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Espropriazione Per Pubblica Utilit
Hai appena ricevuto un avviso di esproprio del tuo terreno e
non sai se la pubblica amministrazione ti ha fatto una giusta
offerta? Temi che potresti perdere tempo e denaro nel
seguire da solo la procedura di esproprio? Vuoi scoprire di
più sulla procedura di esproprio per pubblica utilità? Allora
continua a leggere... Basta volgere lo sguardo alle precedenti
riforme per cogliere, in rapidi scorci di tempo, le numerose
innovazioni intervenute in materia di espropriazione, e in
particolare i nuovi modi di determinazione della indennità di
espropriazione per le aree edificabili Il quadro legislativo ha
continuato ad apportare novità normative, ed ecco che il
Governo, raccogliendo l'invito rivoltogli dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 348/07, ha presentato un
emendamento al disegno di legge finanziaria. Nell'esaminare,
in particolar modo l'articolo 37 bis del disegno di legge
finanziaria 2008, il Governo in primo luogo ha ritenuto
opportuno differenziare i criteri di determinazione della
indennità di esproprio per le aree edificabili, a seconda che ci
si trovi in presenza di una espropriazione volta ad attuare "
interventi di riforma economica - sociale " . In secondo luogo,
il Governo, ha ritenuto di identificare l'indennizzo espropriato
con il valore venale detto anche valore di mercato dell'area
edificabile. A proposito va detto che tale scelta non era
obbligatoria, tant'è vero che una non nuova saggezza ci
avverte che non sempre quello che viene dopo è progresso;
ciò per sottolineare ulteriormente come tale scelta sia
inidonea tanto da porsi in contrasto con le direttive rivolte dal
Parlamento nelle quali si legge che: "alla luce delle richiamate
pronunce, si può constatare che sia la giurisprudenza della
Corte Costituzionale, sia quella della CEDU, ritengono in
modo concorde, sia che il punto di riferimento per
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determinare l'indennità di espropriazione debba essere il
valore di mercato del bene espropriato, sia la non
coincidenza necessaria tra il valore di mercato e indennità
espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto
ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di
fini di pubblica utilità". La scelta operata dal Governo, va,
invece in una direzione opposta in quanto lo scostamento del
25 per cento rispetto al valore di mercato viene previsto con
riferimento alla indennità di espropriazione che dovrà essere
corrisposta, ai proprietari delle aree edificabili, con riferimento
ad una espropriazione "finalizzata ad attuare interventi di
riforma economica - sociale". Anche tu potrai facilmente
conoscere il significato dell'indennità di esproprio per pubblica
utilità e riavere un equo indennizzo dalla Pubblica
Amministrazione, non è difficile, quindi se sei arrivato a
leggere sin qui, allora sicuramente intendi migliorare le tue
conoscenze. Tuttavia, in questo libro, capirai i passaggi
decisivi per comprendere: -L'INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE -LA STIMA DELLE INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE -IL PROCEDIMENTO DI
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA -IL
PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
DEFINITIVA e molto altro ancora... Ho bisogno di questo
libro? È probabile che tu ti stia ponendo questa domanda ora.
La risposta è si; hai bisogno di questo libro. Finalmente potrai
capire appieno il significato ogni qualvolta ti verrà presentato
il consenso informato con libertà e coscienza. Prendi questo
libro oggi stesso, scorri verso l'alto e clicca sul pulsante
acquista ora!
L’espropriazione per pubblica utilità vista nei suoi aspetti
procedurali, a dieci anni dall’entrata in vigore del Testo
Unico. Il manuale ricostruisce l’istituto espropriativo in un
modo nuovo ed organico, a partire dalle implicazioni di ordine
urbanistico, esponendo in dettaglio e con chiarezza sia gli
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aspetti legati alla formazione del progetto dell’opera pubblica
da realizzare, sia quelli direttamente connessi agli
adempimenti della procedura acquisitiva. La trattazione
scientifica dell’istituto, arricchita da numerosi richiami
giurisprudenziali, è costantemente riportata agli ambiti pratici
ed applicativi dell’espropriazione, in modo da consentire agli
operatori di trarre immediato vantaggio dalle indicazioni di
questo manuale.

Il volume si propone di analizzare approfonditamente
ogni aspetto dell’istituto, sia sotto il profilo
procedimentale sia sotto quello del contenzioso
giurisdizionale. Ampio spazio è dedicato, in particolare,
alla determinazione dell’entità e al pagamento
dell’indennità di espropriazione, al suo regime fiscale ed
alle imposte indirette sugli atti della procedura ablatoria,
al fenomeno dell’occupazione acquisitiva e usurpativa,
nonché ai delicati temi della giurisdizione e della
pregiudiziale amministrativa sui quali si è registrato uno
scontro senza precedenti tra la Suprema Corte di
Cassazione e il Consiglio di Stato. Vasta, pertanto, è la
giurisprudenza citata poiché da questa non può
prescindersi per comprendere, attraverso la sua
evoluzione, i principi generali che governano
l’espropriazione. L’istituto, nonostante l’entrata in
vigore, a decorrere dal 30 giugno 2003, del Testo Unico
approvato con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è
comunque in continua evoluzione. Di recente la
sentenza della Corte Costituzionale dell’8 ottobre 2010,
n. 293, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’intero articolo 43 del Testo Unico, il quale attribuiva
all’Amministrazione la facoltà di emanare un
provvedimento postumo di acquisizione coattiva del
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bene, così sanando ogni forma di pregressa illegittimità.
Il venir meno di questa facoltà ha aperto, infatti, nuove
problematiche riguardanti le sorti dei terreni occupati
senza titolo dalla Pubblica Amministrazione, sui quali la
realizzazione dell’opera pubblica è ormai giunta a
compimento. Il testo offre già una prima risposta a
questo interrogativo e dà conto nella Prefazione delle
prime pronunce intervenute tra la fine del 2010 e l’inizio
del 2011 sullo scottante argomento.
L’espropriazione per pubblica utilità, per la sua
immanenza al diritto di proprietà e alla sua stessa
concezione, costituisce da sempre uno specchio
dell’evoluzione, non solo giuridica, ma anche
economica, sociale, politica dell’ordinamento. È istituto
nel quale confluiscono le esigenze mutevoli, i valori
diversi di ogni momento storico; in esso si esprime la
sintesi tra le varie tensioni, riconducibili, in definitiva, con
qualche approssimazione, ad una sola: quella della
perenne ricerca di un equilibrio tra l’interesse del-la
collettività e quello del privato proprietario. Concetto
enunciato a chiare lettere in Costituzione: della proprietà
la legge “determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale”,
ammettendone l’espropriazione “per motivi di interesse
generale”. Non diversamente, lo Statuto albertino
prevedeva che la proprietà dovesse essere ceduta
quando “l’interesse pubblico legalmente accertato”, lo
esigesse. L’interesse per l’espropriazione è perciò
sempre attuale e, si potrebbe dire, “trascendente”,
andando oltre quello per l’istituto in sé, involvendo
quello per l’ordinamento giuridico e per la realtà sociale
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nel quale si collo-ca.
L'espropriazione per pubblica utilitàGiuffrè
EditoreL'espropriazione per pubblica utilitàGiuffrè
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Si intende offrire al lettore una descrizione analitica su un
argomento di grandissima attualità, a seguito degli interventi
legislativi e delle recenti pronunce giurisprudenziali. Il sistema
di indennizzi e risarcimenti previsto dal testo unico espropri è
attualmente centrato sulla corrispondenza del valore venale
del bene espropriato, con tutte le conseguenze connesse,
che vengono approfondite nel presente ebook.

L'espropriazione è un istituto giuridico in virtù del
quale la pubblica amministrazione può, con un
provvedimento, acquisire per sé o far acquisire ad
un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico,
la proprietà o altro diritto reale su di un bene,
indipendentemente dalla volontà del suo
proprietario, previo pagamento di un indennizzo. Il
presente volume analizza in modo dettagliato le
varie fasi del procedimento espropriativo ed il
sistema di indennizzi e risarcimenti previsto dal testo
unico espropri.
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