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e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per
l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra
Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Interviene il sottosegretario per la difesa Gioacchino Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00412, presentata dal senatore Di Biagio.

ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
con riferimento all’interrogazione in discussione, giova precisare che le
numerose sentenze emanate in materia dai tribunali amministrativi regio-
nali e dal Consiglio di Stato (come le sentenze n. 4210 e 4211 del 21 ago-
sto 2013) hanno confermato la bontà dell’impianto normativo adottato, sia
per la rideterminazione dei canoni per gli utenti non aventi più titolo alla
conduzione dell’alloggio, sia per la determinazione del prezzo e delle mo-
dalità di vendita degli alloggi a tal fine individuati in ossequio alla norma.

Con particolare riferimento al decreto ministeriale del 16 marzo
2011, appare utile ricordare, nell’economia della presente risposta, come
si sono espressi i giudici dei vari tribunali competenti. Trascuro la lettura
delle sentenze perché – come già preannunciato – tutte hanno cercato di
confermare che la norma, cosı̀ come è stata prevista ed applicata, rientra
nell’ambito di quelle disposizioni che possiamo definire legittime.

Pertanto, alla luce delle sentenze in argomento e delle altre numerose
emanate sulla stessa materia, ormai tutte passate in giudicato e quindi non
più appellabili, il decreto ministeriale testé citato, oltre ad essere legittimo,
è stato ritenuto pienamente conforme a quanto imposto dalla normativa
primaria, di cui all’articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78
del 2010. Tali oggettive circostanze inducono a ritenere non percorribile
l’auspicata attività di revisione della disciplina vigente in materia, al
fine di determinare una celere rettifica dell’attuale condizione in cui ver-
sano migliaia di utenti ingiustamente definiti senza titolo, posto che la
stessa ha sino ad ora superato il vaglio giurisprudenziale e che le relative
sentenze hanno oramai acquistato il valore di cosa giudicata.

Presidente, lascio alla Commissione il testo dell’appunto che ho rice-
vuto che va incontro alle mie affermazioni. Ma poiché la materia è attuale
e presso la Camera dei deputati sono state presentate proposte di legge che
vanno nella stessa direzione, posso dire – forse in modo irrituale rispetto
alle risposte date dal Governo su questo tipo di atto ispettivo – che vo-
gliamo riformare la procedura su due livelli: in primo luogo, modificando
la norma dei decreti legislativi in corso, cercando di eliminare chi ingiu-
stamente viene vessato, perché non è in condizione di poter mantenere gli
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impegni sottoscritti o comunque di aderire alle proposte fatte dall’ammi-
nistrazione, non avendo oggettivamente un reddito sufficiente.

Mi sento di poter dire all’interrogante che vogliamo inserire nei de-
creti una disposizione che possa risolvere la situazione, ma siamo sicuri
che bisogna svolgere una attività caso per caso, che non potrà mai essere
garantita da una norma. Anche a tal riguardo il Ministero della difesa sta
organizzando una attività di ricognizione sui casi più particolari che de-
vono essere risolti da attività interne.

Concludo dicendo che i numeri che abbiamo e che porteremo a co-
noscenza di tutti i parlamentari dimostrano, oltre alle sentenze – non mi
piace parlare di chi soffre attraverso le sentenze – che la norma tiene.
In realtà sono tanti coloro che hanno fatto ricorso alle condizioni che la
norma prevedeva e che hanno perfezionato e definito l’iter per rivedere
i canoni o per arrivare all’assegnazione dei beni.

Mi riservo di lasciare alla Commissione copia della risposta del Mi-
nistero della difesa per conoscere nello specifico tutti i dettagli.

DI BIAGIO (SCpI). Sottosegretario Alfano, non mi ritengo soddi-
sfatto della relazione formulata dal Ministero. Mi ritengo, al contrario,
soddisfatto delle sue riflessioni e la ringrazio per l’attenzione che ha riser-
vato alla materia oggetto di esame.

La disciplina relativa alla gestione degli alloggi di servizio della Di-
fesa rappresenta una questione che, mai come in questo momento, merita
di essere trattata con urgenza e competenza. Sono ormai anni che affronto
il problema. Mi sono confrontato dapprima con il Ministro e con i Sotto-
segretari fautori dei provvedimenti, che stanno danneggiando migliaia di
famiglie di servitori dello Stato in pensione, anziani e spesso anche malati,
non ottenendo risposte, se non qualche impegno che non si è mai tramu-
tato in interventi reali.

Ho depositato un disegno di legge (Atto Senato n. 231), che ha rac-
colto la condivisione di colleghi di ogni schieramento e che attualmente è
oggetto di discussione proprio presso questa Commissione, finalizzato a
mettere mano alla normativa vigente e ad intervenire sulle modalità di ri-
determinazione dei cannoni degli alloggi.

Come ho già evidenziato alla Commissione, la situazione attuale è
urgente. Centinaia sono stati gli sfratti eseguiti che hanno lasciato diversi
pensionati in mezzo a una strada; alcuni di essi hanno fatto, tra l’altro, ri-
corso. Ho sentito dire da molti utenti che non avrebbero titolo o che ad-
dirittura sono espressione di una casta – cialtronescamente mi prendo la
responsabilità di quanto dico –, com’è apparso nelle scorse settimane su
alcuni articoli di giornale. Gli utenti di questi alloggi sono stati additati
come i soliti ufficiali in pensione che godono della locazione di un immo-
bile a prezzo irrisorio. Non è assolutamente vero e chi evidenzia questo
dimostra, ancora una volta, di non conoscere la materia e soprattutto i sog-
getti, protagonisti e vittime di una disciplina normativa e amministrativa
che merita urgentemente di essere revisionata.



Si tratta di migliaia di utenti ingiustamente definiti sine titolo che, al

contrario, detengono un regolare canone d’affitto e ai quali è stato forzo-

samente imposto un canone quattro volte superiore alla loro retribuzione

pensionistica. Molti sono anziani, malati, incapaci di spostarsi in altre abi-

tazioni, che hanno ancora in corso di validità il vecchio contratto; non si

capisce dunque il motivo per cui dovrebbero da esso recedere. Una revi-

sione dei canoni si configura come illegittima, malgrado la sussistenza di

una legge oggetto, tra l’altro, di molteplici contenziosi.

Come ho già evidenziato in quest’Aula nel corso dell’iter del provve-

dimento che ho prima richiamato, dispongo dei documenti ufficiali di

molti dei casi in questione. In tali atti l’Amministrazione intima il paga-

mento di cifre che mi hanno spinto a chiedere al Ministero e alla Commis-

sione di dare priorità alla sospensione del cosiddetto decreto Crosetto, trat-

tandosi al momento di cifre insostenibili e di approcci discutibili, al limite

della legalità. Il paradosso è che l’Amministrazione, nell’applicare questa

norma e nel pretendere il canone maggiorato, rivela sempre un incredibile

solerzia, virtù che certamente non notiamo in altre situazioni e soprattutto

nel momento della definizione dei decreti.

Al momento, la sospensione dei decreti di rideterminazione dei ca-

noni rappresenta l’unica strada percorribile, nonché la premessa indispen-

sabile per poter ragionare sulla rettifica generale della disciplina. Ritengo

che i tempi siano ormai maturi, anche perché, nell’ambito dell’iter di con-

versione del decreto-legge n. 102 del 2013, che si proponeva l’obiettivo di

sostenere più in generale le politiche abitative, presso la Commissione di-

fesa della Camera è stato fatto un passo in avanti. È stata, infatti, definita

come condizione al parere favorevole l’abrogazione del decreto ministe-

riale 16 marzo 2011, recante rideterminazione del canone degli alloggi

di servizio militare occupati da utenti sine titolo, e la sospensione dell’ar-

ticolo 7 e dell’ultimo capoverso dell’articolo 2, comma 3, del decreto mi-

nisteriale 18 maggio 2010, n. 112.

Concludo il mio intervento con alcune riflessioni. Non credo sia cor-

retto legittimare un abuso amministrativo argomentato con l’esigenza di

fornire alloggi al personale in servizio. Come affermato in precedenza,

gli alloggi ci sono (ci sono anche le risorse per la loro costruzione, anche

se non so che fine abbiano fatto) e attendono di essere affidati a chi ne ha

diritto, senza costringere migliaia di anziani a liberare le proprie abitazioni

o a pagare 3.000 o 4.000 euro al mese per case spesso decadenti.

Non mi sembra che tale richiesta sia impraticabile considerando la

situazione di emergenza di cui in premessa. Sarà mia cura, pertanto, sol-

lecitare il Governo al fine di trovare una mediazione, eventualmente nel

corso dell’iter del disegno di legge citato che, proprio nelle prossime se-

dute di questa Commissione, vedrà lo svolgimento di audizioni dei sog-

getti direttamente coinvolti in queste drammatiche dinamiche.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

DI BIAGIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

con la ristrutturazione delle forze armate e con l’adozione del mo-
dello professionale, il criterio di gestione degli «alloggi di servizio» neces-
sita di un’importante riorganizzazione;

l’articolo 297, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 2, commi da 627 a 631, suc-
cessivamente abrogati), stabilisce: «in relazione alle esigenze derivanti
dalla riforma strutturale (...) il Ministero della difesa predispone, con cri-
teri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa,
un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristruttura-
zione di alloggi di servizio di cui all’articolo 231, comma 4»;

il codice, all’articolo 306, comma 3, prevede il diritto alla conti-
nuità della conduzione dell’alloggio, rimanendo in affitto, per coloro
che non sono in grado di acquistare l’alloggio in cui abitano, se messo
in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli al-
loggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle
condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore
a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero
con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del
canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici
ISTAT»;

nel decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, all’articolo 2, comma
3, sono introdotti aumenti del reddito reale non corretti che di fatto defi-
niscono un canone più oneroso e in taluni casi insostenibile per il condut-
tore, che spesso fruisce di redditi modesti;

appare opportuno evidenziare che recenti provvedimenti all’esame
del parlamento, tra cui il decreto-legge n. 102 del 2013, si propongono
l’obiettivo di sostenere più in generale le politiche abitative esplicitando
una serie di interventi in materia di edilizia pubblica. In questo scenario
appare significativo sottolineare la finalità sociale degli alloggi di servizio
al fine di prevedere, in particolare, per i conduttori, l’imposizione di un
canone sostenibile e di concludere con tempestività il piano di vendita
delle 3.020 unità abitative già dichiarate non più di interesse della Difesa,
con effetti positivi per la stessa finanza pubblica;

le evidenze sono state segnalate anche dalla IV Commissione (Di-
fesa) della Camera dei deputati nell’ambito della definizione del parere al
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citato decreto-legge n. 102 del 2013, che ha definito come condizione al
parere favorevole, tra l’altro, l’abrogazione del decreto ministeriale 16
marzo 2011 recante «Rideterminazione del canone degli alloggi di servi-
zio militari occupati da utenti senza titolo, emanato in attuazione dell’ar-
ticolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e altresı̀ la
soppressione dell’articolo 7 e dell’ultimo capoverso dell’articolo 2,
comma 3, del decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante il »Re-
golamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione,
l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale mili-
tare«, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 629, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

al momento sussiste una situazione di vistosa criticità che condi-
ziona migliaia di famiglie di utenti, ingiustamente definiti «senza titolo»,
ma che invece detengono un regolare canone di affitto, a cui è stato for-
zosamente imposto un canone a volte 5 volte maggiore della loro stessa
retribuzione pensionistica: molti di questi sono anziani, malati e incapaci
di potersi spostare in altre abitazioni, anche perché hanno ancora in corso
il vecchio contratto;

sarebbe pertanto auspicabile avviare una revisione della disciplina
vigente in materia al fine di determinare una celere rettifica dell’attuale
condizione in cui versano migliaia gli utenti, ingiustamente definiti «senza
titolo», ma che invece detengono un regolare canone di affitto, a cui è
stato forzosamente imposto un canone, alla luce del citato decreto ministe-
riale, notevolmente maggiore della loro stessa retribuzione pensionistica:
alla luce di siffatto aspetto, una revisione dei canoni andrebbe a configu-
rarsi come illegittima ed oggetto, come sta avvenendo, di molteplici con-
tenziosi;

l’interrogante ha avuto modo di visionare gli atti ufficiali con i
quali l’amministrazione comunica agli utenti l’obbligo di versare, ai sensi
del decreto, il canone maggiorato, ed ha avuto modo di appurare che l’am-
ministrazione intima il pagamento di cifre insostenibili, talvolta richie-
dendo l’addebito del canone rideterminato relativo all’alloggio diretta-
mente all’Inps, senza l’assenso dell’utente interessato. Nella maggior parte
dei casi l’Inps comunica l’impossibilità di trattenere per intero l’importo
richiesto per problemi di incapienza sulla relativa partita pensionistica
spingendo di fatto l’amministrazione ad intimare al conduttore di versare
l’importo, con i relativi arretrati accumulatisi, tramite bonifico alla Teso-
reria provinciale dello Stato;

tali dinamiche sottolineano una manifesta solerzia dell’amministra-
zione nell’applicare una, seppur discutibile, normativa che si limita alla
fase esecutiva nel processo, mentre «a monte», sul versante della stesura
dei decreti ministeriali citati, e nell’ambito dei parametri di ridetermina-
zione dei canoni e nelle pecche burocratiche, l’amministrazione sembra
essere stata alquanto superficiale e poco attenta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
procedere con un celere intervento all’abrogazione del decreto ministeriale
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16 marzo 2011 recante «Rideterminazione del canone degli alloggi di ser-
vizio militari occupati da utenti senza titolo», emanato in attuazione del-
l’articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alla
soppressione dell’articolo 7 e dell’ultimo capoverso dell’articolo 2,
comma 3, del decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante il «Re-
golamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione,
l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale mili-
tare», emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 629, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

(3-00412)
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