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DISPOSIZIONE N° 281 del 24.7.2012  

cessione in proprietà alloggi con contratto di Promessa di Futura Vendita  
- criteri- 

___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
CONSIDERATO 
che questo Ente è subentrato ai sensi del D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1036 e ss. 
mm. e ii. agli Enti soppressi, riportati nell’art. 13 del citato D.P.R., per la gestione del 
patrimonio immobiliare; 
 
EVIDENZIATO 
che l’Ente non ha adottato, anche per la non chiara lettera della legge, uniformità di 
criteri per la cessione degli alloggi in favore degli aventi diritto nell’ipotesi in cui 
durante il corso del pagamento delle rate di ammortamento da parte del titolare del 
contratto di Promessa di Futura Vendita, oppure dopo la morte dello stesso, ma 
sempre prima del trasferimento; 
 
RILEVATO 
che il rapporto di assegnazione con Promessa di Futura Vendita è regolato da 
specifiche disposizioni, nonché dalla espressa clausola contrattuale, che dispongono 
che all’assegnatario con contratto di Promessa di Futura Vendita di alloggio morto 
durante il periodo di pagamento rateale succedono nei relativi diritti i suoi eredi  
senza altra condizione, con la conseguenza che tutti indistintamente tali eredi 
ancorché non conviventi con il proprio dante causa all’atto del suo decesso avevano 
ugualmente diritto all’alloggio senza possibilità di operare alcuna scelta tra essi sulla 
base del criterio della convivenza; 
 
SOTTOLINEATO 
che il requisito della convivenza ha una sua evidente ratio giustificativa per la 
semplice locazione di alloggio ERP proprio in rapporto alle finalità sociali della 
normativa in materia e quindi all’esigenza di tutelare il diritto all’abitazione di coloro, 
coniugi, figli, nipoti e genitori che al momento della morte dell’assegnatario 
convivevano con lui; 
 
RITENUTO 
pertanto, alla stregua delle considerazioni suindicate e al fine di dare uniformità 
all’istruttoria della pratiche relative ai contratti di Promessa di Futura Vendita di 
alloggio, nel senso per il quale in caso di morte del titolare del contratto prima della 
stipula dell’atto definitivo di trasferimento e sempre che il titolare o i suoi aventi causa 
non siano incorsi durante il rapporto in essere in revoca e/o decadenza 



dell’assegnazione per qualsiasi causa, succedono nei relativi diritti tutti gli eredi, 
ancorché non conviventi; 

 
DISPONE 

 
che l’Ufficio Inquilinato per l’istruttoria delle pratiche concernenti i contratti di 
Promessa di Futura Vendita di alloggio si attenga al seguente criterio: 
 
- nel caso di morte del titolare del contratto di Promessa di Futura Vendita di alloggio 
avvenuta e durante il periodo di pagamento rateale o prima del trasferimento 
dell’immobile con atto pubblico, succedono nei relativi diritti i suoi eredi senza altra 
condizione, con la conseguenza che tutti indistintamente tali eredi ancorché non 
conviventi con il proprio dante causa all’atto del suo decesso hanno ugualmente 
diritto all’alloggio senza possibilità di operare alcuna scelta tra essi sulla base del 
criterio della convivenza e a condizione che nei confronti del titolare e dei suoi aventi 
causa non sia stata pronunciata revoca e/o decadenza dell’assegnazione per 
qualsiasi causa. 
 
 di mandare all’Ufficio Inquilinato per la pratica applicazione; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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