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Il rumore nel condominio: le novità dalla Cassazione

Le numerose sentenze, anche recenti, che affrontano il problema del rumore all'interno degli edifici
condominiali rendono evidente come una delle principali fonti di discussione tra condomini è proprio
rappresentata dalle immissioni rumorose prodotte dai vicini o dai loro animali o da impianti comuni.
In tali casi, la particolare condizione fisica e psichica del destinatario delle immissioni è ininfluente:
così, se un condomino è particolarmente sensibile ai rumori, non per questo può pretendere che
in condominio non voli una mosca; lo stesso dicasi se, lavorando di notte e dormendo di giorno,
viene disturbato dai rumori prodotti dal normale disbrigo delle faccende domestiche (per esempio,
aspirapolvere, battitappeti): gli elementi di fatto attinenti alle immissioni acustiche, quindi, devono essere
valutati in modo oggettivo.

Condominio e applicabilità dell'art. 844 cod. civ.

Per stabilire se le immissioni sono illegittime, nessuna rilevanza può attribuirsi alla normativa di tipo
pubblicistico, in quanto quest'ultima è volta a regolare il rapporto tra il privato, proprietario dell'immobile
da cui provengono le immissioni, e la pubblica autorità deputata alla vigilanza sull'osservanza degli
standard ambientali fissati dal legislatore.

Del resto, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano, nell'interesse della collettività, le modalità
di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi, non può far
considerare senz'altro lecite le immissioni (Cass., sent. n. 939 del 17 gennaio 2011).

Il principio è stato affermato in relazione a un caso di conflitto tra un avvocato, proprietario di un
appartamento adibito ad abitazione e studio professionale, e il titolare di una libreria, conduttore
dell'immobile attiguo, il quale aveva installato un ventilatore in un'apertura lucifera esistente nel muro
comune dividente i due immobili.

La Cassazione non ha condiviso la decisione del giudice di secondo grado che, ritenendo sostanzialmente
omogenee due attività del tutto eterogenee, l'una libero professionale, implicante attività di studio e
consultazione e, dunque, richiedente particolare tranquillità, l'altra di tipo commerciale, ha privilegiato
quest'ultima sull'erronea considerazione che il negozio richiedesse un adeguato regolamento della
temperatura e le immissioni fossero rispettose dei parametri fissati da norme speciali, contenute nella
legge 447 del 26 gennaio 1995, finalizzate precipuamente alla tutela di interessi generali. Anche in questo
caso, però, il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni si doveva formulare alla stregua dei principi
di cui all'art. 844 cod. civ.

Qualora un condomino, quindi, nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni, dia
luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini, il conflitto deve essere risolto
secondo i criteri dettati dall'art. 844 cod. civ.

E' possibile, tuttavia, che una norma del regolamento di condominio, di natura contrattuale, preveda una
disciplina più rigorosa di quella contenuta nell'art. 844 cod. civ., come nell'ipotesi in cui faccia divieto
di adibire i locali di proprietà individuale all'esercizio di attività tali da comportare un'alterazione nella
condizione di "tranquillità" dei partecipanti della collettività condominiale.

Pertanto, qualora il regolamento faccia divieto di svolgere nei locali di proprietà individuale determinate
attività, non occorre accertare, al fine di ritenerla legittima, se questa possa dar luogo o meno a



immissioni vietate a norma dell'art. 844 cod. civ., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale
possono legittimamente imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche diverse e
maggiori rispetto a quelle stabilite dalla citata norma e l'obbligo del condomino di adeguarsi alla norma
regolamentare discende in via immediata e diretta.

Il concetto di normale tollerabilità

Secondo l'art. 844 cod. civ., il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumori derivanti
dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione
dei luoghi.

Non v'è dubbio che il criterio della "normale tollerabilità", indicato dall'art. 844 per verificare la liceità
delle immissioni, sia un criterio relativo, poiché esso non trova il suo punto di riferimento in dati
aritmetici fissati dal legislatore, ma ha riguardato a tutte le caratteristiche del caso concreto.

Il limite della tollerabilità delle immissioni, quindi, non ha carattere assoluto ma deve essere fissato con
riguardo al caso concreto.

In particolare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla
situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini
degli abitanti; di conseguenza la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino
compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio
e, dall'altro, alla situazione locale.

Questo significa, in primo luogo, che, a prescindere da ogni schema classificatorio, in giurisprudenza
è pacifico, che il superamento della normale tollerabilità vada valutato alla stregua della "reattività
dell'uomo medio" prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle
immissioni. Inoltre, ciò che è tollerabile in un luogo o a una determinata ora, non lo è in un altro luogo o
a un'ora diversa, dovendosi anche tener conto di come la normale tollerabilità viene intesa, in quel luogo
e in quel tempo, dalla coscienza sociale.

Così la Suprema Corte ha recentemente confermato la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto
non tollerabili le immissioni acustiche prodotte dal funzionamento di un'autoclave e di un bruciatore che
un condomino aveva installato nel suo locale, tenuto conto degli elevati livelli dei valori sonori, accertati
strumentalmente, della situazione dei luoghi, trattandosi di edificio ubicato in comune montano, del
funzionamento dei detti impianti per molti mesi dell'anno e anche in ore notturne, della collocazione degli
stessi in un locale a stretto contatto con la camera da letto dei condomini danneggiati e della necessità
di questi, data la loro avanzata età, di godere di tranquillità e riposo e aveva, altresì, disposto l'adozione
di particolari accorgimenti (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3438 del 12 febbraio 2010).

In ogni caso la normale tollerabilità non può essere intesa quale assenza assoluta di rumore: il fatto che
un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.

Il principio è stato recentemente affermato dalla Cassazione (Sez. II, sent. n. 3440 dell'11 marzo 2011), la
quale ha confermato la decisione del giudice di secondo grado, secondo cui la ventola di aspirazione del
bagno di un condomino non poteva disturbare il vicino in quanto il rumore del motorino era percepibile
solo nelle ore serali o notturne e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi
odori: in effetti non si può non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni
sonore.

Del resto, è del tutto evidente che, se le immissioni fossero intollerabili ai sensi dell'art. 844 cod. civ.,
le stesse verrebbero percepite anche nel corso della giornata.

La soglia del rumore



Ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza utilizza il
cosiddetto criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il "rumore di fondo" della zona,
vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della
zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi. Tale criterio consiste nel confrontare il
livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al
fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità.

In particolare, secondo la giurisprudenza il rumore si deve ritenere intollerabile allorché, sul luogo che
subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell'intensità del livello medio del rumore di fondo di
oltre 3 decibel.

Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore,
tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione
come "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" per un idoneo contemperamento delle opposte
esigenze dei proprietari.

Data la natura del criterio di valutazione generalmente adoperato, normalmente, in sede giudiziaria, per
accertare il livello di tollerabilità di un'immissione sonora si fa ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio,
prescindendo dai giudizi e dalle impressioni soggettive delle persone interessate.

I mezzi di prova non devono però essere necessariamente di natura tecnica.

Infatti, in particolari situazioni, attinenti a emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili e
riproducibili, per la loro spontaneità, sul piano sperimentale, è utile il ricorso alla prova testimoniale, e
non anche alla consulenza tecnica (la cui adozione costituisce tipico esercizio di facoltà discrezionale di
merito), quale fonte conoscitiva dei fatti denunciati dalla vittima delle immissioni, oltre che alle nozioni
di comune esperienza.

Rumori e parti comuni

Per completezza occorre rilevare che la disciplina relativa alle immissioni moleste provenienti dal fondo
vicino, dettata dall'art. 844 cod. civ., e il limite della tutela inibitoria alle immissioni che superano
la normale tollerabilità, trovano applicazione anche nei rapporti di condominio, tra parte di proprietà
esclusiva e parte di proprietà comune.

Questo principio, per esempio, è stato affermato in un caso in cui l'occupante di un appartamento di
un edificio in condominio aveva chiesto l'inibizione dell'esercizio della centrale termica condominiale,
ubicata in un locale sottostante all'appartamento, poiché la rumorosità dell'impianto recava nocumento
alla sua salute.

La Suprema Corte ha ritenuto che, una volta accertata la lesione del diritto, non fosse a priori vietato al
giudice, ai fini della tutela dello stesso, di ordinare, anziché l'inibizione dell'uso dell'impianto nel luogo
in cui si trovava, l'esecuzione di opere atte a eliminare i rumori o a ricondurli nei limiti della tollerabilità.

Le reazioni possibili del danneggiato

L'art. 844 cod. civ. è dettato dalla legge a tutela esclusivamente del proprietario di un bene immobile
(un fondo o un appartamento in condominio).

Il condomino danneggiato dalle immissioni intollerabili è, quindi, legittimato chiedere al giudice di
inibire al vicino colpevole delle immissioni illecite la prosecuzione della sua attività e di ordinare a suo
carico il risarcimento del danno.

Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di
immissioni, cioè quelle che si muovono nella cornice applicativa dell'art. 844 cod. civ., in cui al giudice è



commesso il compito di valutare il superamento della normale tollerabilità, sono affidate alla competenza
per materia del giudice di pace (art. 7 cod. proc. civ., comma 3, n. 3).

Si è al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del Tribunale, allorché si verta in tema
di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento
degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi,
a sostegno dell'obbligazione di non fare, non l'art. 844 cod. civ. sulle immissioni, ma il rispetto della più
rigorosa previsione regolamentare.

Tale estraneità deriva dal fatto che, quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è
idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente
da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare, al fine di ritenere
l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex art. 844 cod. civ., in quanto
le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà
esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria (Cass.,
sent. n. 1064 del 18 gennaio 2011).

In ogni caso spesso, prima o contemporaneamente all'azione ordinaria innanzi al giudice, a presidio del
diritto alla salute e della salubrità ambientale, viene chiesto anche un provvedimento d'urgenza per far
cessare immediatamente i rumori.

Così può essere ordinato, con provvedimento d'urgenza, l'allontanamento dall'edificio condominiale, con
divieto di farvi ritorno, di animali domestici, sia quando ciò sia previsto dal regolamento condominiale,
sia quando la presenza degli animali sia fonte di immissioni intollerabili e di diminuito godimento delle
parti comuni dell'edificio, e a maggior ragione quando si tratti di cani dichiarati dal Ministero della salute
potenzialmente pericolosi - nella specie.

L'azione va invece proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari, se mira al
conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva
l'illegittimità delle immissioni o a ottenere il compimento delle modifiche strutturali dell'immobile del
vicino rumoroso indispensabili per farle cessare.

Ma se le immissioni provengono da parti comuni dell'edificio, il condomino danneggiato, a fronte della
perdurante inerzia della collettività condominiale, può agire nei con-fronti del condominio in persona
dell'amministratore

IL RUMORE NEL CONDOMINIO

La disciplina applicabile

- L'art. 844 cod. civ. stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi.

- La norma citata è applicabile nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio, sia quando l'immissione molesta e dannosa proviene da
impianti comuni del condominio sia quando un singolo condomino nel godimento della proprietà esclusiva (ma anche di una parte comune)
dia luogo a immissioni intollerabili nella proprietà dell'altro.

- L'art. 844 cod. civ. si applica anche nel caso di conflitto tra un condomino titolare di uno studio professionale, destinato anche ad abitazione,
e un condominio titolare di un'attività commerciale.

- E' inapplicabile la normativa di tipo pubblicistico: ne consegue che il rispetto dei limiti massimi di accettabilità fissati in tale normativa
non rendono l'immissione tollerabile.

- Se una norma del regolamento di natura contrattuale prevede il divieto di svolgere determinate attività (per esempio, divieto di adibire i
locali del fabbricato condominiale a scuola di danza); non occorre accertare, al fi ne di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca
o meno immissione vietata ex art. 844 cod. civ.



La valutazione della normale tollerabilità delle immissioni

Il limite della tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma deve essere valutato con riguardo al caso concreto:

- è variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, cioè deve essere valutato in sede locale;

- deve essere valutato alla stregua della "reattività dell'uomo medio", senza considerare situazioni soggettive particolari.

Il cosiddetto criterio comparativo

La giurisprudenza ha stabilito che, poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa l'isolamento acustico e i rumori ammissibili nelle
abitazioni, appare necessario fissare un criterio comparativo-relativo che "determini come punto di riferimento rumore di fondo e ritenga
intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3 decibel".

Quando si commette reato

Si commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (659 cod. pen., punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a Euro 309) se si producono rumori idonei ad arrecare disturbo a un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne
lamenta il fastidio.

Il discorso può riguardare anche gli schiamazzi dei fi gli dei condomini o l'abbaiare continuo del cane.

In ogni caso, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non
influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri indicati dall'art. 844 cod.
civ., ai quali è estraneo il criterio della colpa.

In altre parole se l'esistenza delle immissioni illegittime risulterà accertata, il giudice adotterà le
necessarie misure per far cessare i rumori molesti, condannando il responsabile al risarcimento degli
eventuali danni.

Infatti, il vicino che subisce immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità può esercitare l'azione
di cui all'art. 844 cod. civ., volta a ottenere l'eliminazione delle cause stesse dei rumori ma, a tale azione
(che ha natura reale e negatoria), può unire l'azione personale diretta a ottenere il risarcimento dei danni,
anche non patrimoniali (danno biologico, morale ecc.).

A tale proposito si rileva che, quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale,
la domanda si intende come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone (danno
biologico, morale ecc.).

L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod.
civ. può essere diretta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario
dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti dell'inquilino, comodatario ecc., quando il
condominio danneggiato chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, oppure nel
caso in cui solo all'autore materiale debba essere imposto di fare o non fare qualcosa che sia suscettibile
di esecuzione forzata in caso di rifiuto.

In tale ultimo caso la responsabilità non è limitata al fatto personale del conduttore, comodatario ecc.,
ma comprende anche lo svolgimento di attività nocive da parte di tutte le persone appartenenti al suo
nucleo familiare.

Il disturbo del riposo delle persone

Infine, il tema delle immissioni oltre ai risvolti civilistici, può rilevare anche in ambito penale come
conseguenze del comportamento tenuto da chi commette immissioni a danno di altri soggetti.



In particolare, il comportamento di chi commetta immissioni rumorose oltre il limite della "normale
tollerabilità" o di chi agisca contrariamente a quanto disposto da un regolamento condominiale può
integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone). Per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario
procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività,
che deve essere tale da far risultare gli stessi rumori idonei ad arrecare disturbo a un numero rilevante
di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.

Recentemente è stata così confermata la condanna dei proprietari a due mesi di carcere, senza
concessione delle attenuanti generiche e della condizionale, per non aver impedito ai loro cani di abbaiare
di notte, disturbando il sonno del vicinato (Cass. pen., sent. n. 4706 del 9 febbraio 2011).

La Cassazione ha sostenuto che il reato è collegato alla condotta arrecante disturbo a prescindere da
chi ne fosse stata la causa iniziale, posto che il comportamento illecito è comune a tutti i proprietari
degli animali i quali, pur consapevoli del fatto che solo uno dei loro cani abbaiava per primo di notte,
lasciavano che tutti gli altri, sollecitati dal primo, facessero altrettanto per emulazione.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha osservato che si trattava di strepiti, quelli dei cani, che
potevano essere agevolmente attenuati o evitati dai relativi padroni.

Per lo stesso reato sono stati anche condannati due genitori alla pena di Euro 40 di ammenda per aver
arrecato disturbo al riposo delle persone provocando rumori e schiamazzi ripetuti, consistiti nel non aver
vigilato affinché i figli piccoli arrecassero disturbo ai vicini (Cass. pen., sent. n. 23862 del 22 giugno
2010). Nel caso di specie il comportamento per la sua capacità diffusa era in grado di arrecare disturbo
a una pluralità di abitazioni vicine e quindi sussisteva il requisito richiesto dalla legge.

di Bordolli Giuseppe


