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TITOLO I
Finalità, criteri, motivazione della normativa - La Legge Obiettivo

Cap. I
L’espropriazione e la proprietà privata - nozione

1. Premessa
L’espropriazione è un “trasferimento coattivo di un bene o di un diritto da un soggetto (espropria-
to) ad un altro (espropriante) per ragioni di interesse generale”.
l’art. 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana e l’art. 834 del codice civile
stabiliscono che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità. Il fondamento
costituzionale dell’espropriabilità è ancora più chiaro se si legge l’art. 42, terzo comma in com-
binato disposto con l’art. 2, che sottopone tutti i cittadini a “doveri inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale”. In virtù di questi doveri, e della tutela e garanzia data alla proprietà
privata si prevede che il privato che subisce il provvedimento espropriativo debba ottenere un
indennizzo e non un risarcimento: il bene espropriato passa in capo alla pubblica amministra-
zione per ragioni di pubblica utilità, cioè nel perseguimento di un interesse pubblico, ovvero
della collettività organizzata di cui anche l’espropriato fa parte.
Oggi è prevalsa nella giurisprudenza costituzionale la concezione c.d. “unitaria” del bene
“ambiente”, visto come bene della vita materiale e complesso, che comprende anche la tutela
del territorio e degli equilibri nei singoli componenti. La materia ambientale entra a far parte
del testo costituzionale solo con la riforma del 2001 ed è inclusa tra quelle di competenza sta-
tale. L’ambiente riveste quindi un interesse pubblico di valore costituzionale primario e asso-
luto (Corte cost. n. 151 e 210/1986).
L’evoluzione del fenomeno esplorativo è avvenuta in parallelo con l’evoluzione della disciplina
della proprietà. Originariamente il diritto di proprietà è concepito come inviolabile e lo stru-
mento espropriativo è considerato del tutto eccezionale e subordinato alla corresponsione di
un giusto indennizzo al proprietario. Tale concezione registra un primo temperamento nel
codice civile del 1942, il cui art. 832, pur riconoscendo al proprietario il diritto di “godere e di
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, prevede espressamente che lo stesso debba espli-
carsi “entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. L’art. 834 c.c.
a sua volta stabilisce che “nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà,
se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta
indennità”.
Con l’emanazione della Costituzione (1948) l’attenzione è spostata dall’individuo al bene ed è
valorizzato l’aspetto economico della proprietà privata. Questa non è più inviolabile ma perde
la sua connotazione soggettiva per divenire strumento di realizzazione della funzione sociale
nei limiti stabiliti dalla legge, che ne determina “i modi d’acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42, c. 2 Cost.).
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