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Svolgimento del processo

1. Il sig. G.C. conviveva con la madre, signora C.S., nell'appartamento sito in x, Via x n.19 scala C int.
11, di proprietà dell'x, e da loro condotto in locazione.

1.1. In data 13 novembre 2000 l'x inviava alla madre del ricorrente, effettiva conduttricem una nota
contenente "un'ipotesi di vendita dell'unità immobiliare da lei occupata", indicandone il relativo prezzo,
allo scopo di consentirle l'esercizio del diritto di prelazione ex lege contemplato.

1.2. In data 26 gennaio 2001 - 1 febbraio 2001 veniva trasmessa all'x la rinunzia all'esercizio del diritto di
prelazione da parte della sig.ra C., e la contestuale dichiarazione di propensione all'acquisto da parte del
ricorrente, figlio convivente nell'appartamento de quo.

1.3. In data 18 marzo 2002, di poi, la sig.ra C. ulteriormente rappresentava all'x la "cessione" al figlio del
diritto di prelazione.

1.4.  In  data  24.4.02  veniva  consegnata  alla  madre  del  ricorrente  un  atto  dell'x,  epperò  indirizzato
all'attuale  ricorrente,  recante  l'invito  alla  stipulazione  dell'atto  di  compravendita;  compravendita  che
veniva regolarmente stipulata dagli altri locatari delle unità immobiliari ubicate nel medesimo complesso
condominiale, ma non anche dal ricorrente, che non si presentava avanti al notaio rogante nella data
fissata.

1.5. Successivamente alla mancata partecipazione dell'interessato al rogito -con la correlata decadenza
dal  diritto- l'x  inviava alla  sig.ra  C.  una nuova "comunicazione di  vendita"  in  data 22 agosto  2002,
invitandola  a  manifestare  la  intenzione  di  esercitare  il  diritto  di  prelazione  (entro  il  30.9.2002)
espressamente significando che il mancato esercizio di tale diritto e la mancata stipulazione del rogito
entro il 30 ottobre 2002, avrebbe comportato la alienazione dell'immobile attraverso la procedura d'asta.

1.6. Successivamente, dopo il decesso della madre e con atti del 10 marzo 2005 e del 17 giugno 2005, il
ricorrente chiedeva di esercitare il diritto di prelazione, rimarcando di non essere mai stato messo nelle
condizioni  di  poterlo  fare  prima,  nel  contempo  diffidando  la  Amministrazione  "dall'offrire  in  vendita
l'immobile de quo a soggetti diversi dal conduttore".

1.7. Con note dell'1 giugno 2005 e del 9 agosto 2005 l'x rimarcava la decadenza dal diritto, stante il
mancato riscontro alla ultima nota dell'agosto 2002

1.8.  Successivamente,  con atto  di  citazione notificato  in  data  12.9.2007 l'odierno ricorrente  adiva il
Tribunale di x al fine di ottenere: i) in via principale, la certazione della esistenza del diritto di prelazione,
la emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 con la condanna alla restituzione dei canoni di
locazione medio tempore versati; ii) in via gradata, in ogni caso la condanna delle Amministrazioni al
risarcimento dei danni ritratti, pari alla differenza tra l'eventuale prezzo di aggiudicazione all'asta da parte
del terzo e il prezzo precedentemente contenuto nella denuntiatio del 2002.

1.9.  A seguito della  pronunzia  declinatoria  della  giurisdizione emanata dal Tribunale di  x in data 13
gennaio 2009 (n. 605/09), il  giudizio veniva quivi riassunto dal ricorrente, con la riproposizione delle
medesime domanda già formulate avanti il Giudice ordinario.

1.10. Si costituivano dapprima l'x e, di poi e da ultimo, l'Inps, che rimarcava preliminarmente il difetto di
giurisdizione di questo TAR, concludendo in ogni caso per la infondatezza delle domande e, in particolare,
per la inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata, tempestiva, impugnazione dell'atto lesivo
(recante la decadenza dal diritto).

1.11.  Con  ordinanza  di  questo  TAR,  n.  12848  dell'1  dicembre  2020,  venivano  disposti  incombenti
istruttori  a carico di  ambedue le parti,  cui tuttavia veniva prestata ottemperanza solo da parte della
resistente Amministrazione.

1.12. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all'esito della pubblica udienza del 19 febbraio
2021, celebratasi da remoto.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Va, in via liminare, rimarcata la inaccoglibilità della exceptio iurisdictionis formulata dall'Inps nella
sua memoria difensiva; le considerazioni che su tale punto saranno esposte in appresso, peraltro, valgono
altresì a disvelare la infondatezza del ricorso.



2.2. Giova, all'uopo, il rimarcare quanto appresso in punto di compiuta ricostruzione della vicenda che ne
occupa e  della  effettiva scansione temporale  che la  connota,  siccome emergente  anche dalla  ultima
produzione documentale dell'Inps, seguita all'ordine istruttorio di questo TAR:

- in data 1 febbraio 2001 effettivamente perveniva all'x la rinunzia della sig.ra C. e la manifestazione di
volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte del di lei figlio, attuale ricorrente, in allora convivente
con la madre nell'appartamento de quo;

- la "cessione" dello ius prelationis in favore del ricorrente veniva, di poi, ancora comunicata all'x con nota
del 18 marzo 2002 a firma della sig.ra C.;

- la successiva missiva del 24 aprile 2002, con cui l'Ente previdenziale invitava l'attuale ricorrente, ormai
titolare del diritto di prelazione in luogo della madre, veniva effettivamente indirizzata ad esso ricorrente,
epperò "consegnata" nelle mani della sig.ra C., la cui sottoscrizione invero compare in cima alla prima
pagina di detta missiva (doc. 6, prod. Inps);

-  la  consegna  di  tale  invito  avvenuta  nelle  mani  della  madre,  nell'indirizzo  di  residenza  anche  del
ricorrente che con lei conviveva, vale a determinare la praesumptio di conoscenza e/o di conoscibilità
all'uopo necessaria a' sensi dell'art. 1335 c.c.; sul punto, è appena il caso di rammentare l'inveterato
insegnamento giurisprudenziale per cui "l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni
recettizie,  presuppone  che  la  dichiarazione  giunga  all'indirizzo  del  destinatario,  inteso  come  luogo
risultante in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, la conoscenza è da
ritenersi presunta quando il documento contenente l'atto sia pervenuto al luogo che per collegamento
ordinario (dimora o domicilio della persona fisica) o per una normale frequenza risulti in concreto nella
sua sfera di controllo, così da apparire idoneo a consentire ricezione di conoscenza dell'atto" (tra le tante,
Cass., sez. lav., 16 dicembre 2015, n. 25305);

- la diserzione di tale convocazione, con la mancata presentazione del ricorrente avanti il notaio rogante
-mercè l'ufficio del quale, in data 10 giugno 2002, venivano stipulati gli altri contratti di compravendita
dei  conduttori  prelazionari,  in  relazione  agli  altri  appartamenti  del  complesso  condominiale  ove  era
ubicata  l'unità  abitativa  condotta  in  locazione  dal  ricorrente  e  dalla  di  lui  madre-  determinava  la
decadenza dal diritto di prelazione, dapprincipio acquisito dal C. per effetto degli atti del 26.1.2001 del 18
marzo 2002;

- con la successiva missiva del 22 agosto 2002 -proprio sul presupposto della estinzione del diritto in capo
all'attuale  ricorrente-  l'x  apriva motu proprio  un nuovo "procedimento",  reputando di  concedere una
ulteriore chance alla conduttrice dell'appartamento, invitandola a nuovamente manifestare la volontà di
avvalersi del diritto di prelazione, con atto da inviare entro il 30 settembre 2020 e con rogito da stipulare
"entro e non oltre il 30 ottobre successivo";

- tale ultimo atto, non a caso espressamente indirizzato alla sig.ra C. -conduttrice dell'immobile e titolare
ex lege del diritto di prelazione- veniva spedito a mezzo raccomandata, ed effettivamente ricevuto dalla
destinataria,  siccome  comprovato  in  giudizio  dall'Inps  (cfr.,  avviso  di  ricevimento  sub  doc.  8  della
produzione del 15 gennaio 2021);

- il  mancato riscontro a tale ultima missiva e,  naturalmente,  la  mancata stipulazione del  rogito,  nei
termini colà fissati, determinava la decadenza del diritto (anche) in capo alla dante causa dell'attuale
ricorrente.

2.3. I fatti, siccome sopra riportati valgono:

- da un canto, a persuadere della riconducibilità della controversia che ne occupa nello  spettro della
potestas iudicandi di questo TAR;

- dall'altro, e in via per così dire "naturalmente consequenziale", a deporre per la reiezione del ricorso,
comechè infondato.

2.4. Quanto alla questio iurisdictionis.

2.4.1. Siccome reiteratamente statuito in subiecta materia, "in tema di dismissione del patrimonio degli
enti  previdenziali  pubblici  ai  sensi  della L.  n.  662 del  1996,  è devoluta alla  giurisdizione del  giudice
ordinario  la  domanda  di  esecuzione  in  forma  specifica  ex art.  2932  c.c. proposta  dal  conduttore
dell'immobile  pubblico  ad  uso  abitativo  sul  presupposto  dell'intervenuta  conclusione  con  l'ente
proprietario  di  un  accordo  produttivo  dell'obbligo  di  trasferire  il  bene  al  prezzo  obbligatoriamente
determinato dalla legge" (Cass., III, 19 settembre 2019, n. 23338).

2.4.2. La potestas iudicandi del Giudice ordinario, indi, si radica:

- nel momento in cui si è perfezionato l'incontro delle volontà, id est si è già validamente manifestato il
consenso del  prelazionario,  e la  sua voluntas  di  concludere  il  contratto  alle  condizioni  indicate  nella
denuntatio dell'Ente;



- allorquando, indi, l'eccitato scrutinio giudiziale verta sulla esistenza o meno del diritto del conduttore a
ottenere  la  tutela  in  forma  specifica  disciplinata dall'art.  2932  c.c. in  ragione  del  rifiuto  dell'Istituto
previdenziale di addivenire all'invocata conclusione del contratto definitivo di compravendita; in una fase,
cioè, successiva al consensus in idem placitum.

2.4.3. Nella fattispecie per cui è causa, di contro, successivamente alla "decadenza" in cui era incorso
l'attuale  ricorrente,  l'Amministrazione  aveva  aperto  un  "nuovo"  procedimento,  provvedendo  a
nuovamente compulsare e ad interpellare la conduttrice dell'immobile con la missiva del 22 agosto 2002.

2.4.4. Di talchè, in relazione a tale specifica e sopravvenuta "fase procedimentale" non è in alcun modo
rinvenibile:

- la manifestazione di volontà del prelazionario;

- la esistenza, indi,  di  un rapporto paritetico tra le parti,  collocandosi la vicenda in una fase ancora
antecedente alla manifestazione della volontà di avvalersi del diritto;

- la acquisizione, nella sfera giuridica della conduttrice, di una situazione giuridica di diritto soggettivo
"perfetto" alla stipulazione del contratto.

2.4.5. Chè, al  contrario,  oggetto del contendere è giustappunto la correttezza dell'actio  esplicata dai
pubblici  poteri  al  fine  di  effettivamente  consentire  alla  conduttrice  dell'immobile  la  possibilità  di
consapevolmente avvalersi di detta prelazione, tenuto conto delle specifiche condizioni e modalità della
prospetta vendita.

2.4.6. Di qui:

- il riconoscimento della giurisdizione di questo TAR;

- la infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, essendo stata comprovata per tabulas la effettiva
ricezione: i) della primigenia nota del 24 aprile 2002, effettivamente "consegnata a mano" e sottoscritta
per ricevuta dalla madre del destinatario quivi ricorrente, nell'indirizzo di residenza di esso ricorrente, e
indi pervenuta nella sua sfera di conoscenza e/o conoscibilità ex art. 1335 c.c.; ii) del successivo invito
del 22 agosto 2002, trasmesso a mezzo raccomanda ed effettivamente ricevuto dalla sig.ra C., cui ha
fatto  seguito  il  contegno  inerte  della  madre dell'attuale  ricorrente,  con la  decadenza  dal  diritto  che
all'uopo ne è irrefragabilmente conseguita.

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di
lite.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Seconda  Stralcio),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così  deciso  in  Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  19  febbraio  2021,  tenutasi  in  modalità  di
collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30
aprile 2020, n. 28, conv. in L. 25 giugno 2020, n. 70.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


