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II - LE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto d’esproprio

Art. 8 (L) - 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 natu-
ra 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. (L)

Sono affermati esplicitamente i principi basilari, già presenti nell’ordinamento, delle fasi del procedi-
mento espropriativo, esposti in modo “didascalico”, per guidare nel modo più efficace l’attività dei
soggetti allo stesso preposti. È chiarito che il vincolo preordinato all’esproprio costituisce il presuppo-
sto fondamentale per l’ablazione della proprietà immobiliare. È confermata la inderogabile necessi-
tà della dichiarazione di p.u..
Deve essere determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio. Sono queste le condi-
zioni indispensabili per l’emanazione del decreto di esproprio. Il nuovo modello normativo presenta
una aporia, in quanto mentre una valida dichiarazione di p. u. continua a costituire il presupposto
del decreto di esproprio, dal momento che questo atto può essere emanato solo se “vi sia stata la
dichiarazione di pubblica utilità”, essa non è più configurabile come fase autonoma in senso proprio
del procedimento espropriativo. Si tratta di evidente contraddizione in presenza della generalizzazio-
ne di un modello incardinato sulla “dichiarazione implicita”, ove sono considerati solo atti che com-
portano la dichiarazione di p. u. quale ulteriore effetto dichiarativo rispetto a quello tipico di ciascu-
no di essi. È noto che la “dichiarazione implicita” si ha quando sia stato adottato;
a) l’atto di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica;
b) o di un piano c.d. attuativo di terzo livello (piano particolareggiato, di lottizzazione, di recupero, di
ricostruzione) ovvero del piano di aree destinate a insediamenti produttivi o del piano di zona;
c) o di uno strumento urbanistico anche di settore (ad es., in materia ambientale) o attuativo;
d) l’atto di definizione di una conferenza di servizi o di perfezionamento di un accordo di program-
ma o sia rilasciata una concessione, un’autorizzazione o un atto con effetti equivalenti, quando la
normativa vigente attribuisca ai suddetti atti l’effetto di dichiarazione di p.u.;
e) la variante a progetti di opera pubblica o di p.u. che siano già stati approvati in sede di conferen-
za di servizi, di accordo di programma o di altro atto previsto dall’art. 10;
f) una successiva (o successive) variante in corso d’opera (art. 12 T.U, c. 1 e 2).
Secondo la Cass., sez. un., 19 dicembre 2011, n. 27285, il provvedimento amministrativo contenen-
te la dichiarazione di pubblica utilità priva dell’indicazione dei termini per il compimento delle espro-
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