
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 432 del 1.10.2015   

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.2.2015 - direttive agli 
Uffici per la cessione degli alloggi, delle aree prive di servizi e degli immobili 

fatiscenti 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che la legge 24.12.1993 n. 560, detta norme in materia di alienazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica; 
 
che la legge regionale n. 24 del 12.12.2003, detta agevolazioni per l’acquisto di 
alloggi di edilizia residenziale da parte degli assegnatari; 
 
che con disposizione del Direttore Generale n. 280 del 24.7.2012, si riteneva di 
fornire i seguenti indirizzi all’Ufficio Inquilinato: 
“ l’Ufficio Inquilinato nel procedere all’istruttoria delle domande  per le cessioni in 
proprietà degli alloggi, indipendentemente dalla data di presentazione delle domande 
( numero e data di protocollo in ingresso ), darà priorità alle richieste degli 
assegnatari, i cui alloggi sono ubicati in fabbricati ove sono già presenti altre unità 
abitative cedute, con particolare riferimento a quelle per le quali si è prossimi al 51% 
degli alloggi ceduti”; 
  
CONSIDERATO 
che l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia 
e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa 
della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure di alienazione 
degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonché 
degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati anche in deroga 
alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
 
che sulla G.U. del 20.5.2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 24.2.2015, rubricato “Procedure di alienazione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica”; 
 
che all’art. 1, comma 1, stabilisce, “ che I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, 
gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i 
programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono 
all'alienazione di unità immobiliari per esigenze connesse ad una più razionale ed 
economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, 
entro quattro mesi dalla data dì pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta 



Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le 
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente 
organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso 
inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende 
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente”. 
 
che l’art. 2 del citato Decreto  detta “criteri per l’alienazione”, e stabilisce. 
 
ai commi 5-6 e 7 così statuisce: nel caso in cui l'assegnatario non intenda 
acquistare l'alloggio posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilità nel 
proprio di un alloggio ubicato nello stesso comune, purché idoneo a soddisfare le 
esigenze abitative dell'attuale nucleo familiare dell’assegnatario in cui trasferire il 
medesimo, e si fa carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i comuni,  
sentiti gli Enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi verificandone l’idoneità a 
soddisfare le esigenze abitative degli assegnatari. 
 
“ che qualora non sia possibile il trasferimento, in ragione della presenza 
nell'ambito del nucleo familiare di situazioni di estremo disagio riferibili all'età 
anagrafica dell'assegnatario superiore a 70 anni ovvero che sia o abbia nel proprio 
nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap, l'assegnatario continua 
usufruire dell'alloggio già assegnatogli”. 
 
“ che gli alloggi resisi disponibili a seguito della procedura attivata ai sensi del 
comma 5 sono posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica, resi noti, in ordine 
cronologico di svolgimento con i necessari dettagli e per comune, in apposita 
sezione del sito dell'ente proprietario dei beni e della competente regione”. 
 
RITENUTO doveroso precisare che: 
 
1) dalla data di pubblicazione del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti del 24.2.2015 pubblicato sulla G.U. il 20.5.2015, e fino alla data del 
21.9.2015, lo IACP è rimasto privo di rappresentanza legale, in quanto il 
Commissario straordinario Dott. Francesco Paolo Iannuzzi, con nota prot. 5690 del 
30.4.2015, rassegnava le proprie dimissioni, che successivamente, con DPGRC n. 
100 del 20.5.2015, veniva nominato il dott. Saviano Panico, che non si è mai 
insediato dichiarando di non procedere all’accettazione della nomina, come da 
comunicazione in data 3.6.2015, trasmessa dall’Ufficio di staff del Capo di 
Gabinetto del Presidente della Giunta con nota prot. 1055 del 12.6.2015, acquisita 
al prot. IACP al n. 7975 del 15.6.2015, e che solo in data 21.6.2015 si è insediato il 
nuovo Commissario Avv. Carla Palumbo, giusto DPGR  n. 168 del 16.9.2015, 
motivi questi che non hanno reso possibile l’adozione di specifici programmi di 
alienazione, secondo le procedure ed i criteri di cui all’art. 1 comma 1 del citato 
decreto, che prevede che i detti programmi siano approvati dal competente organo 
dell'ente proprietario, previo formale assenso, che nel caso della Regione 
Campania doveva essere reso dall’Osservatorio Regionale sulla Casa e che 
comunque lo IACP non aveva e non ha nella disponibilità alloggi per poter dare 
pratica attuazione a quanto stabilito dall’art. 2 commi 5-6-7 del più volte citato 
decreto ministeriale; 
 
2) che lo IACP aveva già stabilito con disposizione del Direttore Generale n. 280 del 
24.7.2012, quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero delle 



Infrastrutture e dei trasporti del 24.2.2015, e cioè di: favorire prioritariamente sia la 
dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica e' 
inferiore al 50% e in molti casi anche aree prive di servizi e immobili fatiscenti.  
  
RITENUTO 
altresì anche alla luce  del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 
24.2.2015 di dover integrare i criteri per la cessione degli alloggi, delle aree prive di 
servizi e degli immobili fatiscenti ; 
 

DISPONE 
 
di impartire agli Uffici le seguenti direttive: 
 
l’Ufficio Inquilinato ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
del 24.2.2015, nel procedere all’istruttoria delle domande  per le cessioni in proprietà 
degli alloggi, indipendentemente dalla data di presentazione delle domande ( numero 
e data di protocollo in ingresso ), darà priorità assoluta: 
 
a) alle richieste degli assegnatari, i cui alloggi sono in fabbricati in amministrazione    

autonoma; 
 
b) alle richieste degli assegnatari, i cui alloggi sono ubicati in fabbricati ove sono già 

presenti altre unità abitative cedute, con particolare riferimento a quelle per le quali 
si è prossimi al 51% degli alloggi ceduti; 

 
l’Ufficio Patrimonio ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti del 24.2.2015,  procederà prioritariamente in caso di richiesta alla immediata 
vendita di aree che risultano essere prive di servizi; 
 
di mandare all’Ufficio Inquilinato e all’Ufficio Patrimonio per la pratica applicazione; 
 
di trasmettere la presente alla Regione Campania Settore Edilizia Pubblica Abitativa 
e di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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