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Capitolo Primo 
 

LE FASI DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 
 
 
ʄ È un istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un 
provvedimento, acquisire per sé o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse 
pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del 
suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L'espropriazione è espressione del potere 
ablatorio che, in varia misura, tutti gli ordinamenti riconoscono alla pubblica amministrazione 
e che consente alla stessa di sacrificare l'interesse privato in vista di un superiore interesse 
pubblico. 

  
 
 
APPLICAZIONI – L'art. 1 co. 1 testo unico espropri prevede espressamente che i 
beneficiari dell'espropriazione possano essere anche soggetti privati. 
 
ASPETTI PROCESSUALI – Il termine decadenziale per denunciare la violazione delle 
garanzie procedimentali che devono precedere il procedimento di apposizione del vincolo 
espropriativo decorre dal momento in cui l'interessato viene effettivamente a conoscenza 
dell'atto appositivo, poiché solo da questo momento egli è posto in grado di verificare 
adeguatamente, ed eventualmente contrastare l'idoneità, a termini di legge, delle modalità 
di partecipazione seguite dall'Amministrazione.  
  
ULTIME – Secondo la sentenza T.A.R. Milano (Lombardia) n. 420/2014 il pregiudizio 
economico per reiterazione del vincolo espropriativo va determinato sulla base 
dell'indennizzo che avrebbe dovuto prevedersi - ai sensi dell'art. 39 del DPR 327/2001 - 
dai provvedimenti che hanno imposto il vincolo; tale somma dovrà essere rivalutata 
secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di 
procedura civile, con aggiunta degli interessi legali.  
  
 

 
 

GIURISPRUDENZA 
 
ŏ T.A.R. Milano (Lombardia), sez. II, 7 febbraio 2014, n. 420 - La domanda risarcitoria per 
la reiterazione del vincolo espropriativo deve essere accolta, una volta accertata la colpa 
dell'Amministrazione resistente, da intendersi quale negligente violazione della disciplina 
legislativa che presiede all'esercizio della potestà amministrativa, apparendo evidente che 
un vincolo attuabile soltanto ad iniziativa pubblica, non può che reputarsi espropriativo, 
secondo un consolidato e risalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, sicché la 
sua reiterazione implica un'adeguata istruttoria ed una idonea motivazione.  
 
ŏ T.A.R. Perugia (Umbria), sez. I, 29 gennaio 2014, n. 73 - Le destinazioni a 'parco urbano', 
'verde pubblico', 'verde urbano' o 'verde attrezzato', date dal piano regolatore ad aree di 
proprietà privata, non comportano l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma 
solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale 
conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i 
caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio 
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comunale.  
 
ŏ T.A.R. Brescia (Lombardia), sez. II, 18 dicembre 2013, n. 1143 - Gli strumenti per 
l'acquisizione dell'area a uso pubblico, sono, alternativamente, l'espropriazione o la 
perequazione. Il primo strumento è di applicazione semplice ma costosa per 
l'amministrazione, sia nella fase espropriativa vera e propria sia nel tempo di attesa, a 
causa dell'indennizzo dovuto in caso di reiterazione del vincolo espropriativo. Il secondo 
strumento è più complesso ma decisamente meno oneroso per le finanze pubbliche, perché 
l'obiettivo di interesse pubblico è conseguito attraverso l'attività del privato, che restituisce 
alla collettività una parte dei vantaggi derivanti dalla pianificazione urbanistica. 

 

 
SOMMARIO  
1. Espropriazione legittima ed espropriazione illegittima: principi generali  
2. Le tre fasi del procedimento espropriativo  
3. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 

 
 
 
 

 
1. Espropriazione legittima ed espropriazione illegittima: principi generali 
 
Legislazione: d.p.r. 327/2001 ± d.lgs. n. 302/2002 
Bibliografia: Cerisano 2008 - De Lise, Garofoli 2008 
 
La materia delle espropriazioni per pubblica utilità è una delle più delicate e complesse del diritto 

amministrativo, con risvolti significativi di diritto civile ed interferenze da parte della Corte europea dei 
diritti dell'uomo. Vi è il coinvolgimento di numerosi principi ed interessi costituzionalmente rilevanti. 
Vengono in considerazione aspetti di notevole rilievo sociale e di finanza pubblica. 

Il provvedimento espropriativo costituisce la forma più incisiva di esplicazione del potere ablatorio, 
divenuto strumento insostituibile per realizzare opere pubbliche e attuare una equilibrata e corretta 
pianificazione urbanistica e industriale. 

,QIDWWL�� ©/¶HVSURSULD]LRQH� FRQVLVWH� QHO� WUDVIHULPHQWR� FRDWWLYR�� SHU� UDJLRQL� GL� SXEEOLFR� LQWHUHVVH�� GHOOD�
proprietà o di altro diritto reale su un bene privato a favore della pubblica amministrazione, con la 
FRQVHJXHQWH�FRQYHUVLRQH�GHO�GLULWWR�UHDOH�GHOO¶HVSURSULDWR�LQ�XQ�GLULWWR�GL�FUHGLWR�DG�XQD�VRPPD�GL�GHQDUR�D�
WLWROR�G¶LQGHQQLWjª� 

/¶LVWLWXWR�LQ�SDUROD�SXz�HVVHUH�XWLOL]]DWR�LQ�UHDOWj�DQFKH�SHU�LQWHUYHQWL�GLYHUVL�GDOOH�RSHUH pubbliche, come 
nel caso di acquisizione, a beneficio della collettività, di immobili per i quali non è prevista una concreta 
trasformazione o alterazione, oppure nel caso di esproprio di aree a favore dei privati per interventi 
produttivi. 

La posizione dHOO¶HVSURSULDQWH�q�DVVLPLODELOH�D�TXHOOD�GL�XQ�DFTXLUHQWH�D� WLWROR�RULJLQDULR��&Lz�FRPSRUWD�
FKH�O¶HVSURSULDQWH�DFTXLVWD�LO�EHQH�OLEHUR�GD�RJQL�SHVR��VHUYLW��� LSRWHFD��HQILWHXVL��RQHUH�UHDOH��JUDYDQWH�VXO�
bene e che gli eventuali diritti di terzi sul bene sL�ULVROYRQR�QHOO¶LQGHQQLWj� 

In sostanza il diritto alla proprietà privata, che è originariamente perfetto, viene a tramutarsi -in virtù di un 
pubblico interesse- in un diritto affievolito. È pacifico che, trattandosi di limitazioni di diritti individuali, in 
conformità dei principi vigenti nel nostro ordinamento costituzionale, sia richiesta una legge, in quanto 
O¶DXWRULWj�SXEEOLFD�QRQ�SRWUHEEH�SURFHGHUH�DOO¶HVSURSULD]LRQH�VH�D�FLz�QRQ�IRVVH�DXWRUL]]DWD�GDO�OHJLVODWRUH��,O�
diritto di proprietà pertanto è riconosciuto come diritto di disporre e godere delle cose che ne sono oggetto da 
parte di un singolo individuo, sino a che non si verifichi contrasto con un interesse pubblico. In questo caso 
HVVR�GHJUDGD�DG�LQWHUHVVH�OHJLWWLPR��HVVHQGR�ULFRQRVFLXWR�GDOO¶RUGinamento giuridico non tanto e non solo per 
lo sviluppo e il benessere del singolo, ma essenzialmente per lo sviluppo e il benessere della collettività. 

Le regole per procedere ad una espropriazione legittima sono attualmente inserite nel testo unico espropri 
(d.p.r. 327/2001-d.lgs. 2002 n. 302 e succ. modifiche ed integrazioni) e nella legislazione regionale. I vari 
titolari dei beni oggetto di esproprio hanno diritto, come detto, ad indennità.  
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Quando, invece, le regole sopra menzionate non sono rispettate, si vengono a perpetrare espropriazioni 
illegittime. In questi casi il legislatore ha introdotto una complessa normativa che, sostanzialmente, consente 
l'emanazione di un provvedimento amministrativo di acquisizione del bene per sanare la commessa 
illegittimità. Infatti, qualora l'opera sia stata realizzata in assenza di un valido decreto di esproprio, l'art. 42 
bis del testo unico espropri detta i rimedi per farvi fronte. In questo e.book ci soffermiamo esclusivamente 
sul procedimento legittimo di espropriazione. 

 
 
 
 
2. Le tre fasi del procedimento espropriativo 
 
Legislazione: d.p.r. 327/2001 - d.lg. n. 302/2002 - l. 25.6.1865, n. 2359 - l. 22.10.1971, n. 865 
Bibliografia: Oliveri, Lequaglie 2001 - Liberati 2008 
 
Con il testo unico espropri (d.p.r. 327/2001- d.lg. 2002 n. 302 e successive modificazioni) si realizza una 

unificazione delle diverse forme che il procedimento espropriativo in precedenza assumeva (l. 25 giugno 
1865, n. 2359 - l. 22 ottobre 1971, n. 865). Il nuovo procedimento trova applicazione indistintamente per 
tutte le espropriazioni. 

L'art. 8 t.u.e. individua le fasi del procedimento espropriativo, con tre specifici sub-procedimenti che 
hanno una regolamentazione autonoma. In attuazione alla visione sostanzialmente procedimentale della 
vicenda espropriativa, quale sequenza di atti finalizzati all'adozione del decreto esproprio, l'articolo 
menzionato identifica specificatamente le seguenti tre fasi del procedimento: 

1) la previsione urbanistica, da cui deriva il vincolo preordinato all'esproprio; 
2) l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, da cui deriva l'effetto, della dichiarazione di pubblica 

utilità;  
3) la determinazione, anche se in via provvisoria, dell'indennità di esproprio, a cui segue il decreto di 

esproprio.  
Ciascuno dei tre sub-procedimenti viene circoscritto da avvisi di avvio e conclusione dell'attività 

amministrativa. 
Il rispetto dei presupposti sanciti dalla disposizione in commento costituisce requisito fondamentale per la 

legittimità del decreto di esproprio. 
È opportuno segnalare che una parte rilevante della dottrina ritiene necessario (al fine di avere una visione 

d'insieme del procedimento espropriativo) parlare di un procedimento formato da ben quattro sub-
procedimenti sequenziali: ed infatti, ai tre sub-procedimenti indicati dall'art. 8 t.u.e. occorrerebbe aggiungere 
la fase endo-procedimentale relativa alla determinazione ed al pagamento dell'indennità provvisoria (fra gli 
altri Bucci - Barbieri - Ulisse, Manuale della nuova espropriazione per pubblica utilità, 2003, 148). 

 
 
 
 
3. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 
 
Legislazione: t.u.e. 9, 10 - d.lgs. 27.12.2002, n. 302, co. 3, art. 12 
Bibliografia: Rietti Guglielmi Gualandi, Della Casa 2004 - Pirruccio 2011 
 
Primo presupposto essenziale per l'adozione del decreto di esproprio è che l'opera pubblica da realizzare e 

per la quale si dovrà far luogo ad esproprio sia inserita in uno strumento urbanistico di carattere generale, o 
in un atto di natura ad efficacia equivalente e che sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo 
preordinato all'esproprio. 

La prima fase del procedimento espropriativo rappresenta il punto di collegamento tra l'espropriazione e 
la pianificazione urbanistica, essendo funzionale ad individuare la localizzazione dell'opera pubblica o di 
pubblica utilità. Il sub-procedimento in questione si articola, a sua volta, in tutte le attività che portano 
all'attribuzione di efficacia al piano urbanistico generate o sua variante, dalla quale dipende la valida 
apposizione del vincolo sul bene da espropriare. 

Viene, dunque, esplicitato il principio secondo cui il procedimento espropriativo prende le mosse fin dal 
momento in cui si aziona il processo decisionale di localizzazione dell'opera pubblica: la pianificazione 
urbanistica generale diviene, così, il luogo della localizzazione dell'opera pubblica. 

Il testo unico tiene anche conto delle altre forme di localizzazione delle opere pubbliche, diverse dai piani 
urbanistici a carattere generale, prescrivendo che l'opera da realizzare possa essere, altresì, prevista in un atto di 
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natura ed efficacia equivalente allo strumento urbanistico generale, quali: le conferenze di servizi, gli accordi di 
programma, le intese, ovvero ogni altro atto, anche di natura territoriale, che, in base alla legislazione vigente, 
comporti la variante al piano urbanistico e conseguentemente il vincolo preordinato all'esproprio (art. 10 t.u.e.). 

In realtà il principio secondo cui il vincolo preordinato all'esproprio costituisce il presupposto fondamentale 
per l'acquisizione della proprietà, in mancanza del quale le amministrazioni non possono validamente procedere 
all'esproprio, risulta fortemente attenuato a seguito dell'introduzione del comma 3, art. 12, del d.lgs. 27 
dicembre 2002, n. 302, che detta la disciplina degli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, in 
particolare nella parte in cui dispone che «qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la 
dichiarazione di pubblica utilità diviene efficace al momento di tale apposizione a norma degli artt. 9 e 10 t.u.e. 

In concreto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può dunque intervenire anche 
successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità, ma in tal caso tale dichiarazione resta inefficace sino 
al momento della formale apposizione del prescritto vincolo espropriativo; pertanto, l'intervento successivo 
del vincolo sana la dichiarazione emanata in carenza del vincolo medesimo. 
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Capitolo Secondo 
 

LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ 
�

 
 
ʄ Finché permane l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio (cinque anni), la pubblica 
amministrazione può emanare il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera. 
Senza questa dichiarazione non sarà possibile espropriare il bene. Generalmente, si ha la 
dichiarazione di pubblica utilità quando l’amministrazione approva il progetto definitivo 
dell’opera pubblica o di pubblica utilità. Si ha anche 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, oppure quando è approvato il piano di 
zona.  

  
 
 
APPLICAZIONI - La sopravvenuta inefficacia del piano originario (nella specie, di 
risanamento del centro comunale), in base a cui fu disposta l'espropriazione di aree di 
proprietà privata, comporta la revoca della precedente dichiarazione di pubblica utilità in 
ordine alle previsioni del piano sostituite o caducate, con la conseguenza che, non essendo 
più possibile dare agli immobili la destinazione prevista nel decreto di espropriazione e 
non attuata, si determina una situazione di giuridica inutilizzabilità degli stessi che 
attribuisce al privato il diritto di pretenderne la retrocessione.  
 
ASPETTI PROCESSUALI – Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo le controversie in tema di risarcimento del danno da comportamenti della 
Pubblica amministrativa, causativi di danno ingiusto che, pur se illegittimi, costituiscano 
esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che siano quindi riconducibili 
all'esercizio della stessa, come nel caso di irreversibile trasformazione del suolo privato, 
con destinazione all'opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta, durante il 
periodo di occupazione autorizzata (nel qual caso l'illecito si consuma alla scadenza del 
relativo termine), ma comunque in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di 
pubblica utilità, per effetto della quale la posizione soggettiva del proprietario è 
trasformata in interesse legittimo. 
  
ULTIME – Secondo la sentenza T.A.R. Catania (Sicilia) n. 705/2014 la mancata indicazione 
nel provvedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità dei 
termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori non determina 
l'estinzione del potere espropriativo, con la conseguenza che il soggetto interessato è 
tenuto ad impugnare i relativi provvedimenti nei termini decadenziali contemplati 
dall'ordinamento.  
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GIURISPRUDENZA 
 
ŏ T.A.R. Brescia (Lombardia), sez. II, 11 febbraio 2014, n. 154 - La mancata impugnazione 
della dichiarazione di pubblica utilità non impedisce di per sé l'impugnazione degli atti 
successivi presupponenti la stessa, ma rende inammissibili tutte le censure relative alle 
scelte progettuali operate e, quindi correlate alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 
così come progettata, con la conseguenza che l'approvazione del progetto, divenuta 
inoppugnabile, rende automaticamente legittimi tutti gli atti successivi, attuativi delle scelte 
progettuali contenute nel progetto dichiarato di pubblica utilità.  
 
ŏ T.A.R. Campobasso (Molise), sez. I, 23 gennaio 2014, n. 50 - Il termine di adozione del 
decreto di esproprio per pubblica utilità è perentorio e la mancata conclusione del 
procedimento entro tale perentorio termine finale comporta l'inefficacia della dichiarazione 
di pubblica utilità e determina, quindi, una fattispecie di cattivo uso del potere, con 
conseguente illegittimità degli atti emanati nel corso della procedura.  
 
ŏ T.A.R. Napoli (Campania), sez. IV, 21 gennaio 2014, n. 385 - Il riconoscimento 
dell’assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità o il suo annullamento in sede 
giurisdizionale ha un effetto caducante e non meramente viziante sul decreto di esproprio, 
che pertanto resta travolto, come del resto tutti gli altri atti della procedura espropriativa, 
senza necessità della loro impugnativa. 
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1. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità nel t.u.e. 
 
Legislazione: t.u.e. 12, 19 
Bibliografia: Cerisano 2008 - Barilà 2013 
 
La seconda fase del procedimento espropriativo è quella che conduce alla dichiarazione di pubblica 

utilità. 
La legge in materia di espropriazioni ha sempre considerato presupposto indispensabile per il 

procedimento ablatorio un preminente interesse della collettività, sin dalla legge fondamentale del 1865. La 
GLFKLDUD]LRQH�GL�S�X��GHWHUPLQD� O¶DIILHYROLPHQWR�GHO�GLULWWR�GL�SURSULHWj� VXL�EHQL�GD�HVSURSULDUH�R�GHL�GLULWWL�
oggetto di espropriazione. Il diritto soggettivo degrada ad interesse legittimo. 

La dichiarazione di pubblica utilità ha in realtà perduto parte della rilevanza che aveva originariamente 
assunto nel procedimento delineato dalla l. n. 2359, non assolvendo più alla funzione di individuare l'area 
oggetto di localizzazione dell'opera: funzione, quest'ultima, assolta dalla presupposta strumentazione 
urbanistica. 

L'adozione del provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità presuppone che sul bene 
da espropriare sia stato apposto un vincolo preordinato all'esproprio: entro il termine quinquennale di validità 
del vincolo potrà essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità 
dell'opera. 

La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta secondo O¶DUW�� ��� W�X�H��� D�� TXDQGR� O¶DXWRULWj�

 


