
Cari Soci,
anche questo anno il C.A.F.I. ha realizzato per
i soci la tradizionale annuale “TrenoAgenda”,
includendovi come testo, quanto predisposto
dal Prof. Mario D’Antino, (che fra le tante
altre eminenti cariche ha quella di Revisore
dei Conti del C.A.F.I.) in merito all’istituto
riguardante “L'espropriazione per pubblica
utilità”, aggiornando con tutte le novità più
recenti il testo già pubblicato dal C.A.F.I. nel
dicembre 2008.
E' un argomento sempre "caldo", che oppone
da sempre il privato (che è in genere l'espro-
priato) agli organi che agiscono nell'interesse
di una pubblica utilità, in conseguenza ad
esempio della realizzazione di un'opera infra-
strutturale.
E' per questo motivo che nel comparto dei
trasporti e nelle ferrovie in particolare, que-
sto aspetto assume una particolare rilevanza.
Tanti sono gli elementi di attenzione, fra gli
altri l'urgenza nella realizzazione dell'opera
condizionata ad un esproprio da parte del-
l'esercente o concessionario. A fronte ad
esempio di penali legate alla consegna di
quanto in realizzazione. Oltre alla normale
attività di sviluppo infrastrutturale, anche i
tragici eventi di disastri ambientali e recenti
disastri accidentali, come il ponte di Genova,
pongono e porranno problemi di esproprio.
Se non altro realtivamente all'entità dell'inde-
nizzo.
Ecco quindi l'intento di proporvi un testo di
contenuto attuale.
Quanto alla veste grafica, come vedrete, que-
st'anno abbiamo pensato di “ribaltare” all’in-
terno della “TrenoAgenda”, il rapporto tra
parte grafica e testo, privilegiando quest’ulti-
ma.
Questo perché, anche in ragione delle risorse
disponibili del C.A.F.I., sempre più limitate,
pensiamo che sia più utile fornirvi un conte-
nuto concreto, aggiornato e di qualità quanto

all’argomento, piuttosto che una semplice
agenda che potrete reperire ovunque.
Viene comunque riportato a fine pagina, un
“memo” con giorni e mesi sul quale potrete
annotare degli appunti personali.
Il testo si articola in due parti, nella prima
delle quali, chiarita preliminarmente la nozio-
ne dell’istituto, fa seguito l’accurata trattazio-
ne della relativa normativa, delle fasi in cui si
articola l’espropriazione, il relativo indenniz-
zo, ed ovviamente dei soggetti e dell’oggetto
dell’espropriazione stessa.
La seconda parte contiene il Testo unico 8
giugno 2001, n. 327, cioè la disciplina giuridica
dell’espropriazione con i singoli articoli
opportunamente aggiornati dai  successivi
intervenuti legislativi, ognuno dei quali contie-
ne un puntuale ed esaustivo commento.
Trattandosi di un istituto che va ad incidere
sul diritto di proprietà del privato, nel corpo
dello studio l’Autore non ha mancato di dare
conto delle diverse soluzioni date alle proble-
matiche derivanti dalla sua applicazione, pre-
valenti o dominanti nella dottrina e ancor più
nella giurisprudenza.
Si tratta, pertanto di una trattazione aggiorna-
ta, in grado di offrire una panoramica comple-
ta tale da essere utile per motivi professiona-
li sia a coloro che operano nel settore norma-
tivo e pubblico, sia per quanti potrebbero
essere interessati a preparare esami o con-
corsi.
Appare, inoltre, indubitabile come il testo, non
possa non suscitare l’attenzione del cittadino
che in innumerevoli occasioni e nella sedi più
diverse può avere interesse ad essere ben
informato su un suo diritto o dovere.
Il C.A.F.I. non può, pertanto, non ringraziare il
Prof. D’Antino, per l’impegno profuso nella
elaborazione, che unisce al pregio della tratta-
zione un notevole valore pratico.
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