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La Camera, 
premesso che: 
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), prevede all'articolo 2 corna 627: «In relazione alle 
esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, 
conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, 
con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma 
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 
5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.»; 
la stessa legge prevede il diritto alla continuità, alla conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, 
per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, 
all'articolo 2, comma 628, lettera b) laddove sancisce che sia assicurata «...la permanenza negli 
alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non 
superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 
7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, 
dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici 
ISTAT», 



impegna il Governo 

a valutare l'opportunità, nella fase di applicazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-
legge in esame, di non imporre maggiorazioni di canone rispetto a quello già in vigore nei confronti 
degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente dal 
decreto del Ministro della difesa richiamato in premessa. 
9/3638/130. (Testo modificato nel corso della seduta) Luongo. 

 


