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testo di 
Martedì 21 marzo 2017, seduta n. 763 

   LACQUANITI, VILLECCO CALIPARI, PAOLA BOLDRINI, BOLOGNESI, FUSILLI, 
MARANTELLI, SCANU e ZANIN. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:  
   il 20 dicembre 2013 la commissione difesa della Camera dei deputati nell'esprimere un parere 
positivo Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 32 ha posto una serie di condizioni 
accolte dal Governo;  
   in particolare le condizioni relative a una revisione «delle procedure per la valorizzazione, la 
dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma 
pluriennale degli alloggi di servizio» sono, state accolte, dal Governo, ma solo in parte recepite 
attraverso il decreto ministeriale del maggio 2014 per quanto riguarda il canone da applicare ai 
conduttori in possesso dei requisiti per essere inseriti nella fascia protetta;  
   una delle condizioni prevedeva l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare e nel testo 
unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare di nuove norme per dare l'attuazione 
all'esercizio del diritto all'usufrutto e alle vendite degli alloggi messi all'asta;  
   per quanto riguarda il diritto all'usufrutto, la suddetta condizione era finalizzata ad ampliare 
tale istituto al coniuge del conduttore e ai nuclei familiari dove è presente un portatore di handicap 
grave, indipendentemente dall'età del titolare. Inoltre, prevedeva che i soggetti destinatari 
dell'usufrutto, possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di 
accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non inferiore al 20 per 
cento del reddito familiare netto;  
   al momento questa condizione non è ancora inserita in una norma entrata in vigore e quindi il 
diritto all'usufrutto così come descritto non è esercitabile dai conduttori che ne avrebbero titolo;  
   per quanto riguarda le vendite all'asta era stata posta la condizione che «per gli alloggi messi 
in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella 
dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento 
d'asta. Al termine dell'asta possono esercitare nuovamente il diritto d'opzione, qualora il prezzo 
d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore»;  
   se il Ministro interrogato intenda assumere le necessarie iniziative per garantire l'applicazione 
delle suddette indicazioni contenute nel citato parere in tempi brevissimi, attraverso l'inserimento di 
apposite norme, nel testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare o in via 
amministrativa. (5-10902) 
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