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(Misure a favore del personale impiegato in basi militari situate in territorio italiano e oggetto di 
piani di ridimensionamento – n. 3-02912) 

PRESIDENTE. L'onorevole Capelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-02912 (Vedi l'allegato 
A), per un minuto. 

ROBERTO CAPELLI. Grazie, Presidente. Signora Ministra, la decisione della NATO di ridurre la sua presenza 
in Italia, in particolare presso le basi di Camp Darby in quel di Pisa e di Decimomannu a Cagliari, sta 
palesando delle gravi conseguenze per quanto riguarda i livelli occupazionali, soprattutto del personale 
civile impiegato in quelle basi. 

Già nel 2012 una prima riduzione si ebbe a Camp Darby e, adesso, a Decimomannu, dopo cinquantasette 
anni, c'è l'abbandono di quella base da parte delle Forze armate tedesche. Se, da una parte, c'è una 
volontà e un apprezzamento del fatto che ci si riappropri di quella parte d'Italia per quanto riguarda le 
basi militari, dall'altra, la crisi occupazionale di quei territori mette in evidenza la necessità di intervenire 
con gli strumenti legislativi che… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ROBERTO CAPELLI. …ci sono per quanto ci riguarda per la salvaguardia di questi posti di lavoro. 

PRESIDENTE. La Ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, ha 
facoltà di rispondere, per tre minuti. 

MARIA ANNA MADIA, Ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione. Grazie, Presidente. 
Come ricordato molto bene dall'onorevole Capelli, nella legge 9 marzo del 1971, n. 98, è stata disposta 
l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato di 
cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari 
della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano stati licenziati in 
conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi e, poi, successivamente, con la 
legge n. 244 del 2007 si è estesa tale possibilità anche al personale civile con un primo termine, che era 
quello del 31 dicembre 2006, che, poi, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 per chi avesse prestato 
servizio continuativo per almeno un anno. 

La problematica relativa ai lavoratori italiani impiegati nelle basi USA, come già detto, peraltro, in altre 
risposte sempre ad atti di sindacato ispettivo, per queste persone a rischio di licenziamento a causa del 
riassetto strutturale dell'Aeronautica e dell'Esercito statunitensi in Europa, è stata più volte affrontata 
come questione importante e urgente sia dal Ministero degli affari esteri che dal Ministero della difesa e, 
a tal fine, si è chiesta la revisione dei requisiti previsti dalla legge citata e l'incremento dell'apposito 
fondo istituito per finanziare tali assunzioni. 

La legislazione vigente, infatti, non consente ulteriori assunzioni, tenuto conto che i beneficiari sarebbero 
coloro che hanno subito il licenziamento a seguito di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione 
delle basi militari successivi al termine riferito prima, cioè quello del 31 dicembre 2012. Un'eventuale 
modifica dovrebbe comportare il differimento del predetto termine, nonché un incremento del relativo 
fondo allo stato non capiente. 

Il problema maggiore, quindi, direi è quello proprio del reperimento delle risorse, oltre a quello 
conseguente dell'individuazione di criteri di priorità per il soddisfacimento delle richieste. 
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Il Governo, comunque, è assolutamente disponibile a valutare l'opportunità di una modifica normativa, 
anche d'iniziativa parlamentare, che possa soddisfare le richieste degli interroganti, compatibilmente con 
le risorse finanziarie necessarie alla risoluzione di questo problema, che il Governo stesso, come ho già 
detto, non ha mai sottovalutato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Capelli ha facoltà di replicare, per due minuti. 

ROBERTO CAPELLI. Signora Ministra, io prendo atto della volontà del Governo di monitorare gli eventi. 
Faccio presente che, già in corso di legge di stabilità e di decreto fiscale, io ho tentato di proporre il 
rifinanziamento delle suddette leggi, in particolare quello della legge n. 244 del 2007, però non ho avuto 
fortuna nell'avere il parere favorevole del Governo; così come ho riproposto una copertura possibile in 
corso di esame del decreto fiscale, però, in quel caso, non è stato ammesso l'emendamento che proposi. 

Faccio anche presente, come d'altronde riporto anche nell'interrogazione, che le prescrizioni citate dalla 
legge n. 244 sono già state attuate dal Ministero, dal suo stesso Ministero, con il decreto del 23 luglio 2015 
e, in precedenza, dall'Agenzia delle dogane, che ha consentito, appunto, l'assunzione di personale vittima 
delle circostanze sopra ricordate. 

Io ritengo che, per quanto riguarda la legislazione vigente, la legge n. 244 del 2007 possa sicuramente 
dare una risposta concreta in questi casi; rimane il problema della copertura finanziaria. Stiamo parlando 
non di grandissime cifre: anche un posto di lavoro va salvaguardato, ma in questo caso parliamo 
complessivamente, tra Camp Darby e Decimomannu, di circa 60-80 famiglie, direi io, più che persone. Per 
cui io credo che in un prossimo provvedimento si possano trovare le adeguate coperture finanziarie, per 
dare una speranza di futuro a queste persone. 
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