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Roma, 4 AGO 2021 

~~ ~~'~/ 
le trasmetto copia del decreto in data 20 luglio 2021, adottato di concerto 

con il Ministro della Difesa, concernente la proroga dell'impiego di un contingente 
di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a 
siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al 
contenimento della diffusione del Covid-19. 

La informo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legge 23 
maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla lefd;e 24 luglio 2008, n. 125, 
il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle 
Commissioni Difesa e Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni 
della Camera dei Deputati. 

L'occasione mi è gradita per ; wr ~t.v.- w.J.j J._r ~ 

orge se 

On.le Roberto FICO 
Presidente della Camera dei Deputati 

ROMA 

Utente_locale
Casella di testo
NN 12, n. 242



MODUl.ARtO 
INTERNC>-lr)ij 

DECRETO DEL MINlSTRO DELL'liiiTERNO 
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA 

• \ 

MOD .. 4 U.C.O. eK MCd .. 830 

Proroga del piano di impiegò di un contingente di personale 
militare appartenente alle Forze armate, per "$ervizi di vlgilanzéJ di 
siti e obiettivi sehsibili"l in c.:oncorso -e- éongiurttamei'lte alle Forze 
di p()liziél, di çui. all'articolo 7~,bis del tlecret;o-légge 2~ maggio 
2006i n, 92, ()orivertito, cQn mp(lificaziorii, dali~ legge 24 !uglio 
20()$, n. 125, e per lo "svolgimento dei maggipri çompitfconnessi 
a( contenimento (/ella diffusione del CQVID-il.9" ai sens.i, 
rispettivamente, dell'articolo 1, comma 1023, della. legge 30 
dicembre 2020, · n.1781 recante: "Bilançio di previsione dello Stato 
.per l'anno finanziario 2021 e bilancio .pluriennale per il triennio 
2021~2023'', e dell'articolo 74 del decreto~Jegge 25 maggio 2021; 
n. 73, recante "Misure urgenti connesse. all'~mergenza dà COVID-
19, per le imprese, il .lavoro, i giovani, la salute e r servizi 
territoriali.". 



VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

a 
J?~u;fflo~:Y~«? 

di concèrto con ii 

MJNI$TRO PELLA DIFESA 

la legge 1 apr'ile 1981, n, 121, recante il "Nuovo . 
ordinfJmento dell'Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza"· . l 

l'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, 
recante. ''Misure utgef1ti ih materia di sicurezza pubblica" 
convertito, con mòdifitazionl, dalla legge 24 luglio 2008, 
n. 125; 

l'articolo 24, commi 74 e 751 del dècreto-leggi;! 1 lvglio 
2009, n. 78; recante "Pro.vvedimenti .antfcr{sf, .nonéhé 
proroga di termini e della Péilrtecipa7ione italiana. a 
missioni internazionali", convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 .agosto 2009, n. 102; 

l'articolo 1, comma i023, della legge 30 dicembre 2.020, 
n. 178, recante: "Bìlancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio p/uriennafe per il 
tr/ennio 2021-2023'', il quale, nel richiamare le 
disposizioni del citato articolo 7-bis, commi l, 2 e 3, del 
decreto-legge n. 92 del 2008, dispone la proroga 
dell'impiego, limitatamente ai servizi di Vigilanza di siti e 
obiettivi sensibili, finq ai 30 giugno 2021 di un 
contingente di 7.050 unità e, dal 19 luglio 2021 aj 30 
giugno 2022 di uri contingente di 6.000 unità di 
personalE! delle Forze armate; al fine di assicurare, anche 
in relazione alle straordinarie esigenze di prever:~zione .e 
di contrasto .della criminalità e · del terrorismo, la 
prosecuzione degli Interventi di cui all'articolo 24, commi 
74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009, nonché di 
quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modiftcazloni, 
dalla legge 6 febbraio 2014, n.6; 



VISTO 

VISTO 

~ 
·~· 

J?~u:r~ 

di. concerto con il 

MINISTRO DELLA DIFESA 

/'a.rttcolo 74, comma 1, del decreto-legge 2.5 maggio 
2021, n. 73, secondo cui a·l fine di garantire e sostenere 
la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello 
svolgimento dèi maggiori compiti connessi al 
contenimento della diffusione del. COVID-19, 
l'incremento delle 753 unità di personale di cui 
ail'çrticolo 22, coiTjrrìa 1, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n, 34, <::onvettJtq, ·con modificàzloni, dalla legge 17 
luglio .2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 
luglio 2021; 

il proprio decreto, d1 concerto con il Ministro della difesa, 
datato 22 aprile 2021, e successiva rimodulazione1 con fl 
quale è stato prorogato il piano di impiego del 
contingente complessivo di 7.803 militari delle l=orze 
armate, rispettivamente, fino al 30 giugno 2021 per le 
7 .oso unità autorizzate dall'articolo 1, comma 1023, 
della legge n. 178 del 2:020, e fino al 30 aprile 2021 per 
le 753 unità autorizzate dall'articolo 1, comma 1025, 
deila legge n. 178 del 202ò, così come modificato 
dall'articolo 35, corru:na a, cfel decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41., convertito, con modifitatlonl, dalla Legge 
21 maggio 2021, n. 69, per ha esigenze iv! previste; 

CONSIDERATO che il concorso dell'aliquota dì 7.050 militari delle Forze 
armate è già stato autorizzato fino al 30 giugno 2021 
con riduzione a 6.000 unità già autorizzata a decorrere 
dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022 nel limiti di 
quanto previsto dall'artico.lo 1, comma 1024, della citata 
legge n. 178 del. 2020, cosi come mOdificato dail'articolo 
35, comma 8, lettera Oa), del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69; 



RAVVISATA 

ACQUISITO 

DATA 

di conterto çon il 

MINJ:STRO· DI:LLA DIFESA 

la necessità di continùare .a ricorrere al concorso ·di 
personale delle Forze armate nell'espletamento di 
.ulteriori servizi di vigilanza e sicurezza per maggiori 
compiti connessi al contenimento della diffusione del 
COVIb-.19, attraverso .l'impiego, fino al 31 luglio 2021, 
del contingente di 753 militari, nei limiti della spesa 
autorizzata dall'articolo 74; comma 2, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73; 

il parere del comitato NazìonaJe dell'ordine e della 
sicure;;:za pubblica, espresso nella riunione del 2$ giugno 
2021; . . 

preventiva informazione al Presidente del Consiglio dèi 
Ministri; 

DECRETA 

Art; 1 

l. Prosegue fino al 30 giugno 2021 l'impiego dell'aliquçta di 7.050 militari 
delle Forze armate, di cui al proprio decreto; di concerto con 11 Ministro 
della difesa, del 22 aprile 2021, e successiva rlmoduJazi.Qhe, già 
autorizzato dall'ç~rticolo 1, cc:>mma 1{}23, della legge h. 178 çlel 2020, per 
le esigenze c;li vigilanza di siti e obiettivi sensibili (tat,)ella A). A decorrere 
dal l 0 luglio 2021 al 30 giugno 2022 è prorogato l'impiego di un 
contingente ridotto a 6.000 unità per le medesime esigenze di vigilanza 
(tabella B). · 

2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di vigilanza e sicurezza 
concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19, Il piano di 
impiego dell'aliquota aggiuntiva di 753 unità delle Forte. armate è 
prorogato fino al 3.1 luglio 2021 (tabella C). 

3. In relazione a quanto previsto ~al commi 1 e 2, le tabelle allegatè al 
richiamato decreto in data 22 aprile 202l sono sostituite da :quelle 
riportate nell'allegato D del presente deéréto. 



di concerto co~ il 

MINISTQ.O [)ELI,.A DII:' ESA 

4. n plano d'impiego relativo ai contingenti d.i militari di cui ai commi 1 e 2 
è attuato secondo le modalità operative specificate nell'allegato 
documento, che costituisce. parte integrante del presente decreto~ 

S. Il .contingente complessivo di militari di cui al presente articolo, è posto 
a disposizione dei · Prefetti delle province indicate nel richiamato 
documento, nelle aliquote ivi previste, per le esigenze di vigilanza di Siti e 
obiettivi sensibili, C-Omprese quelle relative ai Centri per irrii'Tiigrati; iiOnChé 
per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento q~lla 
diffusione dei COVID-19, inclu$0 H person;31e destinato ad attiyità di 
comando e supporto operatiVo logistiço, 

6. Ai firil dell'attuazione .del piano di cui al presente articolo, i Prefetti delle 
province interessate definiranno l'impiegò del personale messo a loro 
diSposizione previa consultazione del Comit_ato provinciale per l'ordine e .la 
sicurezza pubblica, 

Art, 2 

1 .. Il Comitato tecnico composto dal Capo della Polizia-Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, da.! Capo di Stato Maggiore della Dlfesa e dal 
Comandante Generale deii:Arma dei Carabinieri, istituito presso li 
Ministero dell'interno ai sensi del proprio decreto, di concerto .con il 
Ministero della difesa del 29 luglio 2008, provvede alla verifica ed al 
monitoraggio dell'attuazione del piano d'impiego di cui all'articolo 1, 
nonché definisce. eventuali adeguamenti operativi al medesimo piano. 

2. In caso di necessità e urgenza; anche sq riChiesta dei Prefetti delle 
province Interessate, H C~po della Poliz.ia ~ Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, d'Intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
previa comunicazione al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, può 
modificare il numero delle unità di personale delle Forze armate indicato 
nel richiamato documento allegato al presente decreto, .nonché le province 
M individuate, ferme restando le entità. massime e le specifiche finalità del 
contingenti, previste, rispettivamente, daJI'articolo 1, comma 1023 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dali'art:icolo 74 del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, richiamati ih premessa. 



di concerto con il 

MINISTRO DELLA DIFESA 

3. Nel casi di cui al comma 2, la modifica al piano d;impiego è ratificata 
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Il Ministro delia 
difesa. 

Art. 3 

l. La speciale indennità onnicomprensiva da attribuire al personale 
militare impiegato neWambito deL piano dl cui al presente decreto sarà 
determinata con decreto del Ministro dell.'economia e delle finanze, .di 
concerto con i MinJstri dell'interno e delia difesa, ai sensi dell'articolo 20 
della le~ge 26 marzo 2001, n . .128, 

Roma, 2 O LUG 21121 

IL MINiS RO DELLA DIFESA 
. ' 



Allegato al Decreto del Ministro dellìil)terrto, di çònçerto con il 
Mini$tro della difesa, recante la proroga del piano di ht'lpiego- di un 
c;ontingerìte di persortal.e militare appartenente alle Forz.e armate, 
per "servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", iJ:I concorso e 
congiuntamente alle Forze di poli;z:ia, di cui <tll'articolo 1-bis del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con_vertito, con 
modific<tzioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 1251 e per lo 
"svolgimento dei maggiori compiti connessi al contetJimento della 
diffusione del COVID·d.9,; ai sensi, rispettivamente, dell'articolo i., 
comma 1023 della legge 30 dicembre 2020, n.1781 recante: 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziarlo· 2.021 e 
bilancio plurlennale per il triennio 2021-202~", e dell'articolo 14 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure u~enti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali.". 



Modalità di impiego del contingente complessivo di òersonale militare 
appartenente all.e Forze Armate. in concorso e congiuntamente alle 
Forze di Polizia. 

1) Durata del piano: 

a) contingente di 7.050 militari fino al 30 giugno 2021 (di cui 
alla .tabella A), ridotto a 5.000 militari dall0 luglio 2021 al 30 
giugno 2022 (di cui alla tabella B): per le esigenze di 
vigilanza di siti e obiettivi sensibili, .anche in relazione alle 
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto deila 
crim(nalità e del terrorismo, compresa l'aliquota di militari per 
gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto· 
legge t o dicembre 201$1 n.135, convertito, con tnodilicaziòhi, 
dalla legge 5 feb~taio. 2014, n.5; 

b) contingente di 753 militari (di cui alla tabella C): dal 1° 
maggio 2021 al 31 luglio 2021., per i maggiori totnPiti di 
vigilanza e sicurezza concernenti 11 cç>ntenimento della 
diffusione del COVID-19; 

2) Il contingente complessivo di personale delle Forze Armate, sarà 
posto a disposizione delle Auterità pl"Qvinciali di pubblica 
sicurezza, per le esigenze di sicurezza indit;ate, rispettiVamente, 
nella le~tera .a) e b) del preCedente punt.o 1}. 

3) I servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili saranno 
effettuati, secondo le seguenti modalità, con il -ricorso al 
contingente di cui all'allegato prospetto (tabella .A. e B), che 
individua altresì le sedi di destinazione: 

a) per la v·ig'ilanza ai Centri per immigrati: impiego congiunto 
di appartenenti alle Forze Armate e aliquote di operatori 
delle Forze di Polizia, di entità proporzionata ;;~Wesigen;,;a 
del concorso; 

b) per la vigilanza di siti e obiettiVi. sensibili, compresi Ql!èlll 
per le esigenze di cui a)J'articolo 3i comrna 2, del decreto· 
legge n. 135 del 2013, convertito, con modificazioni; dalla 
legge n. 6 del 2014, il concorso nell'attività di vigilanza da 
parte dei contingerii:r delle. For;.:e .Armate, sarà assicurato 
attraverso i seguenti moduli op:erativi: 

b1. servizio congiunto ad lndi\lidùati' obiettivi da parte delle 
Forze di· Polizia e di un contingente {:l elle Forze Armate, 
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.di entità variabile in ragione della sens!bilità degli 
stessi; 

b2. servizio di vigilanza fissa assunto, in via esclusiva e per 
singolo obiettivo, da parte di un contingente delle Forze 
Armate, in concorso .con il servizio di vigilanza dinamica 
dedicata a più obiettivi che .insistono in un'area 
circoscritta e definita, espiétato da una pattugiia delle 
Forze di Po.lizia; 

b3. servizio assunto, In via esGiusiva e per più obiettivi 
ricadenti in un'unica area, da parte di una pattuglia 
autòrrlontata composta da almeno tre operatori deìie 
Forze Armate, esclusivamente lungo. un itinerario 
definito dall'Autorità provinciale di pubblìcet sitt;Jrezza, in 
concorso e radi(!ccillegata .con pattt.JQiia delle Forze di 
Polizia, impiegata nella zotia, nell'artibito del plano 
coordinato di controllo del territorio. 

4) I servizi di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento 
della diffusione del COVID-19 saranno effettuC)tii attraverso i 
seguenti moduli operatiVi, con il ricorso all'ulteriore specifico 
contingente di. cui all'allegato prospetto (tabella C}, che 
individua altresì le sedi di destinazione: 

a) per la vigilanza ai Centri per immigrati: Impiego 
congiunto di appartenenti alle For-Ze Armate e aliquote 
di operatori delle Forze di Polizia, di entità 
proporzionata all'esigenza del c.oncorso; 

b) per la vigilanza di slti e obiettivi sensibili il concorso 
nell'attivit~ di vigHanzç da parte del conting.enti delle 
Forze Armate, sarà assicurato attraverso i ·seguenti 
moduli operativi i 

bl. se.r\lizio congiunto ad individuati obiettivi da part~ delle 
Forze di Po.lizia e di un contingent!= delle. Forze Armate, 
di entità variabile in ragione della sensibilità degli 
stessi; 

b2. servizio assunto, in via esclusiva e per singolo 
obiettivo, da parte di un contingente delle Forze 
Armate, con il concorso di una pattuglia delle Forze di 
Polizia preposta al servizio dt vigilanza dinamica 
dedicata a più 0biettivi Ch.e ins.istono in un;area 
circoscritta e definita; 

3 



b3. serviz:io assunto, In via esc'lusrva e·· per più obiettivi 
ricadenti in un'unica area, -da parte di una pattuglìa 
automontata composta da almeno tre operatori delle 
Forze Armate, esclusivamente lungo un i'tinerario 
definito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in 
concorso e radiocollegata con pattuglia del.le Forze di 
Polizia, impiegata nella zona, nell'ambito del piano 
coordinato di controllo del territorio. 

5) Il personale delle Forze Armate preposto alle. su indicate attività è 
integré;lto da aliquote di cornài'ido e supporto operatiVo logistico, 
come Indicato negÌi allegati prospetti, 

6) Gli app(\rtenenti alle Forze Armate, in servizio di vig!lè\nza ài 
Centri per immigrati ed agli altri obiettiVi indosseranno, 
preferibilmente) l'uniforme della tipologia "policroma vegetata". 

7) L'armamento, l'equipaggiamento (anche di carattere protettivo), 
l'uniforme e la motòrizza;zione di cui si avvarranno gli 
appart-enenti alle Forze Armate, fermo restando quanto previsto 
dal precedente punto 6, saranno individuati dall'Autorità 
provinciale di pubblica sicurezza, di intesa con i Comandi militari 
competenti, in relazione alla disponibilità e tenuto conto della 
sensibi.lità del siti, della loro ubicazlone e di altri elementi di 
valutazione. 

8) li personale delle Forze Armatei lrnplegato nelle Sl.iindicate 
attività si avvarrà, per le comunicazioni radio e i contatti con le 
centrali operative deile Forze di Polizia, di apparati radio forniti 
da queste ultime, che garantiranno altresì i còllèg;':lmenti a 
mezzo di canali appositamentE! dE!dicati. 

9) Gli appartenenti alle Forze Armé!te, per l'esecuzione dei compiti 
loro affidati, saranno muniti di apposite disposizioni che 
disciplinano il servrzro, predisposte da.II'Autorità militare 
competente, d'intesa con l'Autorità provinciale. di pubblica 
sicurezza. -

4 



tabella A 





Tabella C 

CONCORSO FORZE ARMATE NEl SERVIZI-DI VIGILANZA A srri EÒ OBIETTivi SÈNSI!ÌIU 

-
Pi_àno ~i Imp-Iego del t9ntim~eote-ag_gli.iri_~:hio)ii .753 militarf:da:l :1" maggio fino al 31 luglio 2021 

.P..er ~àg'glO-.:i_ ~mpiti connessi -~1 -t~r)te~iin~n~ delhi_ diffUSione: d~I-C_9VlQ.;:19\ 

PROVINCE 

1. AGRIGENTO 71 (9') 

2. BARI .30 (1~} 

3, BRINDISI ~o (>') 

4. CALTANISSETTA 60 (6') 

S, CATANZARO 30 (l") 

&.COSENZA 25 {3') 

7.·GORIZIA 50 (5'".) 

Bi MESSINA. 100 (JGi} 

.. 

9,.NAPOU i:io (15') 

10. SALERNO 61 ,.~ 

11. TRIESTE 130 {15'") 

12. UDINE 50 ~·) 

753 
TOTALE 

(dl.o:.r.a4":)· • Anquote m tornando e .controUo 



D Tabellà.1 



AllégatCI o Tabella 2 

CONCORSO.FORZé ARMATE NEl SERVIZI ili VIGiLANZA A.SITI ED OBIE'ITIVI SENSIBILI 

Piano di Impiego del contingente aggiuntivo di 753 miiltarl dal1' maggio fino ai311Uglio 2021 

per·magglorJ compiti connesSi al contenimento della diffusioné del COVID·19. 

PROVINCE 

1. ÀGRIGENTO 77 (9') 

'2, !lARI 30 (l') 

3. BRINOlSI 20 (2') 

4. CALTANISSETTA 60 Wl 

S. CATANZARO 30 (3') 

-. 

6. COSENZA "25 (l') 

7. _GORIZIA 50 (5') 

·- . 

s. MI:SS!Ii!A 100 (IO•) 

• 
9_, NAPOU 120 (tS•) 

10. SALERNO 61 (8') 

li. TRIESfE 130 (15~) 

U.UOINE 50_ (5') 

753 
TOTALE 

(diOJitW) • ·AI!q~~ ~f~anda e Gol)trtiilo 

' 

L 




