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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. 

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2017, proposto da:  

Nicola Carollo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bernardi, Orlando 

Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria 

N. 5;  

Ermelinda Cattelan, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bernardi, con 

domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5;  

contro 

Comune di Lugo di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato 

e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio eletto presso lo studio 

Salvatore Di Mattia in Roma, via G. Avezzana 3;  

Soprintendenza Archeologica delle Arti e Paesaggio Per Le Province di Verona, 



Rovigo e Vicenza, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti di 

Antonio Carollo, Gloria Rigon, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni 

Corbyons, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 44;  

Orsola Carollo, Giovanna Carollo, Eugenio Baio, non costituiti in giudizio;  

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
 

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2017, proposto da:  

Nicola Carollo, Ermelinda Cattelan, rappresentati e difesi dagli avvocati Orlando 

Sivieri, Andrea Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in 

Roma, via Cosseria N.5;  

contro 

Comune di Lugo di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato 

e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio eletto presso lo studio 

Salvatore Di Mattia in Roma, via G. Avezzana 3;  

Soprintendenza Archeologica delle Arti e Paesaggio Per Le Province di Verona, 

Rovigo e Vicenza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti di 

Antonio Carollo, Gloria Rigon, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni 

Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via 

Cicerone 44;  

Orsola Carollo, Giovanna Carollo, Eugenio Baio, non costituiti in giudizio;  

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale 



rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

quanto al ricorso n. 1102 del 2017: 

della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 01431/2016, resa tra 

le parti; 

quanto al ricorso n. 1583 del 2017: 

della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 01431/2016, resa tra 

le parti; 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lugo di Vicenza, di Antonio 

Carollo e di Gloria Rigon, del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del 

Turismo e di Soprintendenza Archeologica delle Arti e Paesaggio Per Le Province 

di Verona, Rovigo e Vicenza ; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco Mele 

e uditi per le parti gli avvocati Orlando Sivieri, Salvatore Di Mattia per delega di 

Fabio Roberto Favero, e Giovanni Corbyons. 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Gli appelli iscritti ai n.1102/2017 R.G. e n. 1583/2017 R.G. vanno riuniti, ai sensi 

dell’articolo 96 c.p.a., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima 

sentenza n. 1431/2016 del 30-12-2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Veneto, sezione II. 



Ritiene, inoltre, la Sezione di poter decidere i suddetti appelli con sentenza in forma 

semplificata, risultando integro il contraddittorio ed essendone stato dato avviso alle 

parti. 

Ciò posto, quanto al ricorso iscritto al n. 1102 del 2017, è agli atti la rinuncia 

all’appello del 23 marzo 2017, presentata dai signori Carollo Nicola e Cattelan 

Ermelinda, la quale risulta notificata ai soggetti intimati. 

La Sezione, di conseguenza, deve dare atto della suddetta rinuncia, conseguendo ad 

essa l’estinzione del relativo giudizio. 

Quanto alle spese dello stesso, esse possono essere integralmente compensate tra le 

parti costituite, in considerazione del suddetto esito del gravame e della circostanza 

che avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo è stato presentato l’ulteriore 

appello iscritto al n. 1583 del 2017. 

Può a questo punto passarsi all’esame dell’appello n. 1583 del 2017. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II, con sentenza breve 

n. 1431/2016 del 30-12-2016 dichiarava il difetto di giurisdizione sul ricorso 

presentato dai signori Nicola Carollo ed Ermelinda Cattelan inteso ad ottenere 

l’annullamento del provvedimento del Comune di Lugo di Vicenza prot. n. 8471 del 

6-10-2016, con il quale veniva rigettata l’istanza di permesso di costruire presentata 

dal CTU nominato in sede di giudizio di esecuzione civile inteso ad ottenere la 

demolizione parziale di un immobile di proprietà dei signori Carollo Antonio, Rigon 

Gloria, Carollo Orsola e Carollo Giovanna, in esecuzione del giudicato civile 

formatosi sulla sentenza n. 343/2001 del Tribunale di Vicenza, confermata in sede 

di giudizio di appello e di Cassazione. 

La prefata sentenza così motivava il ritenuto difetto di giurisdizione. 

“Parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Vicenza n. 

343/2001 con cui i controinteressati sono stati condannati a demolire parzialmente l’immobile 

perché costruito in difformità dalle norme sulle distanze legali. E’ stato infatti formalmente 



impugnato diniego del permesso di costruire richiesto dal consulente tecnico di ufficio nominato nel 

giudizio civile (r.g. 1487/11 Tribunale civile di Vicenza) attivato dai ricorrenti ai sensi dell’art. 

612 del cod. proc. Civ. , al fine di ottenere l’esecuzione della sopra richiamata sentenza. La 

questione, anche se comprende l’obbligo del comune di Vicenza di rilasciare o meno il sopra 

richiamato permesso di costruire, rientra comunque nell’ambito di ciò che deve essere fatto, anche 

con l’intervento di parti terze, quale il comune di Vicenza a mezzo di provvedimenti 

amministrativi, per dare esecuzione a sentenza del tribunale civile. La questione non è se il Comune 

di Vicenza possa o meno rilasciare il permesso di costruire richiesto dal sopra richiamato consulente 

tecnico, ma se il Comune di Vicenza debba rilasciare tale permesso di costruire per eseguire la sopra 

richiamata sentenza del tribunale civile di Vicenza. Ne consegue la giurisdizione del giudice 

ordinario, il quale del resto è stato già adito dai ricorrenti per ottenere una sentenza di esecuzione 

forzata degli obblighi di fare e di non fare ai sensi dell’art. 612 del cod. proc. Civ. In tale sede 

potrà essere lamentato se il provvedimento di diniego di permesso di costruire costituisca illegittimo 

ostacolo posto dal Comune di Lugo di Vicenza all’esecuzione della sopra richiamata sentenza. Ne 

consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”. 

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello dinanzi a questo Consiglio di 

Stato (“appello avverso sentenza su questione di giurisdizione ex art. 105, comma 2, c.p.a.”), 

deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma. 

Hanno dedotto: 1) Error in iudicando: violazione degli artt. 7 e 133 c.p.a. sulla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) Error in iudicandoper 

motivazione contraddittoria, insufficiente ed apodittica; 3) Violazione di legge: 

violazione dell’art. 4 l. n. 2248/1865 e degli articoli 24, 97, 103 e 113 della 

Costituzione – eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, 

perplessa motivazione e disparità di trattamento – violazione del principio di 

autonomia del potere giudiziario. 

Si sono costituite le parti intimate, così come in epigrafe riportate, deducendo 

l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. 



Le cause sono state trattenute per la decisione alla camera di consiglio del 20-4-2017. 

Ritiene in primo luogo la Sezione che sia infondata l’eccezione di inammissibilità 

dell’appello n. 1583/2017 R.G.sollevata dai signori Carollo Antonio e Gloria Rigon. 

Questi, invero, assumono che gli appellanti, nel primo ricorso iscritto a ruolo con il 

n. 1102/2017, di identico contenuto a quello in esame, hanno depositato atto di 

rinuncia al ricorso, che si ritiene debba essere qualificato come rinuncia 

all’impugnazione e, dunque, all’azione. 

L’eccezione non può essere condivisa. 

Va, invero, rilevato che con l’atto del 23-3-2017 gli appellanti hanno dichiarato: “I 

ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, rinunciano esclusivamente all’appello RG 1102/2017 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a., ma non all’appello RG 1583/2017”. 

Da quanto sopra, emerge chiaramente che la rinuncia è stata prodotta quando già il 

presente appello era stato presentato. 

La volontà di rinuncia è stata, poi, espressamente esternata con riferimento 

all’appello n. 1102 del 2017 ed espressamente esclusa per l’appello n.1583/2017. 

Da quanto sopra risulta evidente che la rinuncia è riferita allo specifico ricorso e non 

anche all’azione giurisdizionale impugnatoria avverso la sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale, la quale risultava già tempestivamente riproposta. 

Va, di poi, evidenziato che la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato;VI, 6-12-

2013, n. 5861) ha chiarito che la consumazione del potere di impugnare, giusta l’art. 

358 del codice di procedura civile, applicabile al procedimento amministrativo, 

presuppone necessariamente l’intervenuta declaratoria di inammissibilità o 

improcedibilità del primo gravame, potendo altrimenti essere proposto un secondo 

atto di appello. 

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23-1-

1998, n. 643; 21-7-2000, n. 9569; 7 -9-1999, n. 9475), la quale ha precisato che il 

principio di consumazione del potere di impugnazione non esclude che, dopo la 



proposizione di una impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda 

immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla, evidenziandosi che la 

consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della 

proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o 

improcedibilità della precedente, sicché, in mancanza di tale (preesistente) 

declaratoria, ben è consentita la proposizione di una (altra) impugnazione (di 

contenuto identico o diverso), in sostituzione della precedente, sempreché il relativo 

termine non sia decorso. 

Orbene, nella fattispecie in esame l’appello in trattazione è stato proposto in 

pendenza del precedente appello per il quale alcuna declaratoria di inammissibilità 

era intervenuta e comunque nei termini di legge per la proposizione dello stesso. 

Venendo a questo punto all’esame dell’appello, il Collegio ritiene che sia fondato ed 

assorbente il motivo con il quale gli appellanti censurano l’erroneità della sentenza 

di primo grado per avere ritenuto in materia la giurisdizione del giudice ordinario e 

non del giudice amministrativo. 

È, invero, ferma convinzione del Collegio che nel caso di specie sussista la 

giurisdizione del giudice amministrativo, indipendentemente dalla circostanza che 

sia pendente un giudizio civile per l’esecuzione del giudicato ex art. 612 c.p.c.. 

Va, in proposito, in primo luogo considerato che l’acquisizione delle autorizzazioni 

necessarie all’adempimento del giudicato è stato disposto dallo stesso giudice 

dell’esecuzione, il quale ha a tal fine dato incarico al CTU (v. ordinanza del 5-10-

2011), ritenendo, di conseguenza, necessario l’atto abilitativo comunale. 

Va, di poi, evidenziato che l’atto oggetto di impugnativa è un vero e proprio 

provvedimento amministrativo, dotato dei requisiti propri della tipicità, 

nominatività ed imperatività. 



Come tale, esso è impugnabile davanti al giudice amministrativo, il quale ha 

giurisdizione in materia, per come emerge, tra l’altro, dall’articolo 133, comma 1, 

lett. f), del c.p.a. 

Questo Consiglio (cfr. sez. IV, 12-3-2013, n. 1482; V, 10-12-1990, n. 856) ha avuto 

modo di affermare il principio secondo cui, in presenza di un giudicato civile, a 

questo deve essere data esecuzione e, dunque, l’amministrazione non può esimersi 

dal rilasciare il titolo edilizio necessario. 

È stato ulteriormente evidenziato che la portata oggettiva e soggettiva del giudicato, 

nell’imporre una esecuzione materiale di quanto illecitamente realizzato, in realtà 

esclude la stessa necessità giuridica (id est: imprescindibilità) della concessione 

edilizia, rilevando che in effetti proprio la puntualità e cogenza del giudicato a tutela 

del diritto dominicale esclude ogni potere dell’amministrazione di sottrarsi (ovvero 

di consentire di sottrarsi) al dictum giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, IV, n. 

1482/2013). 

Ha, peraltro, affermato che, ove la richiesta del titolo edilizio venga comunque 

proposta, il Comune deve provvedere in merito. 

Orbene, nell’affermare tali principi, involgenti proprio l’impugnativa di dinieghi 

edilizi resi nel corso di procedimenti di esecuzione civile, questo Consiglio non ha 

mai declinato la giurisdizione in materia. 

È ben vero che il titolo edilizio costituisce un elemento che il giudice dell’esecuzione, 

all’interno del procedimento giurisdizionale ex art. 612 c.p.c., ha ritenuto necessario 

per poter dar luogo all’esecuzione della sentenza. 

La sua richiesta, peraltro, innesca un procedimento amministrativo, il quale si 

conclude con un provvedimento amministrativo, sulla cui cognizione di legittimità 

non v’è dubbio che ci sia giurisdizione del giudice amministrativo. 

Vuole in buona sostanza affermarsi che tale procedimento amministrativo ed il 

provvedimento conclusivo di esso, pur se occasionati dal giudizio di esecuzione 



civile pendente, mantengono la loro autonomia in termini di atti qualificabili come 

amministrativi e, pertanto, l’ordinario loro regime di impugnazione e di cognizione. 

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, il motivo di appello con il quale 

si assume la giurisdizione in materia del giudice amministrativo è fondato e va 

accolto. 

Ai sensi dell’articolo 105 del c.p.a. la sentenza del Tribunale che ha declinato la 

giurisdizione deve essere annullata, con rinvio al giudice di primo grado, affinché 

esamini la vicenda nel merito, ciò essendo formalmente precluso al giudice di 

appello. 

In conclusione, dunque, l’appello n. 1583/2017 R.G. deve essere accolto e, per 

l’effetto, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente 

annullamento della sentenza gravata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo e con rimessione della causa al primo giudice ex art. 105 

c.p.a.. 

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a 

carico in solido dei signori Carollo Antonio, Rigon Gloria, Carollo Orsola e Carollo 

Giovanna, considerato che questi, quali soggetti esecutati, avrebbero dovuto 

spontaneamente dare esecuzione al giudicato civile, onde la presente controversia 

trova origine primigenia nel loro comportamento omissivo. 

Le spese, in considerazione dell’esito della lite e della peculiarità della questione 

controversa, possono, invece, essere integralmente compensate nei confronti del 

Comune. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), così provvede: 

-riunisce gli appelli iscritti ai n. 1102/2017 R.G. e n. 1583/2017 R.G.; 

-dà atto della rinuncia all’appello n. 1102/2017 R.G., dichiarando estinto il relativo 

giudizio e compensandone le spese; 



-accoglie, così come in motivazione specificato, l’appello n. 1583/2017 R.G. e, per 

l’effetto, annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

n. 1431/2016, con rinvio al primo giudice. 

- condanna i signori Carollo Antonio, Rigon Gloria, Carollo Orsola e Carollo 

Giovanna al pagamento in solido, in favore degli appellanti, delle spese del doppio 

grado di tale giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre s.g. e accessori di legge; 

-compensa le spese nei confronti del Comune di Lugo di Vicenza. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Ermanno de Francisco, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere, Estensore 

Dario Simeoli, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Mele  Ermanno de Francisco 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


