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Il corso illustra la disciplina espropriativa e pone in evidenza le fasi 
procedurali salienti per una proficua «partecipazione» del privato 
proprietario. 

Viene inoltre evidenziato il ruolo del professionista di fiducia sia 
nella mitigazione degli effetti dell’esproprio, sia nella definizione di 
un equo indennizzo economico.
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L'espropriazione per pubblica utilità è un istituto 

giuridico attraverso il quale la pubblica amministrazione (in 

senso lato la «collettività») può, con un provvedimento legittimo 

e motivato, acquisire per esigenze di interesse pubblico, 

la proprietà o altro diritto reale di un bene, indipendentemente 

dalla volontà del suo proprietario, previo riconoscimento di un 

indennizzo



LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE COMPORTANO UN CONFRONTO TRA 

LA PARTE ESPROPRIANTE ED IL SOGGETTO ESPROPRIATO  CHE SPESSO 

PUÒ DIVENIRE ASPRO E SFOCIARE IN FASI CONFLITTUALI O IN UN 

VERO E PROPRIO CONTENZIOSO.

LE RAGIONI CHE MUOVONO L’ATTORE PUBBLICO, 

DEFINITO «AUTORITÀ ESPROPRIANTE» ANCORCHÉ 

LEGITTIME SUL PIANO NORMATIVO, NON DEVONO 

RIVELARSI ATTI DI SOPRAFFAZIONE DEL 

PROPRIETARIO ESPROPRIATO.

L’EQUO INDENNIZZO ECONOMICO SPETTANTE AL SOGGETTO 

COLPITO DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE DEVE EFFETTIVAMENTE 

COMPENSARE LA SOTTRAZIONE SUBITA.
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IN QUESTO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SI 

VOGLIONO ILLUSTRARE MODALITÀ E STRATEGIE CHE 

POSSANO PROFICUAMENTE CONDURRE A UN 

EQUO ACCORDO TRA ESPROPRIANTE ED ESPROPRIATO, 

PREVENENDO CONTENZIOSI LEGALI

IL TECNICO LIBERO PROFESSIONISTA, 

SIA PER PERCORSO FORMATIVO, SIA PER CONCRETA FAMILIARITÀ CON 

LE DISCIPLINE  COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO, 

PUÒ SVOLGERE UN COMPITO IMPORTANTE 

A SUPPORTO E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA
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DUE FACCE 
DELLA 
STESSA 

MEDAGLIA

IL TECNICO LIBERO 

PROFESSIONISTA, 

PUÒ UTILMENTE PROPORRE LE 

PROPRIE CONOSCENZE

SPECIALISTICHE IN CAMPO 

ESPROPRIATIVO ANCHE

ALL’AUTORITÀ ESPROPRIANTE
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NEL QUINQUENNIO DI DURATA DEL PNRR SOMMANDO LE 

RISORSE ORDINARIE E QUELLE STRAORDINARIE SI PREVEDE 

CHE LE STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE ATTUERANNO 

DECINE DI MIGLIAIA DI PROGETTI PER OPERE PUBBLICHE, 

MOLTE DI QUESTE OPERE INTERFERIRANNO CON LA 

PROPRIETÀ PRIVATA



ESPROPRIAZIONE

PER PUBBLICA

UTILITÀ

TESTO UNICO DPR 327-01

conformità 
urbanistica 

dell’opera

ASPETTI CATASTALI

EQUO INDENNIZZO 
DELLA PROPRIETÀ

GIURISPRUDENZA prassi e 
procedimenti
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OPZIONE 
COLLEGIO 
PERITALE

SERVITÙ PER PUBBLICA 
UTILITÀ

Professionista di fiducia

dichiarazione pubblica utilità
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DISCIPLINA 

ESPROPRIATIVA
E RELATIVA PRASSI 

OPERATIVA

DISCIPLINA 

PROGETTUALE DEI 

LAVORI PUBBLICI

LEGGE 241-1990 

SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO
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IL CONTESTO NORMATIVO



COSTITUZIONE - Articolo 42 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, 
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti ….
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e 
salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale

( art. 2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale)

COSTITUZIONE 
DELLA 

REPUBBLICA 
ITALIANA

La Costituzione Italiana prevede un bilanciamento al diritto di proprietà * a cui vengono posti 
limiti anche nell’ottica dei doveri inderogabili di solidarietà che gravano sui cittadini

* «proprietà» CODICE CIVILE, ART. 832

«Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e 
con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico»
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IL CONTESTO NORMATIVO



CODICE
CIVILE

CODICE CIVILE - Articolo 834 

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di 
sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente 
dichiarata, e contro il  pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico 
interesse sono determinate da leggi speciali

nota: 

indennizzo  risarcimento

D.P.R. 327-2001

Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità

10

17 dicembre 2021 - L’esproprio: esigenze collettive e tutela della proprietà

IL CONTESTO NORMATIVO



Il testo unico si compone di una sessantina di articoli, 

esso ha riordinato  le varie, spesso contraddittorie, 

disposizioni legislative previgenti

…. All’art. 58, abrogazioni di norme, c’è un’elencazione di ben 141 

provvedimenti abrogati, tra questi anche alcune disposizioni 

ottocentesche e le parti sino ad allora sopravvissute della Legge 

2359 dell’anno 1865 avente ad oggetto «espropriazioni per cause  

di pubblica utilità»

D.P.R. 
8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per 
pubblica utilità

Il testo ha subìto aggiornamenti sia da parte del legislatore 

sia da parte della Corte Costituzionale che, specie con le 

sentenze n. 293 dell’8 ottobre 2010 e n. 181 del 10 giugno 

2011  ha abrogato in quanto incostituzionali alcune 

disposizioni del Testo unico che penalizzavano l’espropriato

La Corte Costituzionale 
ha più volte corretto e
bilanciato il Testo Unico 
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IL CONTESTO NORMATIVO



Il TESTO UNICO riunisce nel medesimo dispositivo 

normativo sia la legge (fonte di rango primario), sia il 

regolamento (fonte di rango secondario).

Le disposizioni primarie di tipo legislativo sono 

contraddistinte dall’indicazione (L) dei singoli articoli e 

commi, le disposizioni di tipo operativo e procedurale sono 

contraddistinte dall’indicazione (R).

Questo agevola l’applicazione della normativa e rende il 

D.P.R. 327-2001  effettivamente un Testo Unico

- disposizioni legislative indicate con (L)

- diposizioni regolamentari indicate con (R) 

12

D.P.R. 
8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle 
disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica 
utilità
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IL CONTESTO NORMATIVO



IL LESSICO DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 3. (Definizioni)

« 1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che 

cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad 

una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il 

decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede 

l'espropriazione. (L) … »

D.P.R. 
327-2001
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IL CONTESTO NORMATIVO



LE NORMATIVE REGIONALI:

L’ ESEMPIO DELLA REGIONE PIEMONTE

Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 5

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al 
funzionamento delle commissioni provinciali espropri

La Regione Piemonte, nell’ambito delle facoltà concesse dal Testo Unico 

nazionale (*) ha emanato una propria normativa che ha rilevanza ai soli fini

della nomina e del funzionamento delle commissioni provinciali espropri

(*) 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle 
espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi 
fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)

http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/comm_espropri/

D.P.R. 
327-2001

 L.R. Piemonte
n. 5-2002
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IL CONTESTO NORMATIVO

http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/comm_espropri/


Per orientarsi nel Testo Unico è utile soffermarsi sui 

presupposti e sulle fasi del procedimento espropriativo

così come illustrate dall’art. 8 - Le fasi del procedimento espropriativo 

(L) che prevede:

«1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o 
in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia 
stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di 
esproprio. (L)»

PARTECIPAZIONE 

DELL’INTERESSATO

PREVISTA E GARANTITA  

DALLA LEGGE

 conformità urbanistica, vincolo            
preordinato all’esproprio

 pubblica utilità

 determinazione, anche provvisoria, 
dell’indennità d’esproprio

PRESUPPOSTI E FASI

FONDAMENTALI DEL 

PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO
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D.P.R. 
8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle 
disposizioni legislative e 
regolamentari in 
materia di 
espropriazione per 
pubblica utilità
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IL VINCOLO ESPROPRIATIVO E LA PUBBLICA UTILITÀ



CODICE
CIVILE

Articolo 834 Codice Civile

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà
se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di 
una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico 
interesse sono determinate da leggi speciali

D.P.R. 327-2001 Art. 12. Gli atti che comportano la 

dichiarazione di pubblica utilità (L)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera

pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano

particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di 

ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero 

quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di 

pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o 

attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un 

accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o 

di un atto avente effetti equivalenti. (L)

APPROVAZIONE

PROGETTO  

DEFINITIVO 

DELL’OPERA 

PUBBLICA 

OPPURE 

APPROVAZIONE  

PIANO 

ATTUATIVO
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IL VINCOLO ESPROPRIATIVO E LA PUBBLICA UTILITÀ



la dichiarazione di pubblica utilità come 
«cesura» tra un prima e un dopo

VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIAZIONE

PROGETTAZIONE

partecipazione 
dell’espropriando alle 

relative fasi
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DECRETO D’ESPROPRIO
O ATTO D’ACQUISTO

ESECUZIONE DELL’OPERA

l’autorità espropriante agisce 
per perseguire un interesse 

collettivo
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IL VINCOLO ESPROPRIATIVO E LA PUBBLICA UTILITÀ



Conformità 
urbanistica

!

la norma prevede procedure dettagliate
per l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato 
all’esproprio qualora l’opera da realizzarsi non sia già 

conforme urbanisticamente

Il T.U. prevede espressamente, all’art.11, la «partecipazione degli interessati» 
disciplinando in modo specifico il diritto già presente nella Legge 241- 1990 (1)

D.P.R. 327-2001, Art. 11. La partecipazione degli interessati (L)

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. (L)

(1) rimando alla pagina successiva
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IL DIRITTO D’INTERVENTO DEL PRIVATO NELL’ITER DEL PROGETTO PUBBL ICO



Partecipazione 
degli 

interessati

Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)

« 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio 
del procedimento stesso è comunicato, …. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. ….. qualora da un provvedimento possa 
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, 
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.»

Art. 9. (Intervento nel procedimento)

« 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento …»

Legge
7 agosto 1990, n. 241 

«Nuove norme sul 

procedimento 
amministrativo»

D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 

Testo unico sulle 
espropriazioni
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IL DIRITTO D’INTERVENTO DEL PRIVATO NELL’ITER DEL PROGETTO PUBBL ICO



Partecipazione 
degli 

interessati

Art. 11. La partecipazione degli interessati (L)

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato 
l'avviso dell'avvio del procedimento ….

Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo (L - R)

…

4.     Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del    
procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, (nota: progetto definitivo dell’opera)  con 
l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)

….

10.   Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, 
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)

Legge
7 agosto 1990, n. 241 

«Nuove norme sul 

procedimento 
amministrativo»

D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 

Testo unico sulle 
espropriazioni

20

17 dicembre 2021 - L’esproprio: esigenze collettive e tutela della proprietà

IL DIRITTO D’INTERVENTO DEL PRIVATO NELL’ITER DEL PROGETTO PUBBL ICO



Partecipazione 
degli

interessati

Art. 11. La partecipazione degli interessati (L) ... casi con oltre 50 destinatari

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal 
piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante 
pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al 
vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della 
Regione … . L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli 
interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità 
espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo (L - R)

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)

D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 

Testo unico sulle espropriazioni

La casistica con più di 50 destinatari
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IL DIRITTO D’INTERVENTO DEL PRIVATO NELL’ITER DEL PROGETTO PUBBL ICO



EFFICACE 

PARTECIPAZIONE 

DELL’INTERESSATO

ALLE DIVERSE 

FASI DEL

PROCEDIMENTO

 conformità urbanistica, 
vincolo preordinato 
all’esproprio

 pubblica utilità

 determinazione, anche 
provvisoria, dell’indennità 
d’esproprio

IL RUOLO DEL 

TECNICO

DI FIDUCIA

supportare il privato proprietario 

nella comprensione degli aspetti 

tecnici e amministrativi del 

procedimento espropriativo e 

favorire il proficuo utilizzo del 

diritto di partecipazione 

riconosciuto dalla legge

22

…  ambiti tecnici coinvolti dall’esproprio

• urbanistica (conformità e vincoli espropriativi)

• progettazione (esame progetto pubblico)

• catasto (conformità ed aggiornamenti)

• topografia (rilievi e frazionamenti)

• due diligence immobiliare (lo «stato» dei beni)

• estimo (definizione dell’indennità, contraddittorio)

• affittanze agrarie (cointeressati, indennità accessorie)

• assistenza agli atti notarili (visure e relazioni tecniche)
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LE POSSIBILI STRATEGIE D’AZIONE E IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA



I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

CODICE - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi)

«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre 
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo …»

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

APPALTO DEI 
LAVORI

LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, ATTRAVERSO LE PROGRESSIVE FASI DI PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, APPALTO, ESECUZIONE E COLLAUDAZIONE È NORMATA DAL D.LGS 50-2016, DETTO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DALLA RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA

PROGRAMMAZIONE
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LE POSSIBILI STRATEGIE D’AZIONE E IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA



PROGETTAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI: IL RAPPORTO TRA I LIVELLI PROGETTUALI

PROGETTO
DI FATTIBILITÀ

TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

MAGGIORE APPROFONDIMENTO TECNICO

COMPATIBILITÀ CON IL LIVELLO PRECEDENTE

24

17 dicembre 2021 - L’esproprio: esigenze collettive e tutela della proprietà

LE POSSIBILI STRATEGIE D’AZIONE E IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA



LA PROGETTAZIONE : ITER DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

CODICE D.LGS 50-2016 - Art. 23, comma 9

Iter approvativo 

MOMENTI  DI  VERIFICA TECNICA * SALVO DIVERSA REGOLAMENTAZIONE DELL ’ENTE

IL RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO

« In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del 

procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26 (… del Codice) , stabilisce 

criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. …»

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO
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IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, D.LGS 50-2016, Art. 23, comma 5 

PROGETTO DI

FATTIBILITÀ

TECNICA ED 

ECONOMICA

… individua tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività, …

… il progettista sviluppa … tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli 

aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 

lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla 

possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa

DOCUMENTO PROGETTUALE DEDICATO ALL’ESPROPRIAZIONE

 PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE D’ESPROPRIO

COMMENTO

RICHIEDE UNA VISIONE PROGRAMMATICA ANCHE MEDIANTE PROPOSTE DIVERSIFICATE, 

È LA FASE MAGGIORMENTE «POLITICA» IN QUANTO ORIENTA LE SCELTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, 

PONE IN EVIDENZA L’EVENTUALE INTERFERENZA CON PROPRIETÀ O DIRITTI DI TERZI

«SEGNALA» EVENTUALI NON CONFORMITÀ URBANISTICHE 
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IL PROGETTO DEFINITIVO, D.LGS 50-2016, Art. 23, comma 7

PROGETTO

DEFINITIVO

… individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante 

e, ove presente, dal progetto di fattibilità; 

il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del 

limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso 

l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province 

autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DOCUMENTO PROGETTUALE DEDICATO ALL’ESPROPRIAZIONE

 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO

COMMENTO

SVILUPPA IL «FATTIBILITÀ» SINO A PERVENIRE AD UNA FORMA DEFINITA DEL PROGETTO, 

È ADEGUATO ALL’OTTENIMENTO DI PARERI E DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMETTE DI 

DEFINIRE QUANTITATIVAMENTE  SPESA ED I TEMPI DI REALIZZAZIONE

PERMETTE DI DICHIARARE LA PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA 
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CODICE - Art.27, comma 7 
… 7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini 

urbanistici ed espropriativi, …

D.P.R. 327-2001 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E

REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

… alcuni riferimenti salienti

Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

Art. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)

Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali (L)

Art. 11. La partecipazione degli interessati (L)

Capo III - La fase della dichiarazione di pubblica utilità

Sezione I - Disposizioni sul procedimento

Art. 12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (L)

Sezione II - Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

Art. 15. Disposizioni sulla redazione del progetto (L)

Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo (L - R)

Art. 17. L'approvazione del progetto definitivo (L - R)

RIMANDO AL 

DOCUMENTI RILEVANTI 

DEL PROGETTO DI 

OPERA PUBBLICA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ:

PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE

D’ESPROPRIO

E QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO:

PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO

E QUADRO ECONOMICO
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PIANI PARTICELLARI, CONTENUTI

PIANO 

PARTICELLARE 

PRELIMINARE

riferimenti

D.P.R. 207-2010, art. 17, art. 18, art. 19

contenuti progetto preliminare 

ora progetto di fattibilità tecnica ed economica

«… piano particellare preliminare delle aree»

«… accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da 

utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri»

«… espropri (quantificazione preliminare degli importi)»
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PIANI PARTICELLARI, CONTENUTI

PIANO 

PARTICELLARE 

D’ESPROPRIO

riferimenti

D.P.R. 207-2010, documenti  progetto definitivo, art. 24 e art. 31

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i 

servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche 

le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le 

deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono 

espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da 

sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze 

connesse alla categoria dell'intervento.

3. il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie 

dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di 

tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in 
base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
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IL PROGETTO ESECUTIVO, D.LGS 50-2016

PROGETTO

ESECUTIVO

CODICE - Art. 23, comma 8

Il PROGETTO ESECUTIVO, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni 

dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con 

quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale 

che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

CODICE - Art. 27, comma 2
2. ….La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 327-
2001, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il 
progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

COMMENTO

CONCETTO DI CONTINUITÀ E CONSEQUENZIALITÀ TRA DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

IL PROGETTO ESECUTIVO DEVE CONSENTIRE UNA CHIARA E UNIVOCA COMPRENSIONE 

DEI LAVORI POSTI IN APPALTO, QUESTA INTELLIGIBILITÀ DEVE ESSERE CONCRETA E 

RIFERIBILE A STANDARD TECNICI NOTI

PER QUANTO RIGUARDA LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PUÒ ESSERE

INTERESSANTE CONFRONTARE IL LAYOUT DEL PSC CON IL PIANO PARTICELLARE
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 
«Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 
Testo unico sulle espropriazioni

ITER APPROVATIVO E DIRITTO D’INTERVENTO DEGLI INTERESSATI

FASE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICA ED ECONOMICA

a seguito dell’approvazione del progetto, e del 

relativo piano particellare preliminare d’esproprio,  

l’autorità espropriante è tenuta a comunicare 

l’avvio del procedimento «… ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti diretti  …»

Gli interessati « … hanno facoltà di intervenire 

nel procedimento …»

FASE PROGETTO DEFINITIVO

prima dell’approvazione del progetto definitivo

«… al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione 

dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del 

deposito degli atti … con l'indicazione del nominativo del 

responsabile del procedimento …»

«… Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare 

osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine 

perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione 

dell'avviso …» 
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FASE 
PROGETTUALE

autorità 
espropriante 
o beneficiario 

dell’espropriazione

PRIVATO
PROPRIETARIO

supportato dal 
professionista 

di fiducia

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO

DEPOSITO PROGETTO

OSSERVAZIONI
E RICHIESTE
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INQUADRAMENTO TECNICO, CATASTO E TOPOGRAFIA

D.P.R. 
327-2001
Art.3, 
comma 2

Tutti gli atti della procedura espropriativa, 
ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti 
nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, 
salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale 
diverso proprietario effettivo. 

aspetti tecnici da verificare

• esattezza e completezza dei dati catastali

• adeguatezza del rilievo utilizzato per la progettazione

• interferenza con la proprietà catastalmente rilevabile

• dati di superficie dell’area da acquisire prevista nei piani particellari d’esproprio

• opportunità di modificare o correggere le superfici soggette ad espropriazione

• analoghe considerazioni in caso di occupazione temporanea o di costituzione di servitù

• vaglio del progetto nel suo insieme

• …
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INQUADRAMENTO TECNICO, URBANISTICA E «PROGETTO»

D.P.R. 
327-2001
Art.16, 
comma 10

«… Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni (*) al 

responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso …» 

(*) sul progetto

aspetti tecnici da verificare, … osservazioni

• vaglio edilizio urbanistico del progetto in relazione alle norme generali e di PGT

• qualità e completezza del progetto, anche con riferimento all’interferenza con la proprietà privata

• possibile mitigazione dell’interferenza del progetto con la proprietà privata

• interlocuzione con il Responsabile del procedimento

• identificazione di richieste specifiche e loro elaborazione tecnica

• deposito delle osservazioni nei tempi prescritti

• …
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STRATEGIE D’AZIONE

strategia obiettivo perseguito

OPPOSIZIONE AL PROGETTO  ABBANDONO DEL PROGETTO

 DIFFERIMENTO DEL PROGETTO

«PARTECIPAZIONE» AL PROGETTO  MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO

 MITIGAZIONE DEL PROGETTO

 RICADUTE POSITIVE

STRATEGIE 

D’AZIONE 

IN FASE 

PROGETTUALE 

E CORRELATI 

OBIETTIVI
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LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ: BREVE EXCURSUS STORICO

LEGGE FONDAMENTALE 25 GIUGNO 1865, N. 2359
indennizzo: «prezzo che a giudizio dei perit i  avrebbe avuto l’ immobile 

in una l ibera contrattazione di compravendita »

NORME SUCCESSIVE (ABROGATE) PENALIZZANTI PER L’ESPROPRIATO

- LEGGE DEL 1885, PER IL RISANAMENTO DELLA CITTÀ DI NAPOLI

- LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 «LEGGE PER LA CASA»

- LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 

- LEGGE 8 AGOSTO 1992, N. 359

NORMATIVA VIGENTE: 

DPR 327-2001, TESTO UNICO (NELLA ATTUALE FORMULAZIONE)

indennizzo: valore venale del bene  (salvo specif ici  e sporadici correttivi di 
seguito i l lustrati)
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… tra CORTE COSTITUZIONALE  e CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (C.E.D.U.)

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo con più sentenze ha dettato  gli indirizzi in 
materia di espropri: decadono, via via,  le norme che negano l'indennizzo al valore di mercato.

Infatti la Corte Costituzionale, con due fondamentali sentenze, la n. 244 del 2007 per le aree edificabili e la 181 del 
2011 per le aree agricole impone il «valore di mercato quale criterio fondamentale di base per il calcolo 
dell’indennità."

Ne deriva, per i terreni agricoli, l’illegittimità dei VAM come parametri fissi per le aree non edificabili.

Pertanto, dopo le aree edificabili,  anche le aree agricole (coltivate o meno ma, comunque, non edificabili) devono 
essere indennizzate secondo il valore effettivo.

L’INDENNITÀ D’ESPROPRIAZIONE, L’ESTIMO TORNA PROTAGONISTA

L’estimo è tornato ad essere protagonista 
nel procedimento di determinazione delle 
indennità d’esproprio
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L’INDENNITÀ, DETERMINAZIONE E PROCEDURE: FLUSSO PROCEDURALE

indennità provvisoria

accettazione non accettazione

collegio peritale
(su richiesta)

Commissione 
provinciale espropri 

indennità definitiva

non accettazione

opposizione alla stima
(Corte d’appello)

stima giudiziaria

accettazione

oppure
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indennità provvisoria

accettazione non accettazione

terna peritale
(su richiesta)

Commissione 
provinciale espropri 

indennità definitiva

non accettazione

opposizione alla stima
(Corte d’appello)

stima giudiziaria

accettazione

oppure

PROPOSTA DALLA

AUTORITÀ ESPROPRIANTE

SE RICHIESTA DA UNA

DELLE PARTI

COMMENTI

È IRREVOCABILE

È IRREVOCABILE

FASE

«GIUDIZIARIA»
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L’INDENNITÀ, FASE INDENNITÀ PROVVISORIA , ART. 20 TESTO UNICO

indennità provvisoria

accettazione non accettazione

D.P.R. 327-2001, art. 20  La determinazione provvisoria dell’indennità d’espropriazione

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione

compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che 

offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario …

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la 

determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile …

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire 

all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione in possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un 

acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene …

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine 

dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2 …
COLLEGIO PERITALE
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L’INDENNITÀ, FASE INDENNITÀ PROVVISORIA , ART. 20 TESTO UNICO

indennità provvisoria

accettazione non accettazione  …  art. 21

D.P.R. 327-2001, art. 20  La determinazione provvisoria dell’indennità d’espropriazione … segue

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può 

procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio 

…

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il 

decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il 

proprietario abbia condiviso l’indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il

deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma 

spettante. 

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione 

dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e 

prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può 

emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. 
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L’INDENNITÀ, FASE INDENNITÀ DEFINITIVA , 
ART. 21 TESTO UNICO OPZIONE «COLLEGIO PERITALE»

D.P.R. 327-2001, art. 21   Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità d’espropriazione, 

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario 

interessato, … a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del 

procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia…

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello 

eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione … 

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di 

chi vi abbia interesse.  5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, 

di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui 

circoscrizione si trova il bene. 

6. Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per 

metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera 

in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

indennità provvisoria non accettazione collegio peritale
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L’INDENNITÀ, FASE INDENNITÀ DEFINITIVA, 
ART. 21 TESTO UNICO, OPZIONE COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

D.P.R. 327-2001, art. 21  Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità d’espropriazione, 

 Commissione provinciale espropri

Nota: qualora l’interessato non richieda la terna peritale e non accetti l’indennità proposta subentra la fase 

«Commissione provinciale espropri».

 12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il 

pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa l’indennità depositata 

a norma dell‘articolo 26. Ove non  sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del 

termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale 

maggior importo della indennità. 

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede 

la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall‘articolo 41(*) che provvede entro novanta giorni dalla 

richiesta. 

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma 

del comma 12. 

(*) … In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta

indennità provvisoria non accettazione
commissione 

provinciale espropri
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L’INDENNITÀ, RIFERIMENTI PER LA DETERMINAZIONE

Tipologia di bene Riferimenti normativi per la determinazione dell’indennità

area edificabile
pari al valore venale del bene
(indennità provvisoria), se accettata incremento 
del 10% nei casi previsti dal comma 2 art. 37

TESTO UNICO
art. 37, c.1

area 
legittimamente 
edificata

pari al valore venale

Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata 
realizzata in assenza del titolo abilitativo o della 
autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità 
è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base 
all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della 
costruzione realizzata legittimamente. 
Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria 
della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il 
Comune, accerta la sanabilità ai soli fini della 
corresponsione delle indennità. 

TESTO UNICO
art. 38
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L’INDENNITÀ, RIFERIMENTI PER LA DETERMINAZIONE

Tipologia di bene Riferimenti normativi per la determinazione dell’indennità

area non edificabile
con effettivo utilizzo 
agricolo

pari al valore agricolo (reale)
(decaduti i VAM) 

T.U. art. 40, c.1

area non edificabile
non coltivata

pari al valore venale

A seguito sentenza 
Corte 
Costituzionale  
181/2011
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Art. 37. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si 

considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento 

dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si 

esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)

D.P.R. 
327-2001

Cenni a normativa regionale  che ha sviluppato i concetti di 

edificabilità legale e di edificabilità di fatto

ad esempio L.R. Lombardia 3/2009

2009_003_L_espropri.pdf
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L’INDENNITÀ, RIFERIMENTI PER LA DETERMINAZIONE

Tipologia di bene Riferimenti normativi per la determinazione dell’indennità

espropriazione 
parziale di un 
bene

Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, 

il valore della parte espropriata è determinato 

tenendo conto della relativa diminuzione di valore

Se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e 
speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma 
relativa al valore della parte espropriata è detratto l’importo 
corrispondente al medesimo vantaggio.

Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore 
ad un quarto dell’indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l’intero 
bene. L’espropriante può non accettare l’abbandono, qualora corrisponda 
una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennità dovuta. In ogni caso 
l’indennità dovuta dall’espropriante non può essere inferiore alla metà di 
quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO
art. 33

ASPETTO ECONOMICO: 
VALORE 

COMPLEMENTARE
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LE INDENNITÀ AGGIUNTIVE

Indennità aggiuntive

sono anche 
i casi di sopravvivenza 
dei VAM,
Valori agricoli medi
determinati dalla
Commissione
espropri

Art. 42. Indennità aggiuntive (L)

1. Spetta una indennità aggiuntiva 

al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura 
espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in 
tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno 
prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell‘articolo 40, comma 4, ( VAM) 
ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della 
effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)

Art. 37, comma 9

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario 
coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio ( VAM) 
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta 
al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia 
costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da 
almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
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L’INDENNITÀ, REGIME FISCALE

Art. 35. Regime fiscale (L)

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato col D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa 
commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria 
o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera 
pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone 
omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di 
imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col 
computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).

5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della 
ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di 
occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
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accettata l’indennità

atto notarile decreto d’esproprio

DPR. 327-2001, Art. 20, comma 9

Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del 
bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di 
espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e 
libera proprietà del bene. 

Art. 45, comma 1

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui 
è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col 
soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua 
quota di proprietà.

il NOTAIO non deve considerare l’atto come una compravendita ma come una 
cessione volontaria a chiusura di procedura espropriativa
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atto notarile decreto d’esproprio

Testo unico - Art. 23. Contenuto ed effetti del decreto di esproprio (L - R)
1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il 

progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o 

successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;  …
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente 

della indennità provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il 
medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del 
giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, ….

accettata l’indennità
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(segue) decreto d’esproprio

Segue, Art. 23. Contenuto ed effetti del decreto di esproprio (L - R)

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri 

immobiliari. (L)

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua 

esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, 

nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso 

possono essere differite di dieci giorni. (L)

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno 

luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro 

i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in 

assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta fissata nella somma 

depositata. (L)

IL DECRETO DI 

ESPROPRIO È  A 

TUTTI GLI EFFETTI 

UN MODO DI 

ACQUISTO DELLA 

PROPRIETÀ

SECONDO LA 

DOTTRINA GIURIDICA 

È UNA MODALITÀ DI 

«ACQUISTO» 

A TITOLO 

ORIGINARIO
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IL DECRETO D’ESPROPRIO PUÒ ESSERE «IMPOSTO»

DALL’AUTORITÀ ESPROPRIANTE ANCHE IN CASO DI

MANCATO ACCORDO SULL’INDENNITÀ, A

CONDIZIONE CHE VI SIANO I PRESUPPOSTI DI

LEGITTIMITÀ E DI CORRETTEZZA PROCEDURALE

ILLUSTRATI IN QUESTO WEBINAR.

IN QUESTO CASO IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ SI

SCINDE DALL’ACCORDO ECONOMICO. QUEST’ULTIMO,

ESAURITE SENZA UN’INTESA LE FASI PROPOSITIVE

DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA E DELL’INDENNITÀ

DEFINITIVA, È RIMESSO AL CONTESTO GIUDIZIARIO
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