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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 Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3488 del 2022, proposto dalla società 

Sogefim - società gestione finanziarie immobiliari Montecatini s.p.a., in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco 

Arizzi, Matteo Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Umberto Richiello in Roma, via Mirabello, 18; 

contro 

la società “Autostrade per l'Italia s.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gratteri, Giuseppe Ranieri, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

il Comune di Pieve a Nievole, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, 

corso Vittorio Emanuele II N18; 

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del 



Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello 

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

la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita 

in giudizio. 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione 

Prima) n. 00344/2022, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia s.p.a., del Comune 

di Pieve a Nievole e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il consigliere 

Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai 

sensi di legge, come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso allibrato al n.r.g. 905 del 2021, la Sogefim - società gestione 

finanziarie immobiliari Montecatini s.p.a. (in prosieguo, Sogefim) impugnava 

innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in uno con gli atti 

presupposti, il provvedimento n. 9232, datato 7 giugno 2018, con quale è stato 

approvato il progetto definitivo e il vincolo preordinato all’esproprio 

dell’ampliamento alla terza corsia del tratto autostradale Firenze – Pistoia, nel quale 

è stato ricompreso l’intervento di adeguamento della viabilità di adduzione allo 

svincolo di Montecatini. 



1.1. Con successivi motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava, altresì, 

unitamente ai consequenziali atti, la nota Aspi del 16 gennaio 2020 e il nulla osta 

del Ministero infrastrutture e trasporti, datato 17 luglio 2020 relativi, il primo, alla 

richiesta di attivazione dello specifico procedimento ai sensi del d.p.r. n 383 del 

1994 per la localizzazione dell’opera; il secondo, alla attivazione delle procedure di 

Conferenza di Servizi relativa all’intervento in parola, ai sensi del D.P.R. 383/1994. 

2. Questi gli snodi principali della vicenda. 

La Sogefim è utilizzatrice per contratto di leasing del complesso immobiliare sito 

in Pieve a Nievole e con accesso da Via Roma e dalla strada Provinciale 436. Il 

complesso è dotato di aree di pertinenza esterne destinate prevalentemente a 

parcheggio. 

Il protocollo d’intesa sugli interventi in Toscana, sottoscritto il 4 agosto 2011, 

redatto tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti (in prosieguo MIT), ANAS 

S.p.A., la Regione Toscana, Autostrade per l’Italia (in prosieguo, ASPI) e le 

Amministrazioni locali interessate (tra cui il Comune di Pieve a Nievole, 

unitamente ad una pluralità di Comuni Toscani interessati), recava ad oggetto il 

progetto definitivo per la realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A11 nel 

tratto Firenze - Pistoia ed il correlativo progetto per “la messa in sicurezza dello 

svincolo di Montecatini Terme”. 

La relativa procedura veniva avviata dal MIT con nota del 24 gennaio 2017. 

In sede di conferenza di servizi, il Comune di Pieve a Nievole esprimeva parere 

favorevole, chiedendo altresì che venisse inserita nell’intervento la sistemazione 

della viabilità di adduzione al casello di Montecatini Terme, in coerenza con 

quanto previsto nel protocollo d’intesa ASPI/R.T./EE.LL. del 4 agosto 2011. 

In data 8 novembre 2017, si concludeva la conferenza di servizi, in cui si dava atto 

che “con riferimento alle richieste del Comune di Pieve a Nievole, ASPI si rende disponibile ad 

inserire tra gli interventi prioritari l’intervento sulla viabilità di Montecatini”. 



Con delibera datata 8 gennaio 2018, n. 3, la Giunta Regionale della Toscana 

autorizzava il dirigente responsabile “ad esprimere parere favorevole all’intesa per la 

localizzazione dell’opera per i lavori di realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A11 nel 

tratto Firenze-Pistoia, ai sensi del DPR 383/1994”. 

Il MIT, con decreto del 7 giugno 2018, n. 9232, accertava “il perfezionamento del 

procedimento d’intesa Stato-Regione Toscana in merito al progetto definitivo denominato: 

“Autostrada A11 Firenze Pisa Nord, tratto Firenze-Pistoia. Progetto definitivo relativo 

all’ampliamento alla terza corsia e opere di adeguamento allo svincolo di Peretola” e apponeva 

“il vincolo preordinato all’esproprio” ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 

2001, n. 327. 

In seguito, con nota in data 16 gennaio 2020, Aspi trasmetteva al MIT il progetto 

definitivo degli interventi di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo 

di Montecatini Terme, chiedendo l’attivazione dello specifico procedimento ai 

sensi del D.P.R. 383 del 1994 per la localizzazione dell’opera. 

Il MIT rilasciava, in data 17 luglio 2020, il nulla-osta n. 18163 per la “attivazione delle 

procedure di Conferenza di Servizi relative all’intervento in parola, ai sensi del D.P.R. 

383/1994”. 

Con decreto datato 4 settembre 2020, n. 21885, il MIT delegava ASPI “a svolgere 

tutte le attività prodromiche e strumentali del procedimento espropriativo previste agli artt. 11, 15 

e 16” del d.p.r. n. 327 del 2001, per la realizzazione delle opere di adeguamento 

della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini. 

Con nota del 22 febbraio 2021, ASPI chiedeva al Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili (ex MIT) l’attivazione del procedimento ex D.P.R. n. 383 

del 1994 per la localizzazione delle opere di adeguamento della viabilità di 

adduzione allo svincolo di Montecatini Terme. 



Con provvedimento del 16 aprile 2021, prot. n. 6539, il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili attivava il procedimento per il 

perfezionamento dell’intesa con la Regione Toscana. 

Acquisite le integrazioni progettuali, il progetto di adeguamento della viabilità di 

adduzione allo svincolo di Montecatini Terme veniva sottoposto alla conferenza di 

servizi. 

La società Sogefim, a questo punto, impugnava innanzi al Ta.r. per la Toscana tutti 

gli atti relativi ad entrambe le procedure, affidando il ricorso introduttivo a 4 

motivi di gravame (illustrati da pagina 6 a pagina 13), e i motivi aggiunti a 3 motivi 

di doglianza /dispiegati da pagina 11 a pagina 15). 

Si costituivano in giudizio il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità 

sostenibili, Autostrade per l’Italia s.p.a. e il comune di Pieve a Nievole per resistere 

al ricorso, ed eccependo, altresì, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. 

2.1. Il T.a.r., con sentenza n. 344 del 14 ottobre 2021, pubblicata il 17 marzo 2022: 

i) affermava la legittimazione al ricorso di Sogefim, in quanto conduttrice 

dell’immobile ricadente su aree interessate alla procedura ablativa; ii) dichiarava 

inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, i vizi dedotti avverso la 

violazione delle garanzie partecipative, perché riservate al proprietario; iii) 

dichiarava inammissibili il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, in 

quanto proposti avverso atti di natura endo-procedimentale; iv) riteneva la natura 

compensativa dell’opera richiesta dal comune di Pieve di Nievole, “quindi rientrante 

a pieno titolo nell’ambito del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica”; v) 

condannava la società ricorrente alle spese di giudizio (euro 3.000,00 in favore di 

ciascuna parte costituita). 

3. Appella la società Sogefim, che dichiara di rinunciare alla riproposizione del 

primo, terzo e quinto motivo di ricorso introduttivo, intendendo riproporre 



soltanto il secondo e quarto motivo perché riferibili al procedimento di 

espropriazione sui quali il T.a.r. si è pronunciato, oltre che i tre motivi aggiunti. 

3.1. Si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, 

Autostrade per l’Italia s.p.a. e il comune di Pieve a Nievole. 

3.2. Autostrade per l’Italia s.p.a. e Sogefim hanno depositato memorie ex art. 73 

c.p.a. (rispettivamente il 12 e 13 settembre 2022); il comune di Pieve a Nievole ha 

depositato memoria il 13 settembre 2022. 

4. All’udienza del 29 settembre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

5. Con il primo motivo di appello (che ripropone il secondo motivo di ricorso di 

primo grado), la società deduce “Erronea decisione su una questione fondamentale 

della controversia. Violazione degli artt. 63 e 64 del c.p.a. Violazione falsa 

applicazione degli artt. 11 e 16 del d.p.r. n 327/2001. Eccesso di potere: errore”. 

5.1. Il TAR per la Toscana, nel disconoscere la legittimazione della società a far 

valere vizi relativi alla partecipazione al procedimento ablativo, avrebbe compiuto 

una <opinabile sovrapposizione tra la figura del “conduttore” in un contratto di 

locazione e dell’“utilizzatore” in un contratto di leasing (nel quale l’utilizzatore ha 

contrattuali aspettative e diritti d’acquisto che il conduttore non ha)>. 

Le clausole 7 e 8 del contratto di leasing fonderebbero, altresì, tale legittimazione 

laddove attribuiscono all’utilizzatore la “manleva” nei confronti di terzi nonché la 

facoltà di proporre reclami e azioni anche in via giudiziaria. 

5.2. Con motivo in esame, che perimetra in parte qua il thema decidendum, la società 

ha censurato il comportamento del Comune di Pieve a Nievole e di Autostrade per 

l’Italia che, in violazione dell’art. 11, comma 2, d.p.r. n. 327 del 2001, avrebbero 

“erroneamente ritenuto di poter dare la comunicazione ai soggetti interessati anziché mediante 

notifica personale tramite la c.d. comunicazione di massa effettuata mediante pubblici avvisi”. 

5.3. La questione, così circoscritta e calibrata dalla società ricorrente nel giudizio di 

primo grado (non modificabile in ossequio al divieto dei nova in appello), concerne 



le modalità di comunicazione partecipativa al procedimento ablativo seguite 

dall’amministrazione nei confronti del soggetto proprietario e del soggetto 

utilizzatore dell’immobile. La società appellante lamenta che né essa (in qualità di 

utilizzatrice dell’immobile) né l’istituto di credito concedente avrebbero “mai 

ricevuto alcuna rituale comunicazione afferente al procedimento ablativo”. 

5.4. Le censure sono infondate. 

5.4.1. Con riguardo alla posizione della società appellante, il collegio osserva che 

l’art. 11 del d.p.r. n. 327 del 2001 prevede, ai primi due commi, quanto segue: “1. 

Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va 

inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano 

regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della 

delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni 

prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del 

procedimento”. 

Ai sensi del citato articolo 11, l’indicazione del soggetto direttamente inciso dalla 

procedura ablatoria va, dunque, individuato sulla scorta dei dati catastali, secondo 

un criterio già contenuto nell’art. 10 della legge n. 865 del 1971, e tenuto fermo dal 

nuovo testo unico sugli espropri. 

L’impianto normativo si basa su un sistema di oggettiva conoscibilità, da parte 

della pubblica amministrazione, del soggetto su cui grava il carico della procedura 

ablatoria. 

La normazione è coerente con i principi costituzionali di buon andamento e 

rappresenta un ragionevole punto equilibrio tra le esigenze di efficienza e celerità 

dell’azione amministrativa con la tutela delle prerogative dei destinatari dell’azione 

medesima. 

Non è ipotizzabile, infatti - l’imposizione si disvelerebbe oltremodo 

sproporzionata e irragionevole - che tale normazione imponesse al soggetto 



pubblico di accertare l’esistenza di altri rapporti, di natura non reale (nella 

fattispecie, diritti personali di godimento), gravanti sul bene, al fine di estendere 

anche ad altri soggetti la partecipazione procedimentale. 

Un tale onere neppure emerge dalla ben più ampia previsione dell’art. 7 della legge 

n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. 

Tale norma, che pure estende l’obbligo di comunicazione dell’avvio del 

procedimento, ampliando la platea di soggetti da evocare al fine della 

determinazione corretta, non consente di estendere tale obbligo (di evocazione nel 

procedimento) alla persona dell’utilizzatore dell’immobile; costui, infatti, non è 

soggetto richiesto “ex lege”, non è neppure soggetto direttamente inciso, atteso 

che la lesione dallo stesso subita è solo eventuale e di riflesso, conseguente al 

mancato utilizzo del bene non di proprietà, circostanza questa che rileva, tuttavia, 

nell’ambito del rapporto privatistico negoziale tra proprietario e utilizzatore al 

quale resta estranea l’amministrazione procedente. 

5.4.2. Anche a voler ritenere la società appellante titolare di una posizione 

sostanziale derivata dal proprietario, difetterebbe comunque l’altro elemento 

costitutivo previsto dalla fattispecie normativa, ovvero la facile identificabilità del 

soggetto, traendo l’interessata la propria posizione da un negozio privato non 

necessariamente conosciuto. 

5.4.3. E’ in tale ultima prospettiva (effettiva conoscibilità da parte 

dell’amministrazione del rapporto privatistico intercorso) che possono leggersi le 

estensioni alla partecipazione procedimentale introdotte dalla giurisprudenza, per 

cui soltanto quando oggettivamente il contratto privatistico sia noto alla autorità 

procedente (perché, ad esempio, ne ha ricevuto formale e diretta informazione ai 

fini del procedimento), questa è tenuta a notiziare anche il conduttore. 

5.4.4. Nel caso di specie, tali circostanze non sono state allegate né documentate. 



5.5. Con riguardo, invece, alla posizione del soggetto proprietario dell’immobile, le 

censure sono inammissibili e infondate. 

L’inammissibilità rileva a cagione del fatto che, come correttamente rilevato dal 

T.a.r., la società appellante è priva di legittimazione attiva e interesse ad agire a 

dedurre lo specifico vizi procedimentale. 

La partecipazione procedimentale disciplinata dal Capo III della legge n. 241 del 

1990, di cui è estensione e applicazione la partecipazione contemplata nell’art. 11 

del d.p.r. n. 327 del 2001, si collega al concetto di interesse e si pone a tutela di 

posizioni sostanziali individuali. 

Si tratta di una partecipazione “uti singuli”, preordinata alla tutela di una posizione 

soggettiva singolare, proiettata in funzione “egoistica”, ovvero individuale e 

personale. 

La carenza di legittimazione della società a far valere vizi afferenti la posizione 

individuale e personale di un soggetto terzo è coerente, meglio rappresenta 

l’ordinario e consequenziale sviluppo di tale impostazione, ancor più ove tenuto 

conto che lo specifico procedimento per cui si discetta contempla una specifica e 

ben determinata partecipazione, dove la legittimazione (a far valere eventuali vizi 

partecipativi) è data, de iure, esclusivamente dal rapporto diretto di un soggetto 

con una res, che fondi la titolarità di un diritto reale sulla cosa risultante dai registri 

catastali. 

6. L’appellante sostiene che, in forza della convenzione di leasing, il concedente 

avrebbe riconosciuto alla società appellante sia la “manleva” che la facoltà di 

proporre reclami e azioni in via giudiziaria (artt. 7 e 8); da qui, la tesi per cui 

sarebbe possibile dedurre qualsiasi vizio inerente la procedura ablativa. 

6.1. Il rilievo è infondato. 

6.1.1. La semplice circostanza che la convenzione abbia riconosciuto alla società la 

facoltà di promuovere azioni giudiziarie non implica che la società abbia potuto 



assumere, in difetto di qualsiasi idoneo titolo, la rappresentanza sostanziale e 

processuale del soggetto concedente, proprietario dell’immobile, così da far valere i 

vizi afferenti la personale ed esclusiva posizione soggettiva di costui. 

6.1.2. La legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa spetta, infatti, 

(esclusivamente) ai proprietari dei terreni colpiti dalla procedura nonché a tutti gli 

altri soggetti titolari di un interesse qualificato ad essi ricollegabile, che deve essere 

provato sulla base di un titolo giuridico; ai fini della sussistenza della legittimazione 

attiva all’impugnazione degli atti di una procedura ablativa, non è, pertanto, 

essenziale che la relazione giuridica col bene immobile sia costituita dal diritto di 

proprietà, è tuttavia necessario (e sufficiente) l’esistenza di un diritto reale o 

personale di godimento su cosa altrui, ossia una relazione giuridica qualificata con 

il bene oggetto del provvedimento ablativo, tale da identificare una posizione 

giuridica soggettiva individualizzata e specifica che connoti un interesse 

all’annullamento dell’atto ablativo (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 

n.6893 del 9 novembre 2020). 

6.1.3. Diversa cosa è la possibilità di far valere, nell’ambito del giudizio instaurato 

in forza della generale legittimazione ad agire, singoli, specifici vizi in ordine ai 

quali, come sopra chiarito, non è ravvisabile una posizione differenziata e 

qualificata, sorretta da un interesse ad agire diretto, in quanto pertinenti alla sfera 

giuridica personale di terzi, che solo questi sono legittimati a far valere. 

6.1.4. L’infondatezza della censura rileva, invece, in ragione del fatto che 

controparti hanno comprovato nel giudizio di primo grado, mercé pertinenti 

allegazioni documentali, che le comunicazioni, sia personali (ai proprietari catastali) 

che a mezzo pubblicazione nelle forme di legge (valevoli per la società appellante), 

sono state effettuate dall’autorità procedente. 

7. Con il secondo motivo di appello, la società ripropone il quarto motivo di 

ricorso introduttivo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 DPR 327/2001. 



Violazione dell’art. 81 DPR 616/77 e DPR 383/1994. Eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e di motivazione, errore, violazione del giusto procedimento). 

Segnatamente: 

a) il vincolo preordinato all’esproprio sarebbe decaduto in ragione del decorso del 

quinquennio dalla deliberazione n. 9 del 31 marzo 2015d con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il “Regolamento Urbanistico n. 2”; 

b) in data 22 febbraio 2021, con nota prot. n. 3062, Autostrade per l’Italia s.p.a. ha 

richiesto il parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 81 del d.p.r. n. 616 del 

1977 e del d.p.r. n. 383 del 1994; il Ministero ha attivato il procedimento di 

accertamento della conformità urbanistica; sennonché, il riferimento all’art. 81 del 

d.p.r. n. 616 del 1977 e al d.p.r. n. 383 del 1994 sarebbe “errato e inconferente al caso di 

specie poiché l’opera è all’evidenza di interesse locale e certamente non ne è prevista la 

realizzazione da parte di un’amministrazione statale o su aree del demanio statale e 

l’accertamento di conformità urbanistica non può essere demandato ad alcuna intesa tra Stato e 

Regione”. 

7.1. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il motivo di 

gravame. 

7.2. La società ritiene erronea tale statuizione. 

7.3. Il motivo è infondato. 

7.3.1. Il procedimento cui afferiscono le note in parte qua avversate è relativo al 

progetto di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini 

Terme. 

Tale procedimento non risulta ancora definito e concluso, siccome in attesa della 

indizione della conferenza di servizi. 

Sul punto, il Collegio osserva che la Sogefim ha contestato in giudizio due distinti 

procedimenti: il primo, definito con decreto n. 9232, datato 7 giugno 2018, relativo 

alla realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A11 nel tratto Firenze - Pistoia 



e agli interventi di adeguamento dello svincolo di Peretola; l’altro, relativo alle 

opere di sistemazione della viabilità di adduzione al casello di Montecatini Terme, 

cui è interessato il Comune di Pieve a Nievole, incluso anch’esso nell’originario 

protocollo di intesa del 2011 e ancora pendente. 

7.3.2. Ciò che accomuna i due procedimenti è l’originario protocollo di intesa 

nonché la natura funzionale del secondo progetto rispetto al primo. 

7.3.3. Sul piano procedurale, tuttavia, i due procedimenti sono stati contraddistinti 

da separate modalità (temporali e procedimentali) di incedere, rispondendo a due 

distinti procedimenti e interventi progettuali. 

7.3.4. Il secondo procedimento, avviato nel 2020, progettualmente autonomo 

rispetto al procedimento conclusosi con il decreto n. 9232, datato 7 giugno 2018, è 

quello realmente di interesse della società Sogefim (opere di adeguamento della 

viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini Terme), in quanto incidente su 

parte delle aree in cui ricade il compendio immobiliare da essa condotto in leasing. 

7.4. Sennonché, questo secondo procedimento non è stato ancora concluso con la 

approvazione degli atti definitivi. 

7.4.1. Da qui, la condivisa dalla Sezione natura endo-procedimentale degli atti 

inerenti il procedimento avviato nel 2020, relativo alle opere di sistemazione della 

viabilità di adduzione al casello di Montecatini Terme, siccome incapaci di 

esprimere, allo stato, una propria, definitiva capacità lesiva, inclusi tra questi i 

verbali della conferenza di servizi e il nulla osta rilasciato dal Ministero per 

l’attivazione delle procedure ex d.p.r. n. 383 del 1994, qualificabili, per il loro 

contenuto e finalità, come atti presupposti al provvedimento conclusivo che 

seguirà. 

7.5. Parte appellante sostiene che taluni di questi atti sarebbero comune da ritenersi 

lesivi. Si tratterebbe, segnatamente (v. pagina 13 dell’atto di appello), di quelli 

riconducibili alla procedura apposizione del vincolo ex art. 2 e 3 DPR 383/1994. 



7.5.1. Il Collegio ritiene che le censure relative all’atto impositivo del vincolo di 

esproprio risentano in negativo del medesimo difetto di legittimazione attiva già 

sopra scrutinato e riscontrato. Si tratta, infatti, di vizi che impingono nella sfera 

giuridica personale del proprietario, il solo legittimato a farli valere nella sua 

posizione differenziata e qualificata di titolare di un diritto reale sulla cosa. 

8. Con il terzo motivo di appello, la società deduce difetto assoluto di motivazione 

della sentenza: nullità ex artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, c.p.a. 

8.1. Sostiene che, con il ricorso di primo grado, aveva censurato la “comunicazione di 

massa data ai proprietari perché dallo stesso avviso predisposto da società Autostrade e pubblicato 

sull’albo pretorio dal Comune risultava che le due rotatorie avrebbero intercettato tre sole 

proprietà e non era quindi ammissibile il ricorso alla pubblicazione di massa ai sensi dell’art. 11, 

comma 2, del TUEsp. al quale anche il successivo art. 16 rinviava. L’opera infatti era 

autonoma e distinta dai lavori di realizzazione della terza corsia Firenze Pistoia per i quali 

ultimi era invece legittimo il ricorso alla comunicazione di massa”. 

8.2. Il T.a.r., espone l’appellante, ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di 

legittimazione e di interesse ma si è poi pronunciato nel merito ritenendola 

evidentemente infondata. Da qui, conclude l’appellante, “l’interesse alla riforma di 

questa statuizione che ritiene censurabile per omessa motivazione”. 

8.3. La censura è inammissibile. 

8.4. Essa è stata formulata in modo generico e ambiguo. 

L’appellante non ha fornito, in questa sede, alcun elemento di diritto o di fatto 

idoneo a confutare le argomentazioni rese dal T.a.r. 

Per cui, se la doglianza è riferita, come sembra, alle modalità di comunicazione 

dell’avvio della procedura al proprietario dell’immobile, valgano le considerazioni 

sopra svolte in punto di difetto di legittimazione della società, illustrate 

ampiamente anche dal T.a.r. 



8.5. Nel merito, essa è comunque infondata in quanto l’amministrazione, come 

sopra chiarito, ha effettuato le comunicazioni partecipative di rito (v. allegati nn. da 

6 a 14 depositati da Aspi nel giudizio di primo grado). 

9. Con il quarto motivo di appello (che ripropone il terzo motivo aggiunto), la 

società deduce “Erronea decisione su una circostanza rilevante della controversia. 

Violazione degli artt. 63 e 64 del c.p.a. Violazione della Convenzione Unica 

Stipulata in data 12.10.2007 e approvata con legge n. 101 del 6.6.2008 Eccesso di 

potere per errore, difetto di motivazione”. 

Con il terzo motivo aggiunto, Sogefim aveva censurato “l’illegittima richiesta alla 

società Autostrade di applicazione dell’art. 15 della Convenzione Unica stipulata il 

12.10.2007 (novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 04.08.1997)”. 

9.1. La società espone che nella comunicazione del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili prot. 6539, del 16 aprile 2021 (“Attivazione procedimento 

accertamento di conformità urbanistica”), a proposito delle opere in questione 

viene fatto esplicito riferimento alla “Convenzione unica ANAS/ASPI – art. 15”. 

L’art. 15 della convenzione unica stipulata il 12 ottobre 2007 prevede l’impegno 

del concessionario a sviluppare la progettazione preliminare del 

potenziamento/realizzazione di alcuni interventi indicati nel medesimo articolo e 

la facoltà del concedente, una volta approvato il progetto preliminare, di chiedere 

al concessionario di sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto 

ambientale. Tra gli interventi in questione l’articolo prevede tra gli altri “III corsia 

A11 Firenze Pistoia” e al punto successivo “III corsia A11 Pistoia – Montecatini” 

poi stralciata. 

9.2. La società sostiene che: le due rotatorie in questione non possono essere 

qualificate come opere “compensative/anticipatorie” della terza corsia nel tratto 

Pistoia – Montecatini , perché stralciata e quindi ora estranea all’art. 15; ii) le c.d. 

opere di “adduzione” allo svincolo di Montecatini non figurano tra quelle previste 



dall’art. 15 poiché non solo non fanno parte dell’Autostrada A11 ma neppure del 

casello autostradale in quanto afferenti alla ordinaria viabilità comunale; iii) il 

concedente non ha chiesto al Concessionario di sviluppare la progettazione 

definitiva; iv) non è dato capire da dove possa provenire l’inserimento da parte del 

Ministero delle rotatorie di Pieve a Nievole tra gli investimenti di cui all’art. 15 

della convenzione (fra l’altro non risulta che il Concessionario ne avesse fatto 

richiesta). 

9.3. Il motivo è inammissibile e infondato. 

9.3.1. L’inammissibilità rileva a cagione del fatto che si tratta di censure che 

s’impuntano su atti presupposti adottati nell’ambito di un procedimento ancora in 

itinere. 

9.3.2. L’infondatezza rileva in ragione del fatto che le opere di collegamento con lo 

svincolo di Montecatini erano (e sono) ricompresi nell’accordo di programma 

approvato nel 2018 e dallo stesso mai stralciate. 

Nel protocollo d’intesa siglato tra il Ministero, la Regione Toscana, ASPI e gli enti 

locali nell’anno 2011 era stata espressamente inserita la divisata opera. 

E invero, nell’accordo espressamente si dava atto chiaramente che: “Autostrada 

A11 – Realizzazione terza corsia: Tratto Firenze-Pistoia:…- La Regione Toscana e 

Autostrade per l’Italia unitamente all’ANAS si impegnano ad attivare rapidamente 

un tavolo tecnico con gli enti locali interessati per esaminare possibili soluzioni che 

consentano di migliorare l’adduzione alle stazioni esistenti, nonché la messa in 

sicurezza dello svincolo di Montecatini Terme”. 

La successiva documentazione (atti del Ministero, della regione Toscana, 

conferenza di servizi) comprova le la circostanza della inclusione dell’opera 

nell’accordo di programma. 

9.4. Si può affermare, dunque, condividendo sul punto le considerazioni del 

Comune, che il Ministero ha previsto che “l’adeguamento della viabilità di adduzione allo 



svincolo di Montecatini Terme fosse incluso nel progetto di ampliamento della terza corsia 

autostradale A11 e che tale intervento fosse anticipato temporalmente, con ciò ratificando le 

prescrizioni inserite nel verbale della conferenza dei Servizi del settembre 2017, cui ha fatto 

seguito l’approvazione del progetto di ampliamento della terza corsia con il provvedimento n. 

9232 del 7.6.2018”. 

9.5. Da ciò, se ne deduce anche la rilevanza statale dell’intervento, ovvero la 

competenza del Ministero ad intervenire sul progetto. 

10. Con il quinto e ultimo motivo di appello, la società deduce “Violazione degli 

artt. 63 e 64 del c.p.a. Violazione falsa applicazione: dell’art. 81 del DPR 616/77 e 

degli art. 2 e 3 del DPR 383/1994. Eccesso di potere: difetto di Errore. 

Irragionevolezza”. 

10.1. L’appellante, nel riprendere parzialmente il precedente motivo, sostiene, 

anche sulla scorta dei pareri tecnici inoltrati in corso di procedimento ad ASPI, che 

le opere compensative da anticipare rispetto all’ampliamento dell’autostrada A11 

sarebbero relative a viabilità locale (urbana ed extraurbana) del tutto scollegate 

dall’infrastruttura autostradale. 

10.2. Il motivo è infondato. 

10.2.1. La versata documentazione fa ragione sulla correlazione funzionale 

esistente tra la viabilità urbana ed extraurbana con lo svincolo autostradale alla 

quale la prima conduce. 

La correlazione è comprovata dall’esistenza del centro abitato che, attraverso la 

viabilità urbana ed extraurbana, si congiunge allo svincolo consentendo il deflusso 

di un rilevante traffico veicolare, stimato sulla base di circa 120.000 abitanti 

(popolazione della Valle) nonché dall’importanza strategica che le opere in 

questione assumono sotto il profilo urbanistico, della sicurezza e della circolazione 

viaria, rendendo sicuro lo smistamento del traffico locale rispetto a quello da e 



verso l’autostrada, segnatamente verso il casello presso il quale notoriamente si 

accumula il maggior traffico. 

E’ un dato empirico, quindi oggettivo, che il transito autostradale implementato dal 

potenziamento dell’autostrada A11 andrà a gravare sul territorio comunale in 

conseguenza della presenza di una terza corsia autostradale, per l’evidente 

maggiorato utilizzo dell’arteria autostradale. 

Ed è per questa ragione che già nell’accordo del 2011 tra Aspi, Ministero e regione 

Toscana il divisato svincolo venne considerato essenziale all’implementazione 

dall’infrastruttura autostradale A11. 

10.2.2. Tali profili inducono, ragionevolmente, ad una visione di insieme delle 

infrastrutture, seppur connotate da separati procedimenti, che rende non illogica 

una anticipazione della seconda rispetto alla prima, come pure non sviata né 

ingiustificata (sul piano delle criticità di natura urbanistica e di circolazione stradale 

da risolvere) la finalità compensativa della seconda rispetto alla prima. 

10.2.3. E fa ragione, ulteriormente, sulla natura ultra locale delle opere de quibus che 

trascendono la mera rilevanza comunale, siccome di evidente e forte impatto sulla 

circolazione stradale nazionale, implicando opere di raccordo autostradale per 

l’immissione della viabilità locale sulle grandi arterie stradali; ciò che giustifica e 

legittima l’intervento delle divisate autorità (Aspi, Ministero) e la relativa 

disciplina (id est, d.p.r. n. 383 del 1994). 

11. Per tutte le considerazioni che precedono, l’appello in esame è infondato e va, 

pertanto, respinto. 

12. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

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

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



Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado 

di giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita (Autostrade per 

l'Italia s.p.a., Comune di Pieve a Nievole, Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili), in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge e 

spese generali del 15%, ove dovuti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luca Lamberti, Presidente FF 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Alessandro Verrico, Consigliere 

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore 

Michele Conforti, Consigliere 
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