
Missione dell’UE per la formazione della Polizia civile afghana
Missione di Polizia dell’UE nei territori palestinesi
Missione dell’UE per l’assistenza alla Repubblica democratica del
Congo nella riforma del settore della sicurezza
Missione dell’UE per la pianificazione di una operazione UE di
gestione delle crisi in Kosovo
Missione dell’UE per l’assistenza nel campo delle riforme nel
settore della sicurezza
Missione dell’UE per l’addestramento delle Forze di sicurezza
malesi
Missione dell’UE per l’addestramento delle Forze di sicurezza
della Repubblica Centrafricana
Missione dell’UE per l’addestramento delle Forze di sicurezza
somale
Personale delle Forze Speciali impiegato nell’ambito delle misure
di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza
all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la
protezione di cittadini italiani all’estero
Missione a guida nazionale volta a garantire il supporto sanitario
alle popolazioni locali
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Iraq - Operazione “Prima
Parthica” / “Inherent
Resolve”
ISAF
Joint Enterprise

KFOR
MAIL-T
MARE SICURO
MFO
MIADIT GERICO PALESTINA
MIADIT SOMALIA
MIASIT LIBIA
MIATM

MIBIL

MICCD

MIL
MINURSO
MINUSMA
MINUSTAH
MISIN, Niger
Missione contro la tratta di
esseri umani
MSU

Missione NATO per fornire personale di staff ai Comandi
multinazionali siti in Kuwait e Iraq (Baghdad ed Erbil) nonché
assetti e capacità di training e assisting rivolti alle Forze Armate e
di polizia irachene
Missione NATO in Afghanistan
Missione NATO (in corso dalla fine del 2004) che concorre al
mantenimento della sicurezza nell’area, coordinando le attività
delle missioni KFOR e MSU in Kosovo (presenza italiana da
giugno 1999)
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra
Macedonia, Serbia e Albania
Missione NATO (ex NATO HQ) a Tirana, di supporto alle Forze
Armate albanesi dopo l’ingresso dell’Albania nella NATO
Missione italiana di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima
per la tutela degli interessi nazionali nel Mediterraneo centrale
Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di
Tiran nel Sinai, tra Egitto e Israele
Missione italiana finalizzata all’addestramento delle Forze di
sicurezza libanesi
Missione italiana di capacity building in favore delle Forze di
sicurezza somale
Missione a guida nazionale in Libia volta a sostenere il governo di
accordo nazionale nel pacificare e stabilizzare il paese e rafforzare
le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale
Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta
Missione militare bilaterale italiana in Libano, rivolta a
organizzare, condurre e coordinare le attività addestrative, di
assistenza e di consulenza nazionali, concordate con le Lebanese
Armed Forces (LAF), svolte in Libano per agevolare quelle di
possibile sviluppo in Italia, al fine di contribuire al rafforzamento
capacitivo delle Forze Armate libanesi
Missione italiana di collaborazione nel campo della Difesa. La
Missione vive e opera a Malta (Luqa) dal 1973, è interforze e
prevede il compito di fornire alle Forze Armate maltesi ogni
strumento concettuale volto a far crescere la componente Difesa,
nel rispetto dei principi di standardizzazione, integrazione e
interoperabilità adottati dall’Italia ovvero dall’UE
Missione finalizzata all’addestramento/riqualificazione del
personale libico sull’impiego del sistema V-RMTC
Missione ONU per il referendum sull’autodeterminazione del
popolo Sahrawi (Sahara occidentale)
Missione di supporto alle autorità transizionali malesi nella
stabilizzazione del Paese e la definizione delle linee
programmatiche per una transizione pacifica
Missione ONU per la stabilizzazione di Haiti
Missione a guida nazionale in Niger volta a supportare la
stabilizzazione dell’area e il rafforzamento delle capacità di
controllo del territorio da parte delle autorità nigerine
Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina
Missione NATO di mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani
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NATO HQ Sarajevo
NATO HQ Skopje
NATO HQ Tirana
NATO Mission - IRAQ
NATO MLO Belgrado
NATO Resolute Support
Mission (RSM)
NTCB-I
NTM-I
Ocean Shield
SAGITTA Turchia
TF AIR AL BATEEN
TF AIR AL MINHAD

TIPH II
UANMID
UNFICYP

Unified Protector
UNIFIL
UNMIK
UNMOGIP
UNSMIL
UNTSO

NATO Headquarters per l’assistenza alla Bosnia per conseguire i
requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al
Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia
NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in
Macedonia
NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra autorità
albanesi, NATO e organizzazioni internazionali e il supporto di
KFOR e delle missioni in Fyrom
Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di
sicurezza irachene
Missione NATO che funge da collegamento tra la NATO e le
Autorità militari della Serbia per migliorare il flusso logistico da e
tra le operazioni NATO in corso nei Balcani occidentali
Missione NATO di mentoring and training in favore delle Forze di
sicurezza afghane
Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di
sicurezza irachene
Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di
sicurezza irachene
Missione NATO per il contrasto alla pirateria nell’area del Corno
d’Africa
Missione a guida NATO al fine di garantire la difesa del territorio
Missione nazionale che fornisce un’unità di supporto posta alle
dirette dipendenze del COI, principalmente impegnata a supportare
le operazioni “Resolute Support Mission (RSM)”, “EUTM”,
“Ocean Shield”, “Atalanta” e “Prima Parthica”
Missione nazionale che fornisce un’unità di supporto posta alle
dirette dipendenze del COI, principalmente impegnata a supportare
le operazioni “Resolute Support Mission (RSM)”, “EUTM”,
“Ocean Shield”, “Atalanta” e “Prima Parthica”
Missione di monitoraggio in base all’accordo israelo-palestinese
del 15 gennaio 1997 (Hebron)
Missione dell’ONU e dell’Unione africana in Darfur
Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del
cessate il fuoco a Cipro
Operazione NATO per il rispetto delle risoluzioni ONU n. 1970 e
1973 (protezione dei civili e delle aree popolate in Libia a seguito
della rivolta popolare contro l’ex dittatore Gheddafi) (23 marzo –
31 ottobre 2011)
Forza temporanea dell’ONU in Libano
Forza di Polizia civile internazionale dell’ONU delegata
all’amministrazione civile del Kosovo
Missione ONU costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra
India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito
dell’accordo India-Pakistan del 1972
Missione ONU per aiutare il Consiglio nazionale di transizione in
Libia a ricostruire lo Stato di diritto e le altre istituzioni
Assistenza ONU del mediatore e della commissione per il controllo
della tregua per il rispetto dell’armistizio in Palestina
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USCENTCOM - TAMPA /
USNAVCENT - BAHRAIN

Comando Statunitense la cui area di responsabilità si estende nel
Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale. Le missioni principali
in cui il comando è impegnato sono “Resolute Support Mission
(RSM)” e “Inherent Resolve”. L’Italia partecipa con personale di
staff
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ATTIVITA’ DI CONCORSO
CON LE FORZE DI
POLIZIA
OPERAZIONE GRAN
SASSO/ OPERAZIONE
AQUILA
OPERAZIONE STRADE
PULITE

DESCRIZIONE
Partecipazione delle Forze Armate alle operazioni in soccorso alla
popolazione abruzzese in occasione del sisma del 6 aprile 2009

Operazione autorizzata dall’articolo 2, commi 7 e 7-bis del decreto
legge 23 maggio 2008, n. 90, concernente misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123
OPERAZIONE STRADE
Operazione prevista dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concernente
SICURE
la conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio
2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,
e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente la conversione del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
OPERAZIONE GIOTTO
Operazione prevista nell’ambito del Decreto della Presidenza del
2009
Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, dell’Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre
2007 e successivi provvedimenti, tra cui il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009, per il trasferimento
della sede del vertice G8 da La Maddalena a L’Aquila
OPERAZIONE UNA ACIES Partecipazione delle Forze Armate alle operazioni in soccorso alla
popolazione dell’Emilia Romagna in occasione degli eventi sismici
del maggio 2012
OPERAZIONE
Operazione prevista dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
EMERGENZA
dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 (terminata il 31 dicembre
UMANITARIA
2012) per fronteggiare l’eccezionale afflusso sul territorio
nazionale di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa
OPERAZIONE
Operazione delle Forze Armate in soccorso delle popolazioni del
“SABINA”
centro Italia colpite dal sisma il 24 agosto 2016
OERAZIONE “SABINA 2” Operazione delle Forze Armate iniziata il 7 agosto 2017 con compiti
di demolizione, rimozione e trasporto macerie e verifiche di stabilità
degli edifici a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal
sisma del 24 agosto 2016
OPERAZIONE “G7
Operazione delle Forze Armate prevista al fine di rafforzare i
TAORMINA”
dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i
sette maggiori Paesi industrializzati
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