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Pregiatissimo Avvocato, 

sono il geom. _________________, esperto nella salubrità degli edifici,   a seguito della normativa vigente, delle diverse 

sentenze e studi scientifici, sono a chiederLe un incontro per aprire con rapporto di collaborazione in merito ai difetti degli 

immobili – per i quali sono chiamati alla responsabilità i proprietari, le imprese, il direttore dei lavori, l’amministratore, ect. 

Come Le sarà noto, negli ultimi anni molti Tribunali hanno riconosciuto il risarcimento del danno alle persone che hanno 

contratto malattie e/o disturbi originati dalla salubrità degli ambienti, con l’attribuzione delle responsabilità appunto, nei 

confronti delle imprese esecutrici, direttori lavori, amministratori e proprietari, originate dalla presenza di criticità dovute ai 

materiali nocivi, umidità, muffe, difetti di costruzione, vizi relativi all’acustica, ect. La presenza di amianto, del Radon nelle 

fondazioni degli stabili, sono ulteriori fattori che vanno affrontati per evitare le malattie degli occupanti gli immobili. Le recenti 

normative in merito ai criteri ambientali e la progettazione di edifici, obbligano al rispetto dei parametri previsti per la 

radioattività ed alla verifica di siti contaminati. Il comfort acustico ed il benessere ambientale, ricadono tra gli elementi che 

implicano la salubrità degli immobili.  

Le malattie delle costruzioni sono state riconosciute nel 1983 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Nel Testo della Costituzione Italiana, l’art.32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività. Il diritto italiano prevede che chi subisce un danno abbia sempre un equo risarcimento. 

I fenomeni dell’edilizia moderna – condizionano la salute degli occupanti e la giurisprudenza sta riconoscendo i danni 

patrimoniali e non in presenza di immobili non idonei all’abitare. 

Ecco qualche esempio 

- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 29, maggio 26 agosto.2014, n. 18247_ Il condominio non destini al portiere 

un alloggio insalubre, perché se il dipendente si ammala, o si aggrava una malattia che già aveva, i proprietari dovranno 

risarcirlo del danno biologico. Ciò è stato sentenziato dalla corte di Cassazione, nel valutare un ricorso di una donna di Roma 

che ha portato in Tribunale l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per Farmacisti che le aveva assegnato come alloggio 

del portiere un seminterrato umido, tanto che i sintomi della sua artrosi si erano aggravati. 

- Sentenza n. 1230 del 7 maggio 2013, Tribunale di Monza-ai sensi dell’art. 2051 c.c._Il Condominio, quale custode delle 

parti comuni, risponde in via autonoma dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Condominio a causa 

di infiltrazioni di acqua provenienti dalle pareti perimetrali comuni, salvo la prova del caso fortuito. A sua volta il 

Condominio potrà rivalersi nei confronti dell’impresa che ha edificato l’immobile per la responsabilità extracontrattuale 

relativi ai vizi di costruzione ex art. 1669 c.c. chiedendo la manleva di quanto liquidato a favore del danneggiato. I condomini 

hanno diritto alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per i 5 anni passati in un immobile che, a 

causa delle infiltrazioni è risultato essere non adeguato alla funzione abitativa. Tanto risulta peraltro dalla documentazione 

medica prodotta in giudizio che attesta l’insorgenza di una forma allergica riconducibile direttamente alla presenza di muffe 

proliferate a causa della umidità. 

- -Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 20346 “se l’immobile è affetto da umidità, il giudice 

può decretare il risarcimento danni (dovuti all’ammuffimento dei suppellettili) in favore dell’inquilino a carico del 

proprietario, anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni mensili. L’invasione dell’umidità per 

effetto di ‘trasudo’ dalle pareti costituisce un “deterioramento rilevante“, un “vizio” che incide sulla funzionalità strutturale 

dell’immobile impedendone il godimento; in presenza di tale vizio il conduttore può legittimamente invocare la risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 1578 del codice civile”. Se si può appurare che l’umidità e la muffa presenti sui muri dipendono 

da gravi difetti, ai sensi dell’art.1669 c.c., che non solo incidono sulla stabilità dell’edificio (la legge parla appropriatamente 

di pericolo di rovina dell’immobile), ma che possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando anche una 



sola parte dell’opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera 

stessa, si ha diritto ad un risarcimento dei danni stimabile in danni diretti e in minor valore dell’immobile. 

- -Corte di Cassazione, Sentenza n. 915/99_“il locatore è ugualmente tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal 

conduttore, per effetto delle condizioni abitative dell’immobile locato, quand’anche tali condizioni fossero note all’inquilino 

al momento della conclusione del contratto, dovendosi ritenere che la tutela del diritto alla salute prevalga su qualsiasi 

accordo tra privati di esclusione o limitazione della responsabilità del locatore”. Pertanto il locatario è tenuto a risarcire i 

danni di salute del conduttore. 

 

Anche il comfort acustico ed il benessere ambientale, ricadono tra gli elementi che implicano la salubrità degli immobili. La 

giurisprudenza fonda l’azione risarcitoria sul presupposto che una mancanza dei requisiti acustici rientri nella fattispecie dei 

vizi e difetti di un immobile. Un esempio viene dal Tribunale di Milano Sez.V sentenza 2600 del 5 marzo 2001, che ha ritenuto 

in un immobile la cui insonorizzazione non era conforme a quanto previsto dalle norme relative all’acustica edilizia, oggetto  

di una diminuzione del valore pari al 20% di quello commerciale (ovvero il prezzo di effettiva vendita), estensibile al 30% nei 

casi più critici. 

Su questo indirizzo anche il Tribunale di Roma, sentenza numero 18683/13 - Danno alla salute da stress all’inquilino per 

l’autoclave rumorosa. Condannato l’ente case popolari a ridurre le emissioni sotto la soglia di tollerabilità. Ben 18 mila euro 

per il risarcimento da sindrome d’ansia per l’insopportabile rumore, condizione non idonea all’interno degli edifici. Il Ctu  aveva 

confermato  che il quadro clinico della signora mostrava una «gravità medio-elevata», con sindrome d’ansia e disturbo 

dell’umore, depresso «per l’esposizione a stimoli ambientali» che sono compatibili con la «condizione psicopatologica» in cui 

vive l’inquilina. Il danno biologico è  stato liquidato in base alle tabelle romane e l’ente ha pagato anche le spese. 

E la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1069/17  si è espressa sulla tollerabilità dei rumori provenienti dall’appartamento 

vicino e limiti normativi, incidono sull’insalubrità dell’edificio per mancanza di idonea coibentazione. Le immissioni acustiche 

che superano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la 

quiete pubblica, a maggior ragione devono essere considerate intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del 

vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte. 

Al fine di poter collaborare per le perizie di parte, anche nei ricorsi ex art. 700 c.p.c. perché il  “diritto alla salute comprende 

anche il diritto ad abitare e soggiornare in un ambiente salubre, privo di fattori anche solo potenzialmente pregiudizievoli e 

lesivi all’integrità psichica e fisica dell’individuo. Cass. 18247/2014”, e poter rispondere alle domande in crescita della 

committenza, La chiamerò nei prossimi giorni per fissare un appuntamento. 

Nel ringraziarLa porgo distinti saluti 
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