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Il criterio del c.d. "preuso", come evidenziato dalla collocazione della disposizione 
nell'ultima parte dell'articolo 844 c.c., ha natura meramente sussidiaria e costituisce 
soltanto una extrema ratio cui il giudicante può, con prudente apprezzamento di 
fatto, ricorrere nel contemperare le opposte esigenze inerenti l'esercizio delle 
facoltà di godimento di un immobile adibito ad uso abitativo e quelle produttive di 
un immobile destinato ad uso industriale, tenendo comunque presente, nell'ambito 
di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica, 
che quando le esigenze della produzione entrino in diretto conflitto con quelle del 
diritto alla salute, connesse alla fruibilità dell'immobile soggetto alle immissioni, é a 
quest'ultimo che va attribuita preminenza, costituendo il rispetto di tale primario 
diritto un limite intrinseco all'esercizio di quello di iniziativa economica e libero 
esercizio dell'attività imprenditoriale    I limiti di tollerabilità ambientale previsti dalla 
normativa speciale in materia di inquinamento acustico, perseguendo interessi 
pubblici e di tutela ambientale dirette a contenere la diffusività verso una cerchia 
indeterminata di persone e non, specificamente, verso il fondo del vicino, fissano 
soltanto dei limiti minimi di accettabilità dei rumori, la cui osservanza tuttavia, sul 
piano civilistico, agli effetti dell'articolo 844 c.c., non può essere dirimente, dovendo 
tenersi conto a tal fine della più diretta e continua esposizione dei soggetti passivi, 
in ragione della vicinanza tra il fondo di provenienza e quello di ricezione, con 
conseguente necessità di una accurata indagine diretta ad accertarne, secondo la 
particolarità della situazione concreta, la normale tollerabilità (Cass. nn. 6223/02, 
1151/03, 2166/06). Con la conseguenza che la valutazione della normale 
tollerabilità non può che essere riferita al luogo in cui le "propagazioni" vengano 
percepite da coloro che fruiscono del bene, in conformità alla destinazione propria 
dello stesso, e non anche alla relativa fonte di provenienza.	  


