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OGGETTO: Croce Commemorativa nazionale per le operazioni di Cooperazione Internazionale. 

 
 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” 
 
 

 
1. GENERALITA’ 

 
Con il Decreto del Ministro della Difesa del 20 giugno 2017 è stata istituita la Croce 
Commemorativa nazionale per le operazioni di Cooperazione Internazionale con nastrino e 

diploma per il personale militare e civile del Ministero della Difesa, del Corpo militare e del 
corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché da selezionato personale 
straniero, benemerito dello Stato italiano, che abbia partecipato a operazioni internazionali di 

cooperazione con autorità governative locali al di fuori del territorio nazionale, in Paesi che sono 
stati interessati da conflitti, disordini socio-politici, ovvero sia stato assegnato presso sedi di 

“Comando e Controllo” o supporto logistico dell’operazione, dislocate al di fuori del territorio 
nazionale, nell’aerea geografica in cui si svolge l’operazione stessa, in base ad accordi bilaterali 
o multilaterali, per conto dell’ONU o dell’Unione Europea che non sono già state riconosciute 

utili per il conferimento di altra Croce Commemorativa nazionale. 
Nell’ambito delle operazioni sopra citate, sono ritenute utili le seguenti attività: 

a) assistenza e consulenza a istituzioni locali di Forze Armate e di Polizia;  
b) addestramento di personale locale di Forze Armate e di Polizia; 
c) gestione e consolidamento dell’ordine pubblico; 

d) costituzione dei primi nuclei locali delle Forze Armate e di Polizia; 
e) supporto a operazioni di Forze Armate e di Polizia locali;  

f) protezione di personale, mezzi, equipaggiamenti e infrastrutture; 
g) scorte ad autorità locali, nazionali e internazionali.  

 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, come previsto all’art. 3 del decreto sopra citato, ha 
indicato, con propria determinazione del 3 aprile 2018, le Forze, le operazioni e il periodo di 

inizio e termine di ogni operazione, nonché le zone di intervento che danno luogo alla 
concessione della decorazione, oltre alle scritte da apportare sul diploma e sulla fascetta di 
bronzo che accompagna l’insegna.  

Con la presente vengono esplicitati i requisiti e le condizioni per la concessione dell’onorificenza 
e definite le disposizioni da seguire per semplificare l’iter procedurale.  
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2. REQUISITI 

 
Si procede al conferimento della Croce Commemorativa al personale che ha partecipato alle 

operazioni di cooperazione, a seguito di ordine dei Comandi di Vertice, per un periodo 

continuativo non inferiore a 45 giorni, o per l’intero protrarsi dell’attività in una singola area 
se di durata inferiore a 45 giorni, ma per un periodo non inferiore a 15 giorni, nel periodo 

compreso tra l’inizio delle operazioni e il termine delle operazioni. Per gli equipaggi di volo, il 
conferimento spetta al personale che ha preso parte, nella zona delle operazioni, a 15 missioni su 

aeromobili ad ala fissa o a 30 missioni su aeromobili ad ala rotante. 
Si prescinde dal limite temporale dei 45 giorni nei confronti di coloro che, nel corso 
dell’impiego, sono deceduti oppure hanno riportato ferite, mutilazioni o contratto malattie 

riconosciute dipendenti da causa di servizio, che ne hanno determinato il ritiro anticipato dalle 
operazioni.  

 

 

3. MODALITA’ PER LA CONCESSIONE 

 
I Comandi dovranno redigere le proposte come da fac simile (All. “B”). 

Le proposte, una volta compilate, devono essere convalidate e inviate a questa Direzione 
Generale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
persomil@postacert.difesa.it, dagli Stati Maggiori di F.A./C.do Gen. Arma CC o dai Comandi, 

delegati dagli stessi, che ne hanno disposto l’impiego.  
Per il personale congedato, le proposte dovranno pervenire tramite i Centri 
Documentali/Capitanerie di Porto. 

Per il personale straniero la proposta è di competenza del Comando Operativo di Vertice 
Interforze. 

Al fine di rendere più speditivo l’iter di definizione dei provvedimenti necessari ai fini della 
concessione della Croce Commemorativa e di evitare supplementi di istruttoria, occorre inviare 
proposte relative a personale che ha raggiunto il periodo minimo temporale di 45 giorni 

consecutivi.  
Inoltre, le proposte devono essere distinte per Forza armata e per ogni “singola missione” (la 

lettera di trasmissione deve riferirsi, sia per la proposta singola che per quella massiva, ad una 
sola tipologia di missione). 
Per quanto precede, ai fini di una corretta trattazione, è necessario mantenere l’ordine e il 

contenuto delle colonne riportate nel fac-simile in allegato “B”. Pertanto, i Comandi, gli Enti e i 
Reparti che redigono le proposte, dovranno verificare l’esattezza dei dati in esse riportati.  

Per le operazioni di Cooperazione Internazionale concluse prima della data del D.M. 20 giugno 
2017, si procede a domanda che gli interessati devono inoltrare sempre per via gerarchica e, se 
non più in servizio attivo, per il tramite dei Centri Documentali/Capitanerie di Porto  

d’appartenenza. Il riconoscimento è concesso una sola volta in caso di partecipazione a più 
missioni nella stessa area geografica e nello stesso momento storico.  

 

4. VARIE 
 

Il personale che, avendo partecipato a più missioni, ha ottenuto più volte il riconoscimento, si 
fregia di: 

- una sola insegna, completa di tante fascette di bronzo quanti sono i riconoscimenti ottenuti; 
- un solo nastrino, completato rispettivamente da una o due stellette di bronzo o una stelletta 

d’argento se i riconoscimenti ottenuti sono rispettivamente due, tre o più. 

Il personale cui è attribuito il riconoscimento è autorizzato a fregiarsene secondo le modalità 
previste dal Regolamento sulle Uniformi. 
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Il diploma rilasciato da questa Direzione Generale riporta il grado rivestito dal militare al 

momento della partecipazione all’operazione, che deve risultare nella proposta da allegare alla 
richiesta di concessione. 

La croce è in metallo color argento con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, ha 4 
braccia uguali, di millimetri 40 di diametro, contornata da due fronde di arancio, riporta sulla 
fronte al centro la scritta “PER LA COOPERAZIONE”; sul retro, al centro, una stella a 5 punte 

(descrizione completa e fotografia: Allegato 1 del predetto decreto ministeriale, annesso alla 
presente). 

Gli oneri derivanti dall’acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari (che dovranno 
provvedere ad acquistarle coniate come previsto dall’annesso di cui sopra), ad eccezione delle 
insegne relative a selezionato personale straniero, benemerito dello Stato italiano e ai soggetti di 

cui al secondo alinea del punto 2., per i quali provvederà questa Direzione Generale.  
 

 

 

MISSIONI DESTINATARIE DELLA CROCE COMMEMORATIVA NAZIONALE PER LA 

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI DI COOPERAZIONE AL DI FUORI DEL TERRITORIO 
NAZIONALE ELENCATE DI SEGUITO: 

 
 
 

N. TIPOLOGIA TERRITORIO PERIODO 

1 EUBAM Libia 09/01/2013 - in corso 

2 IPPOCRATE Libia 11/08/2016 - 31/12/2017 

3 Missione Militare Italiana in Libia Libia 06/09/2013 - 31/12/2013 

4 
Nucleo di collegamento presso il 
Ministero della Difesa Libico 

Libia 03/09/2016 – in corso 

5 NAURAS Libia 02/08/2017 – 31/12/2017 

6 EUTM – SOMALIA Somalia 25/01/2010 – in corso 

7 MIADIT – SOMALIA Somalia 12/01/2013 – in corso 

8 RESTORE HOPE Somalia 04/05/1993 – 21/03/1994 

9 EUTM - MALI Mali 11/01/2013 – in corso 

10 EUCAP SAHEL MALI Mali 15/01/2015 – in corso 

11 MINUSMA Mali 01/07/2013 – in corso 

12 EUCAP SAHEL NIGER Niger 16/07/2012 – in corso 

13 UNOCA Afghanistan 30/03/1989 – 14/10/1990 

14 RESOLUTE SUPPORT MISSION Afghanistan 01/01/2015 – in corso 

15 EUPOL Afghanistan 01/01/2015 – 31/05/2015 

16 EUNAVFOR SOPHIA Mediterraneo 20/04/2015 – in corso 

17 EUCAP NESTOR Somalia/Kenya 16/07/2012 – in corso 

18 EUPOL RD CONGO Congo 01/07/2007 – 01/03/2012 

19 EUMM GEORGIA Georgia 15/09/2008 – in corso 

20 MIADIT - PALESTINA Palestina 19/03/2014 – in corso 

21 

Missione Militare Bilaterale 

italiana in Libano 

Libano 31/10/2014 – in corso 
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22 
INHERENT RESOLVE/ PRIMA 
PARTHICA/CENTURIA 

Iraq 28/08/2014 – in corso 

23 
NATO Training And Capacity 
Building IRAQ 

Iraq 15/01/2017 – in corso 

24 EULEX Kosovo 09/12/2008 – in corso 

25 MINUSTAH HAITI Haiti 12/01/2010 – 15/10/2017 

26 MIASIT LIBIA Libia 01/01/2018 – in corso 

 
5. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Nell’invitare a dare ampia diffusione della circolare agli Enti, Comandi e Reparti dipendenti, si 
rende noto che le istanze non conformi alla presente circolare non saranno prese in 

considerazione. 
Si allegano i seguenti file contenenti: 
Allegato “A”: Elenco indirizzi;  

Allegato “B”: fac-simile specchio di proposta per personale avente diritto.  
 

 
 
 

 
 

                    IL DIRETTORE GENERALE 
                   Gen. C.A. Paolo GEROMETTA 
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