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guenze in termini di cali di fatturato e
crisi di liquidità; al fine di evitare di
concedere tali benefici a soggetti che non
hanno subito alcuna contrazione di fattu-
rato nel periodo della pandemia, e che
sono quindi in grado di sostenere le casse
pubbliche con il proprio contributo finan-
ziario, si potranno prevedere parametri
oggettivi e precisi che individuino le situa-
zioni di criticità finanziaria meritevoli di
tale slittamento.

9/3099/33. Albano, Osnato, Bignami,
Trancassini, Lucaselli, Mollicone, Pri-
sco.

La Camera,

considerato che:

la fase particolarmente delicata che
sta attraversando l’emergenza pandemica
in atto richiede una ulteriore valutazione
della proroga degli atti amministrativi che
dispongono il recupero forzoso degli al-
loggi di servizio della Difesa;

il provvedimento in esame prevede
una ulteriore sospensione della esecuzione
di provvedimenti di rilascio degli immobili
civili, anche ad uso abitativo, addirittura
fino al 31 dicembre del 2021,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative
volte, in deroga alle disposizioni in materia
di alloggi di servizi del Ministero della
difesa, contenute nel codice dell’ordina-
mento militare di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66, a sospendere, fino al
31 dicembre 2021, tutti gli atti di recupero
forzoso di alloggi di servizio nei confronti
dei conduttori ai sensi dell’articolo 306 del
codice dell’ordinamento militare, ancorché
conduttori in situazioni di concessione
scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi
caratterizzati da situazioni eccezionali cer-
tificate dall’amministrazione della difesa,
per i quali può essere estesa l’applicazione

dell’articolo 331 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010.

9/3099/34. Pagani, Miceli, Enrico Borghi,
Carè, Frailis.

La Camera,

considerato che:

la fase particolarmente delicata che
sta attraversando l’emergenza pandemica
in atto richiede una ulteriore valutazione
della proroga degli atti amministrativi che
dispongono il recupero forzoso degli al-
loggi di servizio della Difesa;

il provvedimento in esame prevede
una ulteriore sospensione della esecuzione
di provvedimenti di rilascio degli immobili
civili, anche ad uso abitativo, addirittura
fino al 31 dicembre del 2021,

impegna il Governo

in deroga alle disposizioni in materia di
alloggi di servizio del Ministero della di-
fesa, contenute nel codice dell’ordina-
mento militare di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66, a sospendere, fino al
30 giugno 2021, tutti gli atti di recupero
forzoso di alloggi di servizio nei confronti
dei conduttori ai sensi dell’articolo 306 del
codice dell’ordinamento militare, ancorché
conduttori in situazioni di concessione
scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi
caratterizzati da situazioni eccezionali cer-
tificate dall’amministrazione della difesa e
per i quali può essere estesa l’applicazione
dell’articolo 331 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010.

9/3099/34. (Testo modificato nel corso
della seduta) Pagani, Miceli, Enrico
Borghi, Carè, Frailis.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento prevede disposi-
zioni che riguardano contributi e aiuti agli
operatori economici e alle imprese, com-
prese misure di esenzione fiscale e proroga
di termini fiscali, misure per i settori
ricettivo-alberghiero, turistico e termale,
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