NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Art. 1, comma 20: “Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono
essere alienati, anche parzialmente, ne' può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di
dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato
interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati
con legge regionale, hanno diritto di prelazione.”
Art. 1, comma 25: “Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977,
n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione
del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla
base degli estimi catastali.”

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 - Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 28: “ comma 7 - Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e
comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere
alienato a nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento.
comma 9 - L'assegnatario puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente
quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case
popolari, il quale potra' esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di
prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”

