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Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - configurabilità del reato 
659 c.p.. E' ravvisabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 659, comma I, cod. pen. 
Quando, pur trattandosi di rumori connaturati al legittimo esercizio di un'attività (come 
nel caso di una discoteca o di uno stabilimento balneare con connessa attività di 
trattenimento musicale e danzante), le emissioni sonore, per la loro eccessività o 
esorbitanza rispetto al normale esercizio di detta attività, risultino, anche a cagione della 
conformazione dei luoghi, per il loro protrarsi nella notte o per altre circostanze, 
concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di una pluralità 
indeterminata di persone che vivono o dimorino nelle vicinanze. Quindi, ai fini della 
configurabilità della contravvenzione prevista dall`art. 659 c.p. è necessario che i 
lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una 
potenziale pluralità di persone, ancorché‚ non tutte siano state, poi, disturbate. Cass. 
pen., sez. I,1 4 gennaio 2000, n. 382 
 

1999 
 

  
Inquinamento acustico - Superamento del limite di accettabilità - Lesione della 
serenità personale dell'individuo - Danno esistenziale da inquinamento acustico 
- Danno biologico - Differenza. Quando a seguito del superamento del limite di 
accettabilità, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell'individuo, è 
ravvisabile un danno esistenziale da inquinamento acustico che, stante anche la sua 
patrimonialità, è suscettibile di autonoma pretesa risarcitoria, pur non identificandosi nel 
danno biologico. Il danno biologico può venir in rilievo, invece, laddove si configuri una 
vera e propria menomazione dell'integrità psicofisica, accertabile nosograficamente. 
Tribunale di Milano, sez. XII, sentenza del 21 ottobre 1999 
 
 
 
  
 

1998 
 

 
QUIETE E INCOLUMITA' DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO 
O NELLE ABITAZIONI: Codice procedura penale (1988) art. 321 Codice penale art. 659 
LS 26 ottobre 1995 n. 447 l. La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447 
del  1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma 1, c.p., in quanto la legge 
speciale ha inteso fissare un limite di rumorosita', al fine di tutelare la salute della 
collettivita', la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla 
stessa legge, senza che con cio' automaticamente venga integrata l'ipotesi 
contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel 



concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o 
alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne 
consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di 
fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo' dar luogo al reato previsto dall'art. 659 
c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, 
nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto 
concordatario, e' riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in 
presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale 
tollerabilita' e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorita' ecclesiastica 
intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non 
continuita' del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della 
Chiesa, il limite della normale tollerabilita'. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo 
delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare 
si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente 
devono essere gravi).  Cassazione penale sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316  
  
Inquinamento da rumore - obbligo per il datore di lavoro di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente 
attuabili - i mezzi di protezione dell'udito. In virtù della legge 29 dicembre 1990 n. 
428, è stato emanato dal Governo il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, con il 
quale si è data attuazione alle direttive C.E.E. comprese nell'elenco allegato alla legge 
suddetta. Per quanto qui interessa, l'art. 41 di tale decreto - legislativo, premesso che il 
datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
mediante le misure concretamente attuabili, ha fissato talune prescrizioni (esposizione di 
una appropriata segnaletica, ecc.) in relazione ai luoghi di lavoro che possono 
comportare un'esposizione personale quotidiana superiore a 90 dBA; l'art. 42 ha 
precisato il contenuto della "informazione e formazione" che deve essere portato a 
conoscenza dei lavoratori esposti, rispettivamente, ad un rumore superiore a 80 od a 85 
dBA; gli artt. 43 e 44 hanno indicato i mezzi di protezione dell'udito da fornire ai 
lavoratori che siano verosimilmente esposti ad oltre 85 decibel ed i controlli sanitari cui 
essi devono essere sottoposti; e l'art. 45, infine (Superamento dei valori limite di 
esposizione), ha stabilito che, se nonostante le misure di applicazione previste dall'art. 
41, comma primo, l'esposizione al rumore risulta superiore a 90 dBA, il datore di lavoro 
comunica all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, 
informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti. Dalla lettura coordinata di tali 
disposizioni emerge, quindi, che i c.d. valori - limite di esposizione al rumore 
rappresentano una soglia intollerabile, in presenza del cui superamento incombono sul 
datore di lavoro specifici oneri, e che tuttavia l'esposizione a rumori che raggiungono 
soglie inferiori (ma superiori, in particolare, ad 85 decibel), richiede pur sempre 
l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo 
sanitario, per cui è da ritenersi, in definitiva, che anche l'esposizione ad una rumorosità 
inferiore ai 90 decibel sia idonea a pregiudicare l'apparato uditivo. Secondo quanto 
affermato da questa Corte in un una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in 
esame (Cass. 26 agosto 1992, n. 9860), può quindi affermarsi che l'accertamento che la 
rumorosità lavorativa svolta non supera i valori indicati dall'art. 45 del d.l.vo n. 277 del 
19919 non può costituire idonea fonte di valutazione della richiesta diretta ad ottenere la 
prestazione prevista per la malattia professionale denunciata, nè quindi esime il giudice 
dall'indagine medico - legale in ordine alla sussistenza o meno della malattia, atteso che 
la tabella delle malattie professionali contempla la sola esposizione al rischio della 
lavorazione e che, del resto, la diversa capacità di resistenza di ciascun organismo 
esposto al rischio non può influire sul riconoscimento della tecnopatia. Cassazione 
civile, sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3582 
  
Inquinamento acustico - esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - 
l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro - natura del 
reato. La omessa valutazione del rischio da rumore configura il reato di cui agli art. 40 e 
50 d.lg. 15 agosto 1991 n. 277; questo ha natura permanente e la permanenza cessa 



con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la 
sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1998, n. 4133 
 

1997 
 

  
PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI: Poiche' l'art. 10 comma 2, della l. n. 447 del 
1995 (c.d.legge-quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa 
"chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni 
sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) e f) 
-, fissati in conformita' al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a)", stabilendo un limite, 
oltre il quale l'inquinamento acustico e' presunto, mentre l'art. 659 comma 2 c.p., 
punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della  
legge o le prescrizioni dell'autorita'", data l'identita' della situazione considerata dalla 
norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di 
contenuto piu' ampio, in quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni 
o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima 
disposizione e' depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non puo' 
considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal comma 1 dello stesso art. 
659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una 
certa soglia di rumorosita', bensi' gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o 
sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, 
descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti 
costituzionalmente garantiti). Cassazione penale sez. I, 19 giugno 1997, n. 4199 
  
RICERCHE GEOTERMICHE: L'accertamento - di fatto - della esistenza di fattori di 
inquinamento ambientale - nella specie da rumore, conseguente a ricerche geotermiche - 
dannosi per l'integrità psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceità 
dell'attività, ossia dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare 
l'interesse pubblico ambientale, ma può estendersi a considerare parametri di tollerabilità 
diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 d.P.C.M. 1 marzo 1991), e previsti (art. 
2 stesso provvedimento) in base alla destinazione delle aree, ancora da delimitare da 
parte del Comune. Cassazione civile sez. III, 19 luglio 1997, n. 6662 
 

1996 
 

  
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI PER INQUINAMENTO 
ACUSTICO: L'associazione Legambiente, quale ente esponenziale dell'interesse (diffuso) 
all'integrità dell'ambiente, e' legittimata a costituirsi parte civile e a richiedere il 
risarcimento dei danni in un procedimento penale per inquinamento da rumore.  Pretura 
Castiglione Lago, 16 maggio 1996 
  
VALUTAZIONE OBIETTIVA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO: In materia di 
inquinamento acustico, i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i 
criteri fissati dall'art. 844 c.c.; pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi 
riferimento alla "rumorosità di fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni, di 
origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui 
quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli...), tali elementi 
devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattività dell'uomo medio. In 
particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore e' quello del 
mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad 
un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo. Tribunale Como, 21 maggio 1996 
 

1994 
 



  
PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE: La normativa di cui al d.P.C.M. 1 
marzo 1991 (recante limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno) opera non soltanto in relazione al territorio comunale di 
insediamento della singola sorgente sonora fissa, ma anche in relazione a ogni altra area 
- anche eventualmente esterna al territorio comunale predetto - ove comunque si ponga 
una esigenza igienico-sanitaria di tutela della qualita' ambientale e della esposizione 
umana al rumore, conseguente all'attivazione pervasiva di quella medesima sorgente 
sonora fissa; legittimamente, pertanto, l'autorita' amministrativa, per far fronte a una 
situazione lesiva della salute e igiene pubblica, impone con provvedimento contingibile e 
urgente l'adozione di misure atte a ricondurre i livelli di inquinamento acustico generati 
da impianti produttivi entro i limiti previsti dalla vigente normativa.  T.A.R. Emilia R. 
sez. I, Bologna, 22 settembre 1994,Ord. n. 637 
 

1992 
 

  
Inquinamento acustico - Provvedimento autorizzatorio - Immissioni lesive - 
Annullamento - Legittimità - Legittimazione ad agire. Laddove i limiti di attività 
acustica contenuti in un provvedimento amministrativo non si rivelino idonei a 
salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti che ne risultino pregiudicati, è legittimo 
ricorrere dal giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del provvedimento da 
cui prendono origine le immissioni lesive. I rumori e le degradazioni ambientali, specie in 
relazione all'attività serale e notturna di un pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un 
legittimo interesse dei proprietari e residenti di unità immobiliari ubicate nelle strette 
vicinanze dello stabile in cui si svolge tale attività, legittimando così la richiesta di 
annullamento del relativo provvedimento autorizzatorio. Meschiari e altro c. Com. 
Maranello e altro. T.A.R. EmiliaRomagna, sez. II, del 10 novembre 1992, n. 525 
 

1979 
 

  
Inquinamento acustico - Rumori provocati da un’autostrada sopraelevata 
rispetto a una casa - Normale tollerabilità - Superamento - Diritto all'indennità - 
Sussiste. I rumori, derivanti dal funzionamento di un’autostrada sopraelevata rispetto a 
una casa, laddove eccedano il limite della normale tollerabilità recando grave turbamento 
all'ambiente e alle condizioni in cui normalmente si svolge la vita in un’abitazione, 
nonché il pericolo di caduta di oggetti e automezzi, determinano una compressione del 
relativo diritto di proprietà, dando così luogo al diritto all'indennità ex art. 46 legge 2359 
del 1865. In tale ipotesi, viene sottolineato, da un lato, l'insufficienza, dall'altro, 
l'impossibilità, di una tutela inibitoria ex art. 844 c.c., versando invece in una vicenda 
che va ad incidere, indirettamente, sulla struttura stessa del diritto dominicale. Società 
autostrade concessioni c. Carestia e altro. Corte di Appello di Ancona, 11 maggio 
1979 

 


