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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2018, proposto da 

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, 

Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Cipe, non costituito 

in giudizio; 

nei confronti 

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale 



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

Milano, piazza Città di Lombardia; 

Comune di Abbiategrasso, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento, previa istanza di sospensione 

- della delibera CIPE n. 7 del 28.02.2018, pubblicata sulla G.U., Serie Generale n. 

176 del 31.07.2018, avente ad oggetto “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 

443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale 

(s.s.) 11 "padana superiore" a Magenta e la tangenziale ovest di Milano con variante di 

Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della s.s. 494 "vigevanese" Abbiategrasso - 

Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta 

C. Approvazione del progetto definitivo (tratta a CUP F51B160004200001, tratta C CUP 

F51B160005300001)”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 

163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; 

di ogni atto ad essa preordinato e connesso. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 

Regione Lombardia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas 

S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2019 il dott. Alberto Di Mario 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. La Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo 

Sud Milano, ha impugnato la deliberazione del CIPE n. 7 del 28.02.2018, avente ad 



oggetto “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Accessibilità 

Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (s.s.) 11 "padana superiore" a 

Magenta e la tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del 

tratto della s.s. 494 "vigevanese" Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo 

stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo”, in 

quanto i lavori interessano aree che rientrano nel Parco. 

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. 

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 228/2011 per mancata 

analisi costi-benefici del progetto e delle Linee Guida per la valutazione degli 

investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza 

di motivazione. 

La delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

228/2011 in quanto tra gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo, posti a 

base dell’esame della conferenza di servizi istruttoria del 14.12.2017 e della stessa 

deliberazione, non è compresa l’analisi costi-benefici del progetto relativo 

all’infrastruttura di cui trattasi. 

2. Violazione e falsa applicazione della normativa sulla programmazione delle opere 

pubbliche ex art. 201, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per mancato inserimento 

dell’opera in questione nel Documento di Programmazione Pluriennale (D.P.P.). 

La delibera CIPE impugnata sarebbe illegittima per violazione e falsa applicazione 

dell’art. 201, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per mancato inserimento dell’opera 

in questione nel Documento di Programmazione Pluriennale (D.P.P.). La normativa 

sopravvenuta in materia di programmazione degli investimenti sarebbe rilevante in 

quanto l’opera sarebbe stata stralciata dall’elenco delle opere strategiche. 



3. Violazione e falsa applicazione delle norme di progettazione e costruzione delle 

strade di cui al DD.MM. Infrastrutture e Trasporti del 19.04.2006 e del 17.01.2018. 

- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 

L’amministrazione ricorrente ritiene illegittima la deliberazione oggetto di 

impugnativa per violazione delle norme di progettazione e costruzione delle strade 

di cui al D.M. Infrastrutture del 19.04.2006 e del 17.01.2018. 

4. Violazione dell’art. 40, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 per inefficacia della VIA. 

La delibera CIPE n. 7/2018 sarebbe illegittima per violazione dell’art. 40, comma 4, 

del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto i lavori di realizzazione dell’opera di cui trattasi 

non sono iniziati entro il termine di cinque anni dal rilascio della Valutazione di 

Impatto Ambientale che è stata resa sul progetto preliminare con la deliberazione n. 

8 del 31.01.2008, con la conseguenza che il relativo procedimento deve essere 

ripetuto. Inoltre il progetto approvato nel 2018 si configura quale variante 

sostanziale, in termini ambientali, del progetto approvato nel 2008 e per tale motivo, 

anche qualora non ne fosse intervenuta la decadenza dopo il quinquennio, andrebbe 

in ogni caso nuovamente sottoposto alla procedura di VIA. 

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per assenza della 

motivazione del rinnovo dell’urgenza del vincolo preordinato all’esproprio a oltre 

tre anni dalla sua inefficacia. 

Secondo l’amministrazione ricorrente il vincolo preordinato all’esproprio che, in 

base l’art. 17 del DPR n. 327/2001, costituisce presupposto imprescindibile per la 

dichiarazione di pubblica utilità e per la legittimità dell’attività espropriativa, è stato 

apposto con la delibera n. 8 del 31.01.2008 ed è divenuto inefficace in data 15 luglio 

2015. Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che l’opera è stata esclusa dal 

Programma delle Opere di interesse strategico, con atto pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il 5 gennaio 2015. La reiterazione avvenuta con procedura “urgente” 3 anni 

dopo, il 28 febbraio 2018 con delibera n. 7 del CIPE impugnata, che ha dichiarato 



la pubblica utilità senza alcuna motivazione, sarebbe quindi illegittima. La 

reiterazione di tale vincolo scaduto avrebbe dovuto essere preceduta da 

un’istruttoria volta ad accertare la permanenza di un interesse attuale alla 

realizzazione dell’opera, il che non è avvenuto con conseguente illegittimità della 

delibera in questione sotto tale ulteriore profilo. 

Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas S.p.A. 

Con memoria depositata in data 26/11/18 la difesa dello Stato ha affermato, in 

punto di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, che il CIPE ha motivato 

la persistenza delle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della 

reiterazione del vincolo (trattandosi della prima reiterazione) affermando che “non 

era stato precedentemente possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione 

di questo Comitato, in ragione dell’indisponibilità dei relativi finanziamenti” ed ha 

assicurato la disponibilità delle somme per l’indennità dovuta per le aree da 

espropriare all'interno del quadro economico. In merito alla scadenza della 

valutazione d’impatto ambientale, inoltre, afferma che il termine quinquennale dalla 

pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale si applica 

solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 23 co. 21 quinquies D.L. 78/2009, convertito 

dalla L. 3.8.2009, n. 102). In merito alla mancanza dell’analisi costi-benefici, poi, 

afferma che i documenti che costituiscono il progetto definitivo sono elencati in 

dettaglio nell’art. 8 sez. II dell’allegato XXI di cui all'art. 164 D.Lgs. n. 163/2006, 

che non comprende l’analisi dei costi e dei benefici del progetto. In merito, invece, 

al mancato inserimento dell’opera nel documento di programmazione pluriennale, 

osserva che l’art. 201, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che fino 

all’approvazione del primo DPP valgano come programmazione degli investimenti 

gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, 



già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso 

decreto legislativo. In ordine, infine, alla presunta violazione delle norme di 

progettazione e costruzione delle strade, l’Avvocatura dello Stato evidenzia che per 

tale aspetto il CIPE si è conformato al parere del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, in data 28.2.2017. 

Costituitasi in giudizio, con memoria depositata in data 20/09/19 la Regione 

Lombardia ha chiesto la reiezione del ricorso. In merito alla presunta decadenza 

della VIA a causa del tempo intercorso fra il provvedimento di VIA (2005) e 

l’approvazione del progetto definitivo – stralcio (2018), la Regione evidenzia che la 

legge che ha introdotto un termine di validità quinquennale per l’espressione del 

parere VIA è il D.Lgs. n. 4/2018: tale decreto è applicabile ai provvedimenti emessi 

al momento della conclusione delle procedure VIA avviate in seguito all’entrata in 

vigore del decreto stesso, ossia dopo il 13 febbraio 2008. In merito alla reiterazione 

del vincolo preordinato all’esproprio, la Regione sostiene che il CIPE ha reiterato il 

vincolo motivatamente in conformità a quanto previsto dall’articolo 165, comma 7-

bis, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Con memoria di replica depositata in data 09/10/19 la Città metropolitana di Milano 

ha ribadito i motivi già proposti evidenziando come, alla data in cui il CIPE si era 

pronunciato in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare 

(gennaio 2008), la previsione di legge circa l'obbligo di reiterazione della VIA dopo 

un quinquennio fosse già in vigore da oltre un anno e mezzo. In merito alla 

reiterazione del vincolo afferma che il fatto che l'opera sia stata, negli anni successivi, 

rifinanziata con procedure e modalità esterne all'ambito di programmazione delle 

opere strategiche di interesse nazionale non appare un motivo sufficiente per 

reinserire in tale ambito procedimentale un'opera che ne era, per così dire, “uscita” 

per decisione autonoma dello Stato. Evidenzia poi che con parere n. 307, reso al 

riguardo in data 5.7.2019, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 



ha ritenuto illegittimo il progetto definitivo per mancata verifica dell’ottemperanza 

alle prescrizioni della VIA. 

Con memoria depositata in data 11/10/19 l’Avvocatura dello Stato afferma che il 

ricorso sarebbe inammissibile, in quanto parte ricorrente, nell'impugnare la delibera 

CIPE n. 7 del 2018, ha omesso di impugnare specificamente anche la delibera n. 

8/2008, con la quale era stato approvato il progetto preliminare dell'opera, e 

ribadisce i motivi contrari all’accoglimento del ricorso già proposti. 

Con memoria di replica depositata in data 17/10/19 l’Avvocatura dello Stato 

afferma che il richiamo al parere reso dalla Commissione VIA in data in data 

5.7.2019 sarebbe inconferente rispetto ai motivi di ricorso, giacché la ricorrente ha 

censurato nel quarto motivo l’omessa rinnovazione della v.i.a. non già per le 

sopravvenute modifiche progettuali, bensì per la pretesa scadenza della sua efficacia, 

legata esclusivamente al decorso del tempo. Il parere in questione non assumerebbe 

quindi alcuna rilevanza in relazione alla controversia in esame. 

All’udienza del 30 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la 

decisione. 

DIRITTO 

1. In primo luogo occorre respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso. 

Infatti la disciplina dell’attività di progettazione delle opere strategiche si articola, sul 

piano della sequenza procedimentale, in tre successivi livelli di progressivo 

approfondimento tecnico: il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto 

esecutivo. Il sistema è congegnato dal legislatore in modo che le scelte operate nella 

fase precedente condizionino quelle della fase successiva, sotto i profili sia della 

legittimità che del merito. Poiché il nesso procedimentale che avvince le 

progettazioni è di natura funzionale (mirando a realizzare un approfondimento di 

tipo tecnico che assicuri: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità 

relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento 



dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario), ne 

consegue che l’omessa impugnazione del livello progettuale precedente non rende 

inammissibile l’impugnazione del livello progettuale successivo, trattandosi di atto 

che non costituisce mera esecuzione del livello precedente. Tale conclusione vale 

anche per le opere strategiche, in quanto l’art 165, comma 5, del d.lgs 12 aprile 2006 

n.163, qualificando l’approvazione del progetto preliminare come valevole “ai fini 

dell’intesa sulla localizzazione, ne determina l’intangibilità limitatamente alla 

localizzazione e alle caratteristiche essenziali delle opere (in questo senso TAR 

Puglia-Lecce, Sez. I, 10.11.2010 n. 2634). 

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 

L’art. 3 del D.Lgs. n. 228/2011 stabilisce che 1. I Ministeri procedono alla valutazione ex 

ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di 

identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento….. 4. Per quanto riguarda le 

infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri 

adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 

2001, n. 443, e successive modificazioni. 

Come condivisibilmente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, i documenti che 

costituiscono il progetto definitivo non comprendono l'analisi dei costi e benefici 

dell'infrastruttura, giacché questa deve necessariamente precedere l'approvazione del 

progetto preliminare. La norma invocata, in effetti, riguarda valutazioni di 

pianificazione degli investimenti che si collocano nella fase preliminare della 

progettazione e concernono, in particolare, gli studi di fattibilità; con la conseguenza 

che la questione non può venire in rilievo quando si approva il progetto definitivo 

e, semmai, interessa lo stadio dell’approvazione del progetto preliminare, estraneo 

però alla presente controversia. 

3. Il secondo motivo è infondato. 



Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) previsto dall'art. 201, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 non è necessario nel caso di specie, in quanto il successivo 

art. 216, comma 1-bis, stabilisce che “per gli interventi ricompresi tra le 

infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di 

programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto 

ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i 

relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente.” 

Inoltre l’art. 201, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede esplicitamente che “fino 

all'approvazione del primo DPP valgono come programmazione degli investimenti 

in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e 

programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le 

procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai 

quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.” La 

norma assume rilievo in quanto non risulta approvato il primo DPP. 

La deliberazione impugnata contiene, nelle premesse, tale indicazione: Vista la 

delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015 supplemento 

ordinario, con la quale questo Comitato [CIPE] ha espresso parere sull’XI Allegato infrastrutture 

al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle 

infrastrutture strategiche», nell’ambito dell’infrastruttura «Accessibilità stradale Malpensa», 

l’intervento «Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa» in esame, tuttavia, con l’indicazione di 

finanziamento «revocato ex art. 32 commi 5 e 6 - indifferibili» a causa della temporanea mancanza 

del finanziamento stesso. Il riferimento specifico al finanziamento fa sì che quanto 

riportato nell’Allegato XI non è da intendersi come una revoca della previsione di 

attuazione dell’opera, né come una revoca del carattere strategico dell’infrastruttura, 

ma solo come una esplicitazione della revoca del finanziamento. 



Peraltro, è anche riportato nelle premesse della deliberazione: “Preso atto che nel 

contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e ANAS S.p.A. 2016-

2020, l’opera è presente come opera legge obiettivo ed è completamente finanziata per 

218.613.333,33 euro; Preso atto che l’infrastruttura è, altresì, inserita nell’Accordo di programma 

quadro «realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di 

Malpensa 2000» sottoscritto il 3 settembre 1999 da Stato, Regione e altri soggetti concessionari; 

Preso atto che l’infrastruttura di cui sopra è ricompresa nell’Intesa Generale Quadro tra Governo 

e Regione Lombardia sottoscritta l’11 aprile 2003; Preso atto che l’infrastruttura è inserita nel 

Protocollo di intesa «Accessibilità Malpensa» stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS 

S.p.A. il 26 marzo 2007”. 

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 

Dalle premesse dell’impugnata deliberazione del CIPE in data 28 febbraio 2018 

risulta che “i) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 28 febbraio 2017, ha espresso 

un primo parere sul progetto definitivo del primo stralcio funzionale ritenendo che lo stesso dovesse 

essere revisionato, mediante modifiche e integrazioni, alla luce delle prescrizioni e raccomandazioni 

ivi esposte, al fine di essere successivamente riesaminato dal Consiglio stesso; j) tenuto conto del 

suddetto parere è stata redatta una revisione progettuale nuovamente sottoposta all’esame del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con il parere 28 del 2017, emanato 

nell’adunanza del 27 luglio 2017, ritenendo che il progetto definitivo in esame potesse essere 

successivamente sviluppato in un progetto esecutivo da porre a basa della procedura di affidamento”. 

Risulta quindi che il progetto è stato esaminato per ben due volte dal Consiglio 

Superiore dei Lavori pubblici, competente a verificare il rispetto della normativa in 

materia di progettazione e costruzione delle strade, ed è stato licenziato con un 

giudizio positivo, avendo detto organo legittimato l’amministrazione procedente a 

passare alla successiva fase procedurale della progettazione esecutiva. Non avendo 

la ricorrente sollevato motivi specifici contro tali pareri e nei confronti delle 



prescrizioni che in materia di progettazione e viabilità sono state dettate dal 

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e che fanno parte integrante del progetto 

approvato, né avendo la ricorrente messo in discussione la veridicità stessa di quanto 

riportato nelle premesse della deliberazione n. 7/2018, il motivo risulta privo di 

fondamento. 

5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 

Secondo la ricorrente al progetto definitivo impugnato si applicherebbe l’art. 40, 

comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che “Nel caso di opere non realizzate 

per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale la procedura deve essere 

riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito 

nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere 

efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione”. In realtà la norma è stata 

abrogata dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo 

il quale “2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 

52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Né viene chiarito a quale diversa 

previsione normativa occorrerebbe fare riferimento per desumerne l’illegittimità 

denunciata. 

Inoltre, laddove la ricorrente denuncia che il progetto approvato nel 2018 si 

configurerebbe quale variante sostanziale, in termini ambientali, del progetto 

approvato nel 2008, il motivo – che si presenta perciò generico – non specifica se il 

progetto avrebbe dovuto essere assoggettato ad una nuova VIA oppure al solo 

aggiornamento dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 185, comma 5, 

del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 

L’amministrazione ricorrente agisce in giudizio non a tutela di un suo diritto di 

proprietà bensì per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico e del 

suo tessuto agricolo strategico di pregio. Ne consegue che nessun interesse protetto 



vanta per impugnare un effetto dell’opera pubblica, quello espropriativo, che non 

incide direttamente sui beni giuridici della cui tutela l’amministrazione è investita. 

In definitiva quindi il ricorso va respinto. 

7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente 

Silvana Bini, Consigliere 

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Alberto Di Mario  Italo Caso 
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