
  

 
DPR 327/2001 

Art. 8 Le fasi del procedimento espropriativo 
 

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.  



VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO 
 

FASE IN CUI VENGONO INDIVIDUATE LE 
AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OPERA PUBBLICA O DI PUBBLICA 
UTILITA' 

 



 
SI DETERMINA L'OPERA DA REALIZZARE 
SULL'AREA GIA INIDIVIDUATA IN SEDE 

DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO 

DICHIARAZIONE DI 
PUBBLICA UTILITA' 

 



DETERMINAZIONE  
DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIO 

E' LA FASE IN CUI SI DEVE 
DETERMINARE L'INDENNITA' DI 
ESPROPRIO ANCHE SOLO IN VIA 

PROVVISORIA 
 

LA FASE SI CONCLUDE CON 
L'EMANAZIONE  DEL DECRETO DI 

ESPROPRIO 
 



Art. 11  TU La partecipazione degli interessati  
 
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.  
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 o Provincia 
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. 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.  
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto 
preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi 
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.  
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori 
pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554.  
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le 
modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e 
di approvazione degli strumenti urbanistici.  

L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO E LA PARTECIPAZIONE   



 

Art. 9 LR 37/2002 

  
Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo. 

1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al P.O.C., 
avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero 
mediante uno degli atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento è 
comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera.  

2. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai 
sensi dell'articolo 3, comma 10, a seguito:  

a) dell'adozione della variante specifica al P.O.C.;  

b) della conclusione della conferenza preliminare prevista dall'articolo 40, comma 2, della 
L.R. n. 20/2000;  

c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di servizi, intesa o altro 
atto comunque denominato in variante al P.O.C.  

3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della variante specifica e 
dell'atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del 
procedimento. I proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta 
giorni dal ricevimento della comunicazione.  

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo espropriativo sia apposto attraverso 
il P.O.C., la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'articolo 10, comma 2, 
prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli 
immobili interessati dal vincolo espropriativo avviene nell'àmbito delle forme previste 
dall'articolo 10, comma 3.  



Le note di comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato 
all'apposizione del vincolo espropriativo, sono atti aventi natura 

endoprocedimentale, non aventi alcuna idoneità lesiva, anzi 
finalizzati a garantire la partecipazione del privato al 

procedimento amministrativo, per consentirgli di presentare 
osservazioni in ordine a circostanze ed elementi tali da indurre 
l'amministrazione a recedere dall'emanazione dei provvedimenti 

restrittivi 
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 19/01/2010, n. 13 



PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 
 

ES. IL VINCOLO VIENE A RICADERE SU UNA 
PORZIONE DI TERRENO EDIFICABILE (il vincolo 
comporta l'inedificabilità dell'area ad esso assoggettata) 

 

 



        

Le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di 
pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, 

ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro 
accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente 
che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali 

dello strumento pianificatorio. L'eccezione alla regola generale è 
costituita da alcune situazioni specifiche, in cui il principio di 
affidamento impone che il piano regolatore dia conto, e renda 

sindacabile davanti al giudice amministrativo, anche il modo in cui è 
stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici sottostante alle 

scelte del piano, come nel caso in cui la modifica progettata vada ad 
incidere su singole posizioni differenziate, in quanto connotate da una 
fondata aspettativa (ad esempio, nel caso in cui sia stata stipulata una 
convenzione di lottizzazione; sia stato annullato, con sentenza passata in 
giudicato, il diniego di concessione edilizia; sia stato reiterato un vincolo 
espropriativo scaduto). Se in tali casi l'amministrazione ha l'onere di 

motivare le proprie scelte, non per questo, comunque, essa viene privata 
del potere di procedere comunque a sacrificare tali interessi. 

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 24/06/2011, n. 916 



La deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni presentate 
- ai sensi dell'art. 10 della L. n. 865/1971 - dai proprietari dei terreni 
espropriandi è insuscettibile di autonoma impugnazione, in quanto atto 

preparatorio, interno al procedimento ablatorio, e quindi censurabile solo 
congiuntamente al provvedimento conclusivo di espropriazione. Tanto in 
linea con il generale principio per cui gli atti endoprocedimentali, per 

essere privi di autonomia funzionale, non si presentano di regola 
immediatamente lesivi, a meno che essi siano idonei a produrre un 
definitivo arresto del procedimento, o comunque ne precludano con 

certezza l'esito favorevole e, con esso, il conseguimento del bene della 
vita al quale mira l'istanza del privato (v., tra le altre, Cons. Stato, 
Sez. VI, 7 luglio 2003 n. 4034); un diretto sacrificio che, invece, a 

fronte di un interesse di tipo oppositivo (e non pretensivo), i proprietari 
dei terreni espropriandi non hanno motivo di lamentare, nell'ipotesi di 
rigetto delle loro "osservazioni", prima che si concluda il procedimento 

ablatorio che li riguarda.  

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 10/01/2007, n. 5 

 



Approvazione del vincolo 

 

Interesse ad impugnare nel momento in cui 
diviene efficace il vincolo 

 

  
- eventuali vizi di legittimità della procedura di approvazione 

 

- nel “merito” delle scelte adottate dall'amministrazione  

 

 



DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' 
 

Art. 12 TU Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità 
 

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. 
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di 
programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso 
d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle 
zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1  aprile 1968, sono approvate 
dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono 
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.  
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di 
pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 
e 10.  



Art. 15 LR 37/2002 
  
Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità. 
1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del P.O.C. o ad una sua 
variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la dichiarazione di 
pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione:  
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;  
b) del Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) di cui all'articolo 31 della L.R. n. 
20/2000;  
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal 
rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti 
equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di 
tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.  
2. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere altresì disposta 
espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti 
dall'articolo 8, comma 2, qualora con i medesimi atti si provveda all'approvazione 
del progetto definitivo dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti 
previsti dall'articolo 16.  
3. Nei casi in cui il P.O.C. assume il valore e gli effetti di P.U.A., ai sensi 
dell'articolo 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere ivi previste deriva dall'approvazione del P.O.C. stesso.  



PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO 
(PROPRIETARIO e non) NELLA FASE CHE PRECEDE 
L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 
ART. 16 dpr 327/2001 

 
ART. 16 LR 37/2002 

 
- COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO e del deposito degli atti 
- ACCESSO AGLI ATTI 
- OSSERVAZIONI E CONSEGUENTE PRONUNCIA MOTIVATA 
DELL'ESPROPRIANTE 



Per quanto concerne la partecipazione, di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 
327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.), relativo alle modalità procedimentali 
che precedono l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica, la 
norma tipizza una particolare tipologia di avviso di avvio del procedimento, da 
inviare al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera; 

l'adempimento di tale obbligo è strumentale a garantire una effettiva e non 
meramente formale partecipazione al procedimento, che culmini con una esplicita 

valutazione dell'amministrazione sulle osservazioni del privato, al fine di una 
comparazione dei contrapposti interessi coinvolti. 

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 15/11/2011, n. 1370 
 

Il decreto di esproprio è illegittimo qualora l'approvazione del progetto definitivo, 
comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non sia preceduta dalla 
comunicazione di cui all'art. 16 comma 4 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con 

conseguente mancato rispetto del termine di trenta giorni per la presentazione 
delle osservazioni. 

T.A.R. Piemonte Sez. I, 02/02/2005, n. 209 
 



APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
ARTT. 17, 18 E 19 DPR 327/2001 

ARTT. 16, 16 bis, 17, 18 e 19 LR 37/2002 
 

- COMUNICAZIONE DELLA DATA IN CUI E' DIVENUTO EFFICACE L'ATTO 
CHE HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO CON FACOLTA' DI 
PRENDERE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
- CONTESTUALE COMUNICAZIONE CHE IL PROPRIETARIO PUO' FORNIRE 
OGNI UTILE ELEMENTO PER DETERMINARE IL VALORE DELL'AREA AI FINI 
DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIO -  
 
- EVENTUALE IMPUGNATIVA DEL PROVVEDIMENTO E DELLA 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' 

 
 

 
 



 
L'approvazione di un progetto di un'opera pubblica, comportante 

dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi 
lavori, non rappresenta un atto meramente preparatorio, da impugnare 
unitamente al decreto di occupazione d'urgenza, bensì un provvedimento 

autonomo ed immediatamente lesivo, tenuto conto che assoggetta 
concretamente ed immediatamente all'espropriazione i beni individuati 
come occorrenti alla realizzazione dell'opera stessa. Tale atto deve, 
pertanto, essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla 
notifica o, in mancanza, dalla sua conoscenza da parte dei soggetti 

interessati. 
Cons. Stato Sez. IV, 25/03/2011, n. 1859 

 
L'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica non è un 
atto direttamente lesivo e non è dunque autonomamente impugnabile, 
mentre lo è l'approvazione del progetto definitivo che, contenendo la 

dichiarazione di pubblica utilità, imprime al bene privato quella 
particolare qualità o utilità pubblica che lo rende assoggettabile alla 

procedura espropriativa, con la conseguenza che solo esso rende attuale 
l'eventuale lesione derivata da vizi riferibili all'approvazione del progetto 

preliminare. 
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 12/03/2010, n. 82  



Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto 
di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è 

sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, 
la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso ha effetti specifici e 

circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto 
a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati  

Cons. Stato Sez. IV, 05/06/2013, n. 3112 

 

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere notificata individualmente ai 
proprietari delle aree interessate dalla costruzione dell'opera di pubblica utilità e 

nei cui confronti produce effetti lesivi in conseguenza dell'individuazione delle 
predette aree come suscettibili di espropriazione. Ne consegue che per tali 
soggetti il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notificazione 

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/12/2012, n. 2242 

 

In materia di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, l'omessa 
notifica ai proprietari espropriandi dell'atto approvativo del progetto esecutivo di 

opera pubblica, che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, fa sì che il 
termine per l'impugnazione non inizi a decorrere se non dal giorno in cui agli 
stessi proprietari venga notificato il successivo provvedimento di occupazione 

d'urgenza. 

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 07/11/2011, n. 1763 

 

 



 

 

In tema di procedimento di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 
327/2001- T.U. Espropriazione per p.u.), la dichiarazione di pubblica 

utilità non può farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi 
(costituenti espressione di una volontà unica della p.a. che provvede 
unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di 

interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un 
gruppo unitario ed indivisibile), ma va inquadrata in quella degli atti c.d. 

plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in 
relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti 

singuli". Ne deriva che l'impugnazione della dichiarazione di pubblica 
utilità da parte di ognuno di tali soggetti, titolare, in relazione al singolo 
bene, di un distinto diritto ed interesse (diritto di proprietà, interesse 
alla regolarità della procedura ecc.), non può spiegare effetto rispetto 
alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di 

annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già 
affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo 

dedotta nel giudizio amministrativo .  

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 06/04/2012, n. 150 
 
 

 



In tema di procedimento di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 
327/2001- T.U. Espropriazione per p.u.), la dichiarazione di pubblica 

utilità non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti 
plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili 
in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". 

Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti 
ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo 

per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio 
dinanzi al Giudice Amministrativo. 

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 06/04/2012, n. 147 

 



DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'  
E DECRETO DI ESPROPRIO 

 
ARTT. 20 E SS TU  

 
- NOTIFICA DELLE SOMME OFFERTE PER I BENI ESPROPRIATI 
- EVENTUALI OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI ENTRO 30 GG 
- DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA E NOTIFICA AGLI 
INTERESSATI 
- DECORSI 30 GG DALLA COMUNICAZIONE L'INDENNITA' DI ESP SI 
INTENDE NON CONCORDATA SE NON VI E' ADESIONE DA PARTE DELLA 
PROPRIETA' 
– DEPOSITO DELLA SOMMA PRESSO CDP 
- SE NON C'E' ADESIONE – DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' 
DEFINITIVA (COLLEGIO PERITALE – COMMISSIONE) 
- EMISSIONE ED ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO 
- IMMISSIONE NEL POSSESSO E STATO DI CONSISTENZA 
(OSSERVAZIONI) 

 
 



LA DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' 
PROVVISORIA 

 
ART. 22 TU 

 
RICORRE LADDOVE L'AVVIO DEI LAVORI RIVESTA CARATTERE 

D'URGENZA 
 

 

- EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO  

- MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSITENZA DELL'URGENZA 

- DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' 

- COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO 

- SE NON VI E' CONDIVISIONE EVENTUALE RICHIESTA DI NOMINA DEL COLLEGIO 
PERITALE, ALTRIMENTI COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 



ART. 22 BIS 
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, 
in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, 
decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone 
anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei 
beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina 
l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al 
comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni 
successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. 
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla 
determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o 
formalità, nei seguenti casi:  
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;  
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.  
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto 
l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20.  
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è 
effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine 
perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. 
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di 
corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di 
cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 
50, comma 1.  
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non 
venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. 



In tema d'espropriazione per pubblica utilità, con il provvedimento che 
determina l'indennità provvisoria viene individuata soltanto la somma 

che, se accettata, diverrà l'indennità definitiva e che, eventualmente, 
potrebbe portare alla conclusione anticipata del procedimento 
espropriativo attraverso un atto di cessione volontaria; in caso 

contrario, l'indennità provvisoria non accettata e il provvedimento che 
l'hanno determinata, resteranno neutralizzati e assorbiti nella successiva 
fase dell'iter procedurale preordinato alla determinazione dell'indennità 

definitiva. Tale atto pertanto, è, generalmente ritenuto non 
autonomamente e direttamente impugnabile 

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 22/01/2011, n. 46 
 
 
 



 
 
 

In tema di espropriazioni per pubblica utilità la rituale impugnazione 
della dichiarazione di pubblica utilità, esonera l'interessato dall'onere di 

impugnare anche il successivo decreto di esproprio, atteso che 
l'eventuale annullamento della prima ha effetti caducanti sul secondo. 

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 12/04/2013, n. 305 
 
 

In materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora sia impugnata 
la dichiarazione di "pubblica utilità", il privato non ha alcun onere di 
seguire gli sviluppi della procedura (con impugnazione, con ricorsi 

successivi autonomi o con motivi aggiunti, dei nuovi provvedimenti), in 
quanto l'eventuale futuro accoglimento del ricorso giurisdizionale 

promosso contro l'atto presupposto (approvazione del progetto con 
dichiarazione di p.u., indifferibilità ed urgenza) ha effetto caducante e 
non meramente viziante sul decreto di esproprio, provvedimento finale 

della procedura. 
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 05/03/2012, n. 217 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Nel rapporto tra il decreto definitivo di esproprio e i precedenti 
atti ablatori (dichiarazione di pubblica utilità e provvedimento di 
occupazione d'urgenza) l'impugnativa di questi ultimi non consente 

di soprassedere dall'impugnativa del primo. Il decreto di 
esproprio, ancorchè atto consequenziale, è dotato di una sua 
precisa ed autonoma valenza (lesiva della sfera giuridica dei 

destinatari),in grado di realizzare il definitivo trasferimento del 
titolo di proprietà sui beni oggetto del procedimento ablatorio. 

TAR Puglia Lecce Sez. III 20/1/2014 n. 188 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nella serie procedimentale degli atti e dei provvedimenti relativi 
approvazione di un progetto di opera pubblica devono ritenersi 

impugnabili solo gli atti effettivamente dotati di lesività nei confronti 
dei cittadini incisi dall'attività amministrativa, tra i quali in via generale 

rientrano l'approvazione del progetto definitivo (che, contenendo la 
dichiarazione di pubblica utilità, come disposto dall'art. 17 del d.p.r. 8 
giugno 2001, n. 327, imprime al bene privato quella particolare qualità 

od utilità pubblica che lo rende assoggettabile alla procedura 
espropriativa), il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza (che 
realizza lo spossessamento del bene in capo al privato) ed il decreto di 
espropriazione (che attua il trasferimento coattivo del bene dal privato 

alla p.a.), mentre gli altri atti non possono considerarsi ex se 
immediatamente lesivi e quindi non sono immediatamente impugnabili. 

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 19/01/2010, n. 17 
 



 
 
 

Il decreto di esproprio per pubblica utilità pronunciato al di là dei 
termini della dichiarazione di pubblica utilità non può considerarsi nullo, 
ma deve qualificarsi, per ciò stesso, come illegittimo, con conseguente 

necessità di impugnazione entro i termini di decadenza 
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 23/10/2012, n. 1707 

 
 



Il decreto di espropriazione per pubblica utilità non ha natura di atto recettizio la cui 
notificazione è condizione di perfezione o efficacia, non avendo pertanto la mancata 

comunicazione personale alcun effetto viziante bensì esclusivamente sul piano del decorso del 
termine di decadenza per l'esercizio dell'azione impugnatoria. Anche il vigente T.U. richiede 

per la validità del decreto la sola emanazione entro il termine di scadenza, dell'efficacia 
della dichiarazione di pubblica utilità (art. 23 comma 1, lett. a, d.P.R. n. 327 del 2001 - 

T.U. Espropriazione per p.u.), senza imporne contestualmente la notificazione e /o 
comunicazione personale 

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 31/10/2011, n. 871 
 

Il trasferimento del bene espropriato per pubblica utilità si verifica alla data della pronuncia 
del decreto di esproprio, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, 

la quale, rispetto al decreto stesso, avente natura di atto non recettizio, non costituisce 
requisito di validità o condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il 
termine di opposizione alla stima o il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione 

impugnatoria. 
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 15/07/2011, n. 1201 

 
In materia di espropriazione per pubblica utilità, nel giudizio diretto a contestare la 

legittimità del decreto di esproprio, il provvedimento di determinazione dell'entità della 
indennità dovuta all'espropriato non ha una sua autonomia, ma costituisce semplicemente uno 

degli atti necessariamente presupposti del decreto conclusivo del procedimento e, quindi 
(quale atto in itinere) non è impugnabile direttamente, a meno che se ne contesti la misura 
(che è questione proponibile innanzi al giudice ordinario e, segnatamente, innanzi alla Corte 

d'Appello competente per territorio). 
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 14/09/2010, n. 4746 



 

Per effetto dei decreti di esproprio non impugnati, le parti ricorrenti 
perdono definitivamente la proprietà delle aree controverse sicché 

possono sopravvivere solo ed esclusivamente quelle questioni relative alla 
misura ed al concreto pagamento delle indennità di occupazione legittima 
e di espropriazione (Cfr. per tutte Cons. Stato IV Sez. 26 settembre 

2001 n. 5048). 
T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 11/04/2008, n. 2098 

 
 



TUTELA GIURISDIZIONALE 
 

Art. 53 TU Disposizioni processuali  
 

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è 
disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le 
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione 
delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura 
espropriativa o ablativa  



 
GIURISDIZIONE DEL G.A. 

 

Dlgs 104/2010 
 

Art. 133 Materie di giurisdizione esclusiva 
 

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo 
ulteriori previsioni di legge:.... 
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche 
amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti 
dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore 
delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del 
giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la 
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura 
espropriativa o ablativa;  
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i 
comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico 
potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica 
utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti 
la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione 
di atti di natura espropriativa o ablativa;  
 



Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie 
 

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei 
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: 
 
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di 
espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione 
delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà 
industriale;  
 
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei 
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso 
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché 
quelli di cui all’ articolo 62, comma 1, e quelli espressamente 
disciplinati nel presente articolo. 



OPPOSIZIONE ALLA STIMA 
 

Art. 54 TU  
 

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il 
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia 
interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di 
nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la 
liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione 
giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono 
disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1  settembre 2011, n. 150. 
 
 

COMMI 2, 3 E 4 ABROGATI DAL DLGS 150/2011 

 

 

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità 
è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.  

 
 



 
Art. 29 TU 

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle 
espropriazioni per pubblica utilità 

 
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui 
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non 
diversamente disposto dal presente articolo. 
2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene 
espropriato. 
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine 
di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica 
della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di 
esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede 
all'estero. 
4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore 
dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se 
attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al 
proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il 
ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a 
questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. 



 
L'indennità provvisoria di espropriazione non può essere oggetto di opposizione 
essendo destinata solo a stimolare l'interlocuzione tra soggetto espropriante e 

proprietario espropriando ai fini della determinazione in via bonaria della 
indennità o della cessione volontaria e non avendo alcun contenuto precettivo. 

App. Napoli Sez. I, 08/04/2010  
 

In tema di espropriazione, all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere 
la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata o meno 

da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui all'art. 16 della 
legge 865 del 1971: nel primo caso l'opposizione alla stima deve essere proposta 
nel breve termine di decadenza concesso dall'art. 19 della legge n. 865 cit., 

mentre, qualora sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità 
provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della 
Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di 

cui all'art. 42 Cost., pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di 
stima da parte della Commissione. Condizione imprescindibile per l'esercizio di 

entrambe le azioni è l'avvenuta pronuncia del decreto di esproprio, il quale segna 
il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario 

dall'espropriato all'ente espropriante nonché della sostituzione del diritto reale 
del primo in diritto al giusto indennizzo. 

Cass. civ. Sez. I Sent., 30/08/2007, n. 18314 



 
 

PROVVEDIMENTO DI “AQUISIZIONE SANANTE” 
 

ART. 43 DPR/2001 
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico 

 
 Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 

presente articolo 

 
ART. 42 BIS DPR 327/2001 

utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico 

DL 98/2011  
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse 

pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della 
pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile 

e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, 
quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui 
sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o 
il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza 
di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se 
l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già 
erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle 
dovute ai sensi del presente articolo. 

 
 



In tema di espropriazione per pubblica utilità, è rilevante non manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 bis del d.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327, introdotto dall'art. 34, primo comma, del d.l. 6 luglio 

2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, in relazione agli artt. 3, 
24, 42, 97, 111 e 117 Cost., anche alla luce dell'art. 6 e dell'art. 1 del I 

prot. add. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, in quanto la disposizione citata, reintroducendo una sorta di 

procedimento ablativo semplificato in favore della P.A., che utilizzi senza titolo 
un bene privato per scopi di interesse pubblico, si pone in contrasto con il 

principio costituzionale di eguaglianza e di ragionevolezza intrinseca, anche ai fini 
dell'esercizio della tutela giurisdizionale, con la garanzia della proprietà privata, 

posta altresì da vincoli derivanti da obblighi internazionali, con il principio di 
legalità dell'azione amministrativa, nonché con il principio di parità delle parti 

davanti al giudice, riservando all'amministrazione, intesa come soggetto autore di 
un fatto illecito e non quale espressione della funzione amministrativa, un 

ingiustificato trattamento privilegiato, tale da consentirle l'acquisizione del bene 
al patrimonio pubblico per effetto di un suo comportamento "contra ius", di cui si 

avvantaggia pure nella determinazione dell'indennizzo o risarcimento dovuto al 
proprietario rispetto al ristoro altrimenti spettante nel caso di legittimo 

procedimento espropriativo. 
 

Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 13/01/2014, n. 441  
  



Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi 
ad oggetto la determinazione dell'indennità per il pregiudizio subito dovuta a 

seguito dell'adozione di provvedimenti di acquisizione al patrimonio 
dell'amministrazione dei beni occupati senza titolo ai sensi dell'art. 42-bis del 
D.P.R. n. 327/2001. Il dato letterale utilizzato dal legislatore nell'art. 42-bis 

("indennizzo") non si rivela elemento sufficiente a ritenere il mutamento del titolo 
della pretesa, da risarcimento per fatto illecito ad indennizzo per fatto lecito, 

attesa la causa del potere ed i relativi presupposti che pure concorrono a 
qualificare la fattispecie normativa. Il provvedimento di cui all'art. 42 bis non 

può ascriversi all'ipotesi di "determinazione dell'indennità in conseguenza 
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablatoria", riservata, ai sensi 

dell'art. 133, comma 1, lett. G, c.p.a. alla giurisdizione del giudice ordinario, 
poiché tale riserva presuppone strutturalmente l'avvenuta adozione di un 

provvedimento tipico che conclude il legittimo procedimento espropriativo; non 
risulta dunque suscettibile di dilatazione fino a ricomprendere l'ipotesi, 

funzionalmente del tutto eterogenea, costituita da una sanatoria provvedi mentale 
dell'illiceità del comportamento dell'Amministrazione, il cui ristoro non può dunque 

che avere natura risarcitoria. 
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 03/03/2014, n. 120 

 
 



Spetta alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. la domanda con la quale il 
privato chieda il risarcimento del danno 

conseguente all'occupazione di terreni acquisiti dall'amministrazione con 
il provvedimento di cui al D.P.R. n. 327 del 

2001, art. 43 (ora art. 42 bis), posto che in tale caso non si realizza 
un mero comportamento materiale non 

ricollegabile all'esercizio del potere espropriativo espresso dalla 
dichiarazione di pubblica utilità, a seguito della quale 

sono emessi i decreti di esproprio, ma un comportamento che deve 
essere valutato in correlazione al predetto 

provvedimento di acquisizione. 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite N.27995 del 16/12/2013 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad 
eccezione delle ipotesi in cui l'amministrazione abbia agito nell'assoluto 
difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas 

agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto di 
proprietà - devolute come tali alla giurisdizione ordinaria - appartengono 
alla cognizione del Giudice Amministrativo nell'ambito della giurisdizione 
esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione (anche ai fini 
complementari della tutela risarcitoria) di attività di occupazione e 

trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica 
utilità e con essa congruenti. 

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 26/02/2014, n. 221 
 

 


