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Il caso al centro della sentenza del Tribunale di Verona 21 novembre 2012, n. 2491

Vendita di un sito contaminato:
possibile la risoluzione del contratto
a fronte di un grave inadempimento

di Carlo Alberto Bratina, B&P Avvocati

L’incidenza della normativa in materia di rifiuti e bonifiche è rientrata nel caso preso in esame dal Tribunale di
Verona relativa alla risoluzione di un contratto di vendita di quote societarie conseguente ai gravi vizi e difetti che
colpivano l’immobile appartenente alla società ceduta. Nel dettaglio, l’intero patrimonio sociale era costituito da
un terreno edificabile sul quale, prima della conclusione del contratto, era stato effettuato un riporto di terra
provenientedaunimpiantodirecuperorifiuti.Afrontedelriscontrodiunostratoditerrenomistoarifiuti inidoneo
aifiniedificatori,icuicostidismaltimentosarebberostatidimoltosuperiorialcorrispettivodellacessione,ilGiudice
haritenutodiescluderel’idoneitàedificatoriadelsito,configurandosiun’ipotesidi venditadi“aliudproalio”.

CESSIONE TERRENO - CONTAMINAZIONE - VENDITA DI “ALIUD PRO ALIO”

Il Tribunale di Verona, con la sentenza 21
novembre 2012, n. 2491, ha affrontato il caso,
ricorrente in diverse operazioni, della risolu-
zione del contratto di vendita di quote socie-
tarie conseguente ai gravi vizi e difetti che
colpivano l’immobile appartenente alla socie-
tà ceduta. Due le questioni principali affronta-
te dal Tribunale veronese:
l la risoluzione del contratto di cessione delle

partecipazioni sociali per vizi e difetti riguardan-
ti il bene facente parte del patrimonio sociale;

l l’incidenza della normativa in materia di in-
quinamento (rifiuti e bonifiche) su queste
operazioni.

Quanto al primo aspetto si ricorda che la giuri-

sprudenza, pressoché consolidata, ha svilup-
pato un orientamento[1] in base al quale nella
cessione di partecipazioni sociali si identifica
un “oggetto immediato”del contratto (le par-
tecipazioni) e un “oggetto mediato” (il patri-
monio sociale); di conseguenza, l’eventuale
differente consistenza (rispetto alle pattuizio-
ni o previsioni contrattuali) dei beni patrimo-
niali della società non incide sull’oggetto del
contratto o sulla qualità della partecipazione
salvo l’alienante non abbia espressamente
assunto la garanzia circa la consistenza del
patrimonio sociale[2]. Da un punto di vista
operativo, quindi, in assenza di apposite clau-
sole di garanzia sull’“oggetto mediato” la par-

[1] Si vedano le sentenze di: Cassazione civile, sez. trib., 19 ottobre 2012, n. 17948; Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2010, n.
10648; Cassazione civile, sez. I 12 giugno 2008, n. 15706; Cassazione Civile, sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031; Cassazione civile,
sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690; Tribunale Roma, sez. III, 19 settembre 2011, n. 17888; Tribunale Milano, sez. VIII, 14 marzo
2007, n. 3186; Tribunale Milano, 10 maggio 2006, n. 5414; Tribunale Milano, 13 gennaio 2005.
[2] Cassazione Civile, sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031: «con riguardo alle azioni di società, le qualità delle stesse che, secondo il
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te acquirente dispone di una tutela ridotta; al
contrario, in caso di garanzia espressa, l’acqui-
rente può far valere diverse azioni. È però
necessario, precisa la sentenza, che la clauso-
la di garanzia sia, innanzitutto, formulata in
modo espresso [«è innanzitutto opportuno
stabilire se la domanda di risoluzione (…) trovi
valido fondamento nella clausola di tale ac-
cordo»] o, perlomeno, possa essere evinta in

modo inequivoco dal con-
tratto, a prescindere dalla
qualifica formale attribui-
ta dalle parti[3]. Con riferi-
mento alle diverse azioni
esperibili, tra le principali
vanno ricordate:
l la vendita di cosa altrui

(art. 1478 c.c.);
l la garanzia per vizi della

cosa venduta o per man-
canza di qualità (art. 1490
e art. 1497 c.c.);

l la risoluzione per vendi-
ta cosiddetta di aliud

pro alio, quando cioè il bene ceduto è affet-
to da vizi e difetti tali da renderlo del tutto
inidoneo a svolgere la funzione sua propria
(art. 1453 e ss. c.c.).

La vicenda
Quanto ai profili ambientali della vicenda, la
normativa in materia di inquinamento è
stata utilizzata dal Tribunale come parame-
tro per valutare l’idoneità dell’immobile ri-
spetto alle esigenze (e alle aspettative) del-
l’acquirente.
Come anticipato, nel caso in esame l’intero
patrimonio sociale era costituito da un ter-
reno edificabile sul quale, prima della con-

clusione del contratto, era stato effettuato
un riporto di terra proveniente da un im-
pianto di recupero rifiuti. Il consulente tec-
nico nominato dal Tribunale veronese, dopo
aver analizzato il materiale di riporto ai sensi
sia del D.M. 5 febbraio 1998 («Individuazio-
ne dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi
degli art. 31 e 33 del d.lg. n. 22/1997») che
del D.M. n. 471/1999 («Bonifica di siti conta-
minati» - ora sostituito dal D.Lgs. n.
152/2006), ha riscontrato la presenza di uno
strato di terreno misto a rifiuti (plastica,
nylon, vetro, inerte da demolizione, metallo)
inidoneo ai fini edificatori, i cui costi di smal-
timento sarebbero stati di molto superiori al
corrispettivo della cessione.
Il Giudice ha quindi ritenuto che la presenza
di terreno misto a rifiuto escludesse l’ido-
neità edificatoria del sito, configurandosi
un’ipotesi di vendita di aliud pro alio.
La valutazione operata dal Tribunale risulta
in sintonia con i recenti interventi del legi-
slatore ambientale in tema di materiale da
scavo; il D.M. del 10 agosto 2012¸ n. 161
(«Regolamento recante la disciplina dell’uti-
lizzazione delle terre e rocce da scavo»[4],
infatti, prevede che, in caso di concentrazio-
ni di contaminanti superiori a quelle previste
dal D.Lgs. n. 152/2006 (tabella 1, Allegato 5,
Parte IV) il materiale da scavo non possa
essere riutilizzato come «sottoprodotto»,
ma vada gestito come «rifiuto» (artt. 4, 5 e
8). Un’ultima annotazione su un testo nor-
mativo che, nel prossimo futuro, potrebbe
assumere particolare significato nelle tratta-
tive precontrattuali, durante le quali le parti
debbono adottare un comportamento ispi-
rato alla trasparenza e buona fede[5]. Un’im-

comune apprezzamento, devono ritenersi determinanti del consenso, debbono, pertanto, limitarsi a quelle che attengono alla
funzione tipica delle azioni predette, e cioè all’insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare, nella struttura
della società, senza alcun riguardo al valore di mercato di esse, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale della società
e da tutti gli altri elementi che influiscono sul loro valore». Meno rigorosa sembra la posizione assunta in passato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2004, n. 3370 nella quale si legge che «i beni ricompresi nel patrimonio sociale non possono
essere considerati estranei all’oggetto del contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, specie quando
queste ultime, come nel caso di specie, siano rappresentative dell’intero capitale sociale. E ciò, non solo nell’ipotesi in cui le parti
abbiano fatto esplicito riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali. alla consistenza del patrimonio sociale
o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi, ma anche quando l’affidamento, da parte del cessionario, sulla ricorrenza di
tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede».
[3] Tra le più recenti, si veda la sentenza del Tribunale di Roma, sez. III, 19 settembre 2011, n. 17888.
[4] In Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012, n. 221. SI veda anche l’Inserto del n. 20/2012 di Ambiente&Sicurezza.
[5] Secondo la Corte di Appello di Milano, il «mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società» assumono
rilevanza solo qualora «siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a
sorprendere una persona di normale diligenza» (sentenza 28 gennaio 2009).

Ladirettiva
2010/75/UEprevede
cheilgestoreelabori
etrasmettauna
relazionesull’utilizzoo
laproduzionedi
sostanzepericolose
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portante novità normativa destinata a inci-
dere in questa delicata fase può essere rav-
visata nella relazione di riferimento
prevista dalla direttiva 2010/75/UE, sulle
emissioni industriali (da recepire entro il 7
gennaio 2013); in particolare, l’art. 22, para-
grafo 2 provvedimento citato prevede, infat-
ti, che quando un’attività industriale com-
porti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di
sostanze pericolose, il gestore debba elabo-
rare e trasmettere all’autorità competente,
«tenuto conto della possibilità di contamina-
zione del suolo e delle acque sotterranee nel
sito dell’installazione», una «relazione di ri-
ferimento» prima della messa in servizio del-
l’installazione o al momento del primo rin-
novo dell’autorizzazione successivo al 7 gen-
naio 2013.

Lo scopo di questa relazione è quello di poter
«effettuare un raffronto in termini quantitativi
tra lo stato del sito descrit-
to in tale relazione e lo sta-
to del sito al momento del-
la cessazione definitiva
delle attività, al fine di ac-
certare se si è verificato un
aumento significativo del-
l’inquinamento del suolo o
delle acque sotterranee»
(considerando 24). Si trat-
ta, dunque, di uno stru-
mento che potrà risultare
prezioso non solo rispetto
alla finalità pubblica sua
propria, ma anche nei rapporti economici tra
privati. n

IlTribunalediVerona
haritenutochela

presenzaditerreno
mistoarifiuto
configurasse

l’ipotesidivendita
di“aliudproalio”

SISTRI: un altro, inutile, provvedimento

a cura di Paolo Pipere, coordinatore master diritto e gestione dell’ambiente - Gruppo 24 ORE

A mesi di distanza dalla sospensione della fase di operatività del sistema per il controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI), definita dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
il Ministero dell’Ambiente ha emanato un nuovo regolamento per confermare quanto era già stato precisato
dalla legge citata, ovvero la sospensione, per l’anno 2012, dell’obbligo di versamento dei contributi SISTRI.
In luogo dell’attesa decisione in merito alla modifica o alla definitiva dismissione del sistema per la
tracciabilità dei rifiuti, da assumere a seguito dell’avvenuta «verifica dell’effettiva funzionalità del sistema»,
si è scelto di aggiungere all’interminabile serie di decreti sul SISTRI una disposizione regolamentare (D.M. 17
ottobre 2012, n. 210; in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2012, n. 284) volta a «uniformare il contenuto
normativo del decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n.
141, con quanto disposto dal citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83».
Nel preambolo della nuova norma si spiega che si è ritenuto di dover uniformare le due disposizioni in
quanto: «il decreto 25 maggio 2012, n. 141, che ha prorogato al 30 novembre 2012 il pagamento dei
contributi dovuti dai soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
agosto 2012, n. 196, in data successiva alla pubblicazione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all’art. 52, comma 2, ha sospeso per
l'anno 2012 detto pagamento».
La spiegazione non sembra, però, essere convincente, perché la seconda disposizione, pur essendo entrata
in vigore in epoca successiva alla legge di conversione, è una norma di rango secondario - un regolamento -
e, pertanto, non può prescrivere nulla che sia in contrasto con la legge. Se, come è accaduto, il regolamento
prevede che il versamento dei contributi debba avvenire entro il 30 novembre 2012 e la legge dispone una
sospensione del pagamento per l’intero anno 2012, è inequivocabilmente quest’ultima a prevalere.
C’è da augurarsi che dal 1° gennaio 2013 non si senta l’esigenza di predisporre un nuovo regolamento
finalizzato esclusivamente a rinviare l’obbligo del versamento dei contributi SISTRI fino al 30 giugno, cioè
fino al termine del periodo di sospensione dell’operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti. È necessario,
invece, decidere al più presto se il sistema debba essere abbandonato o radicalmente rivisto, perché
ulteriori rinvii comprometterebbero irrimediabilmente la residua credibilità del SISTRI.


