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Onorevoli Senatori. – Il Consiglio degli

affari generali e relazioni esterne dell’Unione

europea ha adottato, con atto n. 2008/736/

PESC del 15 settembre 2008, l’azione co-

mune sulla missione di vigilanza dell’Unione

europea in Georgia «EUMM Georgia» ap-

provando l’invio in Georgia di una missione

PESD (politica europea in materia di sicu-

rezza e difesa) di vigilanza sulle azioni delle

Parti anche per quanto riguarda il pieno ri-

spetto dell’Accordo raggiunto. La missione

opera in stretto coordinamento con le Na-

zioni Unite e l’OSCE (Organizzazione per

la sicurezza e la cooperazione in Europa),

in coerenza con le altre attività dell’Unione

europea, al fine di concorrere alla stabilizza-

zione e alla normalizzazione e di contribuire

a informare la politica europea a sostegno di

una soluzione politica duratura per la Geor-

gia. La missione prevede, in una prima

fase, il dispiegamento, al più tardi entro il

1º ottobre, di almeno 200 osservatori dell’U-

nione europea, nelle zone adiacenti all’Osse-

zia del sud e all’Abkazia, per consentire, en-

tro il 10 ottobre, il completo ritiro delle

truppe russe dalla fascia di sicurezza, entro

il confine previsto prima dell’inizio delle

ostilità. Gli osservatori non saranno armati

e non disporranno di attrezzature militari,

salvo i veicoli blindati.

Inoltre, i Ministri degli esteri dell’Unione

europea, nel medesimo ambito, hanno as-

sunto la decisione di designare l’Ambascia-

tore francese Pierre Morel quale rappresen-

tante speciale dell’Unione europea in Geor-

gia ed hanno invitato gli Stati membri a pre-

parare un contributo significativo in termini

di sostegno finanziario alle iniziative umani-

tarie a favore della Georgia in vista della

Conferenza internazionale dei donatori, che

si terrà a Bruxelles nel prossimo mese di ot-

tobre. L’Italia intende partecipare alla mis-
sione europea con 40 osservatori, di cui 36
militari e 4 civili, impiegando altresı̀ veicoli
e strumenti di telecomunicazione.

Il presente decreto-legge, composto di
quattro articoli, prevede all’articolo l, comma
l, l’autorizzazione di spesa per la partecipa-
zione di personale, mezzi e materiali delle
Forze armate alla missione di vigilanza del-
l’Unione europea in Georgia, denominata
«EUMM Georgia», di cui alla citata azione
comune 2008/736/PESC del Consiglio, del
15 settembre 2008, per il periodo dal 21 set-
tembre, data di partenza del primo nucleo di
personale, al 31 dicembre 2008. L’autorizza-
zione di spesa comprende gli oneri riferiti al
trattamento di missione e assicurativo del
personale e quelli concernenti l’appronta-
mento, il dispiegamento e il funzionamento
di nove veicoli militari terrestri e degli stru-
menti di telecomunicazione messi a disposi-
zione della missione.

Per la disciplina del personale, le disposi-
zioni penali e le disposizioni in materia con-
tabile da applicare alla missione, il comma 2
dell’articolo 1 rinvia a talune disposizioni del
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45. Le disposizioni richiamate pre-
vedono:

– articolo 4, comma 1: indennità di mis-
sione di cui al regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, corrisposta secondo misure percen-
tuali calcolate sulle diarie previste dal de-
creto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze in data 13 gennaio 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo
2003), diversificate in ragione della circo-
stanza che il personale sia compreso in un
contingente ovvero debba provvedere perso-
nalmente al vitto e all’alloggio;
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– articolo 4, comma 2: deroga all’appli-
cazione della riduzione del 20 per cento sta-
bilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, come già previsto dal comma 3 dello
stesso articolo 28 per le missioni internazio-
nali di pace finanziate nel secondo semestre
2006 dal fondo per le missioni;

– articolo 4, comma 4: indennità di im-
piego operativo corrisposta 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, per il per-
sonale militare in servizio permanente, ed a
euro 70 per i volontari di truppa in ferma,
come già previsto per le missioni internazio-
nali di pace finanziate nel secondo semestre
del 2006 dal fondo per le missioni;

– articolo 4, comma 6: valutazione dei
periodi di comando, attribuzioni specifiche,
servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle
Forze armate, compresa l’Arma dei carabi-
nieri, presso comandi, unità, reparti ed enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni
internazionali per la pace, ai fini dell’assolvi-
mento degli obblighi previsti per l’avanza-
mento al grado superiore dalle tabelle l, 2
e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298;

– articolo 4, comma 10: per la disci-
plina da applicare al personale, rinvio a ta-
lune disposizioni del decreto-legge 28 dicem-
bre 2001, n. 451, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, re-
lative alle modalità di corresponsione dell’in-
dennità di missione, al trattamento assicura-
tivo e pensionistico nei casi di decesso e in-
validità per causa di servizio e, altresı̀, nei
casi di infermità contratta in servizio, alla di-
sapplicazione delle disposizioni in materia di
orario di lavoro, alla possibilità da parte del
personale impiegato nelle missioni di utiliz-
zare a titolo gratuito le utenze telefoniche
di servizio, se non risultano disponibili sul
posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorità correlate alle

esigenze operative, all’estensione della disci-

plina prevista per il personale militare al per-

sonale civile eventualmente impiegato nelle
missioni, alla possibilità per il personale mi-

litare, al rientro dalle missioni, di partecipare

ai concorsi interni banditi dall’Amministra-

zione con il diritto, se vincitore, all’attribu-

zione della stessa anzianità giuridica dei vin-
citori del concorso per il quale ha presentato

domanda;

– articolo 5, comma 1: applicazione del

codice penale militare di pace e delle dispo-

sizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge
1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,

n. 6, nella parte in cui dispongono in ordine

alla competenza territoriale per l’accerta-

mento dei reati militari, concentrata sul Tri-

bunale militare di Roma, alle misure restrit-
tive della libertà personale, all’udienza di

convalida dell’arresto in flagranza e all’inter-

rogatorio della persona destinataria di un’or-

dinanza di custodia cautelare in carcere;

– articolo 5, comma 2: punibilità dei
reati commessi dallo straniero nel territorio

in cui si svolge la missione di cui al presente

provvedimento, a danno dello Stato ovvero

dei cittadini italiani che partecipano alla

stessa missione, condizionata alla richiesta
del Ministro della giustizia, sentito il Mini-

stro della difesa per i reati commessi a danno

di appartenenti alle Forze armate; la disposi-

zione è intesa a consentire all’autorità di Go-

verno di valutare preventivamente se le con-

dotte poste in essere siano tali da mettere ef-
fettivamente in pericolo interessi vitali dello

Stato;

– articolo 5, comma 3: attribuzione alla

competenza del Tribunale di Roma della co-

gnizione dei reati di cui al comma 2, nonché
dei reati attribuiti alla giurisdizione dell’au-

torità giudiziaria ordinaria commessi dal cit-

tadino italiano che partecipa alla missione di

cui al presente provvedimento, nel territorio

e per il periodo di durata della missione
stessa;
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– articolo 6, comma 1: possibilità di atti-
vare le procedure d’urgenza per l’acquisi-
zione di beni e servizi previste dalla norma-
tiva vigente e autorizzazione a ricorrere, in
caso di necessità e urgenza, anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato e ai capitolati d’oneri, ad acquisti e la-
vori da eseguire in economia in relazione
alle esigenze di revisione generale di mezzi
da combattimento e da trasporto, di esecu-
zione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative, di apparati di comunicazione e
per la difesa nucleare, biologica e chimica;

– articolo 6, comma 2: limite complessivo
di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in
relazione alle missioni internazionali, il Mi-
nistero della difesa può ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilità gene-
rale dello Stato e ai capitolati d’oneri, per
corrispondere alle esigenze di revisione ge-
nerale di mezzi da combattimento e da tra-
sporto, di esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nu-
cleare, biologica e chimica, estendendo al-
tresı̀ tale disciplina agli acquisti di materiale
d’armamento, di equipaggiamenti individuali
e di materiali informatici.

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
autorizza, per l’anno 2008, la spesa per la
partecipazione di personale civile alla stessa
missione di vigilanza dell’Unione europea
in Georgia, di cui all’articolo 1, in misura
pari a quattro unità. Per i relativi oneri si
provvede a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del de-
creto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45, intesa ad assicurare, per l’anno
2008, la partecipazione italiana alle iniziative
PESD. La disposizione, pertanto, non com-
porta nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato.

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2008, la
spesa per l’acquisto di equipaggiamenti e

strumenti di comunicazione necessari a ga-
rantire la sicurezza del personale civile di
cui al comma 1.

Il comma 3 autorizza, per l’anno 2008, la
spesa per la partecipazione di un funzionario
diplomatico italiano presso l’Ufficio del rap-
presentante speciale dell’Unione europea in
Georgia. La disposizione consente di dare se-
guito alla richiesta in tal senso pervenuta da
parte del Segretariato generale del Consiglio
dell’Unione europea. La missione consentirà
di mantenere uno stretto raccordo della di-
plomazia italiana con gli sviluppi del nego-
ziato internazionale sulla stabilizzazione
della Georgia. Il trattamento economico è
calcolato sulla base dei criteri indicati dal-
l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31
gennaio 2008, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45; in
particolare, al funzionario diplomatico spetta
una indennità senza assegno di rappresen-
tanza pari all’80 per cento di quella determi-
nata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, in aggiunta alle spese di viaggio.

Il comma 4 autorizza, per l’anno 2008, la
spesa per la partecipazione italiana alle ini-
ziative umanitarie a favore della Georgia nel-
l’ambito della Conferenza internazionale dei
donatori. In risposta alla situazione di emer-
genza venutasi a creare in Georgia a seguito
del conflitto con la Federazione Russa, la
Comunità internazionale sta organizzando
una Conferenza di pace, prevista per il pros-
simo 15 ottobre, mirata a consolidare la sicu-
rezza e stabilità nella regione ed una Confe-
renza dei donatori, prevista per la seconda
metà di ottobre. In quest’ultima verranno
presentate le necessità più urgenti di assi-
stenza umanitaria e per la ricostruzione, per
le quali saranno richiesti contributi materiali
e finanziari ai Paesi partecipanti. L’Unione
europea sta valutando la possibilità di delibe-
rare uno stanziamento di 500 milioni di euro
per gli anni 2008-2010 ed ha invitato gli
Stati membri a partecipare allo sforzo co-
mune con contributi bilaterali. La Coopera-
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zione italiana ha già realizzato un intervento
di emergenza, consistito in due contributi, ri-
spettivamente di 200.000 euro al Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) e di 300.000 euro all’Alto Commis-
sariato delle Nazioni unite per i rifugiati
(UNHCR), per assistenza alla popolazione
sfollata ospitata nei centri collettivi ed in
due trasporti umanitari di beni di prima ne-
cessità (coperte, tende, generi alimentari)
per un valore di circa 200.000 euro. Al
fine di concorrere alla stabilizzazione della
Georgia nel contesto dell’area, la presente di-
sposizione prevede lo stanziamento di 1,6
milioni di euro da utilizzare per l’attuazione
di programmi umanitari e di sviluppo nel
quadro delle priorità identificate dal Pro-
gramma indicativo per la Georgia dell’U-
nione europea. In particolare:

1) sostegno allo sviluppo democratico,
rule of law e governance;

2) sostegno per lo sviluppo economico;

3) sostegno per la riduzione della po-
vertà e le riforme sociali;

4) sostegno per la risoluzione pacifica
dei conflitti interni in Georgia.

Tenuto conto delle necessità intervenute a
seguito del recente conflitto, l’iniziativa ita-
liana si concentrerà sui bisogni specifici
post-conflitto, la risistemazione degli sfollati
interni, la riabilitazione delle strutture sociali
ed il recupero economico. Per i relativi oneri
si provvede a valere sulle risorse finanziarie
di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-
legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45, assegnate ai capitoli di bilancio dello
stato di previsione del Ministero degli affari
esteri riferiti alle dotazioni finanziarie della
legge 26 febbraio 1987, n. 49. La disposi-
zione, pertanto, non comporta nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 3 prevede la clausola di coper-
tura finanziaria degli oneri derivanti dall’at-
tuazione del provvedimento.

L’articolo 4 dispone che il provvedimento
entri in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Analisi tecnico-normativa (ATN)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo.

Il presente provvedimento è inteso a consentire, per l’anno 2008, la
partecipazione del personale delle Forze armate e di personale civile
alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata
«EUMM Georgia», di cui all’azione comune 2008/736/PESC del Consi-
glio, del 15 settembre 2008, nonché a prevedere il contributo italiano
alle iniziative umanitarie a favore della Georgia nell’ambito della Confe-
renza internazionale dei donatori.

L’intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei
nuovi e maggiori oneri derivanti dalla missione sopra menzionata, nonché
per adattare alle particolari esigenze operative connesse con tale missione
la disciplina riguardante il personale delle Forze armate e le procedure per
l’acquisizione di beni e servizi da parte del Ministero della difesa.

La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determi-
nata dalla brevità del tempo a disposizione per fornire adeguata copertura
giuridica all’imminente impiego del personale nell’area geografica in cui
si svolge la missione.

b) Analisi del quadro normativo.

Per la disciplina della partecipazione del personale delle Forze armate
alla missione, il presente provvedimento rinvia alle disposizioni del de-
creto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45, recante le disposizioni relative alla proroga,
per l’anno 2008, delle missioni internazionali. In particolare, sono richia-
mate le disposizioni riguardanti l’indennità di missione (articolo 4, commi
1 e 2), l’indennità di impiego operativo (articolo 4, comma 4), la valuta-
zione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanza-
mento degli ufficiali al grado superiore (articolo 4, comma 6), le disposi-
zioni in materia penale (articolo 5), le disposizioni in materia contabile
(articolo 6), nonché le disposizioni di rinvio al 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 in-
ternazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso
previsti.

Per la disciplina della partecipazione del personale civile non sono
previste disposizioni di adeguamento della disciplina vigente.
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c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riguardo alle disposizioni del citato decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, oggetto del rin-
vio di cui all’articolo 1, comma 2, del presente provvedimento:

– l’articolo 4, comma 2, riguardante l’indennità di missione, de-
roga all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclu-
dendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20
per cento stabilita da tale disposizione;

– l’articolo 4, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relati-
vamente all’indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il per-
sonale 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 riconoscimento ai fini previdenziali;

– l’articolo 5, recante disposizioni in materia penale, al comma l,
nel rinviare all’articolo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, prevede de-
roghe 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 disciplinata dal presente provvedimento;

– l’articolo 5, comma 2, deroga alle disposizioni del codice penale,
prevedendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si
svolge la missione, 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 pro-
cedura penale il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdizione ordi-
naria, per i reati commessi interamente all’estero, la competenza sia deter-
minata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domi-
cilio, 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 ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha
provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro;

– l’articolo 6, comma 2, amplia 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 li-
mite complessivo di spesa di euro 50.000.000;

– gli articoli 4, comma 10, e 6, comma l, dispongono il rinvio a
talune disposizioni del citato decreto-legge n. 451 del 2001. Tale rinvio
comporta l’attualità delle deroghe previste dalle relative 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 compor-
tano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla specifica missione auto-
rizzata.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1038– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comu-

nitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti l’impiego delle Forze armate e
la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del
Trattato sull’Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri,
nonché di disposizioni attuative di iniziative PESD dell’Unione europea,
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 e a statuto speciale, essendo le materie
oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dal-
l’articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono
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 discipli-
nate 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 definizioni
normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro-
getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed inte-

grazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti norma-
tivi contenuti negli articoli del provvedimento.
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c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica-

zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del provvedimento non prevedono modificazioni e in-
tegrazioni 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 abroga-
tivi 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 riguar-
danti disposizioni di contenuto analogo a quelle previste dal provvedi-
mento.

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 partecipazione italiana alla missione oggetto del provvedi-
mento.



Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’intervento: destinatari.

Destinatari dell’intervento normativo sono le Amministrazioni della
difesa e degli affari esteri in veste di autorità alle quali è attribuita la com-
petenza, rispettivamente, in materia di impiego del personale delle Forze
armate e di partecipazione alle iniziative nell’ambito della politica estera
di sicurezza e difesa dell’Unione europea.

Destinatario è, altresı̀, il personale impiegato nella missione oggetto
di disciplina.

b) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo del provvedimento è fornire, per l’anno 2008, la copertura
finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione ita-
liana alla prevista missione internazionale e, altresı̀, adattare alle partico-
lari esigenze operative ad essa connesse la disciplina prevista da talune di-
sposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e le procedure per
l’acquisizione di beni e servizi da parte del Ministero della difesa.

Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle re-
lazioni internazionali, in sintonia con l’azione delle principali organizza-
zioni 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 di
impatto della regolamentazione, trattandosi di provvedimento che non pre-
senta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle Ammi-
nistrazioni interessate.

d) Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministra-

zioni; condizioni di operatività.

Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura am-
ministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle
Amministrazioni interessate e le modalità correlate all’intervento norma-
tivo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative
o di modificare quelle esistenti.
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e) Impatto sui destinatari.

In relazione all’attuazione del provvedimento non si ravvisano condi-
zioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la ma-
teria oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le Ammi-
nistrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.
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Relazione tecnica
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22
settembre 2008, n. 147, recante disposizioni
urgenti per assicurare la partecipazione ita-
liana alla missione di vigilanza dell’Unione
europea in Georgia.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 223 del 23 settembre 2008.

Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana
alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni
volte ad assicurare l’immediata partecipazione italiana alla missione di vi-
gilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia»,
di cui all’azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre
2008;

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio degli affari generali e re-
lazioni esterne dell’Unione europea nella seduta del 15 settembre 2008 in
ordine alla nomina del Rappresentante speciale dell’Unione europea per la
crisi in Georgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Partecipazione di personale delle Forze armate)

1. È autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 di-
cembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di perso-
nale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza del-
l’Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all’a-
zione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
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2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l’articolo 4, commi
1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45.

Articolo 2.

(Partecipazione di personale civile)

1. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la par-
tecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell’Unione eu-
ropea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all’azione co-
mune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l’acqui-
sto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale ci-
vile che partecipa alla missione di cui al comma 1.

3. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la par-
tecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l’Ufficio del rap-
presentante speciale dell’Unione europea in Georgia, il cui trattamento
economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma
7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4. È autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l’anno 2008, per la
partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell’ambito della Confe-
renza internazionale dei donatori.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari com-
plessivamente a euro 3.803.704 per l’anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 86.955, a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 2.116.749, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello 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 22 settembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi – Frattini – La Russa –

Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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