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Al Presidente della IV Commissione Difesa - Camera dei Deputati 

                                                           On. Gianluca Rizzo - rizzo_g@camera.it  

 

Oggetto: Richiesta di audizione. Proposte di legge in materia di riforma della legge n. 244/2012 (C. 

1934, 2802 e 2993) abbinate nel “Nuovo testo unificato” adottato come testo base ed 

approvato all’unanimità dalla Commissione nella seduta del 25.11.2021. 

 

Egregio Presidente,  

la scrivente O.S. - maggiormente rappresentativa nell’ambito del comparto Funzioni Centrali – segue 

con estremo interesse l’analisi delle proposte di legge C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 

Ferrari afferenti “Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, e all’articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione 

delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero 

della difesa.” che hanno portato la Commissione in indirizzo, in sede referente, ad approvare 

all’unanimità: 

1. Nella seduta del giorno 30 giugno u.s., la proposta del relatore di adottare il Testo unificato 

elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell’esame, con l’avvio della 

procedura per la presentazione delle proposte emendative entro il termine ultimo di giovedì 9 

settembre 2021;  

2. Nella seduta del giorno 25 novembre u.s., la proposta del relatore di adottare il Nuovo Testo 

unificato elaborato dal Comitato ristretto costituitosi il 27.10.2021 in sostituzione dei 

precedenti due Comitati (a seguito della decisione assunta di abbinamento dei progetti di legge 

afferenti la riforma della legge 244/2012 e la riforma del reclutamento dei volontari) come 

testo base per il prosieguo dell’esame, 

che escludono le dotazioni organiche civili dal differimento decennale dei termini temporali a suo 

tempo fissati dalla L.244. 

A riguardo, la scrivente O.S. chiede di essere audita, anche in modalità di videoconferenza, al solo fine 

di rappresentare le problematiche, che toccano in prima persona i lavoratori civili della Difesa, che 

verrebbero innescate dal mancato differimento del termine temporale di raggiungimento della 

dotazione organica a 20.000 unità. 

Si prega di voler estendere la presente richiesta a tutti i sigg. Deputati membri della Commissione per 

Loro opportuna conoscenza. 

Confidando nell’interesse e nella cortese disponibilità al riguardo da parte della S.V., si porgono distinti 

saluti. 

IL COORDINATORE GENERALE 

Maria Pia Bisogni 

 


