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MISSIONE IN GEORGIA E ALTRE MISSIONI INTERNAZIONALI: 
SÌ DEL SENATO  

Con 261 voti favorevoli, il Senato ha approvato in prima lettura il ddl n. 
1038, di conversione in legge del decreto-legge n. 147 recante disposi-
zioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vi-
gilanza dell'Unione europea in Georgia; il ddl, a seguito dell'approvazio-
ne di un emendamento dei relatori, ha integralmente assorbito anche il 
contenuto del ddl n. 1061 di conversione in legge del decreto-legge n. 
150 recante proroga della partecipazione italiana a missioni internaziona-
li per l'anno 2008. 
Il primo è finalizzato a fornire il fondamento normativo alla partecipazio-
ne italiana alla missione di vigilanza dell'Unione Europea in Georgia de-
nominata EUMM Georgia. Il 15 settembre 2008 il Consiglio dell'Unione 
Europea ha adottato un'azione comune, mediante la quale è stato accolto 

l'invito rivolto dal Governo della Georgia affinché l'Europa intervenisse sullo scenario della crisi russo-
georgiana mediante una specifica missione civile: l'azione comune prevede che ad essa partecipi essen-
zialmente personale distaccato dagli Stati membri 
o dalle istituzioni comunitarie e che ciascuno Sta-
to membro debba sostenere i costi connessi con il 
personale destinato, incluse le spese di viaggio 
relative al luogo di schieramento, gli stipendi, la 
copertura sanitaria e tutte le indennità. Il Governo 
italiano prenderà parte alla missione europea me-
diante l'invio di 40 osservatori - 36 militari e 4 
civili - oltre all'impiego di veicoli e apparati di 
telecomunicazione. 
Il secondo decreto all'esame dell'Aula mira invece 
ad assicurare la proroga, dal 1° ottobre al 31 di-
cembre 2008, della partecipazione del personale 
delle Forze armate e di polizia alle missioni inter-
nazionali UNIFIL, Althea, EUFOR/Tchad/RCA, 
Minustah e alla missione della Guardia di finanza 
in Libia, missioni per le quali il decreto-legge n. 8 
del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settem-
bre 2008. Lo stesso provvedimento in conversio-
ne autorizza inoltre la partecipazione alla missio-
ne dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese so-
pravvenute nell'ambito delle missioni in Afghani-
stan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in 
Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo de-
creto-legge. 
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