
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI 
PUBBLICA UTILITA’: GENERALITA’

• L’espropriazione per causa di pubblica utilità è una limitazione del diritto di
proprietà privata consentita dalla Costituzione. Tale limitazione è condizionata
alle esigenze dell’interesse pubblico e al pagamento di una giusta indennità.
Questa indennità, nella migliore delle ipotesi, sarà pari al valore venale, e non
quindi al valore che personalmente un individuo può attribuire al bene
espropriato (valore affettivo). L’indennità è comunque un danno subito dal
proprietario del bene, che si sacrifica in nome dell’interesse collettivo

• Il concetto di indennità non deve essere confuso con quello di risarcimento del
danno: l’indennità è prevista a priori nel contesto della normativa vigente; il
danno invece è determinato da un evento non prevedibile per il quale la legge
prevede a posteriori un risarcimento



ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI 
PUBBLICA UTILITA’: GENERALITA’

• I soggetti dell’espropriazione sono: espropriato, autorità espropriante,
beneficiario dell’espropriazione e promotore dell’espropriazione. Le
autorità competenti per la realizzazione di un opera pubblica (Regioni,
Provincie, Comuni) individuano ed organizzano l’Ufficio per le
espropriazioni, al quale è preposto un dirigente

• L’iter espropriativo prevede le fasi di: vincolo preordinato all’esproprio, la
dichiarazione di pubblica utilità, l’indennità di espropriazione, il decreto di
esproprio. Un’area è sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio con
l’approvazione dello strumento urbanistico che prevede su di esso la
realizzazione di un’opera pubblica



ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI 
PUBBLICA UTILITA’: GENERALITA’

• Entro 30 giorni successivi alla dichiarazione di pubblica utilità, il promotore
dell’espropriazione indica le somme che offre per l’espropriazione dei beni. Gli
interessati entro 30 giorni possono presentare delle osservazioni. Infine,
valutate tutte le osservazioni, l’autorità espropriante determina l’indennità
provvisoria di esproprio. Nei 30 giorni successivi alla notifica dell’indennità
provvisoria di esproprio, il proprietario può accettare tale indennità (atto di
cessione volontaria) o rifiutarla. Se rifiuta, l’autorità competente determinerà
l’indennità definitiva di esproprio, ed il proprietario potrà accettarla o
nuovamente rifiutarla, opponendosi alla stima

• Il decreto di esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà. L’esecuzione
del decreto deve avvenire entro 2 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità



L’ INDENNITA’ DI ESPROPRIO

• In caso di esproprio totale, l’indennità è determinata sulla base delle
caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione volontaria o alla
data dell’emanazione del decreto di esproprio

• L’indennità provvisoria è quanto viene offerto al proprietario espropriato nella
fase di dichiarazione di pubblica utilità delle opere

• Nel caso di esproprio di un’area agricola, l’indennità è determinata in base al
criterio del valore agricolo medio (VAM), tenendo conto delle colture
effettivamente praticate sul fondo. Se l’area non è effettivamente coltivata,
l’indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura prevalente nella zona. Il VAM viene determinato entro il 31 gennaio di
ogni anno dalle Commissioni provinciali per gli espropri



PREZZO DI CESSIONE VOLONTARIA

• In caso di accordo per la cessione volontaria del bene, le indennità
provvisorie di esproprio sono maggiorate come stabilito dall’art. 45 del Testo
unico

• Per le aree agricole, l’indennità è pari al valore agricolo aumentato del 50%:
Ind = VAM X 1,5

• Se il proprietario è coltivatore diretto, l’indennità è pari al valore agricolo
medio moltiplicato per 3:

Ind = VAM X 3



L’INDENNITA’ DEFINITIVA

• L’espropriato, quando ritiene non adeguato l’indennizzo offerto, può optare
per il rifiuto dell’indennità provvisoria. In questo caso l’indennità definitiva
sarà determinata con una procedura arbitrale o dalla Commissione
provinciale per gli espropri

• Per le aree agricole il criterio di indennizzo definitivo è il valore agricolo, che
tiene conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei
manufatti edilizi legati all’esercizio dell’attività agricola. Non è quindi il valore
agricolo medio, ma il valore effettivo dell’area da espropriare



INDENNITA’ AGGIUNTIVE PER IL 
COLTIVATORE DIRETTO

• Se l’area agricola espropriata è utilizzata dal proprietario coltivatore diretto, a
questi spetta, oltre all’indennità di esproprio, un indennità aggiuntiva pari al
VAM corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. La stessa
indennità spetta all’affittuario coltivatore diretto, se è stato costretto ad
abbandonare il fondo coltivato da almeno un anno



OPPOSIZIONE ALLA STIMA

• Il proprietario, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità
definitiva di esproprio, può fare opposizione alla stima con ricorso alla Corte
d’appello del distretto in cui si trova il bene espropriato. L’opposizione alla
stima è eseguita con atto di citazione notificato all’autorità espropriante, al
promotore e al beneficiario dell’espropriazione



ESPROPRIO PARZIALE

• In caso di esproprio parziale, il valore della parte espropriata è determinato
tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata. Si
applica quindi l’aspetto economico del valore complementare

• Se però dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale
alla parte non espropriata, dal valore della parte espropriata, sarà detratto
l’importo corrispondente al medesimo vantaggio. Tale riduzione non si
applica 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



L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA

• L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non
soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per
l’esecuzione dei lavori previsti. Al proprietario del fondo è notificato, nelle
forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione dell’ordinanza che dispone
l’occupazione temporanea

• Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario un’indennità per
ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari a un
dodicesimo di quella annua. Si ha così l’indennità annua di occupazione
temporanea, che per un area agricola è pari a: Ind = VAM X 1/12



LA RETROCESSIONE DEI BENI 
ESPROPRIATI

• Se l’opera di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine
di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di
esproprio, l’espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della
dichiarazione di pubblica utilità e che sia disposto la restituzione del bene
espropriato (retrocessione totale). Tale restituzione può avvenire solo in
seguito al pagamento di un corrispettivo. Il corrispettivo di retrocessione, se
non concordato tra le parti, è determinato dall’ufficio provinciale dell’Agenzia
del territorio o dalla Commissione provinciale per gli espropri

• Quando è stata realizzata l’opera di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere
la restituzione della parte del bene che non è stata utilizzata (retrocessione
parziale)


