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Atto Camera
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presentato da
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria

testo di
Lunedì 5 gennaio 2015, seduta n. 357

VILLECCO
CALIPARI, PETRENGA, SCOPELLITI, BASILIO e DURANTI.

—Al  Ministro  della  difesa.  — Per  sapere  –  premesso  che: 
le condizioni votate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati
in sede di parere sull'A.G. 32 del 2013, accolte dal Governo in quella
sede, sono state recepite in parte attraverso il decreto ministeriale del
maggio  2014,  con particolare  riguardo a quelle  che hanno stabilito  il
canone da corrispondere da parte  di  particolari  soggetti  meritevoli  di
tutela; 
tenuto  conto  che  nella  fase  attuativa  non  tutti  i  comandi  hanno
interpretato correttamente la portata delle nuove norme, generando una
situazione disomogenea nelle rispettive aree territoriali di competenza; 
in particolare tale situazione si è riscontrata nei confronti dei conduttori
cosiddetti  «sinetitulo»  risultanti  tali,  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre
2010,  ai  quali  deve continuarsi  ad applicare il  canone calcolato sulla
base delle norme dell'equo canone, senza maggiorazione, mentre nei
loro confronti si applica dal febbraio del 2014 una maggiorazione non
dovuta; 
giungono agli interroganti numerose istanze che richiamano l'attenzione
su comportamenti che in maniera conflittuale stanno caratterizzando il
rapporto fra utenti  e amministrazione della  difesa soprattutto a livello
periferico; 
restano  da  recepire  nel  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
ordinamento militare le norme relative all'esercizio dell'usufrutto da parte
dei conduttori che sono impossibilitati  a esercitare il diritto all'acquisto
degli  immobili  da  alienare  in  quanto  non  più  utili  alla  difesa  –: 
se  intenda  fornire  un  quadro  esaustivo  della  situazione  in  atto; 
se  intenda  assumere  iniziative  per  recepire  in  tempi  brevi,  nel  testo
unico  delle  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  militare,  le  norme
richiamate in premessa. (5-04380)
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