
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

NELLA RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 2021 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

VISTA la legge Il agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo; 

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni per la partecipazione dell ' Italia alle missioni 

internazionali (Legge quadro); 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alla prosecuzione nel 

2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020, ai sensi dell'articolo 3, 

comma l , della Legge quadro, e alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 

2021 , ai sensi dell'articolo 2, comma l, della quadro; 

VISTE le risoluzioni approvate dalla Camera dei L: :!putati il 15 luglio 2021 e dal Senato della Repubblica 

il 4 agosto 2021 che, ai sensi dell'articolo 2, comn1a 2, e dell'articolo 3, comma l, della Legge quadro, 

autorizzano la patiecipazione alle missioni e le attività previste nella predetta deliberazione; 

RITENUTO che l'evoluzione della situazione in Afghanistan successiva alle citate risoluzioni 

parlamentari del 15 luglio e del 4 agosto 2021 rende necessario modificare gli obiettivi e gli ambiti di 

operatività dell'iniziativa di cui alla scheda n. 52 dell'allegato l alla citata deliberazione del Consiglio 

dei ministri; 

CONSIDERATA la necessità di adempiere alle obbligazioni e agli impegni internazionalmente assunti 

relativamente dall'Italia; 

VISTA la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica del l o settembre 

2021 , pro t. n. 11413, con la quale è stata effettuata la comunicazione di cui ali 'articolo 2, comma l, della 

Legge quadro; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri; 

DELIBERA: 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica
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la modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione 

nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020, ai sensi dell ' articolo 3, 

comma l, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e alla partecipazione dell ' Italia alle missioni internazionali 

per l' anno 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma l , della legge 21 luglio 2016, n. 145, limitatamente alla 

scheda n. 52, che è sostituita dalla scheda di pari numero allegata alla presente deliberazione. 

La presente delibera sarà trasmessa alle Camere per l'adozione degli atti di indirizzo e deliberazioni di 

cui agli articoli 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145. 

Roma, ·2 set.t .embre 2 O 21 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica
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