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INTRODUZIONE

Negli ordinamenti moderni il regime giuridico
della proprietà ha assunto una crescente
importanza: nell’ordinamento italiano, dal con-
fronto tra il sistema del codice civile del 1865
e quello del codice del 1942, emerge l’afferma-
zione del carattere sociale e non più individua-
listico della proprietà, ai sensi dell’art. 832 c.c..
L’istituto della proprietà viene ad essere inqua-
drato in una dimensione sociale. Il sacrificio del
diritto individuale è funzionale alla realizzazione
di interessi collettivi.
In linea con tale tendenza evolutiva dei rappor-
ti tra cittadino e Pubblica amministrazione o
soggetto equiparato, l’espropriazione diviene lo
strumento giuridico essenziale per l’attuazione
della funzione sociale della proprietà privata,
astrattamente idoneo ad assicurare la realizza-
zione d’interessi generali e, ad un tempo, la
tutela del proprietario espropriato. I beni priva-
ti entrano nella disponibilità della P.A. solo
dopo l’instaurazione di un procedimento legale
e verso il pagamento di un’equa indennità.
Il principio di legalità dell’espropriazione, già
sostanzialmente presente nell’art. 834 del Cod.
civ., è stato poi ribadito dall’art. 42, c. 2 e 3, della
Costituzione dove lo Stato assurge ad ente in
grado di regolare i conflitti tra interessi pubbli-
ci e privati. La giurisprudenza ha contribuito in
maniera determinante all’inquadramento siste-
matico dell’istituto dell’espropriazione a parti-
re dalla nota sentenza n. 6/1966 che ha definito
il diritto di proprietà un diritto condizionato
dall’eventuale esercizio di potestà pubblica.
All’esito del procedimento ablatorio, l’espro-

priante emana un provvedimento che produce
il duplice effetto di estinguere il diritto vantato
dal proprietario espropriato e quello di con-
sentire l’immissione in possesso del bene da
parte del soggetto espropriante, il quale deve
corrispondere un adeguato indennizzo
all’espropriato.
Alla legge è demandato il compito di definire gli
aspetti salienti dell’espropriazione e cioè l’og-
getto (i beni da espropriare), gli interessi pub-
blici legittimanti, l’autorità espropriante, le fase
del procedimento, i soggetti legittimati a inter-
venire nel procedimento, i criteri per la quanti-
ficazione dell’indennità spettante al proprieta-
rio espropriato, che non può essere simbolica.
La legge 1° agosto 2002, n. 166 recante
“Disposizioni in materia di infrastrutture e traspor-
ti” aveva già previsto alcune modifiche al T.U.
(d.P.R. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno
2003), relative alle servitù pubbliche, alle occu-
pazioni di urgenza effettuate in relazione alla
legislazione richiamata nell’art. 4 della legge e
all’esclusione dalla disciplina del T.U. dei proget-
ti per i quali, alla data di entrata in vigore dello
stesso, è intervenuta la dichiarazione di pubbli-
ca utilità, indifferibilità ed urgenza. Inoltre,
disposizioni relative alle procedure espropriati-
ve sono state previste, per i progetti prelimina-
ri e definitivi di opere ed infrastrutture strate-
giche di interesse nazionale, dal D.Lgs. 20 ago-
sto 2002, n. 190.
Il D.Lgs. 302/2002 consente di rendere più age-
vole e sicura l’interpretazione ed attuazione dei
procedimenti espropriativi, con particolare rife-
rimento all’espropriazione dei beni e alla realiz-
zazione delle opere pubbliche comprese nel
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