
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

VISTI gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;  

VISTI gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia 

alle missioni internazionali”;  

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni dalla legge 30 

dicembre 2021, n. 180; 

 VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, il quale, in deroga alla richiamata legge 21 luglio 

2016, n. 145, autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle 

iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High 

Readiness Joint Task Force (VJTF); 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi 

internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 

145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO 

per l’impiego della forza ad elevata prontezza VJTF, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 

dicembre 2022; 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema 

sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), 

di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché per assicurare il 

fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi 

operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;  

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …………………….; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, della difesa e della salute; 

 

EMANA 

il seguente decreto-legge: 

 

 

Art. 1 

(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO) 

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle 

iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High 

Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 

2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. 

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145. 

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 2 

   (Proroga delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria) 

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole «24 mesi» sono sostituite dalle 

seguenti: «30 mesi». 

  

 

ART. 3 

(Entrata in vigore) 

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


