
Il procedimento
espropriativo per 
pubblica utilità 

Urbanistica

on l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-
blica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la

disciplina delle espropriazioni ha trovato in un testo unico tutte le
norme di merito da applicare nella pratica amministrativa dall’avvio
del procedimento espropriativo fino alla sua conclusione definitiva.
L’istituto dell’espropriazione prevede come principio fondamentale che
l’appropriazione del bene altrui su cui realizzare l’opera pubblica
preceda l’esecuzione dei lavori: quindi è imperativo espropriare prima
l’immobile interessato dall’opera pubblica per poi prenderne possesso
per eseguire i lavori.

di 
Enzo De Falco,
geometra, funzionario tecnico della P.A.

Il presente articolo illustra come si svolge il procedimento espropriativo per
pubblica utilità dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio all’emissione
del decreto di esproprio, elencandone tutte le fasi procedurali che si susseguono
nell’iter amministrativo. 
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Tuttavia, esclusivamente in casi di comprovata necessità e
quindi in via straordinaria, è possibile fare ricorso all’istituto
dell’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione,
ovvero il bene immobile può essere occupato prima del suo
esproprio: detta procedura, comunque, non va considerata
come uno strumento di celerità del procedimento espropriativo
da utilizzare in senso generale, tale da divenire una forma
di surrogato dell’espropriazione a tempo indeterminato (e
quindi degenerando in un illecito corrente) o un espediente
per by-passare gli adempimenti procedurali richiesti dalla
norma per l’espropriazione di un bene alieno. Alla luce di
tale concetto, si ritiene che la possibilità di ricorrere alla
procedura di occupazione anche per gli interventi c.d. stra-
tegici di cui alla legge 443/2001 e per qualsiasi altro pro-
cedimento espropriativo in cui il numero dei destinatari sia
superiore a 50 (cfr. art. 22-bis comma 2 dpr 327), vada comun-
que intesa non come una prassi usuale ma come una facoltà
speciale concessa alla pubblica amministrazione procedente
per quei casi in cui sussistano particolari interessi pubblici
che impongano la celerità della procedura ablativa e, quindi,
giustifichino il ricorso all’occupazione d’urgenza. 
Il principio generale dell’espropriazione del suolo prima del-
l’inizio dei lavori costituisce una norma capitale che produce
un effetto rilevante e immediato su tutti i procedimenti di
realizzazione delle opere pubbliche, influendo in modo sostan-
ziale sia sulla fase di progettazione dell’opera che di appro-
vazione del progetto, oltre che sui tempi intercorrenti tra
l’approvazione e l’affidamento dei lavori. Il processo espro-
priativo ha origine sin dall’avvio della progettazione dell’opera:
esso inizia con l’apposizione del vincolo preordinato all’e-
sproprio. In fase progettuale, invece, va redatto il piano par-
ticellare di esproprio completo dell’elenco delle ditte
espropriande, che è un elaborato di corredo del progetto
definitivo ai sensi degli artt. 24 e 31 del D.P.R. 5.10.2010,
n. 207. La procedura di approvazione del progetto definitivo
da parte delle pubbliche amministrazioni è soggetta alle dispo-
sizioni contenute negli artt. 16, 17, 18 e 19 del dpr 327 le
quali prevedono perfino il preventivo invio, al proprietario
del bene da espropriare, dell’avviso del procedimento di

approvazione per le eventuali osservazioni di merito che, se
ritenute valide e condivisibili, possono anche comportare la
modifica del progetto. Altro effetto rilevante che ne deriva
dall’applicazione del dpr 327 è che una volta approvato il
progetto definitivo, il beneficiario dell’espropriazione (che può
coincidere anche con l’autorità espropriante), durante la fase
di progettazione esecutiva o anche subito dopo, deve prov-
vedere per tempo all’acquisizione della proprietà dell’area
interessata dai lavori per mezzo del decreto di esproprio o
dell’atto di cessione volontaria. In mancanza non può essere
avviata la fase di affidamento dei lavori ovvero non può
essere bandita la gara di appalto. Difatti, l’art. 106 comma
1 lett. a) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 impone, come prerogativa
preliminare all’affidamento dei lavori, la «accessibilità delle
aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indi-
cazioni risultanti dagli elaborati progettuali»; da ciò si desume
che se l’area non è stata espropriata viene meno il presup-
posto dell’accessibilità e, quindi, non si può dare corso all’af-
fidamento. Inoltre, sempre l’art. 106 al comma 4 dispone
che gli adempimenti relativi alle procedure espropriative fina-
lizzate alla «esecuzione del decreto di esproprio e conseguente
immissione in possesso» dell’immobile ove eseguire i lavori
o alla «emissione del decreto di occupazione di urgenza» e
conseguente immissione in possesso del bene su cui inter-
venire, vanno posti in essere in tempi compatibili con la
stipulazione del contratto. Lo scopo di tale norma è di pre-
venire il rischio di non poter dare inizio ai lavori, dopo la
firma del contratto di appalto, per indisponibilità dell’area o
dell’immobile su cui intervenire. Le suddette innovazioni esi-
gono un’adeguata organizzazione delle pubbliche amministra-
zioni che intervengono nel procedimento espropriativo, le
quali hanno l’obbligo di istituire ed attrezzare i competenti
Uffici Espropri previsti dall’art. 6 del dpr 327. 
Si passa ora a illustrare il nuovo quadro normativo introdotto
dal dpr 327/2001, con particolare riferimento alla prassi da
porre in essere nella fase espropriativa di un immobile,
esemplificando praticamente l’iter procedimentale dall’appo-
sizione del vincolo preordinato all’esproprio all’emissione del
decreto di esproprio. 

Fase n. 1 – Vincolo preordinato all’esproprio 

Passo 1 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE o il PE o il PBE chiede
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio quando l’o-
pera da realizzare non è prevista nel piano urbanistico comu-
nale, secondo le procedure di cui all’art. 10 del dpr 327,
ovvero tramite: 
– una conferenza di servizi; 
– un accordo di programma; 
– un’intesa;
– ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in
base alla legislazione vigente comporti variante al piano
urbanistico; 

– ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da
realizzare con le modalità e secondo le procedure di cui
all’art. 19 commi 2 e ss. del dpr 327, ovvero quando
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Legenda
Per un’agevole lettura e per ragioni di praticità, si è ritenuto

opportuno usare i seguenti “acronimi” per indicare i rispettivi

soggetti deputati a svolgere le funzioni elencate, in ordine

cronologico, per ogni fase del procedimento di esproprio: 

AE: autorità espropriante;

PE: promotore dell’espropriazione;

BE: beneficiario dell’espropriazione;

APE: autorità espropriante che è anche promotore

dell’espropriazione;

ABE: autorità espropriante che è anche beneficiario

dell’espropriazione;

APBE: autorità espropriante che è anche promotore e

beneficiario dell’espropriazione;

PBE: promotore dell’espropriazione che è anche

beneficiario dell’espropriazione.



diventa efficace la delibera di approvazione della Regione
o suo delegato relativa alla variante del piano urbanistico
generale, quest’ultima disposta mediante:
a) l’atto di approvazione del progetto preliminare o defi-
nitivo da parte del consiglio comunale;

b) per le opere non di competenza comunale, l’atto di
adozione della variante allo strumento urbanistico da
parte del consiglio comunale che abbia ricevuto il prov-
vedimento di approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte dell’autorità a ciò competente. 

Passo 2 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE o il PE o il PBE avvisa il
proprietario del bene dell’avvio del procedimento di appo-
sizione del vincolo preordinato all’esproprio oppure, qualora
il numero dei destinatari sia superiore a 50, dispone le forme
di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento previste
dall’art. 11 comma 2 del dpr 327. 

Passo 3 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto dell’indennizzo risarcitorio in caso di reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio, accettato dal proprie-
tario, di cui all’art. 39 comma 1 o 2 del dpr 327. Di con-
seguenza, il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza
dell’autorità espropriante, provvede al pagamento diretto del-
l’indennizzo risarcitorio per reiterazione del vincolo preordi-
nato all’esproprio, accettato dal proprietario, di cui all’art. 39
comma 1 o 2 del dpr 327. 
oppure
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto dell’indennizzo risarcitorio per reiterazione del
vincolo preordinato all’esproprio, accettato dal proprietario,
di cui all’art. 39 comma 1 o 2 del dpr 327. 

Fase n. 2 – Dichiarazione di pubblica utilità 

Passo 1 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE promuove l’adozione
della dichiarazione di p.u., depositando il progetto definitivo
dell’opera, completo del piano particellare di esproprio,
presso l’UE dell’autorità espropriante, ex art. 16 comma 1
del dpr 327. 

Passo 2 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE avvisa il proprietario del
bene dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto
definitivo e di dichiarazione di p.u. dell’opera, di cui all’art.
16 commi 4 e 6 del dpr 327, oppure, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, dispone le forme di pub-
blicazione dell’avviso di avvio del procedimento previste dal-
l’art. 16 comma 5 del dpr 327. 

Passo 3 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE si pronuncia sulle osservazioni
dei proprietari, ex art. 16 comma 12 del dpr 327. 

Passo 4 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE approva il progetto definitivo
ed emana il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, ex artt. 12 e 17 del dpr 327. Nell’atto di dichia-
razione di p.u. può fissare il termine utile per l’emanazione
del decreto di esproprio, ex art. 13 del dpr 327. 

Passo 5 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE comunica al proprietario la
data in cui è divenuto efficace l’atto di approvazione del
progetto definitivo, invitandolo ad esprimersi sul valore venale
del bene, ex art. 17 comma 2 del dpr 327. 

Passo 6 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE trasmette al consiglio comunale
l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo
delle opere non conformi agli strumenti urbanistici e non
di competenza comunale, ex art. 19 comma 3 del dpr 327. 

Passo 7 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE trasmette all’Ufficio competente
alla tenuta degli elenchi degli atti che dichiarano la p.u.
copia del provvedimento di dichiarazione di p.u., ex art. 14
comma 1 del dpr 327. 

Fase n. 3 – Indennità provvisoria di esproprio -
Indennità aggiuntive 

Passo 1 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE compila il piano particellare
di esproprio e l’elenco delle ditte espropriande notificandoli
a ciascun proprietario per la parte che lo riguarda, congiun-
tamente alla comunicazione recante l’indennità di esproprio
offerta, ex art. 20 comma 1 del dpr 327. 

Passo 2 

Il PE o il PBE chiede all’autorità espropriante l’emissione
del decreto di esproprio e trasmette la relazione sulle eventuali
osservazioni presentate dai ricorrenti, ex art. 20 comma 1
del dpr 327. 

Passo 3 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE invita, eventualmente, il pro-
prietario e il beneficiario dell’espropriazione ad esprimersi
sul valore venale del bene, ex art. 20 comma 2 del dpr
327. 

Passo 4 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE chiede eventualmente alla
Commissione ex art. 41 o all’UTE o all’UTC l’accertamento
di valore degli immobili espropriandi, ex art. 20 comma 3
del dpr 327. 

Passo 5 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE chiede all’Ufficio Tributi comu-
nale l’accertamento di valore ai fini ICI (ora IMU) degli immobili
espropriandi, per gli effetti dell’art. 37 comma 7 del dpr 327.
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Passo 6 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE dà notizia al proprietario e
al beneficiario dell’esproprio del verificarsi delle condizioni
di applicazione dell’art. 33 comma 3 del dpr 327 (espro-
priazione parziale di un bene), invitando le parti a comunicare
il proprio intento (circa l’abbandono dell’intero bene) ai fini
del calcolo dell’indennità di esproprio. 

Passo 7 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE determina l’indennità prov-
visoria di esproprio e la notifica al proprietario e al bene-
ficiario dell’espropriazione, ex art. 20 commi 3 e 4 del dpr
327. 

Passo 8 

Il BE o il PBE può fare richiesta all’autorità espropriante di
attivare le procedure per l’occupazione anticipata del bene,
ex art. 20 comma 6 del dpr 327. Di conseguenza, l’AE o
l’APE fa richiesta al proprietario concordatario, dell’occupa-
zione anticipata del bene, ex art. 20 comma 6 del dpr 327. 
oppure 
L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE può fare richiesta al proprietario
concordatario, dell’occupazione anticipata del bene, ex art.
20 comma 6 del dpr 327. 

Passo 9 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto (o il deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
dell’acconto dell’indennità provvisoria di esproprio accettata
dal proprietario, ex art. 20 comma 6 del dpr 327. Di con-
seguenza, il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza del-
l’autorità espropriante, provvede al pagamento diretto (o al
deposito presso la Cassa depositi e prestiti) dell’acconto del-
l’indennità provvisoria di esproprio accettata dal proprietario,
ex art. 20 comma 6 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto (o di deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
dell’acconto dell’indennità provvisoria di esproprio accettata
dal proprietario, ex art. 20 comma 6 del dpr 327. 

Passo 10 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto (o il deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
del saldo dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal
proprietario, ex art. 20 comma 6 e art. 26 commi 1 e 2
del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per estratto
dell’ordinanza nel B.U.R. o nella G.U. Di conseguenza, il
PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espro-
priante, provvede al pagamento diretto (o al deposito presso
la Cassa depositi e prestiti) del saldo dell’indennità provvisoria
di esproprio accettata dal proprietario, ex art. 20 comma 6
e art. 26 commi 1 e 2 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto (o di deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
del saldo dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal
proprietario, ex art. 20 comma 6 e art. 26 commi 1 e 2

del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per estratto
del provvedimento nel B.U.R. o nella G.U. 

Passo 11 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto dell’indennità provvisoria di esproprio accettata
dal proprietario, ex art. 20 comma 8 e art. 26 commi 1 e
1-bis del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per estrat-
to dell’ordinanza nel B.U.R. o nella G.U. Di conseguenza,
il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espro-
priante, provvede al pagamento diretto dell’indennità prov-
visoria di esproprio accettata dal proprietario, ex art. 20
comma 8 e art. 26 commi 1 e 1-bis del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto dell’indennità provvisoria di esproprio accettata
dal proprietario, ex art. 20 comma 8 e art. 26 commi 1 e
1-bis del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per estrat-
to del provvedimento nel B.U.R. o nella G.U. 

Passo 12 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il depo-
sito presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità provvisoria
di esproprio accettata dal proprietario, qualora ne ricorrano
le circostanze previste dall’art. 20 comma 12 e art. 26 commi
4 e 9 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per
estratto dell’ordinanza nel B.U.R. o nella G.U. Di conseguenza,
il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espro-
priante, provvede al deposito presso la Cassa depositi e prestiti
dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal proprie-
tario, qualora ne ricorrano le circostanze previste dall’art. 20
comma 12 e art. 26 commi 4 e 9 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di deposito
presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità provvisoria
di esproprio accettata dal proprietario, qualora ne ricorrano
le circostanze previste dall’art. 20 comma 12 e art. 26 commi
4 e 9 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per
estratto del provvedimento nel B.U.R. o nella G.U. 

Passo 13 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il depo-
sito presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità provvisoria
di esproprio rifiutata dal proprietario, ex art. 20 comma 14
e art. 26 comma 1 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubbli-
cazione per estratto dell’ordinanza nel B.U.R. o nella G.U.
Di conseguenza, il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza
dell’autorità espropriante, provvede al deposito presso la Cassa
depositi e prestiti dell’indennità provvisoria di esproprio rifiu-
tata dal proprietario, ex art. 20 comma 14 e art. 26 comma
1 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di depo-
sito presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità prov-
visoria di esproprio rifiutata dal proprietario, ex art. 20
comma 14 e art. 26 comma 1 del T.U. Dispone, altresì, la
pubblicazione per estratto del provvedimento nel B.U.R. o
nella G.U. 
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Passo 14 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE informa il terzo noto del-
l’emissione dell’ordinanza o del provvedimento di pagamento
diretto o di deposito dell’indennità provvisoria di esproprio,
ex art. 26 comma 7 del dpr 327. 

Passo 15 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE autorizza il pagamento del-
l’indennità depositata alla Cassa depositi e prestiti, ex art.
28 del dpr 327, su istanza delle parti e su favorevole proposta
del responsabile del procedimento successiva all’audizione
delle parti. 

Passo 16 

L’AE o l’ABE liquida, previo riscontro delle circostanze di
diritto dei richiedenti, l’indennità aggiuntiva ex art. 42 (o art.
37 comma 9) del dpr 327, e quindi ordina al promotore
dell’espropriazione il pagamento diretto dell’indennità accettata
dai titolari. Di conseguenza, il PE o il PBE, in esecuzione
dell’ordinanza dell’autorità espropriante, provvede al paga-
mento diretto dell’indennità aggiuntiva accettata dai titolari,
ex art. 42 (o art. 37 comma 9) del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE liquida, previo riscontro delle circostanze di
diritto dei richiedenti, l’indennità aggiuntiva ex art. 42 (o art.
37 comma 9) del dpr 327, e quindi emette ed esegue il
provvedimento di pagamento diretto dell’indennità accettata
dai titolari. 

Passo 17 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE determina l’indennità per
la perdita dei frutti pendenti e la comunica agli aventi diritto;
quindi provvede al pagamento diretto dell’indennità accettata
dai titolari. 

Passo 18 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE determina l’indennità per
l’imposizione di servitù ex art. 44 del T.U. e la comunica
agli aventi diritto; quindi provvede al pagamento diretto del-
l’indennità accettata dai titolari. 

Fase n. 4 – Decreto di esproprio 

Passo 1 

Il PE o il BE o il PBE chiede, se del caso, all’autorità che
dichiara la p.u. la proroga del termine utile per l’emanazione
del decreto di esproprio, prima della sua scadenza, ex art.
13 comma 5 del dpr 327. Di conseguenza, l’AE, se del caso
concede la proroga del termine per l’emanazione del decreto
di esproprio, ex art. 13 del dpr 327. 
oppure 
L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE, se del caso, d’ufficio decreta
la proroga del termine per l’emanazione del decreto di espro-
prio, ex art. 13 del dpr 327. 

Passo 2 

Il PE o il PBE comunica all’autorità espropriante l’avvenuto
pagamento diretto o l’avvenuto deposito presso la Cassa depo-
siti e prestiti dell’indennità provvisoria di esproprio, ex art.
26 comma 11 del dpr 327, o dell’indennità definitiva di espro-
prio, ex art. 27 comma 3 del dpr 327. 

Passo 3 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE stipula l’atto di cessione
volontaria del bene con il proprietario concordatario, ex art.
20 comma 9 e art. 45 del dpr 327. 

Passo 4 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE provvede alla trascrizione
dell’atto di cessione volontaria all’Ufficio dei RR.II., previo
frazionamento della proprietà se necessario, e alla voltura
catastale, ex art. 20 comma 10 del dpr 327. 

Passo 5 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE emana il decreto di esproprio
ex art. 23 del dpr 327 e provvede alla sua pubblicazione
per estratto nella G.U. o nel B.U.R., ex art. 23 comma 5
del dpr 327. 

Passo 6 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE provvede alla trascrizione
del decreto di esproprio all’Ufficio dei RR.II., previo frazio-
namento della proprietà se necessario, e alla voltura catastale,
ex art. 23 comma 4 del dpr 327. 

Passo 7 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al proprietario il
decreto di esproprio unitamente all’avviso di immissione in
possesso, ex art. 23 comma 1 lett. g) del dpr 327. 

Passo 8 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE esegue il decreto di esproprio
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con l’immissione nel possesso del bene, ex art. 23 comma 1
lett. h) e art. 24 comma 1 del dpr 327 e redige lo stato di
consistenza dei beni ex art. 24 commi 2 e 3 del dpr 327. Il
BE o il PBE comunica all’autorità espropriante l’esecuzione
del decreto di esproprio e ne invia il relativo verbale unitamente
allo stato di consistenza. L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE
comunica all’Ufficio competente alla tenuta degli elenchi degli
atti che dichiarano la p.u., l’avvenuta esecuzione del decreto
di esproprio ex art. 24 comma 6 del dpr 327, trasmettendone
anche copia del decreto di esproprio e del verbale di immis-
sione in possesso, ex art. 14 comma 1 del dpr 327. 
oppure 
L’AE o l’APE, in alternativa al beneficiario dell’espropriazione,
esegue il decreto di esproprio con l’immissione nel possesso
del bene, previa notifica al proprietario del decreto e del-
l’avviso di esecuzione, ex art. 23 comma 1 lett. g), h) e
art. 24 comma 1 del dpr 327 e redige lo stato di consistenza
dei beni ex art. 24 commi 2 e 3 del dpr 327. Quindi comunica
all’Ufficio competente alla tenuta degli elenchi degli atti che
dichiarano la p.u., l’avvenuta esecuzione del decreto di espro-
prio ex art. 24 comma 6 del dpr 327, trasmettendone anche
copia del decreto e del verbale di immissione in possesso,
ex art. 14 comma 1 del dpr 327. 

Passo 9 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE trasmette copia del verbale
di immissione in possesso all’Ufficio dei RR.II. per la relativa
annotazione, ex art. 24 comma 5 del dpr 327. 

Passo 10 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE chiede al Prefetto lo spo-
stamento dei servizi pubblici interferenti con i lavori e vi
provvede direttamente in caso di inadempienza dei gestori
dei servizi, ex art. 25 comma 4 del dpr 327. 

Fase n. 5 – Indennità definitiva di esproprio 

Passo 1 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE compila il piano particellare
di esproprio e l’elenco delle ditte non concordatarie ex art.
21 comma 1 del dpr 327. 

Passo 2 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE invita i proprietari non con-
cordatari ad avvalersi del procedimento ex art. 21 comma
2 del dpr 327, notificando loro l’apposita comunicazione. 

Passo 3 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE nomina due tecnici com-
ponenti della commissione tecnica ex art. 21 e fissa il termine
entro cui la commissione deve depositare la relazione di
stima ex art. 21 comma 3 del dpr 327. Altresì, chiede al
presidente del tribunale civile competente per circoscrizione
la nomina del terzo tecnico componente la commissione
ex art. 21. 

Passo 4 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE liquida le spese tecniche dei
componenti della commissione tecnica ex art. 21 comma 6
del dpr 327 e dà notizia alle parti dell’avvenuto deposito
della perizia di stima ex art. 21 comma 10 del dpr 327. 

Passo 5 

L’AE comunica al proprietario, al promotore e al beneficiario
dell’esproprio l’indennità definitiva di esproprio determinata
dalla commissione tecnica ex art. 21 comma 10 del dpr 327. 
oppure 
L’APE comunica al proprietario e al beneficiario dell’esproprio
l’indennità definitiva di esproprio determinata dalla commis-
sione tecnica ex art. 21 comma 10 del dpr 327. 
oppure 
L’ABE comunica al proprietario e al promotore dell’esproprio
l’indennità definitiva di esproprio determinata dalla commis-
sione tecnica ex art. 21 comma 10 del dpr 327. 
oppure 
L’APBE comunica al proprietario l’indennità definitiva di espro-
prio determinata dalla commissione tecnica ex art. 21 comma
10 del dpr 327. 

Passo 6 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE può impugnare la stima
definitiva della commissione tecnica ex art. 21 del dpr 327,
nei modi e termini previsti dall’art. 54 del dpr 327. 

Passo 7 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto dell’indennità definitiva di esproprio accettata
dal proprietario o il deposito dell’indennità rifiutata presso
la Cassa depositi e prestiti, ex art. 21 comma 12 e art. 27
comma 2 del dpr 327. Di conseguenza, il PE o il PBE, in
esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espropriante, provvede
al pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio
accettata dal proprietario o al deposito dell’indennità rifiutata
presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 21 comma 12,
art. 26 comma 10 e art. 27 comma 2 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto dell’indennità definitiva di esproprio accettata
dal proprietario o di deposito dell’indennità rifiutata presso
la Cassa depositi e prestiti, ex art. 21 comma 12 e art. 27
comma 2 del dpr 327. 

Passo 8 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il depo-
sito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale parte
di indennità di esproprio non depositata accettata dal pro-
prietario, qualora ne ricorrano le circostanze ex art. 21 comma
12 e art. 27 del dpr 327. Di conseguenza, il PE o il PBE,
in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espropriante, prov-
vede al deposito presso la Cassa 
depositi e prestiti dell’eventuale parte di indennità di esproprio
non depositata accettata dal proprietario, ex art. 21 comma
12 e art. 27 del dpr 327. 
oppure 

6 quaderni di legislazione tecnica



L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di deposito
presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale parte di inden-
nità di esproprio non depositata accettata dal proprietario,
qualora ne ricorrano le circostanze ex art. 21 comma 12 e
art. 27 del dpr 327. 

Passo 9 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE, qualora il proprietario non
abbia attivato la procedura per la costituzione della com-
missione tecnica ex art. 21, chiede la determinazione definitiva
dell’indennità di esproprio alla commissione istituita dall’art.
41 del T.U., ex art. 21 comma 15 del dpr 327. 

Passo 10 

L’AE notifica al proprietario, al promotore e al beneficiario
dell’esproprio l’indennità definitiva di esproprio determinata
dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327. 
oppure 
L’APE notifica al proprietario e al beneficiario dell’esproprio
l’indennità definitiva di esproprio determinata dalla commis-
sione istituita dall’art. 41 del T.U. 
oppure 
L’ABE notifica al proprietario e al promotore dell’esproprio
l’indennità definitiva di esproprio determinata dalla commis-
sione istituita dall’art. 41 del dpr 327. 
oppure 
L’APBE notifica al proprietario l’indennità definitiva di espro-
prio determinata dalla commissione istituita dall’art. 41 del
dpr 327. 

Passo 11 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE può impugnare la stima
definitiva della commissione istituita dall’art. 41 del T.U., nei
modi e termini previsti dall’art. 54 del dpr 327. 

Passo 12 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto dell’indennità definitiva di esproprio, determi-
nata dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327,
accettata dal proprietario o il deposito dell’indennità rifiutata
presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 21 commi 15 e
16 e art. 27 comma 2 del dpr 327. Di conseguenza, il PE
o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espro-
priante, provvede al pagamento diretto dell’indennità definitiva
di esproprio, determinata dalla commissione istituita dall’art.
41 del dpr 327, accettata dal proprietario o al deposito del-
l’indennità rifiutata presso la Cassa depositi e prestiti, ex art.
21 commi 15 e 16 e art. 27 comma 2 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto dell’indennità definitiva di esproprio, determi-
nata dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327,
accettata dal proprietario o di deposito dell’indennità rifiutata
presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 21 commi 15 e
16 e art. 27 comma 2 del dpr 327. 

Passo 13 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE autorizza il pagamento del-
l’indennità depositata alla Cassa depositi e prestiti, ex art.
28 del dpr 327, su istanza delle parti e su favorevole proposta
del responsabile del procedimento successiva all’audizione
delle parti. 

Passo 14 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE comunica all’Ufficio competente
alla tenuta degli elenchi degli atti che dichiarano la p.u. il
resoconto sullo stato del procedimento espropriativo, ex art.
14 comma 3 del dpr 327. 

Qualora si ricorra all’occupazione d’urgenza preor-
dinata all’espropriazione, dopo la Fase 2 (Dichiarazione
di pubblica utilità) di cui prima seguono le seguenti attività: 

Passo 1 

Il PE o il PBE chiede all’autorità espropriante l’emissione
del decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis del dpr
327. Di conseguenza, l’AE o l’ABE emana il decreto di occu-
pazione d’urgenza ex art. 22-bis del dpr 327 in base alla
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, noti-
ficandolo quindi al proprietario e al beneficiario dell’esproprio. 
oppure 
L’APE o l’APBE emana il decreto di occupazione d’urgenza
ex art. 22-bis del dpr 327 in base alla determinazione del-
l’indennità provvisoria di esproprio, notificandolo quindi al
proprietario e al beneficiario dell’esproprio (questo se diverso
dall’autorità espropriante). 

Passo 2 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al proprietario
l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza,
ex art. 22-bis comma 4 del dpr 327. 

Passo 3 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE esegue il decreto di occu-
pazione d’urgenza con l’immissione nel possesso del bene,
ex art. 22-bis comma 4 del dpr 327 e redige lo stato di
consistenza dei beni ex art. 24 commi 2 e 3 del dpr 327.
Il BE o il PBE comunica all’autorità espropriante l’esecuzione
del decreto di occupazione d’urgenza e ne invia il relativo
verbale unitamente allo stato di consistenza. 
oppure 
L’AE o l’APE, in alternativa al beneficiario dell’espropriazione,
esegue, previa notifica al proprietario del decreto di occupazione
d’urgenza con relativo avviso, l’immissione nel possesso del
bene, ex art. 22-bis comma 4 del dpr 327, e redige lo stato
di consistenza dei beni ex art. 24 commi 2 e 3 del dpr 327. 

Passo 4 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE chiede al Prefetto lo spo-
stamento dei servizi pubblici interferenti con i lavori e vi
provvede direttamente in caso di inadempienza dei gestori
dei servizi, ex art. 25 comma 4 del dpr 327. 
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Passo 5 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto (o il deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
dell’acconto dell’indennità provvisoria di esproprio accettata
dal proprietario, ex art. 22-bis comma 3 del dpr 327. Di
conseguenza, il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza
dell’autorità espropriante, provvede al pagamento diretto (o
al deposito presso la Cassa depositi e prestiti) dell’acconto
dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal proprie-
tario, ex art. 22-bis comma 3 del dpr 327.
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto (o di deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
dell’acconto dell’indennità provvisoria di esproprio accettata
dal proprietario, ex art. 22-bis comma 3 del dpr 327. 

Passo 6 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto (o il deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
del saldo dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal
proprietario, ex art. 22-bis comma 3 e art. 26 commi 1 e
2 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per estratto
dell’ordinanza nel B.U.R. o nella G.U. Di conseguenza, il
PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espro-
priante, provvede al pagamento diretto (o al deposito presso
la Cassa depositi e prestiti) del saldo dell’indennità provvisoria
di esproprio accettata dal proprietario, ex art. 22-bis comma
3 e art. 26 commi 1 e 2 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto (o di deposito presso la Cassa depositi e prestiti)
del saldo dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal
proprietario, ex art. 22-bis comma 3 e art. 26 commi 1 e
2 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione per estratto
del provvedimento nel B.U.R. o nella G.U. 

Passo 7 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE informa il terzo noto del-
l’emissione dell’ordinanza o del provvedimento di pagamento
diretto o di deposito dell’indennità provvisoria di esproprio,
ex art. 26 comma 7 del dpr 327. 

Passo 8 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE emette ed esegue il prov-
vedimento di pagamento diretto dell’indennità di occupazione
accettata dal proprietario, ex art. 22-bis comma 5 del T.U.

Si procede con le attività previste dal Passo 13 della Fase
3 (Indennità provvisoria di esproprio) al Passo 14 della Fase
5 (Indennità definitiva di esproprio) innanzi elencate. 

Qualora si ricorra al decreto di esproprio con pro-
cedura d’urgenza, dopo la Fase 2 (Dichiarazione di
pubblica utilità) di cui prima seguono le seguenti attività: 

Passo 1 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE emana il decreto di esproprio

ex art. 22 comma 1 del dpr 327 in base alla determinazione
urgente dell’indennità provvisoria di esproprio e provvede
alla sua pubblicazione per estratto nella G.U. o nel B.U.R.,
ex art. 23 comma 5 del dpr 327. 

Passo 2 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al proprietario il
decreto di esproprio unitamente all’avviso di immissione in
possesso, ex art. 23 commi 1 lett. g) o 3 del dpr 327. 
L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE esegue il decreto di esproprio
con l’immissione nel possesso del bene, ex art. 23 comma
1 lett. h) e art. 24 comma 1 del dpr 327 e redige lo stato
di consistenza dei beni ex art. 24 commi 2 e 3 del dpr 327. 
Il BE o il PBE comunica all’autorità espropriante l’esecuzione
del decreto di esproprio e ne invia il relativo verbale uni-
tamente allo stato di consistenza. 
L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE comunica all’Ufficio com-
petente alla tenuta degli elenchi degli atti che dichiarano la
p.u., l’avvenuta esecuzione del decreto di esproprio ex art.
24 comma 6 del dpr 327, trasmettendone anche copia del
decreto di esproprio e del verbale di immissione in possesso,
ex art. 14 comma 1 del dpr 327. 
oppure 
L’AE o l’APE, in alternativa al beneficiario dell’espropriazione,
esegue il decreto di esproprio con l’immissione nel possesso
del bene, previa notifica al proprietario del decreto e del-
l’avviso di esecuzione, ex art. 23 commi 1 lett. g), h) o 3
e art. 24 comma 1 del dpr 327 e redige lo stato di consistenza
dei beni ex art. 24 commi 2 e 3 del dpr 327. Quindi comunica
all’Ufficio competente alla tenuta degli elenchi degli atti che
dichiarano la p.u., l’avvenuta esecuzione del decreto di 
esproprio ex art. 24 comma 6 del dpr 327, trasmettendone
anche copia del decreto e del verbale di immissione in pos-
sesso, ex art. 14 comma 1 del dpr 327. 

Passo 3 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE provvede alla trascrizione
del decreto di esproprio all’Ufficio dei RR.II., al frazionamento
della proprietà se necessario, e alla voltura catastale, ex art.
23 comma 4 del dpr 327. 

Passo 4 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE trasmette copia del verbale
di immissione in possesso all’Ufficio dei RR.II. per la relativa
annotazione, ex art. 24 comma 5 del dpr 327. 

Passo 5 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE chiede al Prefetto lo spo-
stamento dei servizi pubblici interferenti con i lavori e vi
provvede direttamente in caso di inadempienza dei gestori
dei servizi, ex art. 25 comma 4 del dpr 327. 

Passo 6 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto dell’indennità provvisoria di esproprio, deter-
minata in via d’urgenza, accettata dal proprietario, ex art.
22 comma 3 e art. 26 commi 1 e 2 del dpr 327. Dispone,
altresì, la pubblicazione per estratto dell’ordinanza nel 
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B.U.R. o nella G.U. Di conseguenza, il PE o il PBE, in ese-
cuzione dell’ordinanza dell’autorità espropriante, provvede al
pagamento diretto dell’indennità provvisoria di esproprio
accettata dal proprietario, ex art. 22 comma 3 e art. 26 commi
1 e 2 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto dell’indennità provvisoria di esproprio, deter-
minata in via d’urgenza, accettata dal proprietario, ex art.
22 comma 3 e art. 26 commi 1 e 2 del dpr 327. Dispone,
altresì, la pubblicazione per estratto del provvedimento nel 
B.U.R. o nella G.U. 

Passo 7 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità provvisoria di
esproprio, determinata in via d’urgenza, accettata dal proprie-
tario, qualora ne ricorrano le circostanze previste dall’art. 26
commi 4 e 9 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione
per estratto dell’ordinanza nel B.U.R. o nella G.U. Di conse-
guenza, il PE o il PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità
espropriante, provvede al deposito presso la Cassa depositi e
prestiti dell’indennità provvisoria di esproprio accettata dal pro-
prietario, ex art. 26 commi 2, 3, 4 e 9 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di deposito
presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità provvisoria
di esproprio, determinata in via d’urgenza, accettata dal pro-
prietario, qualora ne ricorrano le circostanze previste dall’art.
26 commi 4 e 9 del dpr 327. Dispone, altresì, la pubblicazione
per estratto del provvedimento nel B.U.R. o nella G.U. 

Passo 8 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE informa il terzo noto del-
l’emissione dell’ordinanza o del provvedimento di pagamento
diretto o di deposito dell’indennità provvisoria di esproprio,
ex art. 26 comma 7 del dpr 327. 

Passo 9 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE chiede la determinazione
definitiva dell’indennità di esproprio alla commissione istituita
dall’art. 41 del T.U., ex art. 22 comma 5 del dpr 327. 

Passo 10 

L’AE notifica al proprietario, al promotore e al beneficiario
dell’esproprio l’indennità definitiva di esproprio determinata
dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’ABE o l’APBE notifica al proprietario l’indennità
definitiva di esproprio determinata dalla commissione istituita
dall’art. 41 del dpr 327. 

Passo 11 

L’AE o l’ABE ordina al promotore dell’espropriazione il paga-
mento diretto dell’indennità definitiva di esproprio, determi-
nata dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327,
accettata dal proprietario o il deposito dell’indennità rifiutata
presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 22 comma 5 e

art. 27 comma 2 del dpr 327. Di conseguenza, il PE o il
PBE, in esecuzione dell’ordinanza dell’autorità espropriante,
provvede al pagamento diretto dell’indennità definitiva di
esproprio, determinata dalla commissione istituita dall’art. 41
del dpr 327, accettata dal proprietario o al deposito dell’in-
dennità rifiutata presso la Cassa depositi e prestiti, ex art.
22 comma 5 e art. 27 comma 2 del dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emette ed esegue il provvedimento di paga-
mento diretto dell’indennità definitiva di esproprio, determi-
nata dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327,
accettata dal proprietario o di deposito dell’indennità rifiutata
presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 22 comma 5 e
art. 27 comma 2 del dpr 327. 

Passo 12 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE autorizza il pagamento del-
l’indennità depositata alla Cassa depositi e prestiti, ex art.
28 del dpr 327, su istanza delle parti e su favorevole proposta
del responsabile del procedimento successiva all’audizione
delle parti. 

Passo 13 

L’AE o l’APE o l’ABE o l’APBE comunica all’Ufficio competente
alla tenuta degli elenchi degli atti che dichiarano la p.u. il
resoconto sullo stato del procedimento espropriativo, ex art.
14 comma 3 del dpr 327. 

Indennità di occupazione temporanea 

Passo 1 

Il PE o il PBE chiede all’autorità espropriante l’emissione
del decreto di occupazione temporanea ex art. 49 del dpr
327. Di conseguenza, l’AE o l’ABE emana il decreto di occu-
pazione temporanea ex art. 49 del dpr 327 in base alla
determinazione dell’indennità di occupazione ex art. 50 del
dpr 327. 
oppure 
L’APE o l’APBE emana il decreto di occupazione temporanea
ex art. 49 del dpr 327 in base alla determinazione dell’in-
dennità di occupazione ex art. 50 del dpr 327. 

Passo 2 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al proprietario il
decreto di occupazione temporanea unitamente all’avviso di
immissione in possesso, ex art. 49 comma 2 del dpr 327. 
L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE esegue il decreto di occu-
pazione con l’immissione nel possesso del bene, redigendone
relativo verbale unitamente allo stato di consistenza dei beni,
ex art. 49 commi 3 e 4 del dpr 327. 
oppure 
L’AE o l’APE, in alternativa al beneficiario dell’espropriazione,
esegue, previa notifica al proprietario del decreto di occu-
pazione con relativo avviso, l’immissione nel possesso del
bene, redigendone apposito verbale unitamente allo stato di
consistenza dei beni, ex art. 49 commi 3 e 4 del dpr 327. 
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Passo 3 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE emette ed esegue il prov-
vedimento di pagamento diretto dell’indennità di occupazione
temporanea accettata dal proprietario, ex art. 50 del dpr 327. 

Passo 4 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE chiede la determinazione
definitiva dell’indennità di occupazione alla commissione isti-
tuita dall’art. 41 del dpr 327, ex art. 50 comma 2 del dpr
327. La predetta commissione notifica alle parti l’indennità
definitiva di occupazione determinata. 

Passo 5 

L’APE o l’APBE o il PE o il PBE emette ed esegue il prov-
vedimento di pagamento diretto dell’indennità definitiva di
occupazione determinata dalla commissione e accettata dal
proprietario, ex art. 50 del dpr 327. 

Passo 6 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE a fine occupazione redige
il verbale di restituzione dei beni occupati con relativo stato
di consistenza per gli effetti degli artt. 49 e 50 del dpr 327. 
oppure 
L’AE o l’APE, in alternativa al beneficiario dell’espropriazione,
a fine occupazione redige il verbale di restituzione dei beni
occupati con relativo stato di consistenza per gli effetti degli
artt. 49 e 50 del dpr 327. 

Retrocessione parziale e totale

per la retrocessione parziale:

Passo 1 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, dietro richiesta degli espro-
priati, determina il corrispettivo della retrocessione parziale
dei beni espropriati e compila il piano particellare di esproprio
e l’elenco delle ditte cessionarie, dandone notizia, con rac-
comandata a.r., agli espropriati per le rispettive parti che li
riguardano, e al Comune per l’esercizio del diritto di prela-
zione, ex artt. 47 e 48 del dpr 327. 

Passo 2 

L’AE o l’APE, in caso di inerzia del beneficiario dell’espro-
priazione e su istanza dell’espropriato, determina la parte
del bene espropriato da restituire all’espropriato ricorrente,
ex art. 47 comma 3 del dpr 327. 

Passo 3 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, se il Comune non si
sia avvalso della prelazione, stipula con l’espropriato con-
cordatario l’atto di retrocessione parziale dei beni dopo aver
riscosso il relativo corrispettivo concordato, ex art. 47 del
dpr 327.

Passo 4 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE provvede alla trascrizione
dell’atto di retrocessione parziale all’Ufficio dei RR.II., previo

frazionamento della proprietà se necessario, e alla voltura
catastale, ex art. 47 del dpr 327. 

Passo 5 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE chiede, per gli espropriati
ricorrenti non concordatari, la determinazione definitiva del
corrispettivo di retrocessione parziale all’U.T.E. o alla com-
missione istituita dall’art. 41 del dpr 327, ex art. 48 comma
1 del dpr 327. 

Passo 6 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE comunica agli espropriati
non concordatari, con raccomandata a.r., il corrispettivo defi-
nitivo di retrocessione parziale determinato dall’U.T.E. o dalla
commissione istituita dall’art. 41 del T.U., ai fini della sua
accettazione, ex art. 48 comma 1 del dpr 327. 
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Passo 7 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE può impugnare la stima
definitiva dell’U.T.E. o della commissione istituita dall’art. 41
del dpr 327, ex art. 48 comma 2 del dpr 327. 

Passo 8 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al Comune il cor-
rispettivo definitivo di retrocessione totale determinato
dall’U.T.E. o dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr
327, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, ex art. 48
comma 3 del dpr 327. 

Passo 9 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, se il Comune non si sia
avvalso della prelazione, stipula con l’espropriato concorda-
tario l’atto di retrocessione totale dei beni dopo aver riscosso
il relativo corrispettivo definitivo, ex art. 46 del dpr 327. 

Occupazione illegittima 

Passo 1 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE emana il decreto di acqui-
sizione coattiva al patrimonio indisponibile dei beni occupati
senza titolo, dietro risarcimento dei danni, ex art. 42-bis del
dpr 327. 

Passo 2 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al proprietario il
decreto di acquisizione coattiva, ex art. 42-bis comma 4 del
dpr 327. 

Passo 3 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE provvede alla trascrizione
del decreto di acquisizione coattiva all’Ufficio dei RR.II., previo
frazionamento della proprietà se necessario, e alla voltura
catastale, ex art. 42-bis comma 4 del dpr 327. 

Passo 4 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE trasmette all’Ufficio com-
petente alla tenuta degli elenchi degli atti che dichiarano la
p.u., il decreto di acquisizione coattiva, ex art. 42-bis comma
4 del dpr 327. 

Passo 5 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE informa la Corte dei Conti
dell’emanazione del decreto di acquisizione coattiva mediante
trasmissione di copia integrale, ex art. 42-bis comma 7 del
dpr 327. 

11quaderni di legislazione tecnica

Passo 7 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE può impugnare la stima
definitiva dell’U.T.E. o della commissione istituita dall’art. 41
del dpr 327, ex art. 48 comma 2 del dpr 327. 

Passo 8 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE notifica al Comune il cor-
rispettivo definitivo di retrocessione parziale determinato dal-
l’U.T.E. o dalla commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327,
ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, ex art. 48 comma
3 del dpr 327. 

Passo 9 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, se il Comune non si sia
avvalso della prelazione, stipula con l’espropriato concorda-
tario l’atto di retrocessione parziale dei beni dopo aver riscosso
il relativo corrispettivo definitivo, ex art. 47 del dpr 327. 

per la retrocessione totale:

Passo 1 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, dietro richiesta degli espro-
priati, determina il corrispettivo di retrocessione totale dei
beni espropriati e compila il piano particellare di esproprio
e l’elenco delle ditte cessionarie, dandone notizia agli espro-
priati per le rispettive parti che li riguardano, con racco-
mandata a.r., ex art. 46 del dpr 327. 

Passo 2 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, se l’espropriato concordi
sul corrispettivo, notifica al Comune l’avviso di accordo per
la retrocessione totale dei beni espropriati, ai fini dell’esercizio
del diritto di prelazione, ex art. 48 del dpr 327. 

Passo 3 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE, se il Comune non si sia
avvalso della prelazione, stipula con l’espropriato concorda-
tario l’atto di retrocessione totale dei beni dopo aver riscosso
il relativo corrispettivo concordato, ex art. 46 del dpr 327.

Passo 4 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE provvede alla trascrizione
dell’atto di retrocessione totale all’Ufficio dei RR.II. e alla
voltura catastale, ex art. 46 del dpr 327. 

Passo 5 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE chiede, per gli espropriati
ricorrenti non concordatari, la determinazione definitiva del
corrispettivo di retrocessione totale all’U.T.E. o alla commis-
sione istituita dall’art. 41 del dpr 327, ex art. 48 comma 1
del dpr 327. 

Passo 6 

L’ABE o l’APBE o il BE o il PBE comunica agli espropriati
non concordatari, con raccomandata a.r., il corrispettivo defi-
nitivo di retrocessione totale determinato dall’U.T.E. o dalla
commissione istituita dall’art. 41 del dpr 327, ai fini della
sua accettazione, ex art. 48 comma 1 del dpr 327. 


