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2. - La doglianza è fondata con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 844 cod. civ., in quanto 

il giudice d'appello ha proceduto al contemperamento delle opposte esigenze delle parti dopo aver 

accertato l'intollerabilità delle immissioni, che concretizzano una situazione di illecito 

extracontrattuale.  

2.1. - L'art. 844, secondo comma, cod. civ. prevede il giudizio di comparazione a fronte di accertate 

immissioni ai limiti della normale tollerabilità: in tal caso, il legislatore consente di imporre al 

proprietario l'obbligo di sopportare le immissioni, ove ciò sia funzionale alle esigenze della 

produzione, eventualmente previa corresponsione di indennizzo.  

Si tratta di un tipico giudizio di bilanciamento, affidato al giudice del caso concreto, a partire da 

una situazione in cui nessuna delle contrapposte esigenze prevale sull'altra, azzerandola.  

Viceversa, quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle 

immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio 

di bilanciamento e quindi all'indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle 

immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno (ex plurimis, Cass., sez. II, sentenza n. 939 del 

2011; Cass., sez. III, sentenza n. 5844 del 2007; Cass., sez. 25820 del 2009).  

2.2. - Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto di poter effettuare il giudizio di 

bilanciamento, pur in presenza dell'accertamento di immissioni intollerabili, ed ha inoltre giudicato 

pretestuosa l'opposizione della ricorrente alla installazione della canna fumaria, che era stata 

individuata, nel corso dell'istruttoria, come unico rimedio per evitare le immissioni consentendo, al 

contempo, la prosecuzione dell'attività commerciale della convenuta.  

La sentenza d'appello ha dunque affermato, sia pure indirettamente, che il proprietario il quale 

lamenti - a ragione -il superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal 

fondo del vicino è tenuto a prestare il consenso alla costituzione di servitù, ove necessaria alla 

eliminazione dell'inconveniente, in caso contrario rimanendo assoggettato alle immissioni.  

Si tratta, all'evidenza, di una affermazione carente di qualsiasi supporto normativo.  


