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Roma, 25 maggio 2020 
 

 
A  PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DIFESA 
 Dep. Gianluca RIZZO – Camera dei Deputati  

(rizzo_g@camera.it ) 
 
PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DIFESA  

 Sen. Laura GARAVINI – Senato della Repubblica 
(laura.garavini@senato.it) 

 
E, p.c.  A  GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 
  (udc@gabmin.difesa.it ) 
 

 
Oggetto: DL 19 maggio 2020, n. 34 - Richiesta di audizione 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Egregi Presidenti,  

con riferimento ai lavori parlamentari relativi all’esame del Decreto Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 ai fini della sua conversione in legge, stante i contenuti riportati all’articolo n.211, commi 2 e 
3, che prevedono la possibilità per il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., di 
stipulare convenzioni ovvero accordi “con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso 
temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e 
magazzini, inclusi nei comprensori militari” e che destano preoccupazione fra i lavoratori civili nel 
particolare degli Enti industriali della Difesa, la scrivente Organizzazione Sindacale – quarta in 
termini di rappresentatività in ambito Ministero Difesa, dato PERSOCIV del 19 maggio u.s. – nella 
considerazione dell’importanza e del rilievo che la questione riveste per il personale civile, che 
rappresenta la componente di gran lunga più presente in quegli Enti, chiede di essere audita per 
poter rappresentare le problematiche sul fronte dell’impiego civile innescate dalla norma in esame  
e le forti e crescenti criticità per gli Stabilimenti industriali e per i territori interessati,  anche in 
termini di prospettiva.  

Nel ringraziare dell’attenzione e porgere distinti saluti, si chiede che copia della presente richiesta 
venga estesa per loro o.c. a tutti i membri delle rispettive Commissioni  

Si resta in attesa di cortese riscontro. 
IL COORDINATORE GENERALE 

Maria Pia BISOGNI 
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