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Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
acquisito il parere del Comitato parlamentare 
per la sicurezza della Repubblica, emana, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 
agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’ado-
zione di misure di intelligence di contrasto, 
anche in situazioni di crisi o di emergenza 
all’estero che coinvolgano aspetti di sicu-
rezza nazionale o per la protezione di citta-
dini italiani all’estero, con la cooperazione 
altresì di assetti della Difesa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
informa il Comitato parlamentare per la si-
curezza della Repubblica, con le modalità 
indicate nell’articolo 33, comma 4, della 
legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure 
di intelligence di cui al comma 1.

3. Al personale delle Forze armate impie-
gato nell’attuazione delle attività di cui al 
comma 1 si applicano le disposizioni in ma-
teria penale di cui all’articolo 19 della legge 
recante «Disposizioni concernenti la parteci-
pazione dell’Italia alle missioni internazio-
nali» e, ove ne ricorrano i presupposti, le di-
sposizioni di cui all’articolo 17, comma 7, 
della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Il Comitato di cui all’articolo 5 della 
legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere con-
vocato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, con funzioni di consulenza, proposta 
e deliberazione, in caso di situazioni di crisi 
che coinvolgano aspetti di sicurezza nazio-
nale, secondo modalità stabilite con apposito 
regolamento ai sensi dell’articolo 43 della 
legge 3 agosto 2007, n. 124.
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