
 

  
RAPPORTI TRA ART. 659 C.P. ED ART. 10/2 L. 447/95  
“LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO” 
 
 
Leggiamo il testo delle disposizioni di legge da analizzare. 
 
ART. 659 C.P. “Disturbo delle occupazioni o del rip oso delle persone.”  
 
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero a busando di strumenti sonori o 
di segnalazioni acusticge, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, 
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i 
trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino  a tre mesi o con l'ammenda fino a 
euro 309. 
 
2. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516  a chi esercita una professione o un 
mestiere rumoroso contro le disposizioni della legg e o le prescrizioni dell'autorità. 
 
ART. 10/2 L. 447/95 “Sanzioni amministrative.”  
 
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una s orgente fissa o mobile di 
emissioni sonore, supera i valori limite di emissio ne o di immissione di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati i n conformità al disposto dell'articolo 3, 
comma 1, lettera a), è punito con la sanzione ammin istrativa del pagamento di una 
somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 
 
Che rapporto esiste tra le disposizioni sopra riportate, disciplinano le medesime situazioni, 
disciplinano situazioni diverse o situazioni che appaiono potere rendere applicabili 
ambedue le fattispecie normative (concorso di violazioni)? L’introduzione dell’art. 10 L. 
447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha determinato una abrogazione tacita 
dell’art. 659 c.p.? 
 
La domanda non è formale perché hai dei risvolti pratici nell’attività dell’operatore di 
polizia, in quanto lo stesso si trova nella situazione di dovere qualificare il fatto che si trova 
di fronte (es. mancato rispetto degli orari di lavoro da parte di un cantiere edile, avvenuto 
superamento dei livelli di emissione sonora accertati dall’A.R.P.A. nello svolgimento di un 
trattenimento musicale, ecc.), se riconoscerlo come reato ex. Art. 659 c.p. o illecito 
amministrativo ex art. 10/2 L. 447/95 e da ciò adottare atti che appartengono a 
procedimenti diversi. 
 
Prima di tutto dobbiamo verificare qual è l’oggetto giuridico delle norme citate, cioè quale 
sia il bene giuridico che si intende tutelare, il quale in effetti è diverso:  
 

• l’art. 659 c.p. prevede una contravvenzione posta a tutela dell’ordine pubblico e 
della tranquillità pubblica, proteggendo in particolare la pubblica quiete, 

• l’art. 10 prevede un illecito amministrativo che è posto a tutela della salute della 
collettività dall’inquinamento acustico. 



 
Quindi le due norme perseguono scopi diversi, mirando a sanzionare gli effetti negativi 
della rumorosità sotto profili diversi ed il fatto che sia stata violata una delle due norme non 
comporta automaticamente che sia stata violata anche l’altra. 
 
Un aiuto per rispondere alle domande proposte ci viene fornito dalla giurisprudenza che si 
è formata sull’argomento con l’entrata in vigore della L. 447/95 (anche se inizialmente si 
sono avute, come vedremo per alcuni aspetti, pronunciamenti che hanno determinato una 
certa “confusione” poi rientrata attraverso un, si passi il termine,  “aggiustamento del tiro”). 
 
Ma andiamo con ordine. 
 
RAPPORTI TRA ART. 659/1 C.P. ED ART. 10 L. 447/95 –  ABROGAZIONE TACITA -
CONCORSO DI VIOLAZIONI 
 
E’ chiaro che l’art. 10 L. 447/95 non influisce sull’art. 659/1 c.p., esso non ha determinato 
la sua abrogazione tacita, andando a tutelare, come abbiamo detto sopra, le due 
disposizioni di legge beni giuridici diversi. 
 
D’altro canto, quanto sopra non significa però che automaticamente di fronte ad un fatto si 
abbia necessariamente un concorso di violazioni (concorso formale), il concorso di 
violazioni è possibile, ma non automatico, infatti necessita che le emissioni sonore oltre 
che eccedere i limiti sonori di emissione o di immissione (violazione art. 10 L. 447/95) 
superino anche il limite della normale tollerabilità (violazione art. 659/1 c.p.). 
 
Si veda la seguente giurisprudenza: 
 

• Cass. Pen., Sez. I, 19/05/98 n° 2316 
• Cass. Pen., Sez. I, 01/02/07 n° 9835 

 
RAPPORTI TRA ART. 659/2 C.P. ED ART. 10 L. 447/95 –  ABROGAZIONE TACITA  
 
Dubbi si sono presentati in ordine al rapporto tra le disposizioni indicate, in quanto la 
descrizione della fattispecie astratta delle due norme sembrava coincidere, sovrapporsi e 
se così fosse stato ciò avrebbe determinato una abrogazione tacita dell’art. 659/2 c.p. da 
parte dell’art. 10 L. 445/97 in forza del principio di specialità previsto dall’art. 9 L. 689/81 il 
cui comma 1 prevede che "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e 
da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale." e 
così apparve inizialmente, anche a seguito pronunciamenti della Corte di Cassazione, si 
vedano infatti in tal senso con affermazione generica di depenalizzazione dell’art. 659/2 
c.p.: 
 

• Cass. Pen., Sez. I, 08/09/97 n° 4199 
• Cass. Pen., Sez. I, 03/12/97 n° 11113 

 
Da una lettura e un confronto più approfondito delle due disposizioni però emerge che le 
due non disciplinano situazioni che si sovrappongono, la sovrapposizione è solo parziale, 
si può dire che l’art. 659 /2 c.p. ha subito un restringimento delle sua portata in forza del 
principio di specialità disciplinato dall’art. 9 L. 689/81, ma non una completa sostituzione 
da parte dell’art. 10 L. 447/95.. 
 
E’ vera la parziale depenalizzazione dell’art. 659/2 c.p., ma limitatamente alle ipotesi 
relative al superamento dei limiti di emissione o immissioni sonore, permanendo il regime 



penale per i casi di inosservanza di tutte le altre tipologie di disposizioni o prescrizioni 
diverse dal superamento dei limiti di emissione o immissioni sonore (es. obbligo di rispetto 
degli orari, di adozione di particolari accorgimenti, accortezze, divieto di utilizzo di 
particolari macchinari, ecc). 
 
Si vedano, in tal senso: 
 

• Cass. Pen., Sez.  I, 12/03/97 n° 2359 
• Cass. Pen., Sez. I, 21/09/97 n° 8589 
• Cass, Pen., Sez. I, 08/04/98 n° 1295 
• Cass, Pen., Sez. I, 08/05/98 n° 1789 
• Cass. Pen., Sez. I, 19/05/99 n° 6291 
• Cass, Pen., Sez. I, 16/06/00 n° 3123 
• Cass. Pen., Sez. I, 19/12/02 n° 43202 
• Cass, Pen., Sez. III, 08/07/04 n° 29651 
• Cass, Pen., Sez. I, 26/07/04 n° 32468 
• Cass, Pen., Sez. I, 14/01/05 n° 530 
• Cass. Pen., Sez. III, 12/12/06 n° 2875 
• Cass, Pen., Sez. I, 09/06/09 n° 23866  
• Cass, Pen., Sez. III, 26/01/07 n° 2875 
• Cass. Pen., Sez. I, 10/05/11 n° 33072  

 
 
 
RICAPITOLANDO : il superamento dei limiti di emissioni o immissioni  sonore non 
costituisce violazione all’art. 659/2 c.p., ma solo  infrazione amministrativa ex art. 10 
L. 447/95, residua la valenza penale dell’art. 659/ 2 c.p. delle violazioni a quelle 
prescrizioni diverse dal supermento dei limiti di e missioni o immissioni sonore. 
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