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Tribunale di Verona – Sentenza 27.9.2011 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 
 

                                                                                                                             

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

 SEZIONE QUARTA  

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

Nella causa civile iscritta (omissis)  

TRA 

F. T. 

A. T. 

E 

CF S.N.C.  

E 

 

1. F.T., in qualità di erede di M.T.   

2. E.T. 

3. A.T.nata a Villafranca di Verona il 19/11/79 

4. L.I.G. 

5. G.C. 

6. A.C. 

 

Conclusioni degli attori: "nel merito ed in via principale: accertare e 

ritenere che le immissioni di rumore provenienti dagli strumenti e dai 

macchinari della C.F. S.n.c. superano il limite della normale 

tollerabilità e sono comunque fonte di danno e disturbo a carico 

degli attori e, per l'effetto, condannare la medesima C.F. S.n.c., in 
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persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare ogni 

attività rumorosa eccedente il predetto limite svolta nel suo 

stabilimento di Francia n. 9, a Villafranca di Verona, r/o comunque 

adottare tutte quelle misure che saranno ritenute necessarie per 

eliminare gli inconvenienti lamentati; condannar società C.F. S.n.c., in 

persona del suo legale rappresentante pro tempore, integrale 

risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi, dagli 

attori a causa della prolungata esposizione alle predette immissioni, 

che si quantificano, per ciascuno dei medesimi, nella somma di euro 

25.822,84, salva quant'altra maggior o minore di giustizia da liquidarsi 

anche in equitativa per il deprezzamento del valore dei loro immobili, 

nonché per il diminuito godimento degli stessi e, per ciascuno degli 

attori, nella ulteriore somma di euro 51.645,69, salva quant’altra 

maggiore o minore di giustizia, da liquidarsi anche in di equitativa per 

i danni non patrimoniali, il tutto con rivalutazione monetaria ed 

interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo; nella denegata ipotesi 

di mancato accoglimento della superiore domanda condannare 

comunque le società C.F. S.n.c., in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, a versare agli attori ai sensi del 

capoverso dell'articolo 844 c.c., un equo indennizzo per la 

diminuzione di valore dei loro immobili, nonché per il diminuito 
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godimento degli stessi, causati dalle immissioni rumorose provenienti 

dagli strumenti ed i macchinari di essa società convenuta con 

rivalutazione monetaria ed interessi di legge dovuto al saldo effettivo. 

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente 

causa di merito e della precedente fase cautelare, oltre al rimborso 

forfetario 12,5% sulle spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge. 

Conclusioni del convenuto: “ in via preliminare, ritenuto che la società 

convenuta è titolare del diritto di superficie dell'immobile da cui 

promanano le immissioni di rumore, e che la stessa svolge attività 

produttiva legittimamente autorizzata, dichiararsi la carenza di 

legittimazione passiva della società stessa in ordine a tutte le 

domande svolte dagli attori e dagli intervenienti aventi carattere 

reale ex articolo 844 c.c., disponendosi integrazione del 

contraddittorio ex articolo 102, comma due c.p.c., essendo il 

Comune di Villafranca titolare del diritto di proprietà. Dichiararsi 

l'inammissibilità delle domande svolte ex articolo 844 cc da tutti gli 

intervenienti per carenza di legittimazione attiva. Dichiararsi la nullità 

della citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi ex 

articoli 164 e 163 n. 4 c.p.c. delle domande svolte ex articolo 844 c.c. 

con particolare riferimento alla posizione della parte attrice T.A. e, 

conseguentemente, del marito di quest'ultima, signor G.C., parte 
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interveniente. Dichiararsi la nullità della citazione per assoluta 

indeterminatezza della causa petendi ex articoli 164 e 163 n. 4 c.p.c. 

delle domande svolte ex articolo 844 c.c. con particolare riferimento 

alla posizione delle parti attrici T.F. e T.A. e, conseguentemente, del 

marito di quest'ultima, signor G.C., parte interveniente. Dichiararsi la 

nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della causa 

petendi ex articoli 164 e 163 n. 4 c.p.c. delle domande risarcitorie per 

il presunto danno alla salute, con riferimento alla posizione delle parti 

attrici e di tutti gli intervenienti. Ritenuta la tollerabilità delle immissioni 

di rumore, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi ed alla 

destinazione urbanistica degli stessi, respingersi le domande tutte 

proposte dagli attori e dagli intervenienti in quanto infondate in fatto 

e in diritto e revocarsi o, comunque annullarsi, le ordinanze cautelari 

emesse nel presente giudizio, anche ante causam. Nella denegata 

ipotesi che le immissioni di rumore siano ritenute intollerabili, consentirsi 

le medesime contemperando le esigenze della produzione con le 

ragioni della proprietà. Rigettarsi ogni domanda risarcitoria ex 

adverso formulata dagli attori tutti gli intervenienti, siccome infondata 

ed inammissibile. Condannarsi le parti attrici alla rifusione delle spese, 

diritti ed onorari, sia della causa di merito sia della pregressa fase 

cautelare, oltre al rimborso forfetario del 12,5% sulle spese generali, 
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cpa ed Iva, come per legge, oltre alla rifusione di tutte le spese 

anticipate per le CTU”. 

Conclusioni degli intervenuti volontari: “accertare ritenere che le 

immissioni di rumore provenienti dagli strumenti e dai macchinari della 

C.F. S.n.c. superano il limite della normale tollerabilità sono comunque 

fonte di danno e disturbo anche a carico degli intervenuti e, per 

l'effetto, condannare la medesima C.F. S.n.c., in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, a cessare ogni attività rumorose 

eccedenti il limite svolta nel suo stabilimento di via Francia n. 9, a 

Villafranca di Verona, e/o comunque ad adottare tutte le misure che 

saranno ritenute necessarie per eliminare gli inconvenienti lamentati. 

Condannar società C.F. S.n.c., in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti 

patrimoniali e non, subiti e subendi, dagli intervenuti a causa della 

prolungata esposizione alle predette immissioni, che si quantificano, 

per il signor G.C., nella somma di euro 25.822,84, salva quant'altra 

maggiore o minore di giustizia ad da liquidarsi anche in via di 

equitativa, per il deprezzamento del valore degli immobili di cui è 

comproprietario assieme alla moglie A.T. , nonché per il diminuito 

godimento degli stessi e, per ciascuno di intervenuti nella ulteriore 

somma di euro 51.645,69, salva quant'altra maggiore o minore di 
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giustizia da liquidarsi anche in equitativa, per i danni non patrimoniali, 

il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto al 

saldo effettivo. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento 

della superiore domanda, condannare comunque la società C.F. 

S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a 

versare al signor G.C., ai sensi del capoverso dell'articolo 844 c.c., un 

indennizzo della diminuzione di valore degli immobili di cui è 

comproprietario con la moglie signora A.T. nonché per il diminuito 

godimento degli stessi, causati dalle immissioni rumorose provenienti 

dagli strumenti e dai macchinari di essa società convenuta, con 

rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto al saldo 

effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso 

forfetario del 12,5% sulle spese generali, CPA e Iva come per legge”. 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 Con atto di citazione notificato il 13.09.1999, F.T. e A.T. hanno 

convenuto in giudizio la C.F. s.n.c., deducendo che: il 19.07.06 
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avevano presentato un esposto al Sindaco del Comune di Villafranca 

di Verona al fine di far cessare le immissioni rumorose prodotte dallo 

stabilimento industriale della società convenuta, insediatasi da 

qualche settimana nello stabile costruito sul terreno adiacente alle 

loro abitazione, site rispettivamente in via Colombare Fiorio n. 1 e in 

via Trento n. 36; a seguito di tale richiesta, il Sindaco del Comune di 

Villafranca, con ordinanza del 04.04.97, aveva ordinato alla C.F. s.n.c. 

di adottare tutti gli accorgimenti necessari a far cessare le turbative; 

tuttavia, la società convenuta non aveva adempiuto l’ordine; con 

ordinanza del 28.10.97, il Sindaco aveva perciò disposto la cessazione 

immediata dell’attività produttiva; a seguito di tale provvedimento, la 

C.F. s.n.c. si era impegnata a eseguire gli accertamenti tecnici 

necessari e ad adottare le misure idonee a far cessare le turbative; a 

fronte di tale impegno, l’Autorità amministrativa aveva revocato il 

provvedimento del 28.10.97; ciò nonostante, in ragione della 

successiva inerzia della convenuta, il Comune aveva emesso un 

nuovo provvedimento con cui aveva ordinato alla C.F. s.n.c. di 

cessare con effetto immediato la propria attività; ancora una volta, 

però, l’ordine non era stato rispettato dalla società e gli attori 

avevano quindi proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi il 

Tribunale di Verona, chiedendo la pronuncia di un provvedimento 

cautelare di cessazione delle turbative; con ordinanza del 23.07.99, il 

Tribunale aveva accolto il ricorso ed aveva ordinato alla società 

convenuta di limitare la propria attività lavorativa alla fascia oraria 
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compresa fra le 8.00 e le 12.00 al mattino e fra le 15.00 e le 18.00 al 

pomeriggio, con esclusione del sabato e della domenica; avverso a 

tale provvedimento la C.F. s.n.c. aveva proposto reclamo, però 

rigettato dal Collegio con provvedimento dell’09.08.99. 

 Sulla base di tali deduzioni, gli attori hanno chiesto che, 

accertata l’intollerabilità delle immissioni prodotte dalla C.F. s.n.c., 

questa fosse condannata a cessare la propria attività, ovvero ad 

adottare tutte le misure necessarie ad eliminare i rumori molesti, oltre 

che a pagare agli attori una somma a titolo di risarcimento per i 

danni patrimoniali e non subiti a causa di tale illecito, ed un’indennità 

per l’avvenuto deprezzamento dell’immobile e la diminuzione della 

facoltà di godere dello stesso. 

 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima 

udienza del 09.12.99, si è costituita in giudizio la società C.F. ed ha 

chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la carenza di 

legittimazione attiva di A.T., in quanto residente in altra zona, oltre 

che la nullità dell’atto di citazione per genericità ed indeterminatezza 

della causa petendi, precisando, nel merito, che le immissioni 

prodotte dalla lavorazione erano tollerabili e che alle stesse si 

sommavano i rumori della carrozzeria gestita nell’immobile 

dell’attrice. 

 Con comparsa per intervento volontario, depositata alla prima 

udienza del 09.12.00, si sono costituiti in giudizio M., E., A.T. e L.I.G., 

familiari conviventi dell’attore F.T., e G. ed A.C., marito e figlio di A.T., 
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ed hanno chiesto, aderendo alla domanda di parte attrice, la 

condanna della società convenuta a cessare la propria attività o ad 

adottare gli accorgimenti necessari a limitare la fonte del rumore, 

oltre che la condanna della stessa a risarcire i danni da costoro subiti 

a causa delle immissioni prodotte nonché a pagare un’indennità per 

il deprezzamento dell’immobile e la diminuzione della facoltà di 

godimento (in particolare, tale somma è stata quantificata con 

riguardo G.C., comproprietario dell’immobile A.T., nell’importo di £ 

50.000.000). 

Con comparsa del 21.02.00, la C.F. ha eccepito la carenza di 

legittimazione attiva degli intervenuti, con riguardo all’azione reale 

proposta nei suoi confronti ex art.844 c.c. e ha dedotto la propria 

carenza di legittimazione passiva, precisando di essere mera 

concessionario del terreno, rimasto di proprietà del Comune di 

Villafranca, chiedendo pertanto l’integrazione del contraddittorio ex 

art.102 c.p.c. 

 Con comparsa del 21.02.00, gli attori hanno fatto presente che, 

nonostante le numerose diffide, la C.F. s.n.c. non aveva ancora 

adempiuto l’ordine disposto dal Giudice con il provvedimento 

cautelare, lavorando oltre gli orari stabiliti. 

 All’udienza del 14.07.00, in considerazione delle difficoltà della 

società di rispettare le limitazioni temporali impartite, il Giudice ha 

disposto, a modifica del provvedimento reso, che la gru a ragno 

potesse essere utilizzata per trenta minuti in più rispetto all’orario già 
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stabilito, in modo da liberare la pressa ed ultimare il ciclo produttivo, e 

che nella giornata di sabato la società potesse utilizzare i macchinari 

dalle 8.30 alle 16.30. 

 L’istruttoria del giudizio si è articolata nell’espletamento di CTU 

fonometrica ad opera dell’ingegnere M.N. e di CTU medico legale 

ad opera del dottor D.L., oltre che nell’assunzione delle testimonianze 

di G.T., S.G., G.C., M.D., S.B., G.G., E.R., E.B.. 

All’udienza del 17.06.05 le parti le parti hanno precisato le 

conclusioni e sono stati loro assegnati i termini per il deposito delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica. 

Ritenuto, tuttavia, opportuno convocare le parti per verificare 

lo stato dei lavori di abbattimento dei rumori, a cui si era impegnata 

la convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, e la possibilità 

di una conciliazione, il Giudice con ordinanza del 13.09.06 ha rimesso 

la causa in istruttoria. 

All’udienza del 31.10.06, la C.F. s.n.c. ha confermato di aver 

costruito un muro divisorio in cemento, a fianco del terreno di 

proprietà di F.T., per impedire la fuoriuscita dei rumori, giudicato 

insufficiente dagli attori. 

È stata, quindi, disposta un’integrazione ed un aggiornamento 

della CTU fonometrica espletata, per valutare l’idoneità delle opere 

effettuate e la possibilità di individuare una soluzione più efficace per 

insonorizzare la zona. 
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Terminate tali attività, all’udienza del 14.04.09 le parti le parti 

hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, 

confermando sostanzialmente quanto chiesto nei rispettivi atti 

introduttivi. 

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata  

definitivamente trattenuta in decisione.  

 

  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 Ai fini della decisione della causa va affermata in via 

preliminare la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale e 

dottrinario, affermatosi dopo la risalente pronuncia della Corte 

Costituzionale n. 247/74, secondo cui in caso di immissioni sonore 

illecite sono esercitabili, alternativamente o cumulativamente,  due 

azioni: una personale, fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’art. 32 Cost. 

(disposizione, ormai ritenuta immediatamente precettiva in tutti i 

settori della responsabilità civile), che può esercitata, ndfrei confronti 

del responsabile delle immissioni dannose per la salute, al fine di far 

cessare le immissioni stesse e ottenere il risarcimento del pregiudizio 

all’integrità psico-fisica da loro provocato; l’altra, di natura reale, 

fondata sull’art. 844 c.c. e soggetta alla disciplina di tale disposizione, 

che può essere esercitata, nei confronti del proprietario del fondo 

vicino, per ottenere l’imposizione delle misure necessarie per far 



 12

cessare le immissioni intollerabili in relazione a tutte le attività 

esercitabili sul fondo interessato e il risarcimento dei danni provocati o 

eventualmente (nell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 844 

c.c.) un’indennità commisurata alla diminuzione di valore del fondo, 

determinata dall’esposizione alle immissioni.  

Le due azioni tendono a sovrapporsi nella prassi giudiziaria, in 

quanto l’accertamento dell’illiceità delle immissioni spesso avviene in 

modo speculare, atteso che: a) nell’azione ex art. 844 c.c., ormai 

dalla fine degli anni ’60, l’intollerabilità viene accertata con un criterio 

comparativo, secondo cui l’immissione di rumori diviene intollerabile   

quando supera di 3 db, o di 5 db nel periodo diurno, la rumorosità di 

fondo  (intesa come il complesso di suoni di origine varia, continui e 

caratteristici di una determinata zona, ossia il c.d. “silenzio relativo”, 

consistente in quel livello acustico che insiste per lo meno per il 95 % 

del tempo di osservazione, in conformità alla direttiva ISO 1996/71, e 

quindi nel livello minimo più frequente, definito come il livello della 

distribuzione cumulativa superato per il 95 % del tempo, espresso dal 

valore statistico cumulativo LAF95), in quanto l’aumento di 3 db 

determina un raddoppio dell’intensità sonora se i suoni puri che 

sommano sono diversa intensità e tale intensità crea una fonte di 

disturbo per l’uomo medio, tale da precludere tutte le attività inerenti 

l’esercizio del suo diritto dominicale; b) nell’azione ex art. 2043 cc e 32 

Cost. l’accertamento della potenzialità lesiva della salute in relazione 

alle immissioni sonore avviene sulla base dei medesimi criteri, in 
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quanto il livello di intensità sonora raggiunto in caso di superamento 

del differenziale di 3 db è ritenuto idoneo ad incidere sull’equilibrio 

psico-fisico dell’uomo medio; c) in entrambe le azioni si esclude la 

rilevanza della normativa pubblicistica (ad iniziare dalla legge n. 

447/96 per finire al DPR n. 304/01), in quanto finalizzata alla tutela 

della quiete pubblica e riguardante i rapporti tra l’autore delle 

immissioni rumorose e la collettività (a tutela della quale vigila l’ente 

pubblico preposto), mentre l’azione ex art. 844 c.c. è finalizzata alla 

tutela del diritto dominicale nei rapporti tra privati e l’azione ex art. 

2043  c.c. e 32 Cost. è finalizzata a alla tutela del diritto alla salute 

sempre nei rapporti tra privati (d’altra parte, la misurazione delle 

immissioni secondo la normativa pubblicistica si basa su valori espressi 

in LAeq, che rappresentano una media energetica nel tempo nel 

quale possono nascondersi livelli di molto superiori al limite consentito, 

sicuramente pregiudizievoli del diritto alla salute e del diritto 

dominicale del singolo). 

Il rilievo di cui al punto c) è destinato ad essere rimesso in 

discussione dall’art. 6 ter della Legge n. 27.2.09 n. 13, in base al quale 

“nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle 

emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni 

caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano 

specifiche sorgenti o la priorità di un determinato uso”. 

Al riguardo va tuttavia rilevato che: a) l’innovazione normativa 

si riferisce solo all’art. 844 c.c. e non incide quindi sull’azione fondata 
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sugli artt. 2043 c.c.  e 32 Cost, per la quale continuano a valore i rilievi 

su esposti in merito all’irrilevanza della normativa pubblicistica; b) la 

nuova disposizione appare porsi in contrasto con l’art. 3 della Cost. 

per l’irragionevole disparità di trattamento tra le immissioni sonore e le 

altre immissioni, per l’irragionevole sovrapposizione della normativa 

pubblicista a quella privatistica pur a fronte della diversità degli 

interessi tutelati, per l’incongrua ed immotivata valenza interpretativa 

che sembra assumere in relazione all’art. 844 c.c.; c) nel caso di 

specie la questione non è rilevante, perché, come si evidenzierà nel 

prosieguo della motivazione,  l’azione degli attori trova fondamento 

principalmente negli art. 2043 cc e 32 Cost., mentre le domande 

(risarcitoria ed indennitaria) fondate sull’art. 844 c.c. non possono 

essere accolte per ulteriori diversi motivi. 

Ciò posto, possono esaminarsi le eccezioni preliminari della 

convenuta. 

Al riguardo va innanzi tutto rigettata l’eccezione di nullità 

dell’atto di citazione, atteso che dal contenuto complessivo dello 

stesso (e in particolare dal richiamo al ricorso cautelare, contenuto 

nel punto 22 dell’esposizione in fatto, e dalle conclusioni) si desume 

inequivocabilmente che gli attori hanno proposto una domanda 

diretta a far cessare le immissioni intollerabili provenienti dallo 

stabilimento dalla convenuta, in violazione del loro diritto alla salute, 

ai sensi dell’art. 32 Cost., “tenuto anche conto dell’art. 844 cc”, ed 

una domanda (conseguente) di risarcimento del danno non 
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patrimoniale dal lesione del diritto alla salute, nonché una domanda 

di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione di valore 

dell’immobile (oltre che in via subordinata una domanda di 

indennizzo), fondata sull’art. 844 c.c. 

Anche le eccezioni dirette a far valere il difetto di 

legittimazione attiva e passiva devono giudicarsi infondate, atteso 

che: a) non è contestata la circostanza che F.T. sia il proprietario 

dell’abitazione di via Colombare Fiorio e chi vi conviva con gli 

intervenuti M.T.,A.T. e L.I.G., sicchè l’attore deve ritenersi legittimato 

all’esercizio dell’azione ex artt. 2043 c.c. e 32 Cost. e dell’azione ex 

art. 844 c.c., mentre gli intervenuti devono ritenersi  legittimati 

all’esercizio solo dell’azione ex artt. 2043 c.c. e 32 Cost; b) è pacifica 

la circostanza che A.T. e G.C. siano proprietari dell’immobile, prossimo 

alla sede della convenuta, in cui prestano la propria attività 

lavorativa G. ed A. C., quali soci dell’A.E.C. S.n.c., ed inoltre è stata 

acquisita la prova che A.T. sia presente quotidianamente presso 

detta officina per svolgere attività di collaborazione (a tal fine è 

sufficiente richiamare la testimonianza di E.B., nel complesso immune 

da censure di inattendibilità), sicché A.T. e G.C. devono ritenersi 

legittimati all’esercizio dell’azione ex artt. 2043 c.c. e 32 Cost. e 

dell’azione ex art. 844 c.c., mentre A.C. deve ritenersi  legittimato  

all’esercizio solo dell’azione ex artt. 2043 c.c. e 32 Cost (e, d’altra 

parte, non può ragionevolmente porsi in dubbio il riconoscimento 

della legittimazione all’esercizio dell’azione prevista dagli artt. 2043 cc 
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e 32 Cost. non solo alle persone che abitino all’interno dell’immobile 

interessato dalle immissioni rumorose, ma anche a quelle che vi 

prestino attività lavorativa quotidianamente). 

Ciò chiarito in via preliminare, può procedersi 

all’accertamento dell’illiceità dell’immissioni rumorose contestate 

dalle parti. 

   Al riguardo è sufficiente richiamare la CTU espletata dal Dr. 

M.N., dopo la rimessione della causa sul ruolo, al fine di accertare la 

consistenza delle immissioni rumorose a fronte degli interventi medio 

tempre eseguiti dalla convenuta. 

In particolare il CTU, con misurazioni rispondenti ai criteri su 

indicati ed effettuate a sorpresa e con programmazione, ha 

accertato che le immissioni di rumore provenienti dallo stabilimento 

della convenuta, e provocate essenzialmente da tutte le attività 

inerenti la rottamazione, superano notevolmente  il differenziale dei 3 

db rispetto al rumore di fondo, sia con riferimento all’abitazione T. che 

all’immobile T.C. (più precisamente il superamento va da 12 a 27 db 

per la prima e da 19 a 29,5 db per la seconda: in entrambi i casi si 

tratta di un superamento persino superiore a quello rilevato in 

occasione della prima CTU espletata nel 2000). 

Gli accertamenti e le conclusioni del CTU (la cui relazione 

depositata il 18/6/08 deve intendersi integralmente richiamata in 

questa sede) appaiono immuni da censure di carattere logico o 

tecnico, tanto più ove si consideri che non sono stati specificamente 
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contestati dalle parti, e possono essere quindi posti a base della 

decisione. 

Ne consegue che le immissioni sonore provenienti dallo 

stabilimento della convenuta, pur a fronte degli interventi medio 

tempore eseguiti, devono ritenersi illecite, in quanto lesive del diritto 

alla salute delle parti, e comunque intollerabili. 

La CTU ha poi chiarito che gli unici rimedi idonei a ricondurre le 

immissioni al di sotto del limite del 3 db consistono nella totale 

delocalizzazione dell’attività di rottamazione (la cui realizzabilità allo 

stato è stata esclusa dalla convenuta nella memoria conclusionale di 

replica) o nella realizzazione di una copertura integrale del 

capannone dello stabilimento, però preclusa dagli strumenti 

urbanistici locali. 

In questo contesto l’unica misura idonea a garantire una 

riduzione della potenzialità lesiva della salute e dell’intollerabilità delle 

immissioni, salvaguardando nei limiti del possibile (e del lecito) il diritto 

d’impresa della convenuta, rimane la limitazione dell’orario 

dell’attività di rottamazione (costituente la sorgente rumorosa), già 

disposta con il provvedimento cautelare ante causam, e ciò sul 

condivisibile presupposto che la limitazione dell’immissione rumorosa 

in fasce orarie limitate e programmante (e quindi prevedibili) può, a 

seconda delle circostanze, rendere l’immissione rumorosa tollerabile 

per l’organismo delle persone ad essa esposte. 

In questa prospettiva va però considerato che: a) il 
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superamento del differenziale di 3 db è particolarmente significativo 

per entrambi gli immobili interessati, nonostante gli interventi medio 

tempore eseguiti dalla convenuta; b) la CTU medico-legale espletata 

nel corso del giudizio (su cui si tonerà nel prosieguo della motivazione) 

ha permesso di accertare che F.T., L.G., G.C. ed A.T.  vivono (con 

caratteristiche differenti) uno stato ansioso determinato 

dall’esposizione prolungata alle immissioni; c) la limitazione oraria 

programmata della sorgente sonora in tanto esclude l’incidenza 

dell’immissione sull’equilibrio psico-fisico delle persone, in quanto sia 

effettivamente contenuta entro limiti temporali adeguati, da 

determinare alla luce dello stato di salute delle persone interessate  e 

dell’intensità del superamento del limite dei 3 db. 

Tenuto conto di tali considerazioni, nel caso di specie si reputa 

equa (ossia tale da ridurre la potenzialità lesiva delle immissioni, 

escludendone l’illiceità) una limitazione oraria più stringente di quella 

disposta con il provvedimento cautelare ante causam. 

Più precisamente, si ritiene rispondente alle esigenze del caso 

concreto (su evidenziate) una limitazione dell’attività di rottamazione 

(e quindi dell’uso di tutti i mezzi meccanici ad essa inerente) alle 

seguenti fasce orarie dei giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì dalle 

9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 ed il sabato dalle  9:30 alle ore 

11:30. 

Ovviamente, la statuizione inibitoria deve ritenersi condizionata 

risolutivamente alla realizzazione dell’intervento di copertura indicato 
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dal CTU (qualora lo stesso dovesse essere autorizzato dalle autorità 

amministrative locali) e alla conseguente verifica dell’abbattimento 

del differenziale al di sotto dei 3 db. 

Quindi, la domanda principale degli attori e delle parti 

intervenute deve giudicarsi fondata e va accolta nei termini appena 

esposti. 

Riguardo, invece, alla domanda di risarcimento del danno alla 

salute medio tempore determinato dalle immissioni, assume valore 

preminente la CTU espletata nel corso del giudizio ad opera del Prof. 

D.D.L.. 

In particolare, il CTU ha accertato che F.T., L.G., G.C., in 

conseguenza della prolungata esposizione alle immissioni rumorose, 

ha sviluppato stati d’ansia sostanzialmente equivalenti ed incidenti 

sulla capacità di svolgere le loro attività quotidiane, mentre A.T., per 

gli stessi motivi, ha sviluppato uno stato d’ansia più grave, con 

tendenze alla depressione. 

Gli accertamenti e le conclusioni del CTU (la cui relazione 

depositata il 18/3/04 deve intendersi integralmente richiamata in 

questa sede) appaiono immuni da censure di carattere logico o 

tecnico e possono essere quindi posti a base della decisione. 

Tenuto conto di tali accertamenti, gli stati di “malessere” delle 

parti (come qualificati dal CTU) non possono essere considerati come 

una patologia lesiva dell’integrità psico-fisica delle parti in modo 

permanente, potendosi presumere che con la progressiva 
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stabilizzazione e riduzione delle immissioni in fasce orarie contenute  e 

con cure adeguate gli stessi possano essere superati (e del resto lo 

stesso CTU non ha nascosto le difficoltà a considerare dal punto di 

vista medico gli stati in esame come un danno biologico 

permanente, rimettendosi alla valutazione equitativa del Giudice). 

Essi, però, possono essere considerati alla stregua di 

un’invalidità temporanea parziale, in quanto, pur non comportando 

una lesione permanente dell’integrità psicofisica, hanno 

indubitabilmente inciso in modo negativo (e temporaneo) sulla 

capacità fisio-psichica delle parti di far fronte alle attività quotidiane 

(come rilevato dal CTU). 

Più precisamente, l’invalidità temporanea parziale riportata 

dalle parti può essere quantificata equitativamente nella misura di un 

sesto dell’invalidità temporanea totale per F.T., L.G. e G.C., e di un 

quarto dell’invalidità temporanea totale per A.T.. 

Ai fini della quantificazione del periodo di invalidità 

temporanea da considerare per la liquidazione del danno, va rilevato 

che: a) si deve presumere che gli stati di malessere in esame siano 

comparsi dopo un periodo di prolungata esposizione alle immissioni, e 

quindi, considerato che l’inizio delle immissioni rumorose viene 

pacificamente fatto risalire al luglio 1996, il dies a quo può essere 

individuato equitativamente nel giugno 1997, avendo gli stessi attori 

indicato il periodo di massima esposizione alle immissioni sonore in 

quello ricompreso tra il luglio 1996 ed il maggio 1997; b) il 
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consolidamento dell’ottemperanza della convenuta all’ordinanza 

cautelare può collocarsi intorno al giugno 2000 (come si desume 

dalle testimonianze di E.B. ed E.R., nel complesso immuni da censure 

di inattendibilità) e quindi il dies ad quem può essere individuato 

equitativamente nel maggio 2001, in quanto la limitazione e la 

programmazione delle immissioni rumorose possono ritenersi idonee a 

rimuovere le cause degli stati di malessere in esame, nel giro di un 

congruo periodo di tempo (quantificabile in modo speculare al 

periodo ritenuto necessario per la relativa insorgenza) sicché la 

permanenza di tali stati nel periodo successivo può imputarsi 

principalmente ad altre cause. 

Sulla base di questa perimetrazione, ed assumendo la somma 

di € 60 quale parametro di liquidazione di un giorno di invalidità 

temporanea totale, il danno subito da F.T., L.G. e G.C. può essere 

liquidato equitativamente nella somma di € 14.640 (determinata 

all’attualità) per ciascuna delle parti, mentre il danno subito da A.T. 

può essere liquidato equitativamente nella somma di € 21.960 

(determinata all’attualità). 

Trattandosi di crediti di valore, su di essi vanno riconosciuti gli 

interessi legali e la rivalutazione monetaria. Più precisamente gli 

interessi vanno calcolati sulle somme devalutate al 31/5/99 (quale 

data intermedia del periodo di invalidità temporanea, cui può 

equitativamente farsi riferimento per comodità di calcolo) e via via 

rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat. 
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Si ha così un importo di € 18.680 per F.T., L.G. e G.C. e di € 

28.000 per A.T..  

Le rispettive domande risarcitorie vanno quindi accolte nei 

termini appena esposti. 

Rimangono da esaminare le domande di risarcimento (o di 

pagamento di un indennizzo) per la diminuzione di valore degli 

immobili, fondate, come evidenziato, sull’art. 844 c.c. 

Al riguardo va rilevato che: a) la diminuzione di valore di un 

immobile per fattori temporanei in tanto costituisce un danno in 

quanto il proprietario si trovi ad alienare l’immobile stesso nel periodo 

di diminuzione di valore; b) nel caso di specie gli attori e le parti 

intervenute non hanno allegato la volontà di alienare gli immobili in 

passato, successivamente all’inizio delle immissioni; c) la limitazione 

programmata delle immissioni sonore già disposta con il 

provvedimento cautelare (e confermata in termini restrittivi con la 

presente sentenza) è ritenuta idonea (per le ragioni già esposte) a 

ricondurre le immissioni stesse nei limiti della liceità, sicché non è 

ipotizzabile per il futuro un decremento  del valore degli immobili in 

conseguenza di esse, anche tenuto conto dell’area industriale su cui 

insistono.  

Le domande in esame, quindi, devono giudicarsi infondate e 

vanno rigettate a prescindere dall’accertamento dell’incidenza 

dell’art. 6 ter della Legge n. 27.2.09 n. 13 sulla fondatezza dell’azione. 

Le spese di lite (incluse quelle della fase cautelare e le spese di 
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CTU) seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico della 

convenuta nella misura liquidata in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 

1) condanna la C.F. S.n.c. a contenere tutte le attività materiali 

concernenti la rottamazione, svolte nello stabilimento di via 

Francia n. 9 in Villafranca di Verona, nelle seguenti fasce orarie 

dei giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e 

dalle 16:00 alle 18:00 ed il sabato dalle  9:30 alle ore 11:30; 

2) condanna la C.F. S.n.c. a  pagare in favore di:  a) F.T. la 

somma di € 18.680, oltre interessi legali dalla pubblicazione 

della sentenza al saldo; b) in favore di  L.G. la somma di € 

18.680, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza 

al saldo; c) in favore di G.C. la somma di € 18.680, oltre interessi 

legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; d) in favore 

di  A.T.  la somma di € 28.000, oltre interessi legali dalla 

pubblicazione della sentenza al saldo; 

3) rigetta le ulteriori domande degli attori e delle parti 

intervenute;  

4) condanna la C.F. S.n.c. a rimborsare a F.T. ed A.T., in solido, le 

spese di lite che liquida in complessivi € 15.000, di cui € 1000 per 

spese ed € 4000 per diritti, oltre rimmborso forfettario delle 

spese generali, iva e cpa; 
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5) condanna la C.F. S.n.c. a rimborsare a F.T. (quale erede di 

M.T.), E.T., A.T., L.I.G., G.C. ed Alessandro Camilletti,  in solido, le 

spese di lite che liquida in complessivi € 12.500, di cui € 800 per 

spese ed € 3800 per diritti, oltre rimmborso forfettario delle 

spese generali, iva e cpa; 

1) pone definitivamente a carico della   C.F. S.n.c le spese delle 

CCTTUU espletate nel corso del giudizio e quindi la condanna 

a rimborsare agli attori e alle parti intervenute le somme 

anticipate al CTU dr. M.N. e al CTU dott. D.D.L.. 
 

Verona, 16/3/11 

 

Il Giudice 

dott. Pier Paolo Lanni 

 


