
6 LUGLIO 2011 – ESPROPRIAZIONE: E’ DI NUOVO VIGENTE LA C.D. 
ACQUISIZIONE SANANTE.
 

All’indomani della pronuncia di incostituzionalità, per eccesso di delega, dell’articolo 43 del 
D.P.R. n. 327/2011 (Corte Costituzionale n. 293 del 4-8 ottobre 2010), il D.L. 6 luglio 2011, 
convertito dalla L. n. 111 del 17 luglio 2011, ha reintrodotto nel TU delle espropriazioni (art. 
42-bis), seppur con talune modifiche, l’istituto dell’acquisizione sanante. 

Si tratta dell’attribuzione alle Amministrazioni del  potere di emanare un provvedimento che 
abbia l’effetto di trasferire al proprio patrimonio la proprietà dell’immobile precedentemente 
appartenente al privato, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o 
dichiarativo della pubblica utilità. Cioè, in sostanza, di quei casi in cui, sebbene 
l’espropriazione del bene del privato sia avvenuta illegittimamente (o illecitamente), tuttavia, 
l’opera pubblica è stata realizzata sul bene del privato, con irreversibile trasformazione di 
quest’ultimo (l’istituto era stato, come si ricorderà, introdotto per sopperire al riconosciuto 
contrasto con il diritto comunitario dell’istituto giurisprudenziale dell’accessione invertita). 

Sebbene la nuova norma ricalchi fondamentalmente il vecchio art. 43 dichiarato 
incostituzionale, essa contiene un paio di novità su cui vale la pena di richiamare l’attenzione. 

1) E’ previsto che al privato sia corrisposto un “indennizzo” per il pregiudizio 
patrimoniale e non patrimoniale (quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura 
del 10% del valore venale del bene) subito e non già il “risarcimento”, come era nella 
precedente formulazione (tale differenza terminologica potrebbe far sorgere problemi 
in ordine alla determinazione della giurisdizione sulle controversie vertenti sulla 
determinazione dell’indennizzo). 

2) Il pagamento del previsto indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito 
dal privato per la perdita del bene è condizione sospensiva dell’efficacia del trasferimento e 
deve essere disposto entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di acquisizione;



3) La nuova norma (comma 8) sancisce l’espressa retroattività dell’istituto a fatti 
anteriori alla sua entrata in vigore. Si precisa, però, che retroattiva non è, di contro, 
l’acquisizione; in altri termini, in linea con la giurisprudenza formatasi nel vigore del 
precedente art. 43, il trasferimento di proprietà va collegato alla data di emanazione 
del provvedimento sanante. 

4) E’ meglio specificato l’onere motivazionale della PA, la quale deve esplicitare le “eccezionali 
ragioni di interesse pubblico” che giustificano l’adozione del provvedimento di acquisizione, 
valutare “comparativamente i contrapposti interessi privati” ed evidenziare “l’assenza di ragioni 
alternative” all’adozione del provvedimento acquisitivo. 

5) Sembra venuta meno la possibilità per l’Amministrazione di chiedere al Giudice, nel contesto 
del giudizio restitutorio o di impugnazione dell’atto espropriativo illegittimo, nel caso di 
ritenuta fondatezza dell’azione, di essere condannata la risarcimento del danno, con 
disposizione dell’esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo (vecchio art. 43, 
comma 3). Ai sensi del nuovo art. 42-bis, infatti, è previsto che qualora l’atto espropriativo 
illegittimo sia impugnato l’Amministrazione debba ritirarlo e solo allora potrà adottare il 
provvedimento di acquisizione sanante  (art. 42-bis, comma 2).

Vale la pena di segnalare, inoltre, che la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art 43 
per eccesso di delega, aveva comunque espresso dubbi sulla compatibilità col diritto comunitario di 
una norma  di simile contenuto, con la conseguenza che non è certo quanto il reintrodotto istituto 
potrà sopravvivere. 

*

Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega 
contattare gli autori, Avv.ti  Massimo Colicchia e Federico Novelli, presso il nostro 
ufficio di Milano.

*****

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche 
relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio 
possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente 
alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in 
giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti .
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