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Onorevoli Senatori. ± Uno dei problemi
piuÁ sentiti dal personale militare eÁ stato, ed
eÁ tutt'ora, quello concernente gli alloggi.

La comunitaÁ militare, infatti, eÁ composta
sia da scapoli che da famiglie per cui il repe-
rimento di adeguati alloggi riveste estrema
importanza per tutti ed eÁ fonte di gravi pre-
occupazioni e disagi, anche di natura finan-
ziaria.

Il personale militare, come noto, eÁ, tra tutti
i dipendenti statali, quello piuÁ soggetto a tra-
sferimenti sia in relazione alla necessitaÁ di
svolgere, durante tutto il servizio, diverse at-
tribuzioni, sia per la mobilitaÁ dei reparti ope-
rativi.

Attualmente il problema non eÁ stato af-
frontato in modo del tutto soddisfancente
sia a causa della penuria di alloggi, sia per
la loro dislocazione sul territorio nazionale,
non piuÁ rispondente alle attuali necessitaÁ,
stante il mutamento delle esigenze operative
che si eÁ manifestato negli ultimi anni.

A quanto sopra aggiungasi che l'attuale
normativa non risponde piuÁ alle necessitaÁ
per la sua vetustaÁ.

EÁ , inoltre, da considerare che le attuali, di-
verse competenze in materia di alloggi (co-
mandi militari e Istituto autonomo delle
case popolari-IACP) producono, inevitabil-
mente, diverse situazioni normative che
spesso si traducono in vere e proprie discri-
minazioni tra gli appartenenti alle Forze ar-
mate. Anche la recente decisione di dismet-
tere, con vendita a prezzi agevolati, gli al-
loggi gestiti dall'IACP appare certamente
una discriminazione all'interno della compa-
gine militare, tanto piuÁ evidente se si consi-
dera che, in un stesso complesso di alloggi,

possono coesistere alloggi IACP e quelli di
proprietaÁ delle Forze armate che non pos-
sono essere, attualmente, alienati.

Al fine di assicurare a tutto il personale
militare la possibilitaÁ di usufruire di alloggi
nei luoghi di servizio, assicurando, comun-
que a tutti un eguale trattamento, eÁ stato pre-
disposto il presente disegno di legge i cui
contenuti principali sono:

classificazione degli alloggi secondo la
loro natura (rappresentanza, servizio per alti
comandi, alloggi collettivi per ufficiali, sot-
tufficiali e truppa, alloggi per personale con
famiglia);

individuazione delle competenze per
l'assegnazione degli alloggi;

previsione degli oneri a carico degli
utenti degli alloggi in concessione, in rela-
zione, anche, al tipo di alloggio concesso;

individuazione delle competenze del-
l'amministrazione della difesa e degli asse-
gnatari nella gestione degli alloggi;

determinazione del regime amministra-
tivo delle entrate per canoni pagati dagli as-
segnatari e dei proventi delle dismissioni de-
gli alloggi non piuÁ utili per le necessitaÁ delle
Forze armate;

determinazione dei criteri e della natura
delle concessioni degli alloggi;

previsione della partecipazione degli as-
segnatari alla conduzione degli alloggi asse-
gnati;

istituzione di una speciale indennitaÁ a
favore di coloro che, pur avendone diritto,
non possano ottenere la concessione di un al-
loggio per indisponibilitaÁ degli stessi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero degli alloggi da destinare al
personale delle Forze armate eÁ determinato,
dall'amministrazione della difesa, in rela-
zione alle esigenze di servizio, e gli alloggi
sono classificati come segue:

a) alloggi di servizio di rappresentanza
per capi di stato maggiore della difesa e
delle Forze armate, segretario generale della
difesa, comandanti territoriali di grado non
inferiore a tenente generale ed equiparati, co-
mandanti delle accademie militari di grado
non inferiore a tenente generale ed equipa-
rati;

b) alloggi di servizio per i sottocapi di
stato maggiore della difesa e delle Forze ar-
mate, ispettori delle grandi unitaÁ operative,
comandanti di corpo ed equiparati, coman-
danti di reparti organici, comandanti di
gruppi navali, di aeroporti ed equiparati;

c) alloggi collettivi di servizio per uffi-
ciali e sottufficiali;

d) alloggi collettivi di servizio per gra-
duati e militari di truppa;

e) alloggi di servizio per custodi di beni
militari;

f) alloggi per il personale con famiglia a
carico.

Art. 2

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), sono concessi a titolo
gratuito per tutta la durata dell'incarico rico-
perto.

2. Gli assegnatari sono tenuti al paga-
mento delle spese per consumi elettrici, ri-
scaldamento e smaltimento dei rifiuti. Re-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4727± 4 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stano a carico dell'amministrazione le rima-
nenti spese, comprese quelle per la manuten-
zione ordinaria e strordinaria degli immobili.

Art. 3.

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), sono concessi a titolo
oneroso.

2. Agli assegnatari eÁ applicato un canone
determinato dal Ministro della difesa.

3. Gli assegnatari sono tenuti altresõÁ al pa-
gamento delle spese per consumi elettrici, sia
per l'alloggio che per le parti comuni, di pu-
lizia anche delle parti comuni, per consumi
idrici e per la manutenzione ordinaria, se-
condo le norme dell'articolo 7. Le somme ri-
scosse sono versate in Tesoreria quali pro-
venti reintegrabili.

Art. 4.

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), sono concessi a titolo
gratuito, con l'obbligo per gli assegnatari di
versare all'amministrazione militare un im-
porto forfettario per rimborso di spese gene-
rali e di manutenzione, definito, ogni anno
con decreto del Ministro della difesa. Le
somme riscosse a tale titolo sono versate in
Tesoreria quali proventi reintegrabili.

2. Gli alloggi collettivi di servizio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono con-
cessi a titolo totalmente gratuito.

3. Gli alloggi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), sono assegnati dai comandi dai
quali gli assegnatari dipendono, con il tratta-
mento economico previsto per gli alloggi di
cui al medesimo articolo 1, comma 1, lette-
ra d).
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Art. 5.

1. Gli alloggi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera f), sono concessi a titolo oneroso e
a tempo determinato.

2. Agli assegnatari eÁ applicato un canone
di affitto determinato annualmente dai co-
mandanti territoriali concendenti gli alloggi,
sulla base delle indicazioni che saranno for-
nite dal Ministro della difesa, sentiti gli or-
gani centrali della rappresentanza militare.

3. Le concessioni, di normale durata di
quattro anni, possono essere prorogate a ri-
chiesta degli interessati anche dopo la cessa-
zione dal servizio, per un periodo da deter-
minare dall'autoritaÁ concendente, purcheÂ
nessuno dei componenti il nucleo familiare
risulti proprietario di immobile nell'ambito
della provincia di residenza.

4. In caso di proroga, i canoni di cui al
comma 2 sono aumentati del 10 per cento
per ogni successiva proroga.

5. Le spese di manutenzione ordinaria del-
l'alloggio occupato e ogni altra spesa ine-
rente l'ordinaria conduzione dell'immobile
sono a carico degli assegnatari degli alloggi.

6. Le concessioni di alloggi per famiglia
in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge possono essere prorogate con
l'osservanza delle norme di cui al comma 4.

Art. 6.

1. Al personale con famiglia a carico, tra-
sferito di autoritaÁ e avente diritto a uno degli
alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), cui non possa essere attribuita la conces-
sione dell'alloggio spettante per indisponibi-
litaÁ, eÁ concessa un'indennitaÁ di alloggio
pari alla differenza fra il canone di conces-
sione e quello medio di mercato per gli al-
loggi di analoga tipologia abitativa. L'am-
montare dell'indennitaÁ eÁ determinato con de-
creto del direttore del genio, o incarico equi-
pollente, competente per territorio.
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2. La corresponsione dell'indennitaÁ eÁ su-
bordinata alla stipula di un regolare contratto
di affitto per un alloggio privato.

3. EÁ abrogato il comma 3 dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255. Al personale usu-
fruente dell'indennitaÁ di cui al comma 1
del presente articolo e fruente del trattamento
economico di cui alla legge 10 marzo 1987,
n. 100, e successive modificazioni, si appli-
cano le riduzioni di cui alla citata legge
n. 100 del 1987, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. La gestione di tutti gli alloggi di cui al-
l'articolo 1 eÁ affidata al Ministero della di-
fesa, che vi provvede a mezzo dei propri or-
gani tecnici territoriali.

2. Il Ministro della difesa, con proprio de-
creto, stabilisce i modi di partecipazione de-
gli assegnatari dei vari tipi di alloggi alla ge-
stione degli stessi.

3. Sono a carico del Ministero della difesa
le spese di straordinaria amministrazione, di
cui ai precedenti articoli.

4. Le spese di ordinaria manutenzione, ri-
tenute necessarie dai competenti organi terri-
toriali del Ministero della difesa, sono a ca-
rico del Ministero stesso per il 30 per cento
dell'ammontare; il rimanente 70 per cento eÁ
ripartito tra i concessionari sulla base dei va-
lori millesimali attribuiti all'unitaÁ immobi-
liare da ciascuno occupata.

5. Il 70 per cento delle somme riscosse a
titolo di canone di concessione eÁ versata in
Tesoreria con imputazione a proventi riasse-
gnabili, a copertura della maggiore spesa de-
rivante dall'applicazione del comma 1 del-
l'articolo 6. Il restante 30 per cento eÁ impu-
tato ad apposita unitaÁ previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della
difesa da istituire, per costituire un fondo
speciale da utilizzare a copertura delle spese
previste dalla presente legge a carico del-
l'amministrazione della difesa.
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6. Le somme non utilizzate nel corso di un
esercizio finanziario sono riassegnate a
quello successivo.

7. Eventuali economie realizzate nel corso
degli anni possono essere impiegate per l'ac-
quisto o la costruzione di nuovi alloggi che
si rendano necessari.

Art. 8.

1. La concessione degli alloggi di cui al-
l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), eÁ deter-
minata automaticamente a seguito della rota-
zione negli incarichi e comandi di cui al me-
desimo articolo 1.

2. La concessione degli alloggi, di cui al-
l'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), eÁ
di competenza dei comandanti degli enti che
hanno in carico gli alloggi stessi.

3. La concessione degli alloggi di cui al-
l'articolo 1, comma 1, lettera f), eÁ di compe-
tenza dei comandanti territoriali sulla base
delle segnalazioni dei comandanti degli enti
compresi nella loro giurisdizione territoriale.

Art. 9.

1. Gli alloggi che dovessero risultare non
piuÁ necessari in relazione alle mutate esi-
genze militari saranno dismessi dal demanio
militare e posti in vendita, con diritto di pre-
lazione da parte del personale militare giaÁ
assegnatario degli stessi.

2. Il ricavato dalle vendite suddette saraÁ
imputato all'unitaÁ previsionale di base del bi-
lancio del Ministero della difesa, di cui al-
l'articolo 7, comma 5, e destinato alla costru-
zione di nuovi alloggi militari nelle zone
d'interesse.

Art. 10.

1. La presente legge abroga tutte le prece-
denti disposizioni concernenti la disciplina e
la concessione degli alloggi destinati al per-
sonale militare.




