
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULLE IMMISSIONI 
 
- Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4908 del 01/03/2018 
In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in 
locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei 
confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento 
della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la 
diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la 
propria attività. 
 
- Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2338 del 31/01/2018  
In tema di immissioni acustiche provenienti da autostrada, appartiene alla giurisdizione ordinaria la 
controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dai proprietari dominicali 
limitrofi nei confronti del concessionario della gestione della rete autostradale, ove la violazione 
della soglia ex art. 844 c.c. nell'esercizio del servizio pubblico non sia legittimata da attività 
provvedimentale del predetto concessionario. 
 
- Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22730 del 28/09/2017  
La causa avente ad oggetto l'illegittima realizzazione, in violazione dell'art. 844 c.c., nonché di un 
divieto contenuto nel regolamento di condominio, di una canna fumaria rientra nella competenza 
del tribunale, giacché l’art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza "ratione 
materiae" del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di 
immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è 
demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 
c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento 
condominiale. 
 
- Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 11142 del 08/05/2017  
In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva 
amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come 
modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. 
n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle 
concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la 
salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per 
eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che la condotta contestata 
integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate 
particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, 
sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere. 
 
- Sez. U - , Sentenza n. 2611 del 01/02/2017  
L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale 
conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della 
vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle 
proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 
8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita 
anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva 
riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente 
alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla 
relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non 
rimosso per tutto il periodo estivo). 



“ Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente 
dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al 
normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e d el diritto alla 
libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti 
costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi ( vedi 
Cass. Sez. 3, n. 20927/2015); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita 
anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza ( sul punto vedi Cass. 
Sez. 3 n. 26899/2014). Nella fattispecie la dimostrazione del pregiudizio è stata ricavata dall'esame 
della natura e dell'entità delle immissioni sonore e luminose , con ragionamento non specificamente 
censurato.” 
 
- Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 1606 del 20/01/2017 
In tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di 
officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. 
costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante 
apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di 
accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle 
emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale 
materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta 
percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi. 


