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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sostenibilità ambientale e diritto dei
privati: la qualificazione del contratto di rendimento energetico come
“contratto ecologico”. Limiti e prospettive. – 2.1. Sul principio dello sviluppo
sostenibile: significato e riferimenti normativi. – 2.2. Sull’ambito di operatività
del principio dello sviluppo sostenibile nei rapporti tra privati: primi spunti per
un’indagine sistematica. – 2.3. Il contratto di rendimento energetico:
descrizione della fattispecie e analisi sistematica. – 2.4. Conclusioni in merito
alla qualificazione del contratto di rendimento energetico come contratto
ecologico. – 3. Il diritto privato regolatorio al crocevia tra interesse privato e
interesse pubblico: una soluzione coerente per un diritto contrattuale
dell’ambiente. – 3.1. Sul diritto privato regolatorio in direzione ecosostenibile.
– 3.2. L’economia sociale di mercato fortemente competitiva nell’ottica del
diritto contrattuale regolatorio: il ruolo del principio dello sviluppo sostenibile.
– 4. Conclusioni.
1. Introduzione
Affrontare lo studio del diritto dell’ambiente tramite coordinate
civilistiche e, più nello specifico, nell’ottica del diritto dei contratti può risultare
singolare rispetto all’attenzione da sempre dedicata alla questione dalle
discipline più prettamente pubblicistiche. Infatti la materia è stata e continua ad
essere un fertile terreno di indagine non solo per gli studiosi del diritto
internazionale e costituzionale, ma soprattutto nella prospettiva del diritto
amministrativo1. L’angolo visuale del diritto privato, o meglio, del diritto dei
privati2, sembra aprire le porte ad una ricerca che si interroghi su quali siano gli
spazi operativi dell’interesse ambientale nella categoria contrattuale e se
*

Dottoranda in Diritto Privato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Email: viola.cappelli@santannapisa.it.
1
M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1973, pp. 15 ss; A. PREDIERI, voce Paesaggio, in Enc. dir. XXXI, Milano, 1981, pp. 503 ss. Di
recente: F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente. Principi, concetti e istituti, Editoriale scientifica, Napoli, 2013; R. FERRARA-C.E. GALLO (a cura di), Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI (dir. da), Trattato di diritto
dell’ambiente, vol. I, Giuffrè, Milano, 2014.
2
S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, in Dir.
pubbl., 2015, 2, pp. 611 ss.
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quest’ultima, sotto la spinta di un interesse di carattere primario, si avvii
inevitabilmente verso una riconcettualizzazione3.
Nell’ottica del principio dello sviluppo sostenibile, il contratto può
divenire lo strumento nel quale l’interesse pubblico si realizza mediante lo
stesso conseguimento dell’interesse privato, per il tramite di interventi
legislativi in grado di rendere funzionale l’assetto di interessi delle parti al
soddisfacimento di un valore attinente alla persona umana, come l’ambiente. Il
paradigma è quello del diritto privato della regolazione4, cui è riferibile quel
tipo di legislazione europea tramite la quale si corregge l’autonomia privata,
funzionalizzandola nel tentativo di assicurare un’efficiente allocazione delle
risorse, quando il mercato stesso non sarebbe in grado di farlo5.
Una delle più recenti e riuscite rappresentazioni di un tale fenomeno, in
cui le ragioni dell’ambiente si intersecano con quelle del mercato tramite il
contratto, è costituita da uno strumento di derivazione europea: il contratto di
3
In questi termini, M. PENNASILICO, Manuale di diritto civile dell’ambiente, Edizioni Scientifiche
italiane, Napoli, 2014.
4
H.-W. MICKLITZ, The Visible Hand of European Regulatory Private Law – The Transformation
of European Private Law from Autority to Functionalism in Competition and Regulation, in Year
europ. law, 2009, Oxford, 2010, pp. 3 ss.; F. CAFAGGI, Il diritto dei contratti nei mercati regolati:
ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 95
ss.; A. ZOPPINI, Diritto privato vs. diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra stato
e mercato), in Rivista di diritto civile, 2013, 3, pp. 515 ss., p. 526: «Qui merita, invece, vagliare se
quella parte della produzione normativa di origine comunitaria che corregge l’autonomia privata,
possa definire i tratti d’un autonomo sistema, che può raccogliersi sotto l’epigrafe di “diritto privato della regolazione”. Il diritto privato regolatorio non è inteso ad agevolare, nella logica della
norma suppletiva, la relazione contrattuale, offrendo una soluzione sempre declinabile da una diversa scelta delle parti: al contrario, riscrive il contenuto negoziale, imponendo una regola aliena.
Esso seleziona con la forza della norma imperativa, tra le possibili, le scelte capaci di garantire
un’allocazione delle risorse che il mercato, nel caso specifico, non sarebbe in grado di assicurare
ovvero previene e reprime gl’esiti inefficienti che derivano dai comportamenti che si discostano
dai paradigmi concorrenziali».
5
Sull’ampio raggio applicativo del diritto contrattuale regolatorio di stampo europeistico E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e «Drittwirkung» ripensando la
complessità giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, p. 182: «Si deve, in particolare, al legislatore
europeo l’aver plasmato la disciplina del contratto per orientarlo verso l’obiettivo generale
dell’efficienza: perseguito tramite il riequilibrio di squilibri di mercato; colpendo la discriminazione che restringe le potenzialità del mercato; la promozione di diritti fondamentali, come
l’ambiente , che secondo il progetto dell’economia sociale di mercato va promosso in coordinamento e in sinergia con il potenziamento del mercato. La sfida per il diritto di competenza nazionale rivolto ai principi costituzionali è quella di verificare se sia possibile ipotizzare un diritto
contrattuale regolatorio, ispirato ad una ideologia diversa da quella ordoliberale, anche se ad essa
non contrapposta, capace di utilizzare quelle medesime tecniche per orientarle verso obiettivi diversi dal mercato».
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rendimento energetico6 (Energy Performance Contract, EPC), introdotto
definitivamente nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 102/2014, di recepimento
della direttiva 2012/27/UE. Un approfondimento su questo innovativo contratto
potrà contribuire a mettere in luce la natura trasversale7 del principio dello
sviluppo sostenibile ed elevare l’EPC a fattispecie paradigmatica di concreta
risposta del diritto privato alle esigenze pressanti di uso razionale delle risorse.
La struttura dell’EPC costituisce un coacervo di spunti argomentativi e di
questioni aperte: in esso il risparmio energetico, quale prima fonte di energia
sostenibile, si realizza mediante un articolato meccanismo, in cui tecnica e
diritto, interesse pubblico e privato, ambiente e contratto si intersecano,
restituendo allo studioso uno scenario inedito, complesso e allo stesso tempo
sintetico e tracciando la via per un itinerario di studio in cui è forse possibile
conferire piena dignità ad un diritto civile dell’ambiente ad oggi solo
sommariamente tratteggiato.
Bisogna precisare che la questione della tutela civile dell’ambiente
tramite il contratto si inserisce nel più ampio contesto dell’utilizzo di strumenti
di mercato per il perseguimento di finalità ambientali8 e muove dalla medesima
domanda di ricerca che già in passato altri studiosi si sono posti: se e quali siano
le regole privatistiche in grado di soddisfare obiettivi di tutela dell’ambiente9, e
quindi se e in che modo, nel complesso rapporto tra autonomia privata e

6
P. PISELLI (a cura di), Il contratto di rendimento energetico. Energy performance contract.,
UTET, Torino, 2011.; P. PISELLI-S. MAZZANTINI-A. STIRPE, Il contratto di rendimento energetico
(Energy performance contract), consultabile al sito www.treccani.it; M. MAUGERI, Il contratto di
rendimento energetico e i suoi “elementi minimi”, in NGCC, 2014, 2, pp. 420 ss.; L. PAROLA-T.
ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi, in
Contr., 2015, 5, pp. 517 ss.; C. BENANTI, Energy Performance Contract: il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, in ODCC, 2017, 2, pp. 404 ss.
7
E. FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Il diritto dell’economia,
2015, 2, 86, pp. 49 ss.
8
M. CAFAGNO, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 171 ss.; M. CAFAGNO, Riflessione economica e
modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA, Trattato di
Diritto dell’Ambiente, Cedam, Padova, 2013, pp. 487 ss.
9
S. PATTI, La tutela civile dell’ambiente, cit., p. 51: «Il compito del civilista di fronte alla tematica dell’ambiente consiste in primo luogo nell’accertare quale funzione può svolgere il diritto privato per la tutela dell’ambiente, cioè nel verificare se e in quale misura le regole di questo ramo
dell’ordinamento possano garantire il raggiungimento di tale finalità».
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interesse generale10, il contratto possa trascendere l’interesse contingente dei
contraenti nel perseguimento di un più ampio fine di interesse sociale. Nel
tentativo di rispondere a questa domanda, dapprima sarà esaminata, tramite le
lenti dell’Energy Performance Contract, la problematica dell’ammissibilità nel
nostro ordinamento di un contratto “ecologico”11, fonte di rapporti giuridici
patrimoniali ecosostenibili per via dell’efficacia orizzontale del principio di
solidarietà sociale nella sua accezione ambientale. Su queste basi, sarà poi
possibile avviare una riflessione critica che delimiti, e allo stesso tempo
valorizzi, il raggio applicativo di un discorso contrattuale sull’ambiente, in cui
quest’ultimo – purché tutelato nel contesto di un ponderato disegno legislativo –
non appare più relegato in una dimensione esclusivamente conflittuale rispetto
alle ragioni dello sviluppo e del mercato.
Lo sforzo è proprio quello di offrire le coordinate per rivalutare e
definire l’incidenza del contratto nel campo del diritto dell’ambiente, in quanto
elemento costitutivo di un più ampio quadro, in cui è ormai pacificamente
riconosciuta la necessarietà (e l’efficacia) dell’utilizzo di strumenti di mercato
per il perseguimento di obiettivi di politica sostenibile. L’affermazione della
promozione della tutela ambientale per mezzo dello strumento contrattuale
costituisce l’evoluzione di quell’antico processo di “crisi dell’individualismo”
del diritto privato12, che sotto la spinta della legislazione di derivazione europea
si sta perfezionando. In un tale contesto, resta la consapevolezza che l’avvenuta
giuridificazione dei principi che governano la materia ecologica stimola
l’indagine civilistica verso nuovi scenari, in cui aspetti scientifici, tecnologici,
culturali e sociali si intersecano, sempre sullo sfondo del primario valore
attribuito alla persona umana: in altre parole, è fondamentale, anche in questa

10

Ex multis, G. OPPO, Diritto privato e interessi pubblici, in Riv. dir. civ., 1994, pp. 25 ss.; U.
BRECCIA, L’immagine che i privatisti hanno del diritto pubblico, in Riv. crit. dir. priv., 1989, p.
191 ss.
11
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i
bisogni, in ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016, pp. 287 ss. Per il dibattito in materia si veda S. PAGLIANTINI, Sul cd. contratto ecologico, in NGCC, 2016, 2, pp. 337 ss.
12
Notava questi aspetti già S. PUGLIATTI, La crisi dell’individualismo nel diritto privato, in Secolo nostro, II, 1932, pp. 2220 ss., in Scritti giuridici 1927-1936, Giuffré, Milano, 2008, pp. 285 ss.
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materia, individuare l’equilibrata e coerente composizione tra strumenti di
diritto pubblico e di diritto privato13.
2. Sostenibilità ambientale e diritto dei privati: la qualificazione del
contratto di rendimento energetico come “contratto ecologico”. Limiti e
prospettive
2.1. Sul principio dello sviluppo sostenibile: significato e riferimenti
normativi
Per capire se sia effettivamente possibile concepire il contratto come
momento di “sintesi”14 tra le esigenze dell’ambiente e quelle dello sviluppo,
occorre in primo luogo descrivere la struttura giuridica del principio dello
sviluppo sostenibile e analizzarne la configurazione legislativa, facendo in
particolare riferimento all’art. 3 quater del Codice dell’ambiente.
Se ambiente e sviluppo sono i due pilastri su cui si regge il concetto di
sviluppo sostenibile15, quest’ultimo non solo rappresenta il momento di sintesi
dei primi due, ma svolge una funzione di arricchimento e integrazione, tale da
poter specificare in che direzione debba muoversi la funzione non solo
legislativa, ma anche amministrativa, per tutelare da un lato il valore
ambientale, dall’altro per non limitare il progresso economico e sociale. In
particolare, l’ambiente assume una posizione di primario rilievo nella struttura
complessiva dello sviluppo sostenibile, tant’è che esso risulta codificato in un
codice dedicato all’ambiente: alla luce di questo, ci si interroga sulla possibilità
di affermare un definitivo passaggio dal “diritto dell’ambiente” al “diritto dello
sviluppo sostenibile”16. Questo sembra dire l’art. 11 TFUE nel prevedere che
13

B. POZZO, Le nuove regole dello sviluppo, in F. PADOVINI, Benessere e regole dei rapporti civili
Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° convegno nazionale in ricordo di Giovanni Gabrielli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp. 71 ss., p. 73.
14
L’espressione, già utilizzata, è di M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 287, che riporta l’immagine di uno «schema dialettico, nel quale la “tesi” è lo sviluppo, motore del progresso sociale ed economico; l’”antitesi” è la sostenibilità, quale limite allo sviluppo indiscriminato e abusivo; la “sintesi” è il contratto ecologico, come strumento attuativo dello sviluppo “umano” sostenibile e, dunque, di un diverso modo di soddisfare i bisogni, ispirato
tanto all’integrazione virtuosa dell’interesse ambientale nelle dinamiche della concorrenza e del
mercato, quanto alla cd. responsabilità intergenerazionale».
15
Si veda a tal proposito il Rapporto Brundtland della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite del 1987 (Our Common Future).
16
F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in M. RENNA-F. SAITTA (a cura di), Studi
sui principi del diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 433 ss., 448; F. FRACCHIA, Svi-

22

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2019 / NUMERO 3

«Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»: non si tratta di una
tutela assoluta del valore ambiente, priva di declinazioni e sfumature, ma di un
bilanciamento degli intessi in gioco. La sostenibilità si discosta da una logica di
mera ed aprioristica protezione dell’ambiente, tale da non considerare le
esigenze dello sviluppo: l’essenza di tale principio risiede proprio nella
consapevolezza che la stessa protezione dell’ambiente è orientata alla
protezione dell’uomo, che non potrebbe realizzarsi frustrando eccessivamente le
istanze di sviluppo delle generazioni presenti. Si ritiene infatti, accogliendo la
posizione della più autorevole dottrina in materia, che la sostenibilità restituisca
un’idea di difesa ambientale che tale non è se non risulta conciliabile con le
ragioni dello sviluppo17, intrinsecamente connesse alla protezione della specie
umana. Dunque non solo lo sviluppo sostenibile rappresenta la sintesi di
ambiente e progresso, ma ne conferma la loro reciproca interdipendenza, al fine
di suggellarne il rapporto simbiotico18: non esiste tutela dell’ambiente senza
crescita delle generazioni attuali, non esiste crescita delle generazioni future
senza tutela dell’ambiente.
luppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv, quadr. dir. amb., 2010, pp. 13 ss., p. 22:
«Il complesso movimento che tende a far sovrapporre e intersecare tre aree (scelte ambientali,
politiche pubbliche e politiche per lo sviluppo sostenibile) conduce verso un esito che pare obbligato e, cioè, segna il passaggio dal “diritto dell’ambiente” al “diritto dello sviluppo sostenibile”,
ovviamente là dove ne ricorrano i presupposti e, cioè, si faccia questione di impiego di risorse e si
profili una sfida relativa al futuro dell’umanità. Il diritto dell’ambiente, in altre parole, si “risolve”
in diritto dello sviluppo sostenibile, quanto meno nel senso che la tutela dell’ambiente, più che un
limite, si atteggia a condizione per lo sviluppo e che quella tutela si giustifica soltanto in quanto
funzionale alla protezione dell’uomo». Così, sebbene secondo una diversa concezione di sviluppo
sostenibile, anche G.P. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Riv. quadr. dir. amb.,
2015, 2, pp. 2 ss.
17
F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti, cit., p. 20: «La semplice protezione dell’ambiente
esistente, che non lasci alcuno spazio per lo sviluppo o, meglio, che non ne consideri le esigenze
anche al fine di ritenerle non prevalenti nel caso concreto, rischierebbe di pregiudicare la finalità
ultima della protezione della specie umana che ispira la disciplina ambientale, in quanto, frustrando, oltre un certo limite, le esigenze di sviluppo di quelle attuali, perderebbe di vista gli interessi
delle generazioni future. In altri termini, ove si faccia questione esclusivamente di una tutela ambientale, a tacere del fatto che, per definizione, non si è al cospetto di sviluppo, si assisterebbe in
realtà a un caso di conflitto tra tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, che andrebbe risolto a
favore del secondo atteso che la (vera) tutela dell’ambiente si giustifica solo in ragione dello (o se
compatibile con lo) sviluppo sostenibile».
18
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in Persona e mercato, 2015, 2, pp. 37 ss., p. 38.
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Il principio dello sviluppo sostenibile, nel mettere in luce i limiti stessi
del mercato, che non è in grado di conformarsi spontaneamente ad esso,
coinvolge una dimensione molto più ampia di quella esclusivamente
ambientale19: si può pacificamente sostenere che tale concetto, al di là delle sue
connotazioni culturali, è portatore di istanze sociali che si coniugano in maniera
agevole con quelle ambientali. L’essenza multiforme del principio si
esplicherebbe nell’attenta armonizzazione delle sue tre anime: environment,
economy, equity20. Dunque, l’interesse ambientale non si cala nel bilanciamento
con gli altri valori secondo uno schema gerarchico, tale da assumere una
posizione “tirannica”21: per questo non deve sviare il riferimento alla
“prioritaria considerazione” dell’interesse ambientale di cui all’art. 3 quater del
d.lgs. 156/2006. La “priorità” non andrebbe qui intesa come mera prevalenza,

19

F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e
tutela della specie umana, Editoriale scientifica, Napoli, 2010.
20
E. FREDIANI, Autorizzazione integrata ambientale e tutela “sistemica” nella vicenda dell’Ilva
di Taranto, in Dir. proc. amm., 2014, 1, pp. 83 ss., p. 96: «In quest’ottica lo sviluppo sostenibile
diviene un principio caratterizzato da una forte “poliedricità”, identificabile in base alle tre “anime” o “pilastri” che lo compongono (ossia “environment, economy, equity”), le quali devono costituire oggetto di un bilanciamento ed una armonizzazione operata in base al criterio
dell’integrazione reciproca. Ne deriva una nuova dimensione della sostenibilità, la quale, anche
alla luce dell’espresso riferimento alla componente della “equità”, si colora di venature “sociali”,
ponendo la necessità di un equilibrio e di una armonia ambiente, società e sviluppo economicoproduttivo». La riflessione trae ispirazione da G.C. BRYNER, Policy devolution and environmental
law: exploring the transition to sustainable development, in Environs envtl. law policy journal,
2002, pp. 16 ss. In questo senso anche M. MONTEDURO-S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza
necessaria, in F. PADOVINI, Benessere e regole dei rapporti civili, Lo sviluppo oltre la crisi, Atti
del 9° convegno nazionale in ricordo di Giovanni Gabrielli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2014, pp. 161 ss., p. 195.
21
Corte Cost., sentenza 9 maggio 2013, n. 85, consultabile su www.giurcost.it. Al Considerando
n. 9 si legge: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non
coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle
altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro
insieme, espressione della dignità della persona. […] La qualificazione come “primari” dei valori
dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri
interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un
ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi
in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire
un sacrificio del loro nucleo essenziale».
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ma garantirebbe la costante considerazione dell’interesse ambientale in ogni
decisione pubblica22.
Proseguendo nell’analisi di tale disposizione, va detto che questa, per la
sua struttura ambigua e per il suo contenuto in gran parte insolito, ha attirato a
sé numerose critiche, ponendo un interrogativo di centrale importanza ai
presenti fini, ovvero se anche l’attività dei privati (e non solo quella della
pubblica amministrazione) debba conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile23. Al tal proposito, si ritiene indicativo il riferimento «ad ogni
attività umana giuridicamente rilevante» dell’art. 3 quater, comma 1, suggellato
poi dal comma 2, in cui si specifica che «anche l'attività della pubblica
amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile»24. In ogni caso, non sembra
sufficiente affidare ad una mera interpretazione letterale della disposizione la
questione dell’applicabilità del principio dello sviluppo sostenibile tra privati:
un tema così delicato come quello della funzionalizzazione del contratto ad
interessi pubblici merita di essere analizzato alla luce di un contesto sistematico
e di non scadere in semplificazioni.
2.2. Sull’ambito di operatività del principio dello sviluppo sostenibile
nei rapporti tra privati: primi spunti per un’indagine sistematica
Dunque, il nodo concettuale che domina la questione è il seguente: è
vero che il Codice dell’ambiente apre cautamente ad una dimensione
privatistica del principio dello sviluppo sostenibile, ma d’altro canto non si può
negare che la sua funzione sia in primo luogo quella di indirizzare l’azione dei
soggetti pubblici. Tuttavia, bisogna ammettere che questa dimensione
conciliativa tra soggetti privati e soggetti pubblici configura al meglio l’essenza

22
Contra, proprio nell’ottica della gerarchia, M. MONTEDURO-S. TOMMASI, Sistemi ecologici, cit.,
pp. 194 ss.
23
Sull’incidenza di altri principi ambientali, quali per esempio il principio di precauzione, si veda
A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia negoziale, in Contratto e
ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale, cit., pp. 19 ss., p. 28.
24
Così M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e contratto ecologico, cit.; S. LANDINI, Clausole di
sostenibilità nei contratti tra privati, cit.; M. MONTEDURO-S. TOMMASI, Sistemi ecologici, cit.; E.
FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, cit., p. 49, che ritiene il principio
dello sviluppo sostenibile un «valore fondante di natura trasversale»; contra F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit.; ID., Il principio dello sviluppo sostenibile, cit.
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stessa del principio dello sviluppo sostenibile25, impendendo di negare il ruolo
del diritto contrattuale nel perseguimento di obiettivi di tutela dell’ambiente e di
relegare i privati a ricoprire la mera posizione di consumatori attenti
all’ambiente. Senza contare che una tale posizione sarebbe priva di qualsiasi
riferimento di contesto: infatti risultano già ampiamente diffusi strumenti
contrattuali, e più in generale strumenti di tipo privatistico, che regolano il
mercato in direzione ecosostenibile e si pongono come superamento del più
tradizionale approccio di tipo command and control. Questo impianto, infatti,
ha mostrato alcuni limiti insuperabili alla sua concreta applicabilità26 –
rintracciabili sia nella difficoltà di effettuare un monitoraggio adeguato e
puntuale27, sia nell’applicazione generalizzata degli standard e delle regole
imposte, tali da non consentire una differenziazione parametrata alle concrete
realtà geografiche e produttive – e dunque è apparso inevitabile interrogarsi su
un criterio alternativo cui ispirare la regolazione del mercato nell’ottica di
un’equilibrata protezione ambientale28. Per quanto attiene alla dimensione più
25

Così C. IRTI, Gli “appalti verdi” tra pubblico e privato, in Contr. impr. Europa, 2017, pp. 183
ss., p. 206: «Il principio dello sviluppo sostenibile, che per sua natura intrinseca svolge la funzione di condizionare attività e vicende giuridiche in vista del raggiungimento del fine cui tende, può
certamente vincolare le decisioni del soggetto pubblico, che di norma pongono in essere attività
funzionalizzate […]. Non a torto, dunque, parte della dottrina si sta da qualche tempo interrogando sul se il perseguimento del “fine” della sostenibilità ambientale possa “condizionare” anche le
scelte dei privati, arrivando a limitarne e direzionarne l’autonomia negoziale, finanche a sollecitare “una conformazione ecologica dell’autonomia contrattuale”. Tra le varie prospettive di indagine, quella della “funzionalizzazione” del contratto – attraverso meccanismi di “eterointegrazione”
atti a introdurre nel regolamento contrattuale clausole destinate al perseguimento obiettivi di rilevanza generale, ulteriori o finanche estranei alle volontà delle parti – ci appare, in prospettiva futura, quella che potrebbe rappresentare una delle modalità più concrete di riconoscimento e tutela
di interessi di natura ambientale: “regola privata e regola eteronoma si raccordano per la realizzazione di interessi che non si identificano più con i soli interessi dei contraenti, ma realizzano al
contempo, interessi di carattere generale».
26
Sul punto, M. CAFAGNO, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit.; ID., Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente, cit., in particolare pp. 500 ss.
27
Per una puntuale analisi sulle criticità delle tecniche di pianificazione in materia ambientale,
soprattutto nel momento di controllo ex post, e sui rischi di una “burocratizzazione” della tutela
dell’ambiente, si veda B. POZZO, Le nuove regole dello sviluppo, dal diritto pubblico al diritto
privato, in F. PADOVINI, Benessere e regole dei rapporti civili, cit., pp. 71 ss.
28
Sulla necessità di un’azione politica che intervenga in modo equilibrato sul mercato, al fine di
assicurarne il corretto funzionamento e per un utilizzo razionale delle risorse, M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni, in F. PADOVINI, Benessere e regole dei
rapporti civili. cit., pp. 479 ss., p. 483: «Allora dobbiamo anzitutto riconoscere che l’ultimo quarto di secolo ci ha fatto assistere ad una sorta di ubriacatura generale, in cui tutto ciò che è pubblico è stato, quasi per definizione, considerato inefficiente, se non anche ingiusto, mentre i mercati
sono stati quasi venerati come strumento unico di realizzazione del benessere collettivo; anzi, non
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propriamente contrattuale, si sono affermati, ex multis, i contratti di affiliazione
commerciale nei quali il know-how stesso può riguardare la riduzione di
emissioni o l’affiliato deve rispettare determinate condotte ecosostenibili
(Green Franchising); i contratti di fornitura, in cui il fornitore può obbligarsi a
produrre nel rispetto di standard ambientali; le associazioni di professionisti o
di imprese; gli appalti verdi; la stessa vendita di prodotti dei quali è promossa la
sostenibilità29. Più in generale, sono già diffusi da tempo strumenti privatistici
per mezzo dei quali ambiente e mercato non si relazionano in un’inevitabile
dimensione di conflittualità, ma dialogano e si integrano vicendevolmente, in un
reciproco arricchimento, secondo uno schema che si potrebbe definire
circolare30. Tra questi basti pensare per esempio ai marchi di qualità ambientale,
ai certificati bianchi e verdi, o ancora ai tradable pollution rights e alla stessa
disciplina del danno ambientale, che induce le imprese a stipulare contratti di
assicurazione creando un efficiente circolo virtuoso31.
Dinanzi a tali considerazioni, è necessario dunque avviare una
riflessione di più ampio respiro: posto che il principio dello sviluppo sostenibile
può desumersi dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 9, 32, 41, 44 della
Costituzione, è sancito a livello europeo e trova inoltre un diretto referente
normativo nel codice dell’ambiente, si deve ora indagare sulle modalità tramite
solo del benessere collettivo, ma anche della più giusta distribuzione delle risorse». L’autore prosegue affermando che bisogna muovere a partire «[…] dalla convinzione che la soluzione dei
problemi del benessere collettivo non possa certo passare dall’affossamento dei mercati, laddove
essi funzionano bene, ma debba passare attraverso una forte ricostruzione, in parallelo ai mercati,
del ruolo e della funzione del potere pubblico nei suoi due versanti (potere di governo e potere
amministrativo)».
29
La vendita di prodotti eco-friendly può porre problemi in termini di pratiche commerciali scorrette: il fenomeno del cosiddetto greenwashing è ampiamente analizzato da S. LANDINI, Clausole
di sostenibilità nei contratti tra privati, cit., p. 631. Sul punto anche S. PAGLIANTINI, Sul cd. contratto ecologico, cit., p. 338.
30
Proprio in questi termini, M. PENNASILICO, Contratto e promozione dell’uso responsabile delle
risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in F. PADOVINI, Benessere e regole dei
rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, cit., pp. 249 ss., p. 264: «Un esempio della dialettica o
circolarità tra ambiente e mercato è costituito, pur tra notevoli ritardi e parziali fallimenti, dal c.d.
mercato delle emissioni inquinanti, destinato alla circolazione di permessi o quote di emissione
tra gli stessi soggetti inquinatori: una sorta di “cura omeopatica” per combattere l’uso responsabile e sostenibile delle risorse». Inoltre l’Autore, continuando, inserisce in questa logica di circolarità anche le etichette e i marchi ambientali.
31
B. POZZO, Ambiente (strumenti privatistici di tutela dell’), in Dig. disc. priv., Aggiornamento,
Utet, Torino, 2002. Per un’ampia e approfondita trattazione degli strumenti di mercato a tutela
dell’ambiente, M. CAFAGNO, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela
dell’ambiente, cit.
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le quali questo possa effettivamente pervadere di sé il tessuto dell’autonomia
privata32. Bisogna comprendere, in definitiva, quale sia il raggio applicativo
nella dimensione orizzontale di un principio che indubbiamente coinvolge in
primo luogo le dinamiche del decisore pubblico. Questo sarà possibile per
mezzo di una lettura svolta alla luce della triplice dimensione entro la quale i
principi possono incidere sull’autonomia privata e, più nello specifico,
contrattuale: ed infatti in questa dialettica il contratto va inteso nel «suo essere
fonte di regolazione e, dunque, di una possibile regolazione dei diritti
fondamentali; il suo essere oggetto di regolazione, sottoposta ai principi
fondamentali; il suo essere esso stesso esercizio di una libertà, che rivendica una
possibile collocazione costituzionale»33. In particolare, l’attitudine del contratto
ad essere fonte di regolazione nell’attuazione di principi può essere riletta
proprio nell’ottica dello sviluppo sostenibile di cui all’art. 3 quater: non si tratta
tanto di limitare l’autonomia privata ai fini della protezione ambientale, ma di
elevarne le funzioni, nell’ambito di un disegno legislativo che spinge nel senso
di un bilanciamento tra l’iniziativa economica privata e la protezione
ambientale.
Ciò pone un quesito ancora più spinoso, in cui risiede lo snodo decisivo
per conferire piena ed autonoma dignità ad un’analisi del diritto contrattuale in
prospettiva ambientale: quali sono i riflessi sulla sorte del contratto di
un’impostazione che valorizza il principio dello sviluppo sostenibile sia
assiologicamente che dal punto di vista legislativo? Si può dire che alcune
esperienze, come quelle degli appalti verdi34 e del contratto di rendimento
energetico, alimentino l’idea di un contratto “ecologico”, fonte di rapporti
giuridici patrimoniali ecosostenibili, imponendo così una riconcettualizzazione
della categoria contrattuale, sensibile alle spinte di una solidarietà sociale che si
mostra nel suo lato ambientale35? Aspramente criticata, a ragione, è stata d’idea
di una causa del contratto all’interno della quale si cala l’interesse ambientale:
tale statuizione non solo, e non tanto, secondo autorevole dottrina,
rappresenterebbe un’errata applicazione della teoria della unmittelbare
Drittwirkung, alla luce della quale il combinato disposto degli articoli 2 e 9
della Costituzione sarebbe immediatamente precettivo nei confronti dei rapporti
32

M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294.
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., p. 172.
34
Si vedano, a tal proposito, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE.
35
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e contratto ecologico, cit.
33
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tra privati, ma soprattutto restituirebbe la concezione di un diritto all’ambiente
quale diritto assoluto e fondamentale della persona umana che, seppur
incardinato entro la dimensione assiologica dell’art. 2, sarebbe sottratto a
qualsiasi logica di bilanciamento36. I motivi per numerosi distinguo si fanno a
tal proposito consistenti e impongono alcuni ulteriori cenni al principio dello
sviluppo sostenibile.
Nel processo evolutivo del diritto dell’ambiente verso il diritto dello
sviluppo sostenibile emerge l’idea di una solidarietà intergenerazionale, che si
fa ambientale pur nel solco di un suo estrinsecarsi sia in ambito sociale che
economico. Abbracciare questa impostazione non comporta in alcun modo
intendere il valore ambientale come assolutamente preminente nel
bilanciamento, anzi, significa riconoscere una complessità sistematica che
realisticamente guarda alla persona nella totalità delle sue esigenze, tra le quali
rientrano anche il diritto al lavoro e la salvaguardia dell’iniziativa economica
privata. Questo dunque, il primo punto: nel riconoscere una vocazione
ambientale al contratto, non si trascura in alcun modo la prospettiva di
bilanciamento.
La successiva questione riguarda il corretto inquadramento del
problema. Invero, ipotizzare l’affermarsi di un contratto “ecologico”, fonte di
rapporti giuridici ecosostenibili, lungi dall’essere una provocazione
argomentativa o un’espressione senza alcuna valenza pratica, permette di
avviare un’indagine sui possibili percorsi che può intraprendere una
“funzionalizzazione” del contratto. Non sembra esserci in questo frangente una
questione di efficacia orizzontale dei principi costituzionali, quanto di
regolazione del mercato: è il legislatore, mediante interventi normativi come
quelli sugli appalti verdi ad indirizzare il mercato verso fini di sostenibilità
ambientale, realizzabili, appunto, tramite il contratto. Certamente, se si vuole
intendere il contratto come fonte di rapporti giuridici patrimoniali ecosostenibili
36
Questa la critica di S. PAGLIANTINI, Sul cd. contratto ecologico, cit., pp. 339-340: «Non è soltanto un problema […] legato all’atteggiarsi di tutti i principi, quelli costituzionali compresi. […]
Neanche, proseguendo nell’analisi, è da supporre che il contrappunto opponibile riposi però sulla
circostanza che, quanto meno l’art. 9, ha per soggetto la Repubblica, sicché ipotizzare, come di
nuovo è stato osservato 17, che l’interesse ambientale, di cui la norma costituzionale discorre, impatti direttamente sul rapporto contrattuale potrebbe suonare controvertibile. […] Ora, su questa
premessa, alla maniera di Corte cost., 28.5.1987, n. 210 28, fare del diritto all’ambiente salubre un
diritto assoluto e fondamentale della persona, annidandolo per conseguenza nell’art. 2 Cost., non
risolve giacché, essendo una situazione soggettiva comunque provvista di un limite, il suo inverarsi risulterà affidato alla tecnica del bilanciamento con diritti contrapposti».
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in prospettiva generalizzata, tale da risultare invalido ex art. 1418 c.c. se non
conforme al principio dello sviluppo sostenibile alla luce di una rilettura della
clausola dell’ordine pubblico37, allora è necessario avviare una riflessione
critica sul tema dell’efficacia orizzontale del principio di sostenibilità
ambientale. Ciò che si intende dire è che la presenza di una normativa che
veicola l’interesse ambientale anche nei rapporti tra privati rappresenta una
questione ben diversa da un tentativo di attribuire cogenza al principio dello
sviluppo sostenibile nel contratto in modo generalizzato tramite un intervento ex
post del giudice38.
D’altro canto, se si considerano i più recenti interventi legislativi in
materia, l’emergere di una nuova consapevolezza ambientale a livello nazionale
ed europeo mostra come, nel realizzare politiche di sviluppo sostenibile, non si
possa prescindere dall’utilizzo dello strumento contrattuale: il focus del discorso
si sposta dunque sull’agire del contratto così come sistematicamente inteso
all’interno di un dato quadro legislativo e quale strumento di tutela
dell’ambiente attraverso il mercato39. In questo senso, esso è in grado di
provocare effetti esterni alle parti virtuosi non solo in termini economici, ma
anche ambientali40: esaminare i contratti di rendimento energetico può mostrare
in maniera chiara in che modo il principio dello sviluppo sostenibile, seppur
veicolato da un attento intervento regolativo, possa orientare dall’interno
l’autonomia privata.

37

M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294. M. MONTEDURO-S.
TOMMASI, Sistemi ecologici, cit., p. 193. Nello stesso senso, seppur secondo una diversa accezione di ordine pubblico, P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in Contratto e ambiente.
L’analisi ecologica del diritto contrattuale, cit., p. 331.
38
Sottolinea la differenza C. IRTI, Gli “appalti verdi” tra pubblico e privato, cit., p. 208, che considera a sé l’opzione secondo la quale «i principi di tutela ambientale – e tra essi, primo fra tutti il
principio dello sviluppo sostenibile –, possano integrare o correggere il contenuto di un contratto
pur in assenza di un “veicolo” normativo intermedio che qualifichi in via sufficientemente definita la regola di condotta elusa, rinviando dunque al giudice l’individuazione di quella più idonea a
garantire la “sostenibilità».
39
CLARICH M., La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl., 2007, 1, pp. 219 ss.
40
ID., op. ult. cit., 205: «I green pubblic procurement in quanto espressione di modelli di “regolazione del mercato” che incidono direttamente sugli “atti negoziali” implicano, tuttavia, anche un
necessario ripensamento “della funzione e del valore tradizionalmente riconosciuti allo strumento
contrattuale” e postulano “una maggiore attenzione alle c.d. esternalita` (gli effetti esterni al rapporto individuale) dell’atto di autonomia».
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2.3. Il contratto di rendimento energetico: descrizione della fattispecie e
analisi sistematica
Il contratto di rendimento energetico41 (Energy Performance Contract,
EPC) si affaccia nel panorama contrattuale europeo ricoprendo fin da subito un
ruolo di primaria importanza nell’ambito delle politiche energetiche
dell’Unione42. Il tema del risparmio energetico, declinato nell’accezione
dell’efficienza energetica, infatti, propone una sfida che si interseca
inevitabilmente con questioni economiche, politiche e, non da ultime,
ambientali.
Il d.lgs. 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/UE, definisce
il contratto di rendimento energetico come “l’accordo contrattuale tra il
beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una
misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata
durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento
dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di
prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”. L’oggetto del
contratto, dunque, si sostanzia nella individuazione, progettazione e
realizzazione, da parte di una Energy Saving Company (ESCo) di un intervento
di miglioramento del livello di efficienza energetica di un dato impianto o
edificio, consentendo così al cliente (beneficiario) un risparmio sulla bolletta.
Elemento essenziale è lo sviluppo della performance energetica di un impianto
e anzi, questo rappresenta la finalità stessa del contratto. Infatti la parte
contrattuale che si impegna a eseguire l’intervento (fornitore) assume
un’obbligazione di risultato, ossia raggiungere il concordato livello di risparmio
di energia, in base al quale si misura la stessa entità del corrispettivo a questa
dovuto. In altre parole, il sinallagma contrattuale si articola nel seguente modo:
la ESCo è obbligata ad una serie di prestazioni che vanno dalla fase di
41

Si veda la nota n. 13 per la dottrina in materia.
Direttiva 2012/27/UE, art. 1, comma 1: «La presente direttiva stabilisce un quadro comune di
misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020
e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa
stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del
mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di
obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020».
42
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progettazione a quella di monitoraggio nell’intento di conseguire un
determinato livello di risparmio energetico; dall’altra parte il beneficiario si
obbliga a non effettuare altri interventi della stessa natura tramite diversi
fornitori, a cooperare con il fornitore e a remunerare il fornitore stesso sulla
base dei risultati ottenuti43. Il contratto in questione è dunque un contratto di
durata, oneroso e a prestazioni corrispettive secondo lo schema del do ut facias,
il cui meccanismo si fonda su tre pilastri principali ovvero: la performance resa
dall’impianto una volta realizzato l’efficientamento; la particolarità nella
determinazione del corrispettivo e la sua stessa natura, la conseguente
ripartizione del rischio tecnico e finanziario44.
Per ragioni di completezza, occorre ancora riportare che il contratto di
rendimento energetico si è sviluppato secondo diverse tipologie nella prassi, che
per sommi capi sono distinguibili in due macrocategorie: il contratto a «risparmi
garantiti» (guaranteed saving) e il contratto a «risparmi condivisi» (shared
saving)45. Nei contratti a risparmi garantiti la ESCo si obbliga a garantire un
certo livello di risparmio energetico predefinito in seguito ad uno studio di
fattibilità: più nello specifico il sinallagma contrattuale si articola da una parte
nell’obbligazione del cliente, che è tenuto a remunerare la ESCo per gli
interventi svolti tramite dei corrispettivi stabiliti in forma fissa, dall’altra
nell’obbligazione della ESCo, tenuta al miglioramento di efficienza vero e
proprio. In questo modello, il rischio finanziario è a carico del cliente: infatti di
norma è quest’ultimo a sottoscrivere il prestito, sebbene la ESCo si occupi di
reperirlo ed organizzarlo. La durata del contratto varia dai 4 agli 8 anni, e nel
caso in cui la ESCo non riesca a raggiungere il livello di risparmi pattuiti, è
tenuta al pagamento di una penale46. Nell’ipotesi contraria, ovvero quella del
conseguimento di un livello di risparmio superiore a quello previsto,
quest’ultimo potrà andare a beneficio del cliente oppure sarà condiviso con la
ESCo, a seconda di quanto stabilito nel contratto. Occorre in ogni caso chiarire
43

G. BELLANTUONO, I contratti dell’energia, contratti dell’energia: mercato al dettaglio; fonti
rinnovabili; efficienza energetica, in V. ROPPO-A.M. BENEDETTI (a cura di), Trattato dei contratti,
vol. V, Mercati regolati, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 1397 ss.
44
P. PISELLI-S. MAZZANTINI-A. STIRPE, Il contratto di rendimento energetico, cit.
45
Questa la categorizzazione fornita da L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica, cit., p. 528.
46
Su questo meccanismo M. NICOLINI, I rapporti contrattuali tra gli operatori del settore, in L.
CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), Annuario di diritto dell’energia 2016, Politiche
pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 304.
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quale sia la situazione concreta nella quale si trova il cliente di una ESCo dopo
aver stipulato un EPC: egli, da una parte, continua a pagare le bollette e le
fatture combustibili, dall’altra paga alla ESCo un canone per remunerare il
servizio; inoltre egli rimane proprietario degli impianti. Il prezzo così
complessivamente sostenuto dal cliente (per il periodo di durata del contratto, in
questo caso coincidente con il periodo successivo alla realizzazione, quindi
quello della gestione) non dovrebbe superare quella che potrebbe essere definita
la spesa “storica” in energia del cliente.
Se negli EPC a «risparmi garantiti» è determinante il risparmio
energetico conseguito, in quelli a «risparmi condivisi» lo è il risparmio
monetario che deriva all’intervento effettuato dalla ESCo. Tratto caratterizzante
di questo tipo di contratti è che gli impianti restano in proprietà della ESCo e si
trasferiscono definitivamente al cliente solo alla scadenza del contratto: questo
aspetto è intrinsecamente collegato al fatto che il rischio finanziario
dell’operazione è in questo caso sostenuto dalla ESCo, che fornisce il capitale.
Il contratto ha durata più lunga rispetto a quello descritto in precedenza (5-10
anni) perché le parti si accordano sulla suddivisione dei proventi che derivano
dal risparmio ottenuto, quindi la ESCo ha bisogno di più tempo per recuperare
l’investimento effettuato47. Dunque l’obbligazione in capo alla ESCo rimane
sempre legata ai risultati della performance energetica; quella in capo al cliente
consiste invece, oltre che nella cessione di parte dei proventi del risparmio, nel
pagamento di un corrispettivo legato non solo ai servizi prestati, ma anche al
valore degli investimenti sostenuti dalla ESCo48.
Nella prassi si è affermata una particolare tipologia di contratto a
risparmi condivisi, ovvero il First out, anche detto EPC «a cessione globale
limitata». Anche nel First out la ESCo assume il rischio finanziario
dell’operazione, fornendo essa stessa il capitale oppure ricorrendo al cosiddetto
finanziamento tramite terzi, ma – e qui sta la differenza – i ricavi derivanti dal
risparmio energetico ottenuto sono incamerati al 100% dalla ESCo fino alla
scadenza del contratto, momento in cui si trasferisce la proprietà degli impianti
al cliente, mantenuta dalla ESCo a garanzia del corretto adempimento del
cliente. Anche in questo caso è interessante analizzare le modalità di attuazione
del sinallagma, soprattutto alla luce della consistente diffusione proprio di
47
48

ID., op. ult. cit., p. 305.
Sul punto L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica, cit., p. 529.
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questo tipo di contratto. L’obbligazione della ESCo consiste sempre nella
individuazione, progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di
efficientamento al fine di conseguire il livello di risparmio garantito al momento
della stipulazione dell’EPC; l’obbligazione del cliente consiste di nuovo nella
remunerazione della ESCo tramite un canone annuale (per la durata del
contratto stesso, che in genere è di 3-5 anni), che nel caso di specie però
corrisponde al controvalore economico del risparmio garantito.
Sulla base di queste premesse, si possono delineare le implicazioni di
un tale strumento contrattuale sulla materia della tutela dell’ambiente: il diritto
dell’energia e, più nello specifico, il diritto dell’efficienza energetica, nella sua
accezione contrattuale qui evidenziata, contribuiscono prioritariamente ad
avvalorare la centralità in ambito giuridico del principio dello sviluppo
sostenibile. Infatti, il tema dell’efficienza energetica rappresenta uno dei più
coraggiosi tentativi di conciliazione delle esigenze dello sviluppo economico
con quelle della tutela ambientale e la sua disciplina a livello sovranazionale
eleva il risparmio energetico a prima fonte di energia rinnovabile49. In questo
contesto, il contratto di rendimento energetico non rappresenta solamente il
luogo in cui interessi opposti si incontrano e si contemperano, ma realizza un
interesse al risparmio energetico che trascende la sfera giuridica dei singoli
contraenti50. Esso, stipulabile da pubbliche amministrazioni, imprese o privati,
istituisce un meccanismo virtuoso che intende soddisfare finalità di interesse
generale e si inserisce in un progetto di politica economica e sociale di più
ampio respiro. Proprio la tecnica legislativa adottata nella direttiva 2012/27/UE
può aiutare a chiarire quanto si sta sostenendo: in questa, infatti, non è
contenuta la definizione dettagliata della fattispecie, ma l’indicazione della
funzione che deve assolvere un tale strumento contrattuale. Questo contribuisce
49
P. PISELLI-V. CAPUZZA, Diritto dell’energia e contratto di rendimento energetico, cit., p. 19:
«E’ quasi ovvio affermare la stretta connessione fra il diritto all’ecosostenibilità da un lato, e il
risparmio energetico e l’efficienza energetica dall’altro […]. Decisivo è invece sostenere come il
risparmio e l’efficienza energetica siano da considerare come la prima fra le energie alternative.
[…] La prima fonte di energia è legata al miglior uso di quella comunque prodotta. Ci si sposta,
quindi dal momento legato alla produzione al momento legato al consumo: quindi, fonte di energia è l’ottimizzazione del consumo, la valorizzazione sotto il profilo della soddisfazione dei bisogni (elementari, produttivi e anche meramente voluttuari) dell’energia prodotta».
50
A. ZOPPINI, L’efficienza energetica: spunti di diritto privato, in Annuario di diritto dell’energia
2016, cit., pp. 359 ss.; S. TRINO, Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale nella
prospettiva del diritto privato regolatorio, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di),
Annuario di diritto dell’energia 2016, cit., pp. 393 ss., p. 401; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenbiile e “contratto ecologico”, cit., p. 313.
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ad accreditare la dimensione funzionalistica entro cui interpretare l’EPC e la
tendenza a concepire il contratto quale strumento di regolazione del mercato in
senso ecologicamente orientato51.
2.4. Conclusioni in merito alla qualificazione del contratto di rendimento
energetico come contratto ecologico
Analizzare la struttura degli EPC – in cui l’interesse pubblico, nella
specie quello ambientale, orienta e conforma l’autonomia negoziale, per il
tramite di un intervento legislativo (d.lgs. 102/2014) – comporta l’acquisizione
di alcuni punti fermi. Innanzitutto, appare del tutto giustificata quella tendenza a
fare dello sviluppo sostenibile la frontiera e l’inevitabile evoluzione del diritto
dell’ambiente: il contratto, se inserito in un contesto legislativo adeguatamente
disciplinato, può essere funzionalizzato al perseguimento di interessi generali,
tra cui la tutela dell’ambiente. Questa appare la portata innovativa sottesa alla
nozione di economia sociale di mercato fortemente competitiva di derivazione
europea: conciliare esigenze sociali, quale è quella di protezione dell’ambiente,
con le spontanee direzioni intraprese dalla crescita economica, anche in
funzione correttiva se necessario. Si potrebbe usare un paragone di certo forte,
ma forse adatto a rendere l’idea dell’incidenza di tali politiche ambientali che
pongono al centro finalmente il contratto: così come la normativa antitrust ha
agito sul contenuto del contratto al fine di perseguire la regolamentazione del
mercato52, nello stesso modo questi primi interventi legislativi orientano
l’autonomia privata, con meccanismi di cogenza (i criteri ambientali minimi
nelle procedure di appalto) o con incentivi (l’attestato di prestazione energetica
o gli sgravi fiscali per i contratti di rendimento energetico), pur sempre in una
51
A .ZOPPINI, L’efficienza energetica: spunti di diritto privato, cit., p. 360: «Non si ha di fronte,
infatti, la definizione di una fattispecie […], bensì l’individuazione di una funzione che rileva per
l’ordinamento in quanto misurabile. Rappresenta questa, per lo studioso di diritto privato,
un’importante novità che si colloca a conferma della regolazione come fattore incidente su istituti
tradizionalissimi del diritto privato».
52
A. ZOPPINI, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in G.
OLIVIERI-A. ZOPPINI (a cura di), Contratto e antitrust, Laterza, Bari, 2008, pp. 3 ss., p. 21: «Essa
(l’autonomia contrattuale) non è più la libertà primigenia riconosciuta dall’ordinamento, né un
catalogo di regole ed eccezioni fissate dalla norma positiva, ma la nozione dell’autonomia contrattuale si definisce in ragione di limiti che assumono un connotato necessariamente funzionale,
in quanto ad essi si chiede di garantire il corretto funzionamento del mercato concorrenziale e,
dunque, necessariamente di conformarsi a un fine».
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prospettiva di regolamentazione del mercato, in cui non è la concorrenza ad
assumere la veste di primario valore da tutelare, ma l’ambiente53. Ritorna quella
prioritaria considerazione dell’art. 3 quater del Codice dell’ambiente, che si
esplica qui in tutta la sua forza innovativa: non un contrasto con le ragioni del
mercato e nemmeno, quindi, un bilanciamento a senso unico che imponga una
aprioristica e assoluta prevalenza, ma un bilanciamento che, pur attuando una
correzione del mercato, ne eviti direzioni spontanee che sarebbero, appunto,
insostenibili54. In questi termini, effettivamente il contratto diventa il luogo
giuridico entro cui si realizzano rapporti giuridici patrimoniali ecosostenibili e,
ancora, solo così si apprezza la valenza non meramente declamatoria
dell’espressione “contratto ecologico”. Porsi una questione di diritto
contrattuale dell’ambiente implica l’analisi delle ricadute sull’autonomia privata
di un intervento legislativo che funzionalizza il contratto alla realizzazione di un
interesse generale. Non si abbraccia qui l’idea per cui la meritevolezza coincide
con il perseguimento dell’interesse generale55, ma si sostiene che talvolta, come
nei casi sopra evidenziati, il contratto possa divenire in concreto strumento di
realizzazione di un tale interesse56.
In definitiva, con l’espressione contratto ecologico si può indicare quel
particolare tipo di contratto che rappresenta l’esito di un responsabile ed
apprezzabile percorso politico, nazionale ed europeo, ispirato finalmente al
principio dello sviluppo sostenibile. Così inteso, da esso derivano importanti
implicazioni che pongono lo studioso del diritto privato di fronte a un nuovo
modo di intendere il rapporto tra pubblico e privato, non più in senso
dicotomico, ma secondo un reciproco integrarsi: questo, dunque, il significato di
un contratto ecologico quale ipotesi di lavoro.

53
Sulla prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ambiente sulla concorrenza, di cui è esemplificativa la direttiva sugli appalti verdi, C. IRTI, Gli “appalti verdi tra pubblico e privato, cit., p. 206.
54
M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 483.
55
Questa l’idea di P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 303: «Il contratto, anche
se non contiene clausole ambientali, qualora si ponga di fatto in contrasto con valori quali la salute dell’uomo, la sua integrità psicofisica, non è meritevole. Ecco il punto. Non si può dire: “Ma
non è scritto nel contratto” […]. In realtà, il contratto viene integrato non perché così prescrive
l’art. 1374 c.c., ma soprattutto perché i valori che lo riguardano sono espressi da principi gerarchicamente superiori, ossia principi di ordine pubblico costituzionale». Sulla stessa scia, pur con
qualche ambiguità di fondo, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e contratto ecologico, cit.
56
Mette in evidenza tale duplicità di piani C. IRTI, Gli “appalti verdi” tra pubblico e privato, cit.,
p. 204, facendo propria la riflessione di G. OPPO, Diritto privato e interessi pubblici, cit.
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3. Il diritto privato regolatorio al crocevia tra interesse privato e
interesse pubblico: una soluzione coerente per un diritto contrattuale
dell’ambiente
Alla luce di quanto detto, un diritto contrattuale dell’ambiente, inizia a
delinearsi e il caso del contratto di rendimento energetico assume valore
indicativo. La prospettiva è quella di un diritto contrattuale dell’ambiente quale
cartina di tornasole per il diritto civile57, nel quale l’ecologia non è tanto
l’oggetto dei rapporti negoziali, ma rappresenta la finalità alla cui promozione e
tutela si conforma l’autonomia negoziale58. L’ideale punto di arrivo, forse, non
può che essere l’affermarsi di un nuovo modo di intendere il contratto, non solo
come strumento in grado di produrre esternalità da governare al fine di
raggiungere una certa efficienza del mercato, ma soprattutto come strumento –
paradigmatico di quell’economia sociale di mercato fortemente competitiva già
citata – che contribuisce al perseguimento dell’interesse generale. Tutto ciò è
custodito nella formula “diritto privato regolatorio”, che fa coesistere in maniera
armonica – secondo un rinnovato approccio al tema del contratto giusto – «il
pluralismo dei poteri insieme al pluralismo dei diritti»59.
3.1. Sul diritto privato regolatorio in direzione ecosostenibile
Ci si chiede, a questo punto, se la dimensione regolativa possa essere
ampliata in altro senso: così come il legislatore interviene sul contratto e per il
tramite di un intervento correttivo lo funzionalizza verso obiettivi di efficienza
del mercato, bisogna domandarsi se tale orientamento dell’autonomia privata
sia praticabile, o sia già stato praticato, anche per altre finalità. Entra quindi in
gioco il principio dello sviluppo sostenibile e l’interrogativo che sorge
spontaneo è: si può parlare di un diritto privato regolatorio in senso
ecosostenibile?
Ancora una volta, l’angolo visuale del contratto di rendimento
energetico può permettere di chiarire al meglio la questione60: invero, i contratti
57

M. PENNASILICO, Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 40.
ID., op. ult. cit., p. 20.
59
E. NAVARRETTA, Il contratto democratico, in Rivista di diritto civile, 2016, 5, pp. 1262 ss.
60
Un analogo meccanismo virtuoso è tipico degli appalti verdi, veri e propri modelli di regolazione del mercato. Mette approfonditamente in evidenza questo punto C. IRTI, Gli “appalti verdi”
58
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della pubblica amministrazione sono stati i primi strumenti nei quali le istanze
ambientali hanno iniziato ad affermarsi, in ragione, appunto, dello specifico
ruolo (anche di guida) ricoperto dal soggetto pubblico nel perseguimento di
interessi generali61. Per comprendere l’inquadramento del contratto di
rendimento energetico come strumento di diritto privato regolatorio, occorre
indagare la ratio dell’intervento legislativo: come accennato, il legislatore non
si preoccupa tanto di definire in dettaglio la fattispecie contrattuale, quanto di
prevedere meccanismi in grado di implementare gli obiettivi di efficienza
energetica62. L’intenzione, dunque, è quella di utilizzare lo strumento
contrattuale per il raggiungimento di obiettivi che trascendono la soddisfazione
del mero interesse personale delle parti: il legame tra politiche pubbliche e
contratto si consolida nel prisma dell’efficienza energetica. Un tale strumento si
inserisce a pieno titolo nel modello del diritto privato regolatorio, o meglio nello
schema di azione ad esso sotteso, superando la mera logica mercantilistica, anzi
integrandola63: si ritiene che la prospettiva sia sempre quella della regolazione
tra pubblico e privato, cit., p. 205. I green pubblic procurement in quanto espressione di modelli
di “regolazione del mercato” che incidono direttamente sugli “atti negoziali” implicano, tuttavia,
anche un necessario ripensamento «della funzione e del valore tradizionalmente riconosciuti allo
strumento contrattuale» e postulano «una maggiore attenzione alle c.d. esternalità (gli effetti
esterni al rapporto individuale) dell’atto di autonomia».
61
A. MOLITERNI, Amministrazione consensuale e diritto privato, Jovene Editore, Napoli, 2016, p.
485. L’Autore, nel mettere in evidenza la particolarità dell’attività di diritto privato della pubblica
amministrazione, che «costituisce uno di quegli ambiti a vocazione generale in cui il superamento
dell’intreccio in favore del riconoscimento della centralità del diritto comune appare non solo auspicabile, ma, soprattutto, necessitato dalle stesse esigenze di unità dell’ordinamento giuridico
[…]. Tale prospettiva, naturalmente, non conduce a negare la specificità della funzione, anche
costituzionale, ricoperta dall’amministrazione nell’ordinamento, ma consente di dare adeguato
rilievo e valore alla “neutralità” tecnica degli strumenti a cui la stessa può ricorrere per il miglior
perseguimento degli interessi pubblici che le sono affidati». Evidenziano questo aspetto anche P.
PISELLI-V. CAPUZZA, Diritto dell’energia e contratto di rendimento energetico, cit., p. 12.
62
S. TRINO, Il contratto di rendimento energetico, cit., p. 401. L’Autrice precisa che «la scelta,
nonché l’opportunità, tanto della previsione a livello normativo del contratto di rendimento energetico, superflua sul piano della configurabilità del contratto stesso per i motivi suddetti, quanto,
soprattutto, della sua incentivazione si giustificano pienamente soltanto attraverso l’indagine della
ratio dell’intervento legislativo».
63
ID., op. ult. cit., 205: «Sul piano teorico, poi, l’introduzione di tale figura contrattuale è ascrivibile alla sempre più evidente inclinazione del legislatore a ricorrere al contratto quale strumento
per il perseguimento di obiettivi che, valicando notevolmente i contingenti interessi delle parti,
attengono a più generali esigenze di politica economica. Essa va, pertanto, a collocarsi sul piano
della contract governace, intesa quale peculiare impostazione del diritto dei contratti per cui limitazioni della libertà d’agire dei privati sono imposte dall’ordinamento, che guida e orienta le scelte dei singoli, in nome del rispetto del parametro dell’efficienza. L’intervento del legislatore in
tema di contratto di rendimento energetico può, pertanto, essere letto a ulteriore conferma
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del mercato, arricchita da un’istanza sociale e personalistica quale quella di
tutela dell’ambiente, nell’armonico coesistere di environment, economy, equity.
Questo sembra essere lo snodo centrale dell’intera questione: il contratto – ben
lontano dall’inefficiente approccio command and control e dall’insostenibile
delega al libero mercato – così come contestualizzato nel d.lgs. 102/2014,
diventa, in concreto, strumento di politica economica (eco)sostenibile. Il
contratto di rendimento energetico concretizza in sé il principio dello sviluppo
sostenibile, attuando quel rapporto armonico tra ambiente e mercato su cui si
fonda interamente la presente trattazione. Esso non è che lo sforzo di una
responsabile politica legislativa che affronta con cognizione il tema ambientale,
considerandolo in tutte le sue sfaccettature64: l’anima sociale del diritto
dell’ambiente si interseca con la vocazione economica del principio dello
sviluppo sostenibile e il contratto di rendimento energetico è il frutto di una tale
commistione. Il legislatore prende finalmente coscienza della necessità di un
dell’esistenza di quella particolare e autonoma disciplina costituita dal diritto privato regolatorio».
Della stessa opinione, A. ZOPPINI, L’efficienza energetica: spunti di diritto privato, cit., p. 359:
«In tale prospettiva, il diritto dell’energia in generale e anche il tema, più specifico, dell’efficienza
energetica forniscono un’ulteriore prova dell’esistenza di una disciplina autonoma, o di una sottodisciplina, costituita dal diritto privato della regolazione, o diritto privato regolatorio. E invero, da
tempo ci si interroga sull’opportunità che i tradizionali istituiti privatistici vengano modificati
proprio in risposta ai conflitti di interesse che sorgono in un mercato regolamentato che sia, evidentemente, inefficiente o che presenti fallimenti o che debba ancora essere creato».
Sull’emersione di un diritto privato regolatorio in chiave ambientale, E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., p. 172: «Ai nuovi orizzonti che l’arretramento della funzione
legislativa e l’avanzata dei principi assegnano al potere dei privati, si affianca, sul terreno più
strettamente patrimoniale, l’acquisizione di una rinnovata capacità riconosciuta all’autonomia
contrattuale: quella di orientare la regola dei privati verso obiettivi generali. Il contratto, grazie al
legislatore europeo, viene attraversato dai principi di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione, secondo un’inclinazione che pende verso l’efficienza del mercato. E’ il modello di un diritto privato regolatorio che talora non manca di indirizzare il contratto finanche alla promozione di
valori, come la tutela dell’ambiente, nell’ottica di una possibile sinergia e non opposizione tra efficienza e giustizia».
64
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., p. 184: «In tale prospettiva offre
un interessante modello di diritto contrattuale regolatorio finalizzato all’attuazione di diritti sociali
proprio la legislazione europea, dove cerca di orientare alcune tecniche contrattuali alla promozione dell’ambiente. Disciplinando le società ESCo e prevedendo incentivi – dai certificati bianchi al conto termico – l’Unione ha orientato lo sviluppo di contratti di rendimento energetico nei
quali si realizza uno scambio fra il miglioramento energetico attuato dalle ESCo, che prelude
all’acquisizione dei suddetti certificati, e la cessione di una parte dei risparmi energetici futuri,
favoriti dalla certificazione energetica . Parimenti, nell’ambito dei contratti pubblici, la previsione
delle c.d. clausole verdi, quali criteri di aggiudicazione degli appalti (artt. 4, 30, 34, 95, comma
13, e 183, commi 5,9,15) riesce ad innestare nelle logiche della negoziazione elementi virtuosi
favorevoli allo sviluppo dell’ambiente».
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suo intervento per poter correggere quelle “spontanee” direzioni del mercato
che indubbiamente non potrebbero tenere conto dell’importanza dell’efficienza
energetica in ottica ambientale. Tutto ciò avviene in una dimensione che non è
affatto estranea alle dinamiche di mercato, ma, anzi, che le sfrutta proprio per
metterne in luce la potenziale virtuosità.
Non sembra arduo interpretare questo nuovo strumento come un
esempio di dialogo istituzionale riuscito, in cui il contratto, lungi da forzature di
carattere ideologico, nel concreto esplicarsi del suo complesso meccanismo
fondato sulla performance energetica di un dato impianto, realizzando
l’interesse dei singoli al risparmio energetico, lo trascende, al fine di soddisfare
l’esigenza pubblica di uso razionale delle risorse naturali65. Questa sembra
essere l’unica accezione possibile entro cui intendere un contratto ecologico che
possa assumere una funzione lato sensu pubblica, o meglio, di utilità sociale66.
3.2. L’economia sociale di mercato fortemente competitiva nell’ottica
del diritto contrattuale regolatorio: il ruolo del principio dello sviluppo
sostenibile
Alla luce di quanto detto, si ritiene che il diritto contrattuale
dell’ambiente, nel mostrare il volto social-ambientale del diritto privato
europeo, quale prima e graduale evoluzione del modello ordo-liberista, sia una
concretizzazione della formula dell’economia sociale di mercato fortemente
competitiva. Questa espressione ha il grande merito di chiarire ancor meglio il
ruolo della concorrenza nell’ordinamento europeo e di fare propria una visione
non conflittuale del rapporto tra interesse individuale e interesse generale,
rinnovando il dibattito sulla imprescindibile esigenza di un dialogo istituzionale.
Nel contesto delineato dall’art. 3 comma 3 T.U.E. viene così definitivamente
confermata la possibilità di utilizzare gli strumenti privatistici per guidare in
direzione socialmente accettabile il mercato, e quindi anche in direzione
65
P. PISELLI-V. CAPUZZA, Diritto dell’energia e ambiente, cit., p. 21: «La valenza di una tale affermazione deve servire da direttrice nell’esaminare la struttura del contratto di EPC. Contratto
che rappresenta non soltanto un mero contemperamento fra gli opposti interessi delle parti contraenti, ma che si estrinseca altresì inevitabilmente quale strumento di un più complesso interesse
dell’intera collettività».
66
Sul volto attuale di questa espressione, si veda E. NAVARRETTA, Diritto civile e diritto costituzionale, in V. ROPPO-P. SIRENA (a cura di), Il diritto civile, e gli altri. Atti del convegno di Roma,
2-3 dicembre 2011, Giuffrè, Milano, 2013.
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(eco)sostenibile: questo non trova alcun ostacolo teorico o pratico di sorta, se
non «difficoltà […] socioculturali e politiche, [che] proprio per questo,
appartengono non ai condizionamenti oggettivi esterni della civiltà umana, ma
alle direzioni che questa, spesso inconsapevolmente, intraprende»67.
Inoltre, bisogna precisare che la stessa portata del messaggio insito nella
formula economia sociale di mercato fortemente competitiva è strettamente
legata con la struttura giuridica alla base del principio dello sviluppo
sostenibile. Se è vero che la prospettiva di un’economia sociale di mercato
«conferma l’intramontabile problema della coesistenza fra interesse individuale
e generale e la tutela prioritaria della persona»68, non si può negare come una
tale dialettica sia propria anche del principio dello sviluppo sostenibile. Ciò che
si intende dire è che la dimensione di bilanciamento nella quale dialogano
interesse particolare e interesse pubblico nell’angolo visuale dell’economia
sociale di mercato è analoga a quella nella quale si relazionano crescita
economica e ambiente nella logica del principio dello sviluppo sostenibile.
Dinanzi a questo convergente scenario, si può affermare su solide basi che il
principio dello sviluppo sostenibile non solo è la prima e più riuscita
concretizzazione della filosofia insita nella nozione di economia sociale di
mercato, ma ne è anche pilastro fondamentale. Il principio dello sviluppo
sostenibile, avvalendosi di quel dialogo istituzionale che l’art. 3 comma 3
T.U.E. stimola e auspica, e ricercando un punto di equilibrio nel bilanciamento
di esigenze che solo apparentemente sono contrapposte, veicola un nuovo modo
di intendere il rapporto tra ambiente e mercato, e – ciò è ancora più significativo
per la coerenza del presente quadro – tra privato e pubblico69.
Se il legame tra principio dello sviluppo sostenibile e economia sociale
di mercato appare innegabile, il tassello mancante, in grado di chiudere un
ideale cerchio virtuoso, è rappresentato dallo stesso diritto contrattuale
regolatorio, quale momento di emersione di una presenza pubblica decisiva
nell’attuazione di istante di stampo sociale70. In questo ideale percorso, non si
67

M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 483.
E. NAVARRETTA, Diritto civile e diritto costituzionale, cit., p. 265.
69
Mette in evidenza questo legame M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 483.
70
Il ruolo centrale ricoperto dal formante legislativo nell’attuazione della formula “economia sociale di mercato” è sottolineato da G. VETTORI, Diritti sociali e diritti fondamentali. Una riflessione tra due crisi, in Contratto e impresa, 2011, 4-5, pp. 905 ss., pp. 915-916: «Nel precisare il suo
carattere occorre sgombrare il campo dall’idea che si tratti di una norma solo programmatica priva di effettività. Sul punto il dibattito non si è mai sopito e anche di recente per alcuni
68
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può nascondere che sembra prendere forma un’idea di sussidiarietà orizzontale
che non va a minare l’essenza dell’autonomia privata71, ma anzi la valorizza. Lo
stesso concetto di economia sociale di mercato sembra essere fondato su questo
principio72, in cui si riconosce al mercato la possibilità di realizzare effetti
socialmente virtuosi mediante l’esplicarsi delle sue dinamiche: in questo senso
anche i singoli rapporti tra privati, estrinsecatesi nello strumento contrattuale,
possono contribuire a incrementare l’effettività del principio dello sviluppo
sostenibile nell’ordinamento, assumendo così una funzione promozionale. Non
si tratta di generalizzare una non meglio precisata attitudine del contratto a
produrre effetti nei confronti dei terzi, quanto di rilanciare il ruolo dello stesso
contratto in un contesto politico e legislativo in cui le esternalità che esso
naturalmente produce possano essere governate e indirizzate nel senso della
sostenibilità73.
Aderire ad un’impostazione che abbraccia una concezione funzionale
del diritto privato, o meglio ad un’impostazione che individua nel contratto una
l’esaltazione dei principi degrada i diritti a raccomandazioni etiche e sovverte la gerarchia delle
fonti attribuendo un ruolo creativo alla scienza e alla giurisprudenza in contrasto con le esigenze
più avanzate della modernità. A ciò si contrappone un assetto costituzionale che deve essere attuato dal legislatore e solo completato dalla dottrina e dai giudici».
71
Questa, a dire il vero, sembra l’impostazione assunta da P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e
sviluppo, cit., p. 325, che attribuisce all’autonomia privata la prioritaria funzione di realizzare
l’interesse generale: «Se la sussidiarietà, e dunque l’iniziativa negoziale, è prevista per disciplina
interessi generali, il contratto non è più configurabile come esclusivo strumento per regolare interessi individuali ed egoistici delle parti. Il superamento della lettura del sistema degli atti di autonomia secondo le regole del codice civile, che hanno legittimato l’elaborazione di categorie tradizionali, mette in crisi la lettura dogmatica del sistema ordinamentale e della Costituzione».
72
M. LIBERTINI, A «highly competitive social market economy» as a founding element of the European Economic Constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, pp. 492 ss., p. 500: «The horizontal profile of subsidiarity is an essential part of the historical background of S.M.E. , that inspired the solemn formula, opening the Protocol n. 2 (“On the application of the subsidiarity principle”) of the Treaties, by which E.U. wishes “to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizens of the Union”. In this sense, the narrow link between the S.M.E. doctrine and
the horizontal subsidiarity principles has been recently stressed by the official documents of the
European People Party Congress (Bonn, December 2009)».
73
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., p. 184: «In definitiva, l’attitudine
del diritto contrattuale regolatorio a perseguire finalità generali può essere orientata anche verso
gli obiettivi dello stato sociale, così affiancando, senza logiche contraddittorie, il modello ordoliberale e assegnando un significato coerente con lo stato sociale alla formula dell’economia sociale di mercato. Ma per realizzare un simile obiettivo non si può prescindere dall’intervento del
legislatore che deve sostituire alla perequazione imposta, la perequazione guidata attraverso gli
incentivi».
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possibile attitudine regolativa, non significa, però, legittimare un completo
travisamento dello stesso sistema in cui ci si muove: mettere in discussione il
principio di relatività degli effetti del contratto per ammettere una sua intrinseca
funzione sociale (nel senso di realizzazione di interessi di stampo sociale)
significa rivestire l’autonomia privata di un ruolo che non può sostenere, perché
proprio del legislatore. Non si tratta tanto di prendere in considerazione un
dogma, che l’irrinunciabile approccio critico del giurista dovrebbe
problematizzare74, quanto, ancora una volta, di manipolare principi di
derivazione costituzionale – in questo caso l’art. 118 Cost. sulla sussidiarietà
orizzontale – per conferire al contratto una funzione che non può appartenergli.
Riconoscere l’ammissibilità di una funzionalizzazione del contratto alla
realizzazione di interessi generali secondo la logica dell’economia sociale di
mercato non implica l’accoglimento della appena citata prospettiva: anzi,
l’approccio che qui si ritiene di condividere è di stampo diametralmente opposto
e l’espressione che al meglio lo descrive, è, appunto, “diritto privato
regolatorio”.
Allora il diritto privato regolatorio nella sua particolare accezione
ecologica è espressione autentica della formula economia sociale di mercato
fortemente competitiva e dimostra che, forse, «afferrare Proteo»75 è possibile:
mantenere i vantaggi essenziali del sistema di sviluppo di tipo capitalistico non
significa accettare qualsiasi direzione che il mercato intraprende
spontaneamente, relegando la decisione pubblica in una posizione di
subalternità, perché incapace di difendere realmente l’interesse generale.
Quest’ultima impostazione paventerebbe un rischio ancora più consistente, alla
luce di quel citato “pluralismo dei poteri” che non può non essere garantito: la
voce del legislatore deve farsi sentire per evitare un giustizialismo del caso
isolato e non ci si può esimere dal valutare positivamente, in questa prospettiva,
l’intervento legislativo conformativo dell’autonomia privata nell’ambito delle
politiche dell’efficienza energetica, e più in generale, in quelle di stampo
ambientale.

74
P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 326: «Non è la dogmatica a conferire senso alla Costituzione […]. Il giurista è chiamato non già a svolgere un meccanico procedimento di
sussunzione, bensì a dedicare il suo apporto critico, con onestà intellettuale, a una ricostruzione
del sistema che risponda alle esigenze di oggi e non alle categorie di ieri».
75
M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 483.
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4. Conclusioni
In conclusione, si può affermare che il contratto di rendimento
energetico è indubbiamente fonte di rapporti giuridici patrimoniali
ecosostenibili ed è paradigmatico di una tutela dell’ambiente “attraverso il
mercato” che mette in luce la virtuosità dell’intervento legislativo che lo
veicola. Questo permette di sollevare numerose questioni problematiche,
principalmente connesse alla possibilità di ritracciare una vocazione sociale del
diritto contrattuale76. A tal proposito, due sono i punti che meritano di essere
recuperati in sede di conclusione, al fine di conferire il giusto carattere
sistematico77 ad un approccio contrattualistico alla tutela dell’ambiente: il ruolo
del legislatore e il contratto quale strumento di realizzazione dell’interesse
generale.
In relazione alla centralità dell’intervento legislativo, sembra che il
diritto contrattuale dell’ambiente costituisca un interessante modello
paradigmatico: se il fine è quello di realizzare obiettivi di giustizia sociale, che
passano inevitabilmente anche per una tutela dell’ecosistema entro cui l’uomo
opera, non può il diritto privato sopportare il peso di un tale incarico78, se non
tramite un intervento legislativo che vada ad integrare le funzioni dello

76

E. NAVARRETTA, Il contratto democratico, cit., p. 1291: «La ricerca della giustizia finanche nel
contratto non deve essere il segno di una rinuncia alla giustizia nella società; al contrario, deve
incarnare la tensione dell’intero ordinamento verso un obiettivo – la giustizia nella sua latitudine
– mai pienamente raggiunto, eppure irrinunciabile per il diritto».
77
Anche nella prospettiva amministrativistica il carattere sistemico della tutela ambientale emerge
come tratto caratterizzante, si veda in particolare E. FREDIANI, Autorizzazione integrata ambientale e tutela sistemica nella vicenda dell’Ilva di Taranto, cit., p. 96: secondo l’autore l’Aia riesaminata garantisce una tutela “sistemica” tra i diversi interessi “in gioco”, in modo tale da poter considerare questi ultimi come parti che concorrono in via paritaria alla realizzazione di un assetto
ordinato ed unitario”.
78
M. BARCELLONA, Clausole generali e diritto contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile
e diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 65 ss., p. 301: in particolare l’Autore, in relazione ad «una contesto di riduzione del Welfare ad opera degli Stati nazionali e di delega al mercato di quanto prima era oggetto delle relative politiche sociali» precisa che «ciò di cui si deve
discutere non è se ed in che modo il diritto privato debba attrezzarsi per un simile compito ma,
innanzitutto, se al diritto privato si possa far carico di un tal compito». Il riferimento dell’Autore è
al Manifesto per la giustizia sociale del diritto contrattuale europeo, in cui si legge che «[…] il
diritto dei contratti fornisce le regole che disciplinano il modo in cui i cittadini ottengono la soddisfazione dei loro bisogni primari. Il contenuto di tali regole acquista una rilevanza politica ancora maggiore, poiché dette regole esprimono i principi centrali degli ideali contemporanei di giustizia sociale».
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strumento contrattuale79. Ed è proprio nella dimensione in cui il contratto
diviene mezzo di promozione della tutela dell’ambiente che l’Energy
Performance Contract trova la sua collocazione: in questo senso l’inclinazione
sociale del diritto contrattuale europeo non si manifesta in una limitazione
dell’autonomia privata, ma in un suo orientamento verso più ampi obiettivi di
politica ecologica. Dunque, in questa prospettiva si può certamente parlare di
una «rilevanza politica»80 delle regole contrattuali: non si verifica il fenomeno
di una supplenza dell’autonomia privata rispetto ad uno Stato sociale assente e
smantellato, quanto un’armonizzazione della prima finalizzata anche alle
esigenze del secondo.
Nel rispondere, dunque, all’interrogativo iniziale, ovvero «quale
funzione può svolgere il diritto privato per la tutela dell’ambiente»81, il contratto
stesso può essere in concreto strumento di tutela dell’ambiente. Esso è in grado
di svolgere una funzione promozionale e incentivante, orientativa del mercato:
abbandonata la prospettiva della neutralità del contratto, quest’ultimo, in virtù
di un diritto privato regolatorio di stampo europeo, risulta certamente sensibile
ai principi costituzionali, senza però trasformarsi in strumento di attuazione dei
doveri inderogabili di solidarietà sociale previsti dall’art 2 Cost., in questo caso
intesi nella loro accezione ecologica. Il paradosso di una tale impostazione
sarebbe quello di sancire in via giudiziale l’invalidità dell’atto di autonomia
privata non perché in contrasto con l’ordinamento, ma perché non attuativo di
istanze alla cui tutela dovrebbe essere preposto il legislatore. E’ proprio
nell’insostenibilità dell’efficacia orizzontale nei rapporti tra privati del principio
79

In questo senso già S. PUGLIATTI, La crisi dell’individualismo nel diritto privato, cit., p. 293:
«Lo Stato non è più uno spettatore indifferente, ma diventa quasi protagonista nello svolgimento
della vita del diritto. Esso ha degli interessi propri da realizzare, interessi superiori, che non ammettono ostacoli o impedimenti: e questi interessi vengono protetti e tutelati dalla legge, e quindi
giuridicamente legittimati. Anche contro e al di sopra degli interessi privati, i quali non vengono
disconosciuti, ma solo collocati in un piano differente: il diritto subiettivo privato acquista così
una funzione sociale».
80
AA. VV., Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti: un manifesto, in R. crit. d. priv.,
2005, pp. 99 ss., p. 102.
81
S. PATTI, La tutela civile dell’ambiente, cit., pp. 51 ss. Seppur con le numerose precisazioni che
si sono fatte nel corso del lavoro, si ritiene di condividere l’impostazione di fondo dell’autore,
secondo il quale (52): «E’ bene comunque sottolineare fin d’ora il limite intrinseco di ogni tentativo di utilizzazione delle norme civilistiche. Come è stato osservato, ciò discende dalla conformazione stessa dei tradizionali strumenti civilistici, diretti alla tutela di interessi esclusivamente
individualistici, e pertanto dalla loro inadeguatezza a soddisfare interessi che trascendono la sfera
del singolo».
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di solidarietà, che racchiude in sé un forte nucleo di doverosità, che si rinviene
l’importanza del diritto contrattuale regolatorio di matrice ambientale, quale
irrinunciabile approdo di una coerente dialettica tra potere legislativo e
giudiziario, pur nel solco del prioritario ruolo che assume la dottrina in questa
materia così delicata82. Il riferimento ai principi costituzionali è pur sempre
presente ed è determinante, ispirando e permeando di sé l’intera disciplina
legislativa: infatti, sembra incontestabile la matrice solidaristica, intesa come
solidarietà ambientale ex art. 3 quater del Codice dell’ambiente, che caratterizza
il d.lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica.
Ben lontano dalle suggestioni di un contratto ecologico elevato a
irrinunciabile motore di una riconcettualizzazione dell’atto di autonomia privata
sotto la spinta dell’argomento costituzionale83, il diritto contrattuale
dell’ambiente svolge il suo ruolo maieutico nei confronti del diritto contrattuale
generale e fornisce un prezioso contributo al dibattitto sul contratto giusto.
L’idea di una giustizia sociale che è tale solo se improntata ai valori della
sostenibilità84 – quindi in una logica di protezione dell’ambiente quale obiettivo
«prioritario» ma non «aprioristico» – trova riscontro nel Trattato sull’Unione
Europea (art. 3 comma 3) e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
82
E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’UE e rapporti tra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici, in Rivista di diritto civile, 2015, 4, pp. 878 ss., spec. p. 910; ID., Il contratto democratico, cit., p. 1290. L’Autrice in particolare valorizza «la centralità del ruolo
dell’interprete, cui spetta dare voce ad uno “spartito corale”, allontanando l’immagine della giustizia come un “pugno battuto sul tavolo”, come l’urlo di una voce che si erge da sola a paladina
dei valori; l’immagine che poi ciclicamente rischia di riproporre la reazione di un diritto che invoca prepotentemente il ritorno alla certezza».
83
M. PENNASILICO, Le categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari), in Rivista di diritto civile, 2016, pp. 1246 ss., pp. 1256 – 1257: «La forza normativa
dei principi di solidarietà e di sostenibilità – che solleva, sia detto per inciso, l’arduo problema di
rivisitare la categoria della soggettività giuridica con riguardo ai diritti delle generazioni future –
persuade che, analogamente a quanto già accaduto con riguardo all’uso dell’argomento costituzionale come immanente al processo di ricostruzione degli istituti e delle categorie del diritto civile oggi per il contratto con riguardo all’incidenza dei principi ambientali di fonte europea, atteso
che ogni attività umana, giuridicamente rilevante ai sensi del codice dell’ambiente, “deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile” (art. 3-quater, comma 1, c.a.)».
84
Fa riferimento al concetto di equità “armonizzatrice”, E. FREDIANI, Lo sviluppo sostenibile: da
ossimoro a diritto umano, in Quaderni Costituzionali, 2017, 3, pp. 626 ss., p. 629: «L’equità armonizzatrice costituisce, in definitiva, il punto logico di partenza per realizzare un equilibrio sistemico tra diritti e valori reciprocamente antagonisti. E lo sviluppo sostenibile, in questa nuova
tensione tra una pluralità di diritti e valori, il cui conflitto viene appunto superato attraverso una
tecnica di argomentazione ed interpretazione fondata su un approccio olistico, integrato e non frazionato».
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(art. 11), nel Codice dell’Ambiente (art. 3 quater) e nella stessa impostazione
della Carta Costituzionale (art. 2): il percorso della giurisprudenza
amministrativa e la legislazione in materia di appalti pubblici e di efficienza
energetica completano il quadro, al fine di collocare le istanze ambientali nel
loro irrinunciabile contesto sociale ed economico. In questa triplicità di piani
consiste il lascito più importante del principio dello sviluppo sostenibile, che
impone di avvalorare la stessa dimensione contrattuale quale esito di una
legislazione improntata alla sostenibilità. In conclusione, è proprio nella
prospettiva armonizzatrice caratteristica del principio dello sviluppo sostenibile
che si rinviene nel diritto contrattuale regolatorio dell’ambiente la risoluzione di
numerose dicotomie: in primis quella tra ambiente e mercato e a seguire quella
tra interesse pubblico e interesse privato; più in generale quella tra diritto
pubblico e diritto privato e, come esito coerente di questa impostazione, quella
tra potere legislativo e potere giudiziario85.

85

A. ZOPPINI, Diritto privato vs. diritto amministrativo, cit., p. 515.
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ABSTRACT
Viola Cappelli – Contratto e principio dello sviluppo sostenibile.
Il caso degli Energy Performance Contracts
Il lavoro muove da un'analisi del principio dello sviluppo sostenibile
quale fondamento di una tutela dell'ambiente "attraverso il mercato". Il contratto
di rendimento energetico si inserisce in un quadro così delineato, emergendo
come fattispecie paradigmatica di un nuovo diritto privato regolatorio, in grado
di orientare il mercato non solo nel senso della garanzia della concorrenza, ma
anche della realizzazione di istanze di carattere sociale, come quelle ambientali
sottese alla questione del risparmio energetico. Un tale modello risulta armonico
alla luce della formula dell'economia sociale di mercato fortemente competitiva
ex art. 3 comma 3 TUE e in relazione al dialogo istituzionale tra giudice e
legislatore nel prisma dell'autonomia privata: il contratto realizza l'interesse
generale, in questo caso quello ambientale, per via di un intervento legislativo
conformativo in direzione ecosostenibile, senza alcuna forzatura di carattere
interpretativo che ne possa snaturare le funzioni.
PAROLE-CHIAVE: sviluppo sostenibile; efficienza energetica; contratto
di rendimento energetico; diritto private regolatorio; economia sociale di mercato fortemente competitiva.

Viola Cappelli – Contract and principle of sustainable development.
The “Energy Performance Contracts” case.
This paper is based on the analysis of the sustainable development
principle as an instrument to balance environmental protection with the market
imperatives. In this context, the energy performance contract (EPC) represents
the example of a new regulatory private law, which leads the market regulation
not only to ensure competition but also to meet social needs, as the
environmental ones. This model fits within the idea of a highly competitive
social market economy, according to article 3.3 of TEU. Moreover, it complies
with the institutional relationships between legislative and judicial power in the

48

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2019 / NUMERO 3

field of contract law. As a result, the legislative action could design a legal
framework in which the contract could achieve public interest goals, as the
promotion of energy efficiency, without stretching its function.
KEYWORDS: sustainable development; energy efficiency; energy performance contract; regulatory private law; highly competitive social market
economy.
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