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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02284, presentata dal senatore Pegorer.

ALFANO, sottosegretario di Stato per la Difesa. Signor Presidente,
in merito alla dinamica degli eventi si rende noto che il 1º Maresciallo
in congedo Filippo Sturniolo ha avuto in concessione un alloggio militare,
sito in Trieste in via Donadoni n. 19/21, il 12 aprile 1996, per il quale ha
mantenuto il titolo alla conduzione fino al momento del collocamento in
congedo avvenuto in data 11 aprile 2004.

Dal 12 aprile 2004, il militare ha continuato ad occupare l’alloggio in
qualità di sine titulo.

L’alloggio in questione è stato incluso negli elenchi degli immobili
da alienare, di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 con cui sono stati
individuati gli alloggi da alienare, ai sensi della legge n. 244 del 2007.

In ragione di ciò, la competente direzione del Genio della Difesa, il
19 febbraio 2013, nell’ambito delle procedure di alienazione, ha inviato al
sottufficiale la proposta di esercizio dei diritti di prelazione/opzione all’ac-
quisto della proprietà dell’alloggio in oggetto, ovvero la alternativa propo-
sta di prosecuzione nella conduzione. In altre parole, all’interessato, come
a tutti i casi similari, sono state offerte le seguenti possibilità: acquisto
dell’immobile con diritto di prelazione (che con lo sconto applicato del
30 per cento sul prezzo è stato proposto a circa 129.000 euro, più un ul-
teriore sconto dal 5 al 25 per cento da calcolare in base al reddito); acqui-
sto del diritto all’usufrutto, potendo pertanto permanere nell’alloggio una
volta venduta la nuda proprietà; prosecuzione della conduzione alle mede-
sime condizioni per un periodo di 5 o 9 anni (quest’ultimo caso in pre-
senza di reddito inferiore a 19.000 euro o se ultrasessantacinquenne).

Quest’ultimo, però, a fronte dell’ampia gamma di soluzioni offerte,
non ha esercitato alcuna delle facoltà previste dalla vigente normativa e
per le quali aveva pieno diritto; per tali motivi, essendo scaduti irrevoca-
bilmente in data 6 maggio 2013 i termini temporali di dette proposte, il
Comando militare della Capitale ha avviato le procedure di recupero del-
l’alloggio.

Solo successivamente al mancato esercizio dei propri diritti, ad ago-
sto 2013, il militare ha comunicato di appartenere alle fasce di protezione
ai sensi della legge n. 104 del 1992, come da certificazione prodotta dalla
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consorte dell’interessato per «handicap grave», ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 della citata legge. Questa nuova condizione, purtroppo, non ha
potuto determinare la reviviscenza delle facoltà sopra indicate e, quindi,
non ha consentito la riapertura dei termini scaduti.

Conseguentemente, la procedura per il recupero dell’alloggio, pur con
l’applicazione di agevolazioni temporali per favorire sul piano fattuale le
richieste dell’interessato, si è infine formalizzata con l’emissione dell’or-
dine di recupero coattivo, con la precisazione che tale attività sarebbe stata
eseguita il 7 ottobre 2015 (pertanto a distanza di circa 2 anni dall’avve-
nuta perdita dei diritti di cui sopra. Ciò dimostra in maniera inequivoca-
bile l’assenza di qualsivoglia accanimento od azione persecutoria da parte
dell’Amministrazione).

In tale data, durante le azioni di recupero coattivo, il sottufficiale ha
consegnato al responsabile copia della lettera inviata dallo stesso al Presi-
dente della Repubblica (e non, come sostenuto, un ricorso straordinario al
Capo dello Stato), per chiedere la sospensione del recupero dell’alloggio.

Il richiamato responsabile, d’iniziativa, ha ritenuto di poter differire
di 48 ore lo sfratto, ovvero al 9 ottobre successivo data in cui, come
noto, è stata data particolare attenzione mediatica all’evento.

Per espresso intendimento del Ministro della Difesa le procedure di
recupero dell’alloggio, di cui è cenno nell’interrogazione in esame, sono
attualmente sospese, anche in considerazione del fatto che il caso speci-
fico dovrebbe trovare opportuna soluzione sul piano generale, in quanto
sono state predisposte e sono all’esame del Governo specifiche modifiche
alla normativa del Codice dell’ordinamento militare che consentiranno,
per tutti coloro che non hanno esercitato in tempo l’opzione di acquisto
o quella dell’usufrutto, di permanere nell’alloggio fino alla conclusione
del procedimento d’asta, e poter quindi esercitare nuovamente il diritto
di opzione, al termine dello stesso procedimento.

PEGORER (PD). Ringrazio il Sottosegretario per la celere e detta-
gliata risposta. L’interrogazione aveva tratto spunto da un fatto accaduto
tra settembre e ottobre 2015 nella città di Trieste che aveva suscitato pa-
recchio clamore e una particolare attenzione della stampa. Veniva ripor-
tata dagli organi di stampa persino una telefonata fatta in diretta da un
parlamentare triestino al Ministro della difesa, affinché intervenisse per ri-
solvere la problematica che si era determinata.

Mi dichiaro soddisfatto della risposta del Sottosegretario concernente
la dinamica dei fatti e le motivazioni per le quali le competenti autorità
territoriali e militari sono intervenute nel caso specifico.

Rimane aperta la questione della cosiddetta riapertura dei termini per
quelle categorie che oggi potrebbero rientrare nella possibilità di mante-
nere la conduzione dell’alloggio per particolari condizioni.

Le ricordo, e ritengo sia opportuno ricordarlo anche ai nostri colleghi,
una premessa relativa alla questione degli alloggi, che è il fondamento
dell’ultimo decreto del Ministro della difesa. La leggo per ricordare ulte-
riormente al signor Sottosegretario che quell’intervento normativo, ancor-



ché non lo dovesse realizzare il Governo, potrebbe essere portato avanti
da questa Commissione. «Ritenuto in particolare di dover recepire i con-
tenuti della condizione numero 1 sia della 4ª Commissione difesa del Se-
nato della Repubblica, sia della IV Commissione difesa della Camera dei
deputati, ovvero che sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai
fini del mantenimento della conduzione degli utenti portatori di handicap
o con familiare portatore di handicap anche dopo la data di effettiva ap-
plicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011».

Questo è un punto posto a premessa del suddetto decreto. Ciò signi-
fica che è necessario un intervento celere dal punto di vista normativo. Di-
versamente, signor Presidente, credo che questa Commissione potrebbe
sostituire l’ufficio legislativo del Governo con una propria iniziativa nor-
mativa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PEGORER – Al Ministro della difesa. – Premesso che a quanto ri-
sulta all’interrogante:

negli scorsi giorni, alcuni organi di stampa del Friuli-Venezia Giu-
lia hanno riportato la notizia di un reiterato tentativo di sfratto di 2 co-
niugi da un edificio del demanio della Difesa a Trieste. L’episodio ri-
guarda un settantenne, ex sottoufficiale dell’Esercito italiano, specialista
artificiere antisabotaggio, che ha vantato, nella sua lunga carriera, perico-
lose missioni fuori area in Bosnia, Kosovo e Macedonia, e la moglie in-
valida;

i coniugi, nell’ambito delle procedure di dismissione degli immo-
bili della Difesa, nel giugno 2014 avevano ricevuto una prima proposta
per l’acquisto del loro appartamento, che consta di 120 metri quadrati e,
a quanto pare, sarebbe in uno stato fatiscente, per una cifra fissata di
130.000 euro;

gli inquilini erano ricorsi al Presidente della Repubblica per otte-
nere una proroga dello sfratto, dimenticando però di comunicarlo anche
al Comando militare del Nord-Est, con sede a Padova, che provvede ad
eseguire le procedure di sfratto. Il Comando militare aveva inviato ai co-
niugi l’ordine di abbandonare lo stabile entro il 27 settembre 2015, pena
lo sgombero coatto nella giornata del 7 ottobre; l’ufficio preposto, di
fronte al documento di ricorso al capo dello Stato, sembrava aver con-
cesso altri 90 giorni di proroga, in attesa della risposta del Presidente;

in ogni caso, l’8 ottobre 2015 un addetto alle operazioni di sgom-
bero si è ripresentato nell’appartamento con una nuova notifica di sfratto
entro le 24 ore successive;

il giorno successivo, il 9 ottobre 2015, si sono ripresentati nello
stabile alcuni militari con ambulanza al seguito, probabilmente per tra-
sportare la moglie disabile dell’ex sottoufficiale, per eseguire lo sfratto,
ma hanno poi desistito, considerato lo stato di tensione crescente, l’arrivo
di altri militari e di giornalisti accorsi sul posto per documentare l’acca-
duto;

gli organi di stampa hanno altresı̀ reso noto che, per il tramite di
un intervento telefonico, realizzato da un parlamentare locale, dopo un
colloquio con il Ministro, sarebbe stato sospeso il provvedimento di sfratto
immediato;

considerato che:

nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previste misure a tutela e
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

nel Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni sono previste misure
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in favore di particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in partico-
lare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave
accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con
il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;

tenuto conto, altresı̀:
della condizione 1) del parere espresso dalla 4ª Commissione per-

manente (Difesa) del Senato e IV Commissione permanente della Camera
dei deputati sull’atto di Governo n. 167, ovvero che sia opportuno esten-
dere la protezione degli utenti portatori di handicap, consentendo anche a
coloro che hanno avuto il riconoscimento dell’handicap grave, dopo il 31
dicembre 2010, la permanenza nella conduzione dell’alloggio, con il paga-
mento del canone pagato a quella data, ovvero del canone determinato ai
sensi dell’art. 286, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

del decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2015, in parti-
colare nell’art. 2, che pone le condizioni per le deroghe dei limiti di durata
delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie merite-
voli di tutela,

si chiede di sapere:
quali iniziative siano state assunte dal Ministro in indirizzo in me-

rito alla vicenda riportata in premessa;
se non ritenga opportuno predisporre ogni iniziativa volta ad evi-

tare il reiterarsi di simili eventi.
(3-02284)

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 7 –

4ª Commissione 55º Res. Sten. (26 novembre 2015)



E 1,00


