
Pubblicato il 29/04/2020 

N. 02729/2020REG.PROV.COLL. 

N. 08551/2017 REG.RIC. 

 

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 Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 8551 del 2017, proposto dal 

Comune di Carmignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

contro 

la signora Maria Rossella Bencini Tesi, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Francesco Paoletti, Roberto Righi e Alberto Morbidelli, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 

seconda, n.1068 del 12 settembre 2017, resa tra le parti, concernente il decreto di 

esproprio del Comune di Carmignano n. 53 del 15 maggio 2015. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Maria Rossella Bencini Tesi; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il consigliere Nicola 

D'Angelo e uditi, per il Comune appellante, l’avvocato Chierroni e, per l’appellata, 

l’avvocato Roberto Righi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar per la Toscana ha accolto il ricorso 

proposto dalla signora Maria Rossella Bencini Tesi, finalizzato ad ottenere 

l’annullamento del decreto di esproprio n. 53 del 15 maggio 2015, adottato dal 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Carmignano relativamente 

a terreni di sua proprietà, catastalmente individuati al foglio di mappa 6, particelle 

128, 140 e 141 e al foglio 18, particella 106 del NCT dello stesso Comune. 

1.1. Nel ricorso la signora Bencini Tesi premetteva di essere pervenuta nella 

proprietà dei fondi oggetto del provvedimento impugnato mediante successione 

ereditaria, in seguito alla morte del padre, signor Carlo Bencini Tesi. 

In particolare, in punto di fatto, la ricorrente esponeva che i predetti fondi erano 

stati occupati in via d’urgenza ad opera dell’Amministrazione comunale per la 

realizzazione di un progetto di sistemazione a verde pubblico, dichiarato di 

pubblica utilità con deliberazione comunale n. 42 del 1983, e che, in ragione della 

irreversibile trasformazione dell’area, il proprio dante causa aveva adito il Tribunale 

di Prato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. 

Al termine del giudizio, proseguito dopo la morte del genitore dalla odierna 

appellata unitamente agli altri coeredi, il Comune veniva condannato al pagamento 

dell’importo di euro 623.113,00, pari al valore dei fondi, e di euro 142.796,72, a 

titolo di risarcimento per il danno subito per il periodo di occupazione abusiva. 



Tali somme si sarebbero dovute corrispondere pro quota, in parti uguali, trattandosi 

di beni in regime di comunione ereditaria. 

1.2. All’emanazione della sentenza di condanna faceva seguito la stipulazione tra le 

parti di un primo atto transattivo, formalizzato il 25 giugno 2008, attraverso il 

quale l’Amministrazione comunale si impegnava alla corresponsione di diverse e 

più ridotte somme di denaro a fronte dell’impegno, da parte dei proprietari dei 

fondi, a non portare ad esecuzione la pronuncia. 

1.3. Successivamente, la ricorrente stipulava in data 29 dicembre 2009 un secondo 

atto transattivo, in base al quale l’Amministrazione comunale assumeva l’obbligo di 

corrispondere in suo favore l’importo di euro 295.000,00. La signora Bencini Tesi 

si impegnava per parte sua a trasferire i terreni oggetto dell’occupazione in via 

d’urgenza, relativamente alla propria quota di proprietà indivisa pari al 50%, 

autorizzando al contempo l’Amministrazione, qualora gli accordi transattivi non 

fossero stati seguiti dalla stipulazione di un contratto di cessione, a disporre il 

trasferimento della proprietà dei fondi attraverso decreto di esproprio o altro 

provvedimento autoritativo. 

1.4. Con la sentenza n. 10430 del 2011 del Tribunale di Prato, si perveniva infine 

alla divisione della massa ereditaria e alla attribuzione dei fondi occupati 

dall’Amministrazione comunale alla signora Bencini Tesi, che ne diventava 

proprietaria in via esclusiva. 

1.5. Quest’ultima, tuttavia, ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione in 

ordine ai predetti terreni, nel frattempo oggetto di decreto d’esproprio, proponeva 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto successivamente in sede 

giurisdizionale. 

1.6. In particolare, la ricorrente ha dedotto: 

a) la mancata corrispondenza degli importi versati dal Comune all’intero valore dei 

fondi oggetto del decreto impugnato. L’importo di euro 295.000, previsto nella 



transazione stipulata il 29 dicembre 2009 quale corrispettivo per la cessione dei 

terreni irrimediabilmente trasformati, avrebbe dovuto rappresentare il risarcimento 

per il danno subito in conseguenza della perdita della proprietà, pro quota, dei 

terreni stessi; il predetto importo non sarebbe stato idoneo, invece, a costituire un 

congruo ristoro della perdita dell’intera proprietà dei fondi; 

b) l’illegittimità del decreto di esproprio impugnato, sulla base di tre motivi: 

- mancata adozione, anteriormente al decreto di esproprio, di una valida ed efficace 

dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente carenza della fase partecipativa 

scaturente dalle comunicazioni disciplinate dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327; 

- la mancata attivazione del procedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327, quale unico rimedio per rimuovere la situazione di illiceità derivante 

dall’occupazione dei fondi oggetto di giudizio; 

- la carenza dei presupposti richiesti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 

1.7. L’Amministrazione, a confutazione delle argomentazioni avverse, ha invece 

rappresentato di aver stipulato il 10 febbraio 2010 (dunque, in data antecedente 

rispetto alla definizione del giudizio di divisione dell’asse ereditario) un ulteriore 

accordo transattivo con i coeredi della ricorrente, con previsione di obblighi di 

contenuto analogo a quelli formalizzati nell’accordo del 29 dicembre 2009. Il 

Comune ha quindi sottolineato che in attuazione del suddetto patto transattivo 

aveva proceduto alla corresponsione dell’importo di euro 295.000 in favore dei 

coeredi della signora Bencini Tesi. 

In ogni caso, il Comune ha posto in evidenza come, in esito al giudizio di divisione 

ereditaria, la ricorrente sarebbe subentrata nelle posizioni giuridiche, attive e 

passive dei coeredi, dunque anche nei loro obblighi di trasferimento al Comune dei 

terreni oggetto del decreto impugnato. 



1.8. L’Amministrazione comunale ha poi precisato di essere venuta a conoscenza, 

nel corso della predisposizione delle operazioni necessarie alla stipulazione dell’atto 

di cessione, dell’esistenza di un pignoramento, nonché di iscrizioni ipotecarie, 

gravanti sui predetti fondi. 

Intervenuta nel giudizio di esecuzione ed ottenuta la cancellazione del 

pignoramento, l’Amministrazione si è adoperata al fine di ottenere la restrizione 

delle ipoteche iscritte dalla Banca Nazionale del Lavoro ed ancora esistenti sui beni 

oggetto degli accordi transattivi. 

Nel contempo, essa veniva sollecitata dalla signora Bencini Tesi ad emanare 

decreto di esproprio, per evitare che i terreni fossero oggetto di ulteriori azioni 

esecutive. 

1.9. Il Comune ha quindi adottato il provvedimento di esproprio n. 53 del 15 

maggio 2015, contro cui ha la signora Bencini Tesi ha proposto ricorso dinanzi al 

Tar per la Toscana, sede di Firenze. 1.10. Con la sentenza indicata in epigrafe, il 

Tar lo ha accolto, respingendo le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del 

gravame proposte dal Comune relativamente al difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo (il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in esecuzione 

di clausole contenute in un accordo negoziale), all’intervenuta acquiescenza della 

ricorrente a seguito della stipula dell’atto di transazione, alla mancata notifica del 

ricorso agli altri coeredi. 

2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Carmingnano ha proposto appello 

sulla base dei seguenti motivi di censura. 

2.1. Il Tar avrebbe errato nel ritenere sussistente la propria giurisdizione. Il decreto 

di esproprio impugnato, ad avviso dell’Amministrazione, lungi dall’essere 

manifestazione di potere autoritativo, avrebbe natura di atto di derivazione 

contrattuale, in quanto scaturente dagli accordi transattivi con cui le parti private, 

nella libera autonomia contrattuale, erano addivenute a reciproche concessioni. Ne 



conseguirebbe, pertanto, la devoluzione della controversia alla giurisdizione del 

giudice ordinario. 

2.2. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di 

carenza di legittimazione della ricorrente, formulata dall’Amministrazione. A 

sostegno di tale argomento, il Comune di Carmignano ha invocato la preventiva 

acquiescenza che la signora Bencini Tesi avrebbe prestato in ordine al 

provvedimento di esproprio, attraverso l’assenso dalla stessa manifestato 

nell’ambito degli accordi transattivi intercorsi tra le parti. La motivazione addotta 

dal Tar, secondo cui gli effetti obbligatori discendenti dall’accordo negoziale 

stipulato con gli altri coeredi non potrebbero ritenersi trasferiti ipso iure nella sfera 

giuridica della ricorrente, risulterebbe quindi erronea ed incongrua. In particolare 

siffatta motivazione contrasterebbe con l’interpretazione accolta dalla 

giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 757 c.c., secondo la quale dalla 

vendita dei diritti spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario non 

potrebbero discendere effetti reali immediati. Da questa lettura l’Amministrazione 

ha dedotto che nulla osterebbe a ritenere che gli effetti obbligatori della 

transazione stipulata dalla ricorrente siano ipso iure estesi all’intero bene, con effetti 

retroattivi sin dall’apertura della successione. 

2.3. Il Tar avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso 

per mancata notifica ai coeredi della signora Bencini Tesi. Ad avviso 

dell’Amministrazione, essi sarebbero titolari di un interesse uguale e contrario 

all’annullamento del decreto di esproprio. Dall’eventuale conferma della pronuncia 

di prime cure conseguirebbe infatti la possibilità per il Comune di esperire l’azione 

di indebito arricchimento al fine di ottenere la restituzione dell’importo dai 

medesimi percepito. 

2.4. Quanto al merito del ricorso, l’Amministrazione ha lamentato il travisamento 

da parte del Tar della volontà negoziale espressa dai comproprietari pro quota nei 



rispettivi accordi transattivi. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe 

trascurato il legame esistente tra i predetti accordi, in quanto originati da un 

motivo unico e condiviso tra tutte le parti del contenzioso instaurato dinanzi al 

Tribunale di Prato. 

2.5. La pronuncia impugnata sarebbe, altresì, erronea nella parte in cui non ha 

riconosciuto l’idoneità della transazione stipulata nel dicembre del 2009 a 

legittimare l’adozione del provvedimento gravato in prime cure e, dunque, a 

sostituire interamente il modello legale di procedimento espropriativo o di 

acquisizione del bene al patrimonio comunale. 

3. La signora Bencini Tesi si è costituita in giudizio il 27 dicembre 2017, chiedendo 

il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una 

memoria il 23 gennaio 2020. 

4. Il Comune di Carmignano ha depositato una memoria di replica il 31 gennaio 

2020. 

5. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

6. Ciò premesso, seguendo i parametri indicati dall’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato n. 5 del 2015 sull’ordine logico delle questioni, va innanzitutto 

esaminata la dirimente eccezione del Comune di Carmignano in ordine al difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo (eccezione già formulata in primo grado e 

respinta dal Tar e dunque possibile oggetto di scrutinio ai sensi dell’art. 9 del 

c.p.a.). 

6.1. A sostegno di tale eccezione, l’Amministrazione ha dedotto che il decreto di 

esproprio, di cui l’originaria ricorrente sostiene l’illegittimità, rinviene il proprio 

fondamento negli atti di transazione che ciascuna delle parti ha liberamente 

stipulato nell’esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, a dispetto della 

veste formale assunta dal decreto di esproprio, in esso dovrebbe ravvisarsi la 



natura privatistica, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione ordinaria 

in ordine alle relative controversie. 

6.2. Così delineata l’eccezione, è dunque necessario stabilire se nel decreto di 

esproprio impugnato in primo grado possa ravvisarsi, o meno, l’esercizio di un 

potere autoritativo da parte del Comune di Carmignano. 

Ciò impone, innanzitutto, di verificare l’esatta natura degli accordi che le parti del 

giudizio hanno concluso, per poi indagarne il contenuto, onde accertare l’assetto di 

interessi in essi configurato. 

6.3. Orbene, riguardo al primo profilo menzionato deve essere riconosciuto come 

gli accordi formalizzati tra le parti private e l’Amministrazione comunale siano stati 

qualificati contratti di transazione, riconducibili nell’alveo dello schema delineato 

dall’art. 1965 c.c., la cui causa tipica consiste nella possibilità per le parti di 

addivenire a reciproche concessioni al fine di evitare l’alea di una lite già 

incominciata ovvero l’insorgere di una lite futura. 

6.4. Né, d’altro canto, alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla possibilità che la 

pubblica Amministrazione concluda contratti di natura transattiva – anche quando 

sia stato attivato un procedimento espropriativo - nell’esercizio della propria 

autonomia contrattuale, disciplinata dall’art. 1322 del codice civile e implicitamente 

richiamata dall’art. 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (dovendosi 

rimarcare come anche tali contratti di natura transattiva, come tutti quelli conclusi 

dalla pubblica Amministrazione, devono sempre perseguire interessi pubblici, 

come anche deve avvenire nella fase della loro esecuzione: cfr. Ad. Plen., 2 aprile 

2020, n. 10). 

Del resto, per la pacifica giurisprudenza (rimarcata dalla sentenza della Adunanza 

Plenaria n. 2 2016 e seguita da molteplici sentenze conformi), la transazione può 

anche essere posta in essere quando siano scaduti i termini per emanare il decreto 

di esproprio e l’Autorità che occupa senza titolo il terreno sia titolare del potere di 



disporre l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del testo unico sugli espropri: nessun 

dubbio sussiste sulla possibilità che la transazione abbia luogo prima di un decreto 

di esproprio. 

6.5. D’altra parte, l’Amministrazione e le parti private ben possono delineare un 

assetto di interessi condiviso, su un piano paritario, anche concludendo un accordo 

previsto dall’art. 11 della citata legge n. 241 del 1990, pur se non strettamente 

riconducibile agli accordi di cessione del bene espropriando. 

6.6. Non rileva in questa sede verificare se le transazioni concluse in data 25 

giugno 2008, 29 dicembre 2009 e 10 febbraio 2010 vadano qualificate come 

contratti (disciplinati dagli articoli 1322 

e 1965 del codice civile) o come accordi (disciplinati dall’articolo 11 della legge n. 

241 del 1990 e, in quanto caratterizzati dalla causa transattiva, dall’art. 1965 del 

codice civile). 

Come ha rilevato questo Consiglio (con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 

2020), anche quando sia stato in precedenza concluso un contratto volto 

all’alienazione di un’area sulla quale è prevista la realizzazione di un’opera pubblica 

(così come quando è stato in precedenza concluso un accordo), ben può 

l’Amministrazione esercitare il suo potere di natura ablatoria. 

La sentenza da ultimo citata ha riguardato l’esercizio del potere di acquisizione di 

un’area, previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri (a seguito della 

declaratoria di nullità di un contratto di natura privatistica), mentre nella specie il 

Comune di Carmignano ha esercitato il suo potere espropriativo successivamente 

alla conclusione dei sopra richiamati contratti transattivi (con cui sono stati 

considerati gli interessi pubblici, insiti nella esigenza che vi fosse un titolo di 

acquisto dei terreni sui quali erano state realizzate le opere di pubblica utilità), ma – 

quand’anche tali contratti fossero stati definiti come ‘accordi’ tra le parti - 



comunque nessuna preclusione si può considerare sussistente all’esercizio del 

potere espropriativo. 

6.7. Quanto precede induce a ritenere che, malgrado vi sia stata tra le parti- nel 

corso del procedimento espropriativo – la stipula delle transazioni (e a prescindere 

dall’esame della loro natura come contratti o come accordi), di per sé continuava a 

sussistere il potere ablatorio. 

6.8. Inoltre, è decisivo considerare che in materia, a partire dall’entrata in vigore 

della legge n. 205 del 2000 (sulla cui base è stato emanato l’art. 53 del testo unico 

sugli espropri, trasfuso nell’art. 133 del codice del processo amministrativo), in 

materia sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ravvisabile 

ogni volta che sia emesso uno degli atti del procedimento: la precedente 

conclusione tra le parti di un contratto o di un accordo rileva per verificare se l’atto 

conclusivo del procedimento è legittimo, ma non incide né sull’esercizio del 

potere, né sulla sussistenza della medesima giustizia amministrativa. 

Il primo motivo d’appello va pertanto respinto. 

7. Passando all’esame delle altre censure del Comune appellante, va rilevato che gli 

accordi intercorsi tra le parti del presente giudizio erano comunque preordinati ad 

evitare l’alea di una lite già iniziata: è ora necessario ricostruirne il contenuto, per 

verificare se il decreto di esproprio impugnato possa rinvenire in essi il proprio 

fondamento (nel senso che è stato emanato proprio con la previa condivisione 

dell’interessata) o, al contrario, debba considerarsi quale espressione di un potere 

autoritativo esercitato in contrasto con la volontà della ricorrente in primo grado. 

8. In base al tenore letterale della transazione, la ricorrente originaria si era 

impegnata, in un contesto caratterizzato da reciproche concessioni del rapporto 

controverso, a trasferire i fondi oggetto del successivo decreto impugnato, 

accettando altresì la condizione che, in assenza della stipula del contratto di 



cessione, il Comune avrebbe potuto disporre il trasferimento della proprietà dei 

terreni mediante decreto di esproprio o altro provvedimento autoritativo. 

9. In questo quadro, dunque, anche a prescindere dalle ulteriori eccezioni di 

carenza di legittimazione della ricorrente e di difetto di notificazione del ricorso 

agli altri coeredi (riproposte in questa sede), risultano fondate le deduzioni del 

Comune appellante per le quali l’appellata aveva manifestato il suo pieno consenso 

alla successiva emanazione del provvedimento di esproprio. 

9.1. Non è condivisibile infatti la ‘ricostruzione escludente’ del Tar, basata sulla 

inconfigurabilità di una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell’interesse 

legittimo. 

Nel caso di specie, gli intervenuti accordi transattivi tra i diversi coeredi ed il 

Comune andavano necessariamente letti congiuntamente in relazione alla sopra 

citata sentenza del Tribunale di Prato. 

Dal che ne conseguiva che nel momento in cui la proprietà poi espropriata si è 

concentrata tutta nella titolarità della appellata, ella era ben consapevole 

dell’obbligazione di trasferimento cui poi il decreto di esproprio – in assenza della 

prestazione del suo consenso ad un contratto traslativo - ha dato veste formale, 

quale automatica conseguenza dell’evento della condizione concordata dalle parti 

(evento costituito proprio dalla mancata conclusione di un contratto traslativo). 

9.2. In sostanza, se è pur vero che l’acquiescenza al provvedimento deve essere 

sottoposta ad uno stringente vaglio in sede giurisdizionale, onde evitare l'elusione 

dei valori costituzionali tutelati dagli art. 24, primo comma, e 113, primo comma, 

Cost., è altrettanto vero che - se emerge una condotta (espressa o tacita) univoca 

sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l'operatività del provvedimento o 

una libera volizione all'emanazione del provvedimento astrattamente lesivo - il 

comportamento acquiescente può essere configurato. 



9.3. Nel caso di specie, per di più, l’appellata ha invece dapprima preso accordi con 

l’Amministrazione (concordando sulla apposizione della condizione che aveva 

preso in considerazione il caso della mancata stipula del contratto traslativo) e poi 

ha contestato il provvedimento finale (costituente la concordata conseguenza di 

quanto ipoteticamente previsto). 

Il Tar, dunque, non ha considerato gli accordi intercorsi che hanno reso previsto 

l’emanazione concordata del decreto di esproprio, ritenendo che la mancanza di 

un’efficace dichiarazione di pubblica utilità potesse essere una ragione sufficiente 

ad incidere sul procedimento seguito, senza neppure considerare, quanto ai temi 

dell’occupazione, l’intervenuta sentenza del Tribunale di Prato e le successive 

transazioni. 

9.4. D’altra parte, se gli accordi transattivi intercorsi non configurano ex se una 

cessione volontaria del suolo, rinviando ad un atto formale (cioè ad un atto 

consensuale traslativo o, in sua mancanza, al decreto di esproprio) il trasferimento 

del bene, essi finiscono tuttavia per svolgere nell'ambito del procedimento 

espropriativo una funzione del tutto analoga a quella assegnata all'accordo 

sull'indennità seguito da rituale decreto ablativo, soprattutto quando le parti 

prevedano come possibile, per qualsiasi ragione, che non si concluda in modo 

fisiologico il procedimento espropriativo o che non vi sia un successivo atto 

traslativo. 

10. Pertanto, previa reiezione del primo motivo d’appello con la conseguente 

declaratoria della sussistenza della giurisdizione amministrativa, alla luce della 

fondatezza delle ulteriori censure formulate dal Comune, l’appello per la restante 

parte va accolto e, per l’effetto, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo 

grado. 

11. Le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico della appellata, nella 

misura indicata nel dispositivo. 



P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello (n. 851/2017), come in epigrafe proposto, previa 

reiezione del primo motivo d’appello, lo accoglie per la restante parte e per effetto 

dichiara inammissibile il ricorso di primo grado 

Condanna la signora Maria Rossella Bencini Tesi al pagamento delle spese del 

doppio grado di giudizio in favore del Comune di Carmignano, nella misura di 

euro 3.000,00(tremila/00) per ciascun grado di giudizio, oltre agli altri oneri 

previsti per legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Luca Lamberti, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore 

Silvia Martino, Consigliere 

Giuseppa Carluccio, Consigliere 
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