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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 

R.G.N. 12205/2011 

- 12_ Rep. 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 - Presidente - Ud. 28/10/2015 

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI 	 - Consigliere - PU 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA 	- Consigliere - 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere - 

2015 

1724 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 12205-2011 proposto da: 

SNAM RETE GAS S.P.A. 	(c.f./p. . 013271390158), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA 

TOLENTINO 67, presso l'avvocato PAOLO POTOTSCHNIG, 

che la rappresenta e difende, giusta procura a 

margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

ANCARANI 	ANDREA 	(c.f. 	NCRNDR58C06D458U), 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, 
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presso il dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e 

difeso dall'avvocato BENEDETTO GRAZIOSI, giusta 

procura a margine del controricorso; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 	1317/2010 della CORTE 

D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA 

GIOVANNA C. SAMBITO; 

udito, per la ricorrente, l'Avvocato D. GERONZI, con 

delega, che si riporta; 

udito, 	per 	il 	controricorrente, 	l'Avvocato G. 

GRAZIOSI, con delega, che ha chiesto il rigetto del 

ricorso; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso 

per il rigetto del ricorso con condanna alle spese. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Andrea Arcarani adì la Corte d'Appello di Bologna, e i  

premettendo di esser comproprietario del compendio immobiliare 

composto da una villa settecentesca e da un contiguo podere 

agricolo, già soggetto a servitù di metadonotto e da lui condotto 

in affitto, chiese la determinazione delle indennità di 

asservimento, per la posa di altro metanodotto di maggiori 

dimensioni, e di occupazione temporanea, determinate in seno al 

decreto del Prefetto di Ravenna in misura vile, per non esser stato 

considerato né il peso derivante alla parte residua del fondo, 

tenuto conto dell'utilizzo della villa, nè l'incidenza negativa 

dovuta alla realizzazione del vasto corpo di fabbrica destinato a 

cabina di decompressione, e neppure i relitti non utilizzabili. 

La Corte adita, nel contraddittorio con la SNAM S.p.A., 

alla quale era succeduta nel rapporto controverso la Società Rete 

Gas Italia S.p.A. (poi SNAM Rete Gas S.p.A.) determinò il 

dovuto in conformità con le conclusioni del secondo consulente 

nominato, ritenendo, per quanto ancora interessa, che: a) la 

costituzione della nuova servitù sull'area già asservita aveva 

aggravato il peso imposto al fondo, ed il relativo deprezzamento 

era pari al 25%, per complessivi E 26.413,20; b) sussisteva il 

pregiudizio per "danni indiretti" per la villa, in relazione al 

maggior rischio (pericolo d'incendio) ed al maggior disturbo 

(inquinamento acustico) cui la stessa era esposta a causa della 

prossimità (100 m) della nuova conduttura, per un indennizzo 
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pari ad E 260.000,00; c) l'indennità di occupazione per anno, da 

riferirsi ad estensione e qualità delle colture praticate nel fondo, 

era pari a complessivi E 28.030,35; d) spettava, inoltre, l'importo 

di E 38.734,27, già riconosciuto dal decreto d'occupazione, per il 

ristoro del pregiudizio dovuto all'abbattimento di alberi da frutto 

e per il ripristino del soprassuolo. 

Per la cassazione della sentenza, la SNAM Rete Gas S.p.A. 

ha proposto ricorso con sette motivi. Andrea Ancarani ha 

depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato 

memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa 

applicazione dell'art. 112 cpc, la ricorrente lamenta che, 

nell'accogliere la domanda indennitaria relativa al deprezzamento 

riferibile a terreni e costruzioni contigui al fondo agricolo, la 

Corte bolognese abbia violato il principio di corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato, tenuto conto che in seno al petitum, quale 

precisato sia nell'atto introduttivo che in sede di conclusioni, la 

controparte si era riferita, solamente, al fondo cui si riferivano i 

provvedimenti amministrativi, id est al terreno agricolo, e non 

anche a quello su cui insiste la villa. 

2. Col secondo ed il terzo mezzo, la ricorrente lamenta che 

l'impugnata sentenza ha ritenuto irrilevante, ai fini della 

determinazione dell'indennità di asservimento, il precedente 

diritto di servitù, sia in violazione e falsa applicazione degli artt. 
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46 della L. n. 2359 del 1865, 5 bis della L n. 359 del 1992 e 16 

della L n. 865 del 1971, che con motivazione insufficiente e 

contraddittoria, in quanto, rispettivamente: a) non era stato tenuto 

conto del principio secondo cui l'indennità non comporta tout 

court una diminuzione di valore dell'intero fondo, ma va 

determinata entro i limiti dell'obiettiva compressione del diritto 

dominicale, compressione che, nella specie, era insussistente, 

essendo i limiti rimasti invariati rispetto a quelli già impressi al 

fondo dal pregresso asservimento; b) erano state acriticamente 

recepite le considerazioni svolte al riguardo dal CTU. 

3. Con il quarto motivo, subordinato al primo, la ricorrente 

deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 della L. n. 

2359 del 1865; 5 bis della L n. 359 del 1992 e 16 della L n. 865 

del 1971, per avere l'impugnata sentenza ampliato il riferimento 

"immobiliare", che le menzionate norme limitano alle "aree da 

espropriare", ad immobili diversi ed estranei al procedimento 

costitutivo di servitù, perchè separatamente individuabili sia 

catastalmente che come destinazione urbanistica e, comunque, 

non costituenti un bene unitario. 

4. Col quinto mezzo, in ulteriore subordine, si deduce la 

violazione e falsa applicazione degli artt. 46 della L. n. 2359 del 

1865; 5 bis della L n. 359 del 1992 e 16 della L n. 865 del 1971, 

oltre che degli artt 19 della L n. 865 del 1971, 9, 323 e 339 cpc 

sul doppio grado di giurisdizione. La ricorrente afferma che, sotto 

le mentite spoglie della perdita di valore del bene asservito, la 
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Corte territoriale ha liquidato, nell'ambito dell'indennità di 

asservimento, danni (rischio di incendio, inquinamento acustico) 

che vengono qualificati come "indiretti", per le possibili attività 

che la villa può ospitare, senza tener conto dei parametri di legge 

relativi alla determinazione dell'indennità che impongono di tener 

conto dell'effettiva e permanente perdita di un diritto o di una 

facoltà come diretta conseguenza della costituzione coattiva della 

servitù. Sotto altro profilo, prosegue la ricorrente, l'azione, avente 

natura risarcitoria, avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile, 

ed in ogni caso, la Corte d'Appello avrebbe dovuto declinare la 

propria competenza a conoscere di tale asserito pregiudizio, per 

esser competente il Tribunale in via ordinaria. 

5. Con il sesto mezzo, la ricorrente deduce il vizio di 

motivazione in cui è incorsa l'impugnata sentenza, per avere 

ritenuto che l'indennità di asservimento dovesse esser liquidata 

cumulativamente in base ai criteri di legge ed in base ai presunti 

danni, sulla scorta di quanto affermato dal CTU sul presupposto 

che il gasdotto sia pericoloso. Tale assunto non solo poggia su 

considerazioni astratte, in assenza di indagini sulla sua messa in 

opera e sul suo utilizzo, ma è riferito ad incongrue sensazioni 

soggettive (percezione del pericolo da parte di personale e 

clientela). La ricorrente aggiunge che il CTU aveva tenuto conto 

del continuo utilizzo della villa per cerimonie di vario genere, 

senza considerare che l'esercizio commerciale era chiuso per 

lavori di ristrutturazione, e che all'epoca dei decreti di 
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occupazione e di asservimento non risultavano emesse 

autorizzazioni per l'utilizzo a scopi turistici, commerciali o 

ricettivi della Villa; inoltre non era stata specificata l'intensità in 

decibel nè la durata del supposto inquinamento acustico, nè era 

stato considerato che le operazioni di manutenzione del gasdotto 

avvengono ogni due mesi circa, come da lei evidenziato in seno 

alle osservazioni alla CTU. 

6. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la 

violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 della L n. 865 

del 1971, per avere la Corte d'Appello determinato l'indennità di 

occupazione temporanea cumulando l'entità stabilita in seno al 

decreto che la disponeva a quella quella quantificata in giudizio, 

con conseguente duplicazione del dovuto. 

7. Vanno, 	anzitutto, 	esaminate 	le 	eccezioni 

d'improcedibilità ed inammissibilità dei motivi del ricorso per 

violazione degli artt. 366, co 1, n. 6 e 369, co 2, n. 4 cpc, 

formulata dal controricorrente in riferimento alla produzione 

dell'atto d'opposizione alla stima (primo motivo), della relazione 

di CTU (motivi dal secondo al quinto), delle osservazioni alla 

CTU (motivo sesto), dei documenti citati nel settimo motivo. 7.1. 

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa 

Corte (Cass. SU n. 22726 del 2011 n. 4220 del 2012; n. 8569 del 

2013, n. 14784 del 2015; n. 16900 del 2015), l'onere del 

ricorrente, di cui all'art. 369, co, n. 4, cpc, di produrre, a pena di 

improcedibilità, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o 
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accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla 

base del principio di strumentalità delle forme processuali e nel 

rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost. letto in coerenza con 

l'art. 6 della CEDU, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel 

fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel 

quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti 

contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito, ex art. 369, 

co 3, cpc, della richiesta, munita di visto, di trasmissione di detto 

fascicolo presentata alla cancelleria del giudice a quo; laddove, ai 

fini del rituale adempimento dell'onere imposto a pena di 

inammissibilità dall'art. 366, co 1, n. 6, cpc, è necessaria, in 

ossequio al principio di autosufficienza, sia la specifica 

indicazione, in seno al ricorso, degli atti stessi, sia la relativa 

compiuta trascrizione con riferimento alle parti oggetto di 

doglianza, sia la sede in cui detti atti sono rinvenibili (fascicolo 

d'ufficio o di parte), sia, infine, la loro individuazione con 

riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente 

alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di 

cassazione. 

7.2. Nella specie, la ricorrente ha depositato il proprio 

fascicolo, e quello già depositato dalla sua dante causa SNAM 

S.p.A., regolarmente muniti di indice, ha richiesto alla cancelleria 

del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di 

trasmettere il fascicolo d'ufficio, ha riprodotto, nel corpo dell'atto 

d'impugnazione, i punti salienti dell'atto d'opposizione alla stima, 
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della seconda relazione di consulenza tecnica d'Ufficio, nonché 

delle osservazioni alla CTU, sui quali si basano le doglianze 

proposte, ed ha, specificamente, indicato i dati necessari al 

reperimento dei menzionati predetti atti (col numero di 

produzione di parte, precisazione superflua per l'atto 

d'opposizione avversario, quale primo atto di parte rinvenibile 

nel fascicolo d'ufficio e con la data di acquisizione della seconda 

CTU), salvo che per le Osservazioni alla CTU, che il 

controricorrente, peraltro, ha negato esser mai state depositate in 

sede di merito. 7.3. Tanto comporta che le proposte eccezioni 

vanno accolte limitatamente alla sola sub censura motivazionale 

che si fonda su dette Osservazioni, (e non anche dell'intero sesto 

motivo, che prospetta più profili di vizio di motivazione), mentre 

vanno disattese nel resto (cfr. Cass SU n. 16887 del 2103). 

7.4. Va, quindi, rigettata l'eccezione d'inammissibilità del 

ricorso per violazione del precetto di cui all'art. 360 bis, n. 1, cpc, 

che il controricorrente deduce in relazione ai motivi dal primo al 

quinto, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa 

Corte (Cass. SU n. 19051 del 2010), lo scrutinio ai sensi della 

citata norma impone una declaratoria di rigetto per manifesta 

infondatezza, e non d'inammissibilità, del ricorso carente di 

argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il 

giudice del merito, e ciò in quanto il ricorso stesso potrebbe 

trovare accoglimento ove, al momento della decisione della 

Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la 
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corrispondenza tra l'assunto impugnato e la giurisprudenza di 

legittimità, il primo risultasse non più conforme alla seconda, nel 

frattempo, mutata. 

8. Il primo motivo è infondato. 8.1. Disattesa l'eccezione 

d'inammissibilità della censura, che, ancorchè erroneamente 

prospettata come violazione di legge, ai sensi del numero 3 

dell'art. 360, co 1, cpc, (trattandosi di error in procedendo, da 

dedurre in riferimento al numero 4 della menzionata norma), è 

articolata in modo riconducibile in maniera immediata ed 

inequivocabile alla corretta ragione d'impugnazione stabilita 

dalla menzionata disposizione (cfr. Cass. SU n. 17931 del 2013, 

secondo cui non è, in tal caso, necessaria l'adozione di formule 

sacramentali o l'esatta indicazione numerica delle predette 

ipotesi), l'esame degli atti consentito a questa Corte in ragione 

del vizio dedotto, rende evidente che il riferimento al "decreto del 

Prefetto di Ravenna 9.3.1998" contenuto in sede di petitum, quale 

precisato nell'atto d'opposizione ed in sede di conclusioni, non 

delimita la proprietà che il ricorrente ha inteso tutelare, id est 

(secondo l'erronea prospettazione della SNAM Rete Gas) le 

porzioni direttamente interessate dal metanodotto, ma viene 

indicato dalla parte privata quale titolo per la determinazione 

delle, maggiori, indennità d'asservimento e d'occupazione riferite 

all'intera proprietà. Tanto è chiarito sia dal tenore dell'atto, che 

premette l'estensione della proprietà accorpando quella oggetto 

d'asservimento e quella su cui sorge la villa, predicandone la 
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natura unitaria, ed è conforme ai principi affermati da questa 

Corte (Cass. n. 19643 del 2004) e richiamati da entrambe le parti, 

secondo cui, l'indennità di asservimento va riferita non solo alla 

porzione di fondo interessata dall'impianto, sottratta alla 

disponibilità del proprietario, "ma anche dell'eventuale ulteriore 

diminuzione di valore che dalla costituzione della servitù 

indirettamente derivi alla residua porzione del fondo stesso, 

trattandosi di distinti ed autonomi pregiudizi, capaci di integrare 

specifiche perdite di contenuto patrimoniale e, quindi, suscettibili 

di venire separatamente e cumulativamente indennizzati". 

9. Il secondo ed il terzo mezzo, da valutarsi 

congiuntamente, attenendo alla medesima questione, vanno 

rigettati. 9.1. L'impugnata sentenza ha ritenuto che, pur ricadendo 

nella fascia già asservita,i1 nuovo metanodotto ha aggravato il 

peso imposto sul fondo, in considerazione del maggior numero di 

tubi interrati, del conseguente maggior passaggio di gas e della 

necessità della relativa manutenzione. Tali considerazioni, 

esposte in modo del tutto adeguato, resistono alla censura 

motivazionale, che viene loro mossa, mediante la quale la 

ricorrente, estrapolando marginali considerazioni argomentative, 

viene, in realtà, a richiedere un inammissibile diverso 

apprezzamento circa l'incidenza del nuovo gasdotto sulla 

funzionalità e sulla fruizione del bene, in contrasto con la 

giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16085 del 2005; 

14472 del 2011), in tema di servitù prediali ed i cui principi 
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possono qui mutuarsi, secondo cui la sussistenza di un postulato 

aggravamento di una servitù costituisce un'indagine demandata al 

giudice di merito, da svolgersi mediante valutazione in concreto, 

volta ad accertare un'intensificazione significativa dell'onere 

gravante sul fondo servente. 9.2. Così convenendo, viene meno il 

presupposto da cui muove la violazione di legge, sotto il profilo 

dedotto col mezzo in esame (sul profilo relativo 

all'indennizzabilità della sola superficie interessata al vincolo 

reale, infi-a). 

10. Il quarto ed il quinto ed il sesto mezzo, che, per 

codedità espositive, vanno esaminati congiuntamente, vanno 

accolti per le considerazioni che seguono. 10.1. Secondo la 

giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19972 del 2009) 

richiamata da entrambe le parti, l'art. 46 della L n. 2359 del 1865 

(qui rilevante, trattandosi di vicenda antecedente l'entrata in 

vigore del dPR n. 327 del 2001), disciplina due fattispecie diverse 

e non confondibili: a) l'asservimento del fondo, che trova causa 

nella procedura espropriativa definita o da definire mediante 

apposito decreto, il quale ne costituisce condizione 

indispensabile; b) il danno permanente derivante dalla 

menomazione, diminuzione o perdita di una o più facoltà inerenti 

al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione dell'opera 

pubblica, subito da soggetti che siano rimasti estranei al 

procedimento espropriativo (in quanto proprietari di suoli 

contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano 
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subito un danno non per effetto della mera separazione (per 

esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera 

eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente 

dall'espropriazione stessa. 

10.2. Nel primo caso, l'indennità dell'asservimento opera 

all'interno della categoria dell'espropriazione e nell'ambito di 

applicazione dell'art. 42 Cost (la questione dell'applicabilità delle 

disposizioni di cui agli artt. 5 bis della L. n. 359 del 1992 e 16 

della L n. 865 del 1971, invocate dalla ricorrente non è più 

attuale, in quanto per effetto delle sentenze n. 348 del 2007 e n. 

181 del 2011 della Corte costituzionale le disposizioni invocate 

sono state dichiarate costituzionalmente illegittime) e va 

determinata applicando all'indennità calcolata ai sensi degli artt. 

39 e 40 della L. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 

2001) -a seconda se il peso incida su tutto il fondo o su parte di 

esso- la riduzione percentuale, ex art. 46 della legge n. 2359 del 

1865, per la minore compressione del diritto reale, peculiare 

dell'asservimento, rispetto all'espropriazione (cfr. Cass. n. 25011 

del 2007), e dunque, tenendo conto sia della porzione 

direttamente interessata che dell'eventuale pregiudizio sofferto 

dal proprietario nella parte residua del suo fondo, sia essa 

agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di 

un'unica vicenda espropriativa due distinte somme, imputate l'una 

a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di 

risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui 
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terreni (cfr. da ultimo, Cass. n. 11504 del 2014); laddove, nel 

secondo caso, l'indennizzo non mira a compensare il fatto 

obbiettivo della diminuzione del valore di uso o di scambio delle 

proprietà per l'avvenuta costruzione di un'opera pubblica nelle 

immediate vicinanze, ma si fonda sul principio di giustizia 

distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse 

generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo 

ne sia indennizzato. 

10.3. La fattispecie in esame va, di certo, sussunta 

nell'ambito del primo caso, in quanto il controricorrente ha 

lamentato che dall'aggravamento della servitù di metanodotto, 

imposta con un provvedimento della pA, è derivato oltre che il 

pregiudizio per l'area in cui transitano le condutture e quello 

riferito alla superficie sottratta alla sua disponibilità in 

conseguenza dell'installazione della cabina di decompressione, 

anche la diminuzione di valore dell'intero suo fondo (villa e 

podere agricolo), predicato come un'unitaria e complessiva entità 

economica. 

10.4. Alla stregua dei principi sopra esposti, il giudice del 

merito avrebbe, pertanto, dovuto accertare ed adeguatamente 

motivare, anzitutto, sull'esistenza di un collegamento strumentale 

ed obiettivo tra superficie direttamente incisa dal provvedimento 

ablatorio e restante proprietà, tale da connotare, oggettivamente 

ed esclusa ogni valutazione soggettiva, come un'unità economica 

e funzionale l'intera superficie (fondo rustico e villa), e, 
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nell'ipotesi affermativa, avrebbe, quindi, dovuto considerare la 

perdita di utilità subita al proprietario sull'intero fondo per effetto 

dell'aggravamento della servitù e limitare l'indennizzo 

all'incidenza dovuta, appunto, a detto aggravamento. 10.5. Ora, 

nonostante la Corte territoriale abbia esposto di aver conferito in 

tal senso il mandato al secondo CTU, l'esito di tali fondamentali 

indagini non risulta in alcun modo esplicitato in riferimento al 

pregiudizio subito dalla villa (ed oggetto della doglianza della 

SNAM) che è stato computato in modo distinto dalla voce 

relativa alla "indennità di asservimento" (dichiaramente riferita al 

deprezzamento del fondo) e qualificato come "danno indiretto"; e 

se è vero che, come ricorda il controricorrente, il risultato cui 

mira la disposizione di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 

può essere conseguito oltre che mediante il criterio differenziale 

(ossia detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva 

prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla 

parte residua), anche, mediante il computo delle singole perdite 

(Cass n. 24304 del 2011), la commistione dei predetti criteri, 

operata nella specie, e la distinzione terminologica usata è 

piuttosto evocativa dell'intervenuta liquidazione dell'indennizzo 

previsto nella diversa ipotesi della c.d. espropriazione larvata, di 

cui alla seconda parte dell'art. 46 L n. 2359 del 1865. 10.6. 

Inoltre, la sentenza incorre nella critica motivazionale (nella parte 

ammissibile) che le viene imputata in quanto ha determinato tale 

pregiudizio riferendolo al "senso di pericolo molto maggiore di 
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quello effettivo", ed al sibilo provocato dalle valvole di sfiato con 

argomenti insufficienti e generici (non è specificata frequenza ed 

intensità) e per di più rapportati all'incidenza negativa 

sull'attività imprenditoriale esercitata (centro per incontri e 

cerimonie), id est al mancato guadagno piuttosto che alla 

diminuzione di valore del bene; considerazione che rende 

irrilevante la giurisprudenza invocata dal controricorrente (Cass. 

n. 22148 del 2010, in tema di campi elettromagnetici) in cui erano 

rimasto accertato che il "rischio possibile o probabile" assunto 

dall'acquirente "medio" aveva comportato, appunto, una 

riduzione di valore dei terreni in riferimento (cfr. al  riguardo 

Cass. n. 3751 del 2012, n. 13516 del 2015 che ribadiscono come 

il pregiudizio in questione possa essere attribuito solo ove sia 

dimostrata l'attualità e, comunque, il documentato verificarsi, in 

connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi, 

dell'ulteriore diminuzione del suo reale valore). 

11. Il settimo motivo è infondato: la voce contestata non 

costituisce una duplicazione della posta indennitaria, ma mira ad 

indennizzare il pregiudizio (abbattimento alberi da frutto e 

ripristino del terreno post occupazione) ulteriore e diverso 

rispetto a quello relativo alla privazione del possesso (rapportato 

alla mancata percezione dei frutti, di ammontare qui 

incontroverso). 11.1. Ed, infatti, essendo il fondo stato restituito 

al proprietario dopo l'asservimento, soccorre, nella specie, il 

principio espresso da questa Corte in tema di occupazione 
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legittima non seguita da espropriazione (Cass. n. 15104 del 

2001), secondo cui, pur escluso ogni profilo illecito, l'occupante è 

tenuto al ripristino, e se lo stesso non sia stato da lui attuato, 

l'onere della relativa spesa deve essere considerato in sede di 

determinazione della indennità di occupazione spettante al 

proprietario; e tanto è accaduto nella specie, tenuto conto dello 

stesso tenore del decreto di occupazione di cui al DM 15.4.1996, 

(trascritto, in parte qua, in seno al ricorso) in cui l'ammontare, 

qui in rilevo, è stato liquidato, a tale titolo, una tantum. 11.2. La 

questione relativa alla minore entità del costo occorrente per il 

ripristino del fondo è inammissibile, per averlo la Corte 

territoriale ritenuto incontroverso, e per non essere la relativa 

statuizione stata oggetto di specifica censura. Ad ogni modo, 

deve rilevarsi che la sussistenza di elementi di segno contrario 

rispetto alla tesi postulata si desume dallo stesso ricorso (cfr. pag. 

62 3° cpv. in corsivo, ove ci cita il documento n. 8 della SNAM), 

in quanto si dà conto dell'insussistenza di "danni ulteriori rispetto 

a quelli previsti e risarciti con le indennità stabilite nel DM 

15/4/1996" restando, dunque, implicitamente confermati quelli 

considerati in tale decreto e riconosciuti dalla Corte territoriale. 

12. L'impugnata sentenza va, in conclusione, cassata per i 

necessari accertamenti, con rinvio alla Corte d'appello di 

Bologna, in diversa composizione, che provvederà a liquidare, 

anche, le spese del presente giudizio di legittimità. 

PQM 

.: 
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DEPCYWITATO 
IN CAN(' LLE ----1 A 

2 3 W3V 2015 

IL FUNZIONA 

La Corte accoglie, per quanto di ragione il quarto, il quinto 

ed il sesto motivo rigetta gli altri, cassa e rinvia, anche per la 

statuizione sulle spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in 

diversa composizione. 

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015. 

Il Consigliere estensore 
	

1 resi ente 
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