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La Commissione difesa del Senato della Repubblica,

considerato che:

con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si è consentita l’aliena-
zione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio
della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse
operativamente connesse;

il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, sta procedendo alla definizione degli atti normali di
transito delle unità alloggiative definite dall’articolo 26, comma 11-quater,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

tenuto conto che:

appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le fa-
miglie con reddito mediobasso come, peraltro, già previsto dal decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e che il Governo deve adottare ogni pos-
sibile azione economica e legislativa, per soddisfare le crescenti esigenze
alloggiative del personale militare professionista, allo scopo di garantirgli,
nella sede di impiego, la disponibilità di un alloggio funzionale che assi-
curi un’adeguata qualità della vita dei militari e delle loro famiglie;

ritiene:

che le autorità preposte debbano esaminare e valutare la possibilità
di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che
si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni
di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle
norme, la possibilità di rimanere negli alloggi, e che il Ministero della di-
fesa deve adottare criteri univoci fra tutte le Forze armate nella individua-
zione degli alloggi da alienare, avuto riguardo alle esigenze funzionali di
ciascuna Forza armata.


