
 
 
 
A conclusione dei lavori del Convegno tenutosi a Milano ,su “ Regolamento per la realizzazione del 

Programma di costruzione e alienazione di alloggi della Difesa ”  (Legge 24-12-07  n. 244 ), 

organizzato da CASADIRITTO, è stato approvato: 

                                                           il seguente O.D.G. . 
 
“Le famiglie degli utenti degli alloggi della Difesa, partecipanti al Convegno riunite il giorno 14 

novembre 2009 a Milano , auspicano che in occasione degli incontri ed audizioni attualmente già in 

corso o auspicabili con le Istituzioni preposte ed in particolare con il Sottosegretario per la Difesa 

con delega agli immobili On. CROSETTO , con i Presidenti delle Commissioni permanenti Difesa 

Camera e Senato,con i  Parlamentari delle stesse Commissioni       

                                                       C A S A D I R I T T O 
 
si faccia portatore delle esigenze degli utenti degli alloggi stessi,affinché nel corso dell’iter che sta 

seguendo la bozza di Decreto sul Regolamento attualmente in corso presso il Parlamento, vengano 

apportate significative modifiche all’attuale schema (Atto di Governo n. 138) ed in particolare : 

-- al fine di meglio svolgere il ruolo di volano alle nuove costruzioni, è essenziale favorire la 

vendita di alloggi in maniera pluriennale, in più fasi,senza far decadere nel frattempo la sospensione 

delle procedure dei recuperi coatti (comma 630 ) fino al termine del programma- 

-- rispettare i diritti di protezione sociale, già sanciti in modo tassativo per Legge, senza 

condizionamenti, per quelle fasce di utenti a basso reddito o portatori di grave handicap (Legge 

104) per i quali si deve assicurare la permanenza nell’alloggio anche dopo la vendita a terzi, allo 

stesso canone attuale qualora il loro alloggio venga ceduto, mentre nell’attuale bozza viene prevista 

una permanenza per un numero limitato di anni, e non rispettato il diritto  alla CONTINUAZIONE 

DELLA CONDUZIONE –come tassativamente sancito dalla Legge 244- 

 
                   che vengano inoltre modificate alcune clausole,come riportato in allegato.” 
 
                                                             SI APPROVA 
 
Milano, 14 novembre 2009  

Sergio Boncioli 
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO 

                                                                                                          
 
 


