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Grandi strutture e centri 
commerciali: possibili più proroghe 
all'attivazione. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente 
DECISIONE 
sul ricorso in appello 3627 del 2007 proposto dalla 
Società Finbeni Holding s.r.l., in persona del legale 
rappresentante, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Fulvio Lorigiola e Luigi Manzi ed 
elettivamente domiciliato presso lo studio Manzi in 
Via F. Confalonieri n. 5; 
contro 
il comune di Conselve, in persona del legale 
rappresentante, non costituito; 
il sig. Pometto Adriano, non costituito; 
i signori Zampieri Andrea e Rogato Adriano, 
rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano 
Giuffrè, Federico Terrin e Rodolfo Romito con 
domicilio eletto in Roma Via Collina n. 36 presso 
lo studio del primo; 
Ditta Daniela Pelletteria, non costituita; 
e nei confronti 
della Market Nalin di Giorgio Nalin & C. s.n.c., in 
persona del legale rappresentante, rappresentato e 
difeso dagli avvocati Adriano Giuffrè, Federico 
Terrin e Rodolfo Romito con domicilio eletto in 
Roma Via Collina n. 36 presso lo studio del primo; 
della Saba s.n.c., non costituita; 
dei signori Gatto Cristiana, Taschin Silvano e 
Guzzon Italo non costituiti; 
della Ditta F.M. Stereo, in persona del legale 
rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati 
Adriano Giuffrè, Federico Terrin e Rodolfo Romito 
con domicilio eletto in Roma Via Collina n. 36 
presso lo studio del primo; 
della Società Pierre di Patella & C. s.n.c., non 
costituita; 
della Società Trend di Martini & C s.n.c., non 
costituita; 
della Ditta Bordin Marilena, non costituita; 
della Ditta Due Piedi calzature, non costituita; 

della Ditta Max Sport, non costituita; 
della Ditta Sanitaria Centrale, non costituita; 
della ASCOM – Confcommercio Associazione 
commerciale Turismo e Servizi della Provincia di 
Padova, non costituita; 
nonchè 
sul ricorso in appello n. 3824 del 2007 proposto dal 
comune di Conselve, in persona del legale 
rappresentante, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Elena Fabbris, Giorgio Trovato e Michela 
Reggio D’Aci con domicilio eletto in Roma Viale 
di Villa Grazioli n. 13 presso lo studio dell’ultima; 
contro 
la Società Finbeni Holding s.r.l., in persona del 
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Fulvio Lorigiola e Luigi Manzi ed 
elettivamente domiciliato presso lo studio Manzi in 
Via F. Confalonieri n. 5; 
nonchè contro 
Market Nalin di Giorgio Nalin & C. s.n.c., in 
persona del legale rappresentante, rappresentato e 
difeso dagli avvocati Adriano Giuffrè, Federico 
Terrin e Rodolfo Romito con domicilio eletto in 
Roma Via Collina n. 36 presso lo studio del primo; 
Saba s.n.c., non costituita; 
i signori Taschin Silvano, Guzzon Italo e Pometto 
Adriano non costituiti; 
i signori Zampieri Andrea e Rogato Adriano, 
rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano 
Giuffrè, Federico Terrin e Rodolfo Romito con 
domicilio eletto in Roma Via Collina n. 36 presso 
lo studio del primo; 
la Ditta Pelletteria Daniela, non costituita; 
la Ditta F.M. Stereo, in persona del legale 
rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati 
Adriano Giuffrè, Federico Terrin e Rodolfo Romito 
con domicilio eletto in Roma Via Collina n. 36 
presso lo studio del primo; 
la Società Pierre di Patella & C. s.n.c., non 
costituita; 
la Società Trend di Martini & C s.n.c., non 
costituita; 
la Ditta Bordin Marilena, non costituita; 
la Ditta Due Piedi calzature, non costituita; 
la Ditta Max Sport, non costituita; 
la Ditta Sanitaria Centrale, non costituita; 
la ASCOM – Confcommercio Associazione 
commerciale Turismo e Servizi della Provincia di 
Padova, non costituita;  
entrambi per l'annullamento 
della sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Veneto, III Sez., n. 731 del 2007; 
Visti i ricorsi con i relativi allegati; 
Visti gli atti costituzione delle Parti intimate; 
Visti gli atti tutti della causa; 
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Relatore alla pubblica Udienza del 6 novembre 
2007 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli 
avvocati Michela Reggio D’Aci, Luigi Manzi e 
Rodolfo Romito;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto 
segue. 

FATTO e DIRITTO 
1. La Regione Veneto, con deliberazione giuntale n. 
6167 del 1995 rilasciò alla dante causa dell’odierna 
appellante Finbeni Holding S.r.l. un nulla osta per 
la realizzazione di un centro commerciale del 
medio dettaglio, con obbligo di attivazione entro 36 
mesi. 
Non essendo stato rispettato questo termine 
triennale, la Società titolare presentò una istanza di 
proroga alla Regione, la quale con delibera n. 355 
del 1999 concesse una proroga annuale. 
Una ulteriore proroga del termine fu poi richiesta 
dalla Società al comune di Conselve – 
asseritamente subentrato nel potere autorizzatorio ai 
sensi della sopravvenuta legge regionale n. 37 del 
1999 – il quale la concesse su base ancora annuale. 
Il Provvedimento di proroga ora richiamato fu però 
impugnato avanti al T.A.R. Veneto da una Ditta 
controinteressata di talchè il comune, su istanza 
della Società beneficiaria, dette corso ad una 
sospensione del termine che perdurò sino a quando 
il giudizio introdotto dal ricorso in parola fu 
dichiarato estinto. 
Essendo insorto un ulteriore contenzioso a cagione 
della revoca delle varie autorizzazioni commerciali 
nel frattempo rilasciate dal comune, la odierna 
appellante ha richiesto dapprima una nuova 
sospensione del termine già più volte prorogato e 
quindi, a fronte del preavviso di rigetto formulato 
dal comune, una ennesima proroga del termine 
stesso. 
La determina dirigenziale n. 15892 del 2005, con la 
quale la richiesta di Finbeni fu accolta dal comune, 
è stata impugnata avanti al TAR Veneto da 
commercianti titolari di esercizi correnti nel 
comune di Conselve e da un associazione di 
categoria. 
Gli stessi ricorrenti hanno poi impugnato con 
distinto ricorso il permesso di costruire rilasciato 
dal comune per la realizzazione del centro, 
permesso del quale hanno richiesto la sospensione. 
Questa istanza cautelare è stata accolta in primo 
grado con ord.za del T.A.R. n. 563 del 2006 ma poi 
respinta in appello con ord.za della Sezione n. 4815 
del 2006. 
La determina di proroga n. 15892 è stata nel 
frattempo separatamente impugnata da una ditta 
corrente nel comune di Conselve, il che ha portato 
ad una richiesta di sospensione del termine di 
attivazione nuovamente proposta da Finbeni, 
richiesta che il comune ha assentito con 
provvedimento che gli originari ricorrenti hanno 
gravato con motivi aggiunti. 

2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale 
ha accolto i ricorsi, rilevando in primo luogo che la 
richiesta di proroga presentata da Finbeni nel luglio 
del 2005 (cioè dopo il preavviso di rigetto della 
richiesta di sospensione del termine) era tardiva, in 
quanto presentata oltre il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione 
imposto dall’art. 20 della legge reg. n. 37 del 1999. 
Sotto un ulteriore profilo il Tribunale ha rilevato 
che Finbeni, avendo già ottenuto una proroga 
dell’autorizzazione commerciale ai sensi della 
legge reg. n. 37 del 1999, illegittimamente ha fruito 
di una ulteriore proroga ai sensi della sopravvenuta 
legge reg. n. 15 del 2004. 
Infine, per quanto riguarda la problematica edilizia, 
il Tribunale – dopo aver affermato che il titolo 
rilasciato in favore di Finbeni è comunque viziato 
per illegittimità derivata dall’annullamento 
dell’autorizzazione commerciale presupposta – ha 
disatteso le censure volte ad illustrare ulteriori vizi 
propri del provvedimento concessorio. 
3. La sentenza è stata separatamente impugnata con 
gli atti d’appello all’esame dal comune di Conselve 
e dalla Finbeni s.r.l.., che ne domandano l’integrale 
riforma tornando peraltro ad eccepire 
l’inammissibilità delle originarie impugnative per 
difetto di legittimazione e di interesse in capo ai 
ricorrenti. 
Si sono costituiti gli appellati in epigrafe indicati, 
instando per il rigetto degli appelli e riproponendo 
in forma incidentale le censure dichiarate 
improcedibili per difetto di interesse dal Tribunale. 
All’Udienza del 6 novembre 2007 i ricorsi sono 
stati trattenuti in decisione, mentre con ordinanze in 
pari data la Sezione ha sospeso l’esecutività della 
sentenza impugnata. 
4. Gli appelli, che vanno riuniti in quanto proposti 
avverso la stessa sentenza, sono evidentemente 
fondati, il che dispensa il Collegio da ogni 
approfondimento in ordine alle eccezioni di 
inammissibilità dei ricorsi originari qui riproposte 
dagli appellanti. 
La principale questione oggetto della presente 
controversia concerne la legittimità delle proroghe 
(successive alla prima) dell’autorizzazione 
commerciale rilasciata a Società poi incorporata per 
fusione nella Finbeni s.r.l.. 
Secondo la sentenza impugnata tale autorizzazione, 
ancorchè originariamente assentita in base alla 
legge n. 426 del 1971, avrebbe potuto essere 
legittimamente solo nei limiti imposti dalla 
normativa statale e regionale sopravvenuta e 
dunque, in sostanza, per una sola volta e per un 
anno. 
Come dedotto dagli appellanti, tale tesi 
interpretativa non può essere condivisa in quanto – 
come acquisito nella giurisprudenza della Sezione – 
la normativa sopravvenuta non ha in alcun 
modo inciso sulla validità ed efficacia delle 
autorizzazioni commerciali per grandi strutture 



CONS STATO SEZ IV SENT 448_08  Pag: 3 

 

di vendita rilasciate in vigenza della legge n. 426 
del 1971, la quale non contemplava per tali nulla 
osta alcun termine di decadenza temporale. (IV 
Sez. n. 8234 del 2003). 
Ciò comporta che il termine triennale di 
attivazione della struttura – inoppugnabilmente 
introdotto dalla Regione nel provvedimento 
autorizzatorio n. 6167 del 1995 in aderenza a 
quanto in generale previsto dalla delibera del 
Consiglio Regionale del Veneto n. 1080 del 1984, 
era in realtà prorogabile senza limiti temporali e 
per più volte, come del resto a ben vedere 
consentito proprio dall’atto presupposto ora 
richiamato. 
Del resto, la peculiarità di tale originaria disciplina 
– così differenziata rispetto a quella introdotta con 
la riforma di cui al D. L.vo n. 114 del 1998 e alle 
corrispondenti norme regionali – ben si spiega sul 
piano sistematico ove si tenga presente che, come 
precisamente rilevato dal comune di Conselve, nel 
vecchio regime i procedimenti per il rilascio del 
titolo commerciale e di quello edilizio erano 
nettamente distinti: di talchè il titolare del nulla osta 
commerciale, rilasciato in fase endoprocedimentale 
dalla Regione, ben poteva trovarsi nella condizione 
di non poter attivare l’esercizio e di doverne quindi 
richiedere la proroga fino all’effettivo 
conseguimento del titolo edilizio. 
Tanto chiarito, del tutto irrilevante nella presente 
sede è ogni questione relativa alla individuazione 
dell’Ente – Regione o comune – effettivamente 
competente a prorogare il termine di attivazione del 
nulla osta regionale originariamente assentito come 
nel caso all’esame ai sensi della legge n. 426 del 
1971, in quanto anche ad assumere l’incompetenza 
del comune il relativo vizio non è rilevabile 
d’ufficio in difetto di specifica censura ritualmente 
introdotta. 
Del pari irrilevante è la circostanza che 
l’Amministrazione, disponendo la proroga, abbia 
ritenuto di richiamare la normativa sopravvenuta e 
non quella che effettivamente fondava il potere 
esercitato, essendo acquisito in giurisprudenza il 
criterio secondo cui la mancata o erronea 
indicazione delle norme applicate non ridonda ex se 
in vizio di legittimità del provvedimento. 
In conclusione la sentenza impugnata merita 
completa riforma in quanto poggia sul non 
condivisibile assunto secondo il quale la proroga 
del nulla osta commerciale per cui è controversia 
era soggetta ai limiti e alle condizioni introdotte 
dalla normativa sopravvenuta riguardante il diverso 
istituto delle autorizzazioni commerciali integrate. 
In ogni caso, fondati sono anche gli ulteriori motivi 
mediante i quali gli appellanti tuzioristicamente 
deducono l’erroneità del capo di sentenza col quale 
il Tribunale ha statuito la tardività ex art. 23 L.R.V. 
n. 15 del 2004 dell’istanza di proroga proposta da 
Finbeni in data 21.7.2005, e cioè a meno di sessanta 
giorni dalla scadenza del termine in corso. 

Al riguardo è infatti sufficiente osservare che la 
Società, nel contesto dell’istanza presentata in data 
22.4.2005 al fine di ottenere la sospensione del 
termine, aveva già tempestivamente rappresentato 
l’esistenza di oggettivi impedimenti – riconducibili 
alla mancata esecuzione di indispensabili opere di 
viabilità – al rispetto del termine 
stesso: di talchè la successiva domanda di proroga 
costituisce una mera integrazione o formalizzazione 
di quanto già in precedenza dedotto. 
Del pari fondati sono i motivi mediante i quali gli 
appellanti deducono tuzioristicamente l’erroneità 
del capo di sentenza col quale il Tribunale ha 
statuito che l’Amministrazione non avrebbe mai 
potuto rilasciare una seconda proroga del termine di 
attivazione, essendogli ciò precluso dalla normativa 
regionale (art. 23 L.R.V. n. 15 del 2004) che 
consente una sola proroga del termine stesso. 
Al riguardo è sufficiente osservare che – 
diversamente da come ritenuto dal Tribunale – la 
citata legge regionale detta una disciplina originale 
in tema di programmazione commerciale e 
urbanistica della rete distributiva regionale di talchè 
le sue previsioni non possono che spiegare effetto 
innovativo e non retroattivo, con conseguente 
irrilevanza ai fini di causa delle proroghe 
eventualmente concesse in vigenza della vecchia 
disciplina. 
5. Accertata l’inesistenza dei vizi riscontrati dalla 
sentenza impugnata in seno ai provvedimenti 
concernenti l’autorizzazione commerciale, 
conseguentemente fondato è il motivo d’appello 
mediante il quale la sola Finbeni s.r.l. deduce 
l’erroneità del capo di sentenza col quale è stato 
pronunciato l’annullamento per invalidità 
esclusivamente derivata del permesso di costruire n. 
97 del 2005 rilasciato dal comune. 
6. Del tutto infondato è invece il mezzo incidentale 
mediante il quale gli appellati ripropongono i 
motivi aggiunti al ricorso n. 2353 del 2006, 
dichiarati improcedibili per difetto di interesse in 
prime cure e concernenti la legittimità del 
provvedimento n. 6803 del 2006 col quale il 
comune dispose a istanza di parte la sospensione 
del termine di attivazione del nulla osta. 
Al riguardo – fermo quanto sopra rilevato sulla 
disciplina effettivamente applicabile alla 
autorizzazione in controversia – è in ogni caso 
sufficiente osservare da un lato che la sospensione 
di cui si discute ben può riguardare, ai sensi del 
chiaro tenore letterale della normativa invocata 
dagli stessi appellati, un termine già prorogato; 
dall’altro che la richiesta di sospensione costituisce 
una facoltà del titolare il quale dunque ben può 
esercitarla entro trenta giorni dalla ricevuta notifica 
di una impugnazione. 
In altri termini, il fatto che Finbeni fosse stata 
attinta da un precedente ricorso (nella specie non 
corredato da istanza cautelare) non ha inciso sulla 
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facoltà della Società di attivarsi nei termini di legge 
a fronte del successivo gravame. 
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono 
gli appelli vanno quindi accolti, con integrale 
riforma della sentenza impugnata e rigetto dei 
ricorsi originari e dei relativi motivi aggiunti. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e 
sono liquidate forfettariamente in dispositivo.  

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, 
accoglie gli appelli in epigrafe, riforma 
integralmente la sentenza impugnata e rigetta le 
impugnative originarie. 
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di 
Euro 7.000,00 oltre IVA e accessori in favore del 
comune di Conselve e Euro 7.000,00 oltre IVA e 
accessori in favore della Finbeni S.R.L. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita 
dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007, dal 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione 
Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento 
dei Signori: 
Luigi COSSU Presidente 
Antonino ANASTASI estensore Consigliere 
Vito POLI Consigliere 
Bruno MOLLICA Consigliere 
Carlo DEODATO Consigliere 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Antonino Anastasi Luigi Cossu 
IL SEGRETARIO 
Giacomo Manzo 
Depositata in Segreteria il 08/02/2008. 

note 
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