
 
 
 
 

 
 

Scheda prot.  62/2016 F.to il Legale appresentante. 

 

Destinatari 
 

Amministratori, Segretari comunali 
e provinciali, Responsabili Uffici 
Espropri, Ufficio Patrimonio, Ufficio 
Lavori Pubblici. 

Data:  
Venerdì 27 maggio 2016  
 

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 
 

Relatore: 
Domenico Bezzi, Avvocato in 
Brescia, Consulente di pubbliche 
amministrazioni. 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2016. 

o Per tutti gli altri Enti la quota di 
iscrizione è quantificata in       
€ 50,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono formalizzare 
le iscrizioni tramite il portale: 
www.acbserviziformazione.it  
entro il 16/05/2016. 
I privati interessati devono 
contattare la nostra segreteria. 

 

OBIETTIVI 
 

Il seminario si propone di verificare la disciplina e le 
modalità operative di attuazione dell’istituto 
dell’Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi 
di interesse pubblico previsto dall’art.42bis del dpr 
n.327 del 2001, Testo Unico degli espropri, in 
particolare dopo l’importante intervento 
confermativo della Corte Costituzionale con la 
sentenza n.71 del 30 aprile 2015 ed alla luce della 
giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte 
di cassazione. 
 

PROGRAMMA 
 

 I presupposti ed i limiti applicativi della 
disposizione; 

 Il provvedimento di acquisizione; profili 
applicativi della Legge n.241 del 1990; 

 L’indennizzo: misura indennitaria o risarcitoria? 
Conseguenze sul piano della giurisdizione 

 Voci che compongono l’indennizzo: il valore 
venale del bene; 

 Il ristoro per il periodo di occupazione sine 
titulo; problemi di prescrizione del diritto; 

 Il danno non patrimoniale; 

 Il trasferimento della proprietà ed altri 
incombenti applicativi; 

 Le soluzioni alternative all’art.42bis ed il 
problema della necessità della loro assenza; 

 La sentenza della Corte Costituzionale n.71 del 
30 aprile 2015. 

 Quesiti  
 

 
Sono stati richiesti i crediti formativi all’ 

Ordine degli Architetti di Brescia e al Collegio 

dei Geometri di Brescia. 

 
Seminario di aggiornamento 

 

Le occupazioni illegittime della P.A. e la relativa 
regolarizzazione; l’art. 42bis del T.U. degli 
espropri: disciplina e modalità applicative 

 

 

Luogo: 
Auditorium “Capretti” – Istituto 
Artigianelli a Brescia. 
Via Brigida Avogadro (parcheggio 
interno). 
 

http://www.acbserviziformazione.it/

