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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2011, proposto da  

Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Campioli 

Ivan Sandro e Campioli Rossano, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, 

dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo 

studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49;  

contro 

Comune di Casalgrande, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi in 

Roma, via Federico Confalonieri n. 5;  

nei confronti 

Condominio il Castello, in persona dell’amministratore p.t., Bioli Antonella, 

Giovanelli Alberto, Giovanelli Carla, Valentini Andrea, Longagnani Elisabetta, 

rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliati 



presso lo studio Schiavone in Roma, via Tacito n. 10 int. 11;  

Gibertini Giorgio, Mareggini Nadia, non costituiti in giudizio;  

per la riforma 

previa sospensione dell’esecutività 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, 

sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 00503/2010, resa tra le parti sul 

ricorso n.r.g. 276/2004, proposto per l’accertamento del diritto alla costruzione 

delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico della superficie di mq. 232,70 sul 

terreno censito al foglio 23 mapp. 758 e del diritto alla costituzione sulle stesse aree 

di una servitù permanente di uso pubblico, a séguito dell’inadempimento di 

Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. e dei suoi aventi causa alle obbligazioni sorte con il 

rilascio della concessione edilizia n. 237 del 5 dicembre 1998 e della concessione 

edilizia in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001, nonché per la condanna di Italcasa 

Costruzioni Edili S.r.l. e dei suoi aventi causa alla realizzazione delle suddette aree 

di parcheggio e – con sentenza che produca gli effetti di cui all’art. 2932 cod.civ. – 

alla costituzione sulle stesse aree di una servitù permanente di uso pubblico, 

nonché al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle 

obbligazioni. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalgrande; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Condominio il Castello e di Bioli 

Antonella, Giovanelli Alberto, Giovanelli Carla, Valentini Andrea, Longagnani 

Elisabetta; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Cons. Francesco 

Guarracino e uditi per le parti l’avv. Andrea Manzi, su delega dell’avv. Paolo Coli, e 

l’avv. Giovanni Bertolani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione 

di Parma, il Comune di Casalgrande agiva nei confronti della Italcasa Costruzioni 

Edili S.r.l. e dei sigg. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli e Maria Pia 

Giovannini, quali aventi causa della stessa società, perché venisse accertato il suo 

diritto a che gli intimati realizzassero delle aree di parcheggio privato ad uso 

pubblico della superficie di mq. 232,70 sul terreno censito al foglio 23, mapp. 758, 

ed alla costituzione sulle stesse di una servitù permanente di uso pubblico, a 

seguito dell’impegno all’effettuazione dei relativi lavori, giusta descrizione dei 

parcheggi nelle tavole progettuali, che la Italcasa Costruzioni Edili avrebbe assunto 

in occasione del rilascio dei titoli edilizi coi quali era stata assentita la realizzazione 

di un edificio residenziale in via Statutaria (concessione edilizia n. 237 del 5 

dicembre 1998 e concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001); al 

riguardo, il Comune richiamava anche quanto previsto in materia di opere di 

urbanizzazione dall’art. 31 della legge n. 1150/1942 e dall’art. 12 del d.P.R. n. 

380/2001, oltre che dalla normativa di piano in materia di parcheggi, e chiedeva la 

condanna di Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. e dei suoi aventi causa all’esecuzione 

delle opere, l’adozione di una sentenza costitutiva della servitù e la condanna degli 

intimati al risarcimento dei danni. 

Con sentenza n. 503 del 24 novembre 2010, resa anche nei confronti del 

Condominio “Il Castello” e dei sigg. Antonella Bioli, Giorgio Gibertini, Alberto 

Giovanelli, Carla Giovanelli, Nadia Mareggini, Andrea Valentini e Elisabetta 



Longagnani, il T.A.R. adito, ritenuta la giurisdizione, accoglieva la domanda di 

adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la costruzione delle aree di 

parcheggio privato ad uso pubblico come da tavola/planimetria richiamata dalla 

concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001, con conseguente 

accertamento del diritto dell’Amministrazione comunale all’esecuzione della 

relativa prestazione e conseguente condanna dei sigg. Ivan Sandro Campioli, 

Rossano Campioli e Maria Pia Giovannini a provvedervi; disponeva, ai sensi 

dell’art. 2932 c.c., la costituzione sulla stessa area di una servitù di uso pubblico; 

respingeva la domanda di risarcimento del danno e condannava, in solido, la 

Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. e i sigg. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli e 

Maria Pia Giovannini al pagamento delle spese processuali. 

Con ricorso in appello la Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. ed i sigg. Ivan Sandro 

Campioli e Rossano Campioli hanno chiesto la riforma della sentenza di primo 

grado. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalgrande, nonché il Condominio “Il 

Castello” coi sigg. Antonella Bioli, Alberto Giovanelli, Carla Giovanelli, Andrea 

Valentini e Elisabetta Longagnani. 

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011, fissata per l’esame della domanda di 

sospensione della esecutività della sentenza appellata, la causa è stata rinviata al 

merito. 

Le parti hanno prodotto memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione. 

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. – In via preliminare va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in 

appello sollevata dal Condominio in relazione al fatto che l’appello è stato 

proposto da solo due dei comproprietari dell’area, soccombenti in primo grado, in 

totale assenza della cointeressata sig.ra Maria Pia Giovannini. 



In materia di parti del giudizio di impugnazione, l’art. 95 c.p.a. prevede, al primo 

comma, che “L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra 

loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse 

a contraddire”. 

Nel caso di specie ricorre un’ipotesi di causa inscindibile in primo grado in virtù 

del litisconsorzio necessario tra gli originari intimati (più esattamente, tra gli aventi 

causa della società Italcasa Costruzioni Edili), poiché la domanda diretta ad 

ottenere una sentenza costitutiva di servitù su fondo appartenente in comunione a 

più proprietari comporta necessariamente che la pronuncia sia resa nei confronti di 

tutti i comproprietari del bene dedotto come servente, trattandosi della 

costituzione di un diritto reale indivisibile e, in ogni caso, dovendo il 

provvedimento giurisdizionale riprodurre il medesimo assetto d’interessi che le 

parti avrebbero dovuto realizzare in via convenzionale. 

Peraltro, la circostanza dedotta non costituisce causa di inammissibilità del 

gravame, visto che lo stesso art. 95 chiarisce, al terzo comma, che “Se la sentenza 

non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina 

l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, 

nonché la successiva udienza di trattazione”. 

Inoltre il quinto comma del medesimo articolo, per ragioni di economia 

processuale, prevede che “Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è 

manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare 

l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa”. 

Di questa facoltà ci si può avvalere nel caso di cui ora si tratta, poiché, a distanza di 

anni dalla conclusione del giudizio di primo grado, è preclusa un’impugnazione 

della sentenza di prime cure da parte della sig.ra Maria Pia Giovannini e l’appello 

che viene in esame è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. 



2. – Venendo all’appello, va sinteticamente osservato che, in primo grado, il T.A.R. 

ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti, in base 

all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le controversie relative agli 

adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie sono devolute alla 

cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 

241 del 1990, con la conseguente proponibilità della domanda di esecuzione 

specifica, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ove sia richiesta l’esecuzione coattiva degli 

obblighi derivanti dalla convenzione che accede alla concessione edilizia; e, nel 

merito, ha accolto in parte qua il ricorso, seguendo l’indirizzo ermeneutico per cui la 

concessione del titolo abilitativo ottenuto con riferimento ai progetti ed alle 

planimetrie comprendenti la destinazione pubblica di un’area di proprietà privata 

del richiedente, sulla quale questi offra di eseguire le opere di urbanizzazione 

primaria, deve ritenersi condizionata all’esecuzione di quegli impegni e determina 

la nascita, in capo allo stesso, della relativa obbligazione, il cui inadempimento 

legittima l’amministrazione ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. o, 

comunque, per ottenere la condanna all’esecuzione degli impegni disattesi. 

Secondo il T.A.R., difatti, attraverso l’inclusione delle aree di parcheggio nella 

tavola/planimetria allegata alla richiesta di concessione edilizia, poi rilasciata il 15 

febbraio 2001, “il privato si era liberamente e consapevolmente impegnato all’effettuazione di 

opere di urbanizzazione collegate all’intervento edilizio che si voleva porre in essere (anche alla 

luce del disposto dell’art. 5 n.t.a. del p.r.g. e degli artt. 27 e 45 n.t.a. della sopraggiunta variante 

generale del piano), mentre il completamento del procedimento nei termini richiesti aveva 

perfezionato l’intesa con l’Amministrazione, facendo assurgere quell’offerta al rango di vincolo 

negoziale suscettibile di esecuzione coattiva; ciò anche quanto alla costituzione di una servitù di 

uso pubblico, attesa la funzione intrinseca di quelle opere e la necessità di assicurarne una 

destinazione d’uso coerente con le ragioni della loro realizzazione, come era evidentemente già 

chiaro allorché il privato si era offerto di darvi corso. Il tutto indipendentemente da ogni indagine 



circa la necessità o meno di detta quota di parcheggi, perché il vincolo negoziale liberamente 

assunto dal privato – e non oggetto di una domanda o eccezione riconvenzionale preordinata a 

porlo nel nulla (in tal caso sarebbe stata necessaria una richiesta delle controparti ritualmente 

notificata) – è di per sé sufficiente a legittimare la pretesa in questa sede azionata 

dall’Amministrazione comunale”. 

3. - Con un primo motivo gli appellanti contestano la sussistenza della 

giurisdizione del giudice amministrativo asserendo l’assenza di alcuna convenzione 

con cui avrebbero assunto l’obbligo di realizzazione dei parcheggi de quibus (pagg. 

23-27 appello). 

Con un secondo motivo oppongono la mancanza di un accordo negoziale che 

potesse fondare l’adozione di una pronuncia costitutiva di servitù, ai sensi dell’art. 

2932 cod. civ., e, comunque, il difetto di forma scritta dell’eventuale accordo, con 

conseguente nullità del medesimo (pagg. 27-31 appello). 

Essi sostengono che non esisterebbe alcuna convenzione urbanistica, né altro 

accordo stipulato in altro modo con il Comune, almeno in forma scritta, che 

fonderebbe gli obblighi convenzionali asseritamente assunti dalla parte privata e 

che l’individuazione degli altri spazi visualizzati con una “P” sulla planimetria 

progettuale allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria del 2001, oltre 

quelli a disposizione del fabbricato già superiori allo standard minimo, sarebbe 

stata la conseguenza “di una scelta più o meno estemporanea del tecnico 

progettista” (pag. 5 memoria di replica). 

4. – I due motivi di appello, che si prestano ad un esame congiunto riguardando 

entrambi l’esistenza del contestato obbligo di realizzazione dei parcheggi aggiuntivi 

e di costituzione sulla relativa area di una servitù di uso pubblico, sono infondati. 

5. – Il meccanismo giuridico alla base della nascita di queste obbligazioni è già 

stato indagato in passato dalla giurisprudenza, in particolar modo da quella civile, 



cui si deve l’elaborazione di un corposo orientamento al quale il T.A.R. si è 

attenuto. 

La Cassazione ha affrontato ex professo il modo in cui l’impegno dei privati di 

procedere all’attuazione delle opere di urbanizzazione, di cui all’art. 10 comma 5 

della legge 6 agosto 1967 n. 765 (modificativo dell’art. 31 della legge urbanistica 17 

luglio 1942 n. 1150) ed ora all’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, possa 

tradursi in un vincolo giuridicamente rilevante, escludendo che la questione possa 

essere esaminata esclusivamente sotto il profilo privatistico della proposta 

contrattuale e della corrispondente accettazione da parte dell’ente pubblico, cioè 

nella sola prospettiva della stipulazione di una convenzione urbanistica, anziché 

venir risolta nel quadro di una concezione pubblicistica della vicenda, qualora non 

sia stata stipulata alcuna convenzione urbanistica. 

A questo riguardo, in particolare, ha affermato: “La domanda con cui l’interessato chiede 

alla p.a. la emissione di un provvedimento non è senza effetti nell’ambito del procedimento 

amministrativo. Tale atto si inserisce, invero, nella fase preliminare del procedimento che in 

dottrina si è definita fase di iniziativa. 

Ora tale domanda si risolve in una manifestazione di volontà del privato in seno al procedimento, 

giacché produce un proprio effetto giuridico consistente nell’obbligare l’autorità amministrativa a 

provvedere o quanto meno a dar corso al procedimento. 

Nulla esclude però, che in tal caso, in concomitanza con la domanda che introduce il 

procedimento, il privato, al fine di agevolare la emanazione del provvedimento richiesto, assuma 

determinati impegni utilizzando lo schema della convenzione con l’autorità che deve emanare 

l’atto; ma qui è evidente che si è fuori della tematica del procedimento amministrativo in quanto 

l’impegno del privato trae il crisma della sua giuridicità dal vincolo contrattuale. 

Ove si escluda il contratto non può, tuttavia, dirsi esaurita l’indagine da compiere e ritenersi 

quindi insussistente l’obbligo del privato poiché se è vero che la dichiarazione di volontà di 

quest’ultimo che offre la propria disponibilità ad assumere determinati impegni per ottenere il 



provvedimento fa parte del procedimento amministrativo ed in quanto tale non è idonea a produrre 

la nascita di una obbligazione, è altresì vero che quella dichiarazione non può non essere 

coordinata, nell’ambito del procedimento, con il successivo provvedimento alla cui emissione è 

diretta. 

Ove il privato offra di destinare una area di sua proprietà a zona verde e di cederla al Comune in 

previsione del rilascio di una licenza edilizia di un dato contenuto, autorevole dottrina ha 

inquadrato un tale impegno negli atti di sottomissione, aventi natura unilaterale, i quali sono atti 

del procedimento rivolti a determinare quello che sarà il contenuto del provvedimento in funzione 

del quale sono emessi. 

In questa ipotesi nell’atto autoritativo la volontà della p.a. si forma sulla base degli impegni che il 

privato si è dichiarato disposto ad assumere per ottenerlo, onde, stante il nesso funzionale tra i due 

atti facenti parte dello stesso procedimento deve ritenersi che ove il provvedimento amministrativo 

sia stato emesso in conformità della domanda e dei suoi allegati (planimetria, progetti etc.), esso 

abbia recepito l’impegno del richiedente che pertanto diventa parte costitutiva del suo contenuto” 

(Cass., Sez. I, 16 gennaio 1986, n. 233). 

Questi principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza, anche 

amministrativa, richiamata dal T.A.R. 

6. – Indipendentemente dal fatto che la suddetta soluzione ricostruttiva possa 

avere margini di affinamento, non si può non convenire che, pur in assenza della 

formalizzazione di una convenzione urbanistica, la manifestazione della volontà 

del privato di assumere un determinato impegno correlato al rilascio del titolo 

edilizio, sia pure consegnata agli allegati alla domanda di rilascio del titolo stesso, 

vincoli il suo autore e fondi il nascere di una corrispondente obbligazione in capo 

al medesimo tutte le volte in cui l’amministrazione, in accoglimento della 

domanda, adotti il provvedimento richiesto conformemente, e subordinatamente, 

a quell’impegno. 



A diversamente opinare, cioè a ritenere privi di qualsiasi valore quegli impegni, si 

finirebbe per consentire la costruzione di fabbricati senza l’assunzione di alcun 

vincolo da parte del richiedente in relazione alle opere di urbanizzazione primaria, 

in contrasto con la legge e con le stesse istanze dell’interessato (come rimarcato 

efficacemente dalla Cassazione nella decisione citata). 

Ne resta, altresì, radicata la giurisdizione amministrativa, non essendo distinguibili, 

a tal fine, le due ipotesi alternative poc’anzi esaminate (quella della stipula di una 

convenzione di urbanizzazione e quella, poc’anzi ricostruita, dell’assunzione di 

analogo impegno da parte del privato nell’ambito del procedimento finalizzato al 

rilascio del titolo edilizio ed indi recepito nel provvedimento finale). 

7. – Gli appellanti obiettano l’inosservanza della forma scritta per la conclusione 

dell’eventuale accordo col Comune, riferendosi al fatto che la tavola progettuale 

della variante in sanatoria nella quale è, pacificamente, prevista la messa a 

disposizione di ulteriori spazi di parcheggio su un’area, diversa da quella 

condominiale, contrassegnata con la lettera “P”, di superficie pari a mq. 232,70, 

non è stata sottoscritta da altri che dal solo progettista. 

In senso contrario, va ribadita la peculiarità della modalità di assunzione 

dell’impegno di cui si controverte, assunzione che non si è inverata mediante la 

stipula di un accordo contrattuale nelle tipiche forme del diritto privato, ma 

attraverso il nesso funzionale tra atti del medesimo procedimento amministrativo. 

In questa prospettiva, occorre rammentare che il progetto allegato alla domanda di 

rilascio di un titolo edilizio è inscindibilmente connesso alla domanda medesima 

perché ne definisce in concreto il contenuto, essendo il progetto l’atto 

documentale essenziale sul quale l’autorità è chiamata ad assumere le sue 

determinazioni (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 settembre 1982, n. 772). 

La domanda, dunque, non può essere considerata in modo separato ed avulso dai 

suoi allegati progettuali, e viceversa; ed allora non può fondatamente predicarsi che 



la previsione di parcheggi aggiuntivi sarebbe stata null’altro che una scelta 

estemporanea del progettista, non riferibile alla committenza. 

Concludendo sul punto, poiché non vi è stata stipula di un contratto ad oggetto 

pubblico nel quale la volontà dell’amministrazione e quella del privato si siano 

venute a comporre in un sinallagma contrattuale, perché il positivo apprezzamento 

della disponibilità della parte privata all’assunzione dell’impegno si è inserito in un 

segmento interno al procedimento ed il provvedimento che ne è conseguito ha 

costituito l’unico strumento di regolamentazione del rapporto (cfr. anche Cass., 

sez. I, 15 aprile 1992, n. 4572), anche il motivo di gravame basato sul difetto di 

forma ad substantiam del mutuo consenso non può che essere respinto. 

8. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere respinto. 

9. – Inammissibile, infine, è la richiesta del Condominio “Il Castello” e dei sigg. 

Antonella Bioli, Alberto Giovanelli, Carla Giovanelli, Andrea Valentini e Elisabetta 

Longagnani che nella presente sede di appello si “prenda atto” di un errore 

materiale che sarebbe stato commesso dal Giudice di primo grado nel non 

comprendere la Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. tra i condannati all’esecuzione della 

prestazione. 

Difatti, ai sensi dell’art. 86 c.p.a. la correzione dell’errore materiale deve essere 

chiesta allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da correggere e, se 

è vero che costituisce jus receptum che, in pendenza del termine per l’appello, 

l’errore materiale che infici la sentenza non ancora passata in giudicato possa 

essere denunciato con apposito motivo d’impugnazione anziché attraverso la 

procedura di correzione (C.d.S., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1230; sez. IV, 8 

gennaio 2016, n. 26; sez. V, 28 luglio 2014, n. 4019), è vero anche che gli istanti 

non hanno appellato la sentenza, la cui correzione hanno chiesto con semplice 

memoria. 



10. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura 

liquidata forfettariamente in dispositivo in ragione dell'applicazione alla 

controversia di precetti giurisprudenziali consolidati. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., Campioli Ivan Sandro e Campioli 

Rossano a rifondere alle controparti le spese del grado di appello, che liquida in € 

2000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Casalgrande ed in € 2000,00 

(duemila/00) in favore del Condominio “Il Castello” e di Bioli Antonella, 

Giovanelli Alberto, Giovanelli Carla, Andrea Valentini e Elisabetta Longagnani, 

per un importo complessivo di € 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF 

Fulvio Rocco, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere 

Francesco Frigida, Consigliere 

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore 
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IL PRESIDENTE 

Francesco Guarracino 
 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti 

  
  

  
 

  

 


