Capitolo Primo
LE FASI DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
1. Espropriazione legittima ed espropriazione illegittima: principi generali - 1.1. Le tre fasi del
procedimento espropriativo - 1.2. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Capitolo Secondo
LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
2. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità nel t.u.e. - 2.1. Contenuto ed effetti
dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità - 2.2. Disposizioni particolari
sull’approvazione del progetto definitivo dell’opera - 2.3. L’approvazione del progetto definitivo 2.4. Disposizioni sull’approvazione di un progetto di un’opera non conforme alle previsioni
urbanistiche

Capitolo Terzo
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
3. Determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione - 3.1. Procedimento di determinazione
definitiva dell’indennità di espropriazione: il collegio dei periti - 3.2. Ulteriori riflessioni sul collegio
peritale - 3.3. Determinazione urgente dell’indennità provvisoria

Capitolo Quarto
L'OCCUPAZIONE D'URGENZA
4. L'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e problematiche applicative

Capitolo Quinto
DECRETO DI ESPROPRIO
5. Contenuto ed effetti del decreto di esproprio - 5.1. Esecuzione del decreto di esproprio

Capitolo Sesto
PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
6. Gli effetti che l’espropriazione ha per i diritti di terzi - 6.1. Pagamento o deposito dell’indennità
provvisoria - 6.2. Pagamento dell’indennità - 6.3. Il pagamento delle indennità a incapaci, ad enti o
associazioni

Capitolo Settimo
L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA

7. L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio - 7.1. L’indennità per l’occupazione

Capitolo Ottavo
LA CESSIONE VOLONTARIA
8. La cessione volontaria - 8.1. Il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria - 8.2. In particolare: la
deliberazione della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia del 21 marzo 2012

Capitolo Nono
LA RETROCESSIONE
9. Le regole dell’Istituto della retrocessione - 9.1. La retrocessione totale - 9.2. La retrocessione
parziale - 9.3. Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

Capitolo Decimo
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
10. L’espropriazione per opere militari - 10.1. L’espropriazione di beni culturali - 10.2.
L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche

Capitolo Undicesimo
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
11. Disposizioni processuali e opposizione alla stima - 11.1. La giurisdizione dei Tribunali delle
acque pubbliche - 11.2. La giurisdizione della Corte dei Conti

