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1. Premessa: i termini della questione
Il termine “certificazione ambientale” viene utilizzato in modo estensivo per
abbracciare una serie di strumenti di natura diversa, volti al perseguimento di
obiettivi di tutela ambientale1. Tipicamente esso indica quegli strumenti volontari
che si contrappongono agli strumenti command and control, di carattere
autoritativo2; si tratta di forme di attestazione volte a creare affidamenti nei mercati
circa la conformità di determinati prodotti, di processi produttivi o dei sistemi
organizzativi dei produttori, a specifiche norme di tutela dell’ambiente,
generalmente non cogenti.
La “volontarietà” di adesione ai sistemi certificativi è un attributo
determinante, che tuttavia non è sufficiente per individuare la natura del fenomeno
stesso. Numerosi sistemi di etichettatura, ad esempio, sono pubblici e ad adesione
volontaria: così è per il sistema europeo di etichettatura dei prodotti Ecolabel, che


* Professore associato di Diritto Amministrativo, Università di Milano-Bicocca.

1

G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, Torino, 2011, 195 ss.

2

La più chiara illustrazione di questi concetti è in M. CAFAGNO, Principi e strumenti di diritto
dell’ambiente, Torino, 2007. Su questi temi si v. altresì M. CLARICH, La tutela dell’ambiente
attraverso il mercato, in Dir. pubbl., 2007, 219 ss.; A. LOLLI, Modelli di amministrazione sussidiaria:
strumenti economico-volontari per la tutela dell’interesse pubblico, Bologna, 2008.
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offre alle imprese la possibilità di “qualificare” i propri prodotti in rapporto alla
loro conformità rispetto a parametri tecnici di specifica “qualità ambientale”3.
L’attenzione di questo contributo riguarda invece, in modo specifico, quelle
certificazioni che sono private in quanto riconducibili a rapporti di autonomia
privata, sia pure nel contesto di più o meno penetranti discipline pubblicistiche. La
natura privata del fenomeno è irriducibile alla sola presenza di un certificatore
privato in luogo di uno pubblico: come è emblematicamente rappresentato dalle
ISO, la certificazione è solo una delle manifestazioni di sistemi privati (in questo
caso di mercato) che trovano il loro elemento qualificatorio nella produzione
“privata” di normative tecniche e nella necessità della sua diffusione nei mercati.
Una volta chiarita, dunque, la natura di tali fenomeni, l’obiettivo del
contributo è quello di indagare come (e in quale misura) sono stati giuridicizzati
dall’ordinamento comunitario e da quello interno, al fine di trarre alcune
osservazioni conclusive proprio sulle caratteristiche di interdipendenza che,
nell’attuale sistema globalizzato, connota in maniera determinate il rapporto tra gli
ordinamenti giuridici a sistemi extra-giuridici, al fine della realizzazione di finalità
di interesse generale, qual è, nel caso specifico, la tutela dell’ambiente.
2. Le certificazioni volontarie (quali istituzioni della “global civil society”)
e l’ordinamento giuridico
Per comprendere le caratteristiche delle certificazioni volontarie ambientali
nella loro struttura di certificazioni di mercato, occorre riferirsi alla specifica
evoluzione degli ultimi decenni che ha visto una letterale esplosione di simili
strumenti nei mercati mondiali 4 . Il fenomeno è antecedente alla comparsa delle
certificazioni ambientali; nei mercati finanziari (si v. la revisione di bilancio o il
rating) e nei mercati della qualità vede i suoi sviluppi più significativi con
l’apertura, rispettivamente, all’azionariato e al consumo di massa. Per quanto la
categoria delle “certificazioni di mercato” non riceva una specifica definizione,
essa si connota per la ricorrenza di uno stesso schema nel rapporto tra interessi, per
cui un certificatore, terzo rispetto al “venditore” e alla moltitudine degli
3

Il sistema relativo al marchio ecologico Ecolabel è stato introdotto con regolamento n. 880/92 del
Consiglio del 23 marzo 1992, modificato con regolamento n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, ed è attualmente disciplinato con regolamento n. 66/2010 del
Parlamento europeo del Consiglio del 25 novembre 2009. Si tratta di un sistema interamente
pubblico (dalla definizione dei requisiti dei prodotti all’apposizione e gestione dell’eco-etichetta) e
volontario (per cui l’adesione allo stesso non è ancorata al potere coercitivo dell’ordinamento ma
esclusivamente dall’incentivo che deriva alle imprese dalle prospettive di aumento delle proprie quote
di mercato, rispetto a consumatori sempre più sensibili alle questioni della salvaguardia ambientale).
4

Su questi temi sia consentito rinviare, più ampiamente a A. BENEDETTI, Certezza pubblica e
“certezze private”. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010.
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“acquirenti”, attesta la conformità del prodotto certificato, ovvero del sistema
produttivo impiegato, ovvero del sistema organizzativo del produttore, rispetto ad
una serie di principi tecnici o norme standard. Da qui la denominazione
aziendalistica di “certificazioni di parte terza”, termine che in modo neutrale
prescinde dalle questioni legate alla natura del certificatore, ma che semplicemente
si limita a registrare la struttura “trilatera” del rapporto.
Le ragioni del loro successo e della loro rapida diffusione nei mercati sono
comprensibili solo alla luce dei meccanismi di governance di mercati che superano
i confini degli ordinamenti territoriali. In assenza di un supremo regolatore in grado
di porre vincoli e “governare” i rapporti tra gli attori nei mercati, conoscono rapida
affermazione strumenti che consentono agli operatori di conoscersi e di migliorare
le proprie performance, nonché di “farsi conoscere” ai propri acquirenti e
migliorare le proprie quote di mercato in un contesto competitivo. La normazione
tecnica, prodotta da organismi non governativi sovranazionali e espressivi delle
stesse categorie interessate, assume un ruolo centrale, proprio perché, nell’uso
ripetuto e diffuso, costituisce fattore di sviluppo del mercato, di miglioramento
dell’efficienza produttiva nonché alfabeto comune tra operatori appartenenti a
ordinamenti diversi. Le certificazioni nascono in questo contesto, quali strumenti
diffusi che consentono un adeguamento alla normativa tecnica da parte degli
operatori, nonché una comunicazione “credibile” di simile adeguamento alla platea
di soggetti ai quali l’attività di mercato si rivolge.
Nell’ambito di simili sistemi di governance si distingue dunque un’attività
normativa (tecnica), un’attività certificativa e, al fine di rendere più credibile
quest’ultima, un’attività di accreditamento dei certificatori, che si sviluppano
mediante gli stessi meccanismi: le norme tecniche sono prodotte da organismi di
normazione (come l’ISO), che associano i rappresentanti di categoria, ma che non
hanno altra legittimazione se non quella che deriva dalla loro “credibilità”, cioè
dalla loro “reputazione” nel mercato e che sono legati tra loro da organizzazioni di
tipo reticolare5; le certificazioni sono prodotte tramite organismi che operano essi
stessi in concorrenza tra loro nel mercato; l’accreditamento dei certificatori
avviene tramite organismi che sono anch’essi rappresentativi delle categorie
interessate e che costituiscono una struttura reticolare a livello ultra-nazionale.
In assenza dell’intervento pubblico, tali sistemi affidano la loro credibilità, e
quindi la propria sopravvivenza, al funzionamento dei meccanismi reputazionali
nel mercato, che tuttavia spesso falliscono proprio per le fortissime asimmetrie
5

L’ISO rappresenta, senza dubbio, l’organizzazione dalla struttura reticolare più imponente a livello
mondiale: collegata ad oltre 157 enti di normazione nazionale, collabora con varie altre
organizzazioni sovranazionali come il WTO o il Codex (e simili) per lo sviluppo delle normazioni e
degli standard tecnici nei diversi settori. In ambito europeo, le norme tecniche ISO sono recepite
dall’ente europeo EN e dagli enti di normazione nazionali (in Italia l’UNI: da qui l’identificazioni
delle norme tecniche stesse con riferimento a tutti e tre gli enti di normazione, come nel caso delle
certificazioni della serie “UNI EN ISO 14001”).
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informative che impediscono, in particolare, ai consumatori di distinguere le
“buone” dalle “cattive” certificazioni.
La rapida disamina di questo contesto consente di cogliere le connotazioni
proprie delle certificazioni ambientali strutturate secondo i meccanismi di mercato
descritti: a questa sfera appartengono le ben note certificazioni ISO 14001
(mediante le quali si attesta l’attivazione di un “sistema di gestione ambientale” SGA, teso a migliorare le performance rispetto ad una serie di obiettivi prefissati
dallo stesso soggetto) o le certificazioni di prodotto della serie ISO 14020, nonché
le certificazioni di valutazione del ciclo di vita del prodotto ISO 14040 (per le quali
ugualmente viene attestata la conformità dello specifico oggetto alla normativa
tecnica considerata).
È chiaro che ciò che viene in gioco, con riferimento a tali strumenti, non è
tanto e non solo il profilo della natura privata del certificatore, quanto piuttosto il
contesto ben più complesso di relazioni che sono alla base del collegamento tra
attività di normazione e di certificazione, nonché tra attività di certificazione e di
accreditamento, secondo la logica del mercato che postula libertà di scelta 6 .
Sull’esercizio di simile libertà si misurano i meccanismi premiali e sanzionatori,
nonché la specifica legittimazione che connota tali sistemi e che è basata
essenzialmente sulla reputazione nel mercato7.
È quindi consequenziale prospettare come i più proficui risultati in termini di
valutazione della rilevanza giuridica delle certificazioni di mercato (alle quali
appartengono in modo specifico le maggiori figure di certificazioni ambientali
volontarie) discendano dall’inquadramento del tema in termini “sistemici”: non
limitandosi così ad una disamina degli ambiti rispetto ai quali l’ordinamento
giuridico riconduce delle conseguenze giuridiche alla presenza della certificazione;

6

A. ROMANO TASSONE, Amministrazione pubblica e produzione di “certezza”: problemi attuali e
spunti ricostruttivi, in I sistemi di certificazione tra qualità e certezza, a cura di F. Fracchia e M.
Occhiena, Egea, Milano, 2006, 23 ss.
7

Nella dimensione del consumatore la particolare “qualità ambientale” di un prodotto o di un
processo produttivo, o addirittura di un sistema organizzativo aziendale, riveste i connotati
dell’interesse ad una “qualità sociale” che passa attraverso il corretto funzionamento dei meccanismi
di controllo in cui il sistema della qualità è strutturato. Sotto questo profilo andrebbero certamente
incrementati i meccanismi partecipativi che consentono alle istanze rappresentative dei consumatori
di esser parte della formazione delle norme tecniche in materia ambientale; nonché andrebbero
attivati i meccanismi di collegamento diretto tra gli enti di accreditamento, deputati a vigilare
sull’operato dei certificatori, e i consumatori stessi, in modo da realizzare un più compiuto circuito
informativo funzionale alla efficacia dei controlli e adeguare l’attività di vigilanza alle esigenze di
coloro che ne dovrebbero essere i principali beneficiari, a partire dal tema centrale dell’effettività
dello strumento certificativo.
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ma estendendo lo spettro di indagine ai rapporti che investono lo stesso “sistema”
di certificazione, nel suo incontro con l’ordinamento giuridico8.

2.1. Certificazioni private e potere pubblico
Le certificazioni ambientali vengono in rilievo, in virtù delle norme
giuridiche che espressamente le richiamano, come strumenti di perseguimento di
finalità pubbliche, di cura degli interessi generali, e in questa missione si
intrecciano in vario modo con l’esercizio di poteri pubblici, che, loro volta, si
“aprono” ai meccanismi di mercato nel perseguimento dell’interesse ambientale.
Le leggi del diritto interno che si riferiscono al sistema di ecogestione
EMAS o alla certificazione ISO 14001, al fine di semplificare procedimenti
ambientali (v. par. 4.2.), assumono i due diversi tipi di certificazione volontaria, la
prima vigilata dal potere pubblico, l’altra di “puro” mercato, come mezzi
equivalenti per snellire oneri burocratici in capo ad operatori “virtuosi” sotto il
profilo delle politiche ambientali.
Al di là del tema, che pure è rilevantissimo, dell’effettiva equivalenza tra i
due sistemi sotto il profilo della tutela dell’interesse ambientale, è interessante
notare come la “tecnica” di collegamento tra potere pubblico e sistemi certificativi
sia riconducibile, in questi casi, ad una sorta di rinvio, per cui il sistema
certificativo privatistico, nella specificità delle proprie dinamiche, si “sostituisce”,
o comunque si inserisce in una dinamica procedimentale.
La corretta impostazione dell’analisi richiede, perciò, la consapevolezza che
i sistemi di certificazione privati sono variamente interrelati ma non interamente
riassorbibili nelle dinamiche del potere pubblico. Ciò significa cogliere la
specificità di simili strumenti che, seppure riconducibili a fenomeni di produzione
di normativa (tecnica) aventi una pretesa di generalità e astrattezza, e a connessi
fenomeni di attestazione verso una generalità di destinatari, non sono definibili
secondo la formula dell’“esercizio privato di pubbliche funzioni” 9 . Si tratta
appunto, come si è detto, di fenomeni che si proiettano nella global civil society, e
in questa dimensione sono espressione di una propria socialità, fondati su una

8

Sull’adozione di un metodo giuridico fondato sull’insiemistica e sul rapporto tra “sistemi” si v. il
fondamentale contributo di G. ROSSI, sin dal volume Introduzione al diritto amministrativo, Torino,
1999, 60 ss.
9

Sulla nozione, che secondo varie accezioni, indica una serie di fattispecie in cui soggetti privati
svolgono attività rientranti nella sfera pubblica, si v. G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle pubbliche
funzioni e l’organizzazione degli enti pubblici, in Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 96 ss.;
M.S. GIANNINI, Esercizio privato di pubbliche attività, in Enc. dir., Milano, 1966, 686; A. AZZENA,
Esercizio privato di pubbliche funzioni e di pubblici servizi, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1991, 167.
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propria legittimazione, caratterizzati da proprie dinamiche, come in altra sede si è
cercato di dimostrare10.
Questa acquisizione fondamentale consente di disarticolare i fenomeni e di
leggere la specificità del rapporto che di volta in volta si presenta tra tali sistemi e
ordinamenti giuridici, senza operare sterili sovrapposizioni dettate dalla necessità
di rileggere tutto secondo categorie pubblicistiche obsolete.
Nella pluralità di simili rapporti è dato, perciò, ravvisare diverse funzioni
dell’ordinamento giuridico, che garantisce il corretto funzionamento dei sistemi
certificativi disciplinandone talune funzioni (come si vedrà, quella relativa
all’accreditamento dei certificatori), o piuttosto che “si apre” agli strumenti
certificativi utilizzandoli per finalità ulteriori rispetto a quelle loro proprie.
Le certificazioni volontarie ambientali, nella loro pluralità, costituiscono una
esemplificazione significativa di questa articolazione di rapporti, come di seguito è
dato evidenziare, nella distinta considerazione delle certificazioni ambientali
nell’ordinamento europeo o piuttosto in quello interno.

3. La sfera della regolamentazione delle certificazioni ambientali
nell’ordinamento giuridico europeo
L’ordinamento giuridico comunitario ha fatto dello sviluppo di pratiche di
certificazione e adeguamento volontario ad elevati standards di tutela ambientale
uno dei pilastri della propria politica ambientale11.
Ancora nell’ultima comunicazione della Commissione recante la Tabella di
marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011) 571 del
20 settembre 2011), la promozione del consumo e di una produzione “sostenibili”
viene ricondotta alla necessità di diffondere pratiche idonee a rendere note e
confrontabili “le prestazioni ambientali dei prodotti, dei servizi e delle aziende
sulla base di una valutazione globale del loro impatto ambientale nel corso del loro
ciclo di vita (“impronta ecologica”)”, nonché al miglioramento dell’informazione
ai consumatori in merito all’impronta ecologica dei prodotti migliorando i sistemi
di etichettatura ecologica.
La necessità di sviluppare “buone pratiche”, sotto il profilo della
salvaguardia dell’ambiente, ha spinto l’Unione europea a sviluppare sistemi
10

Il riferimento è allo studio Certezza pubblica e certezze private. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, citato.
11

In particolare si consideri il Sesto programma d’azione per l’ambiente (di cui alla decisione n.
1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002), nel quale l’attenzione agli
strumenti volontari è sviluppata in modo espresso. Tali obiettivi e metodologie sono state
successivamente richiamate nella Comunicazione della Commissione recante un piano d’azione per le
tecnologie ambientali nell’Unione europea (COM(2004) 38, del 28 gennaio 2004).
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pubblicistici di etichettatura ecologica (come l’Ecolabel) e di eco-gestione (come
EMAS) sin dai primi anni Novanta, a volte anticipando lo stesso sviluppo di
certificazioni private internazionali in materia (come l’ISO 14001).
Al tempo stesso, l’Unione ha rivolto grande attenzione allo sviluppo della
normazione tecnica internazionale in materia di ambiente e alle sue forme di
attestazione, tanto da adeguare quegli stessi sistemi di eco-etichettatura europei alle
pratiche o alle norme di riferimento dei sistemi certificativi privati12. Il raffronto tra
il sistema europeo di eco-gestione EMAS III e la certificazione internazionale ISO
14001 (sviluppato nel par. 3.1.) dimostra chiaramente questo assunto.
Ma la consapevolezza della necessità di porre le condizioni perché i sistemi
certificativi privati funzionino correttamente, in coerenza con le loro caratteristiche
di mercato, ha spinto l’Unione anche a sviluppare normative dirette a vigilare i
mercati e a disciplinare alcune funzioni al proprio interno, al fine di correggerne i
fallimenti. È quanto è accaduto con la disciplina europea dell’accreditamento (di
cui al successivo par. 3.2.), che esclude dal mercato la relativa funzione,
sottoponendola sotto il controllo pubblico, al fine espresso di rendere le valutazioni
di conformità operate da certificatori privati, in concorrenza nel mercato, più
credibili e quindi affidabili (nel settore ambientale così come in qualsiasi altro
ambito operino).
Si può quindi affermare che l’ordinamento europeo non si limita a
valorizzare le certificazioni ambientali volontarie, ma adegua le certificazioni
europee ai modelli di mercato e, al contempo, disciplina i mercati stessi delle
certificazioni al fine di correggerne i fallimenti e rendere i sistemi certificativi di
mercato (anche ambientali) più credibili.

3.1. La certificazione europea EMAS III e la certificazione di mercato ISO
14001: le peculiarità riconducibili alla diversa valenza dell’interesse ambientale

12

Ciò vale anche per un sistema pubblicistico come quello definito dalla nuova disciplina del marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), con il regolamento n. 66/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. La normativa in esame è di interesse
poiché costituisce un chiaro esempio di un sistema di etichettatura pubblicistico, che si articola
richiamando metodologie proprie dei sistemi certificativi privati. Così la produzione e revisione dei
criteri di riferimento dei prodotti (di specifica “qualità ecologica”) fa capo alla Commissione su
consultazione del CUEME, organismo in cui deve essere garantita la partecipazione di tutte le parti
interessate; nella definizione di tali criteri sono presi in considerazione i criteri stabiliti per altri
marchi ambientali ufficialmente riconosciuti a livello internazionale (come l’EN ISO 14024); gli
organismi nazionali competenti, responsabili dell’assegnazione del marchio e della vigilanza
successiva, devono essere composti in modo da garantirne l’indipendenza e l’imparzialità (art. 4.2) e
devono provvedere affinché “il processo di verifica sia effettuato in modo coerente, neutro e
affidabile da un terzo indipendente rispetto all’operatore sottoposto a verifica” (art. 4.4).
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Il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle
certificazioni EMAS o ISO 14001 (par. 4) sembra porre, con qualche eccezione, i
due strumenti su un piano di piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune
ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di
Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per entrambe i
percorsi.
A ben guardare, tuttavia, il sistema europeo di eco-gestione, creato dai
regolamenti europei sin dal 199313 e “rivisitato”, da ultimo, con il regolamento CE
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
(EMAS III), presenta delle peculiarità non irrilevanti. Il senso delle modifiche
regolamentari è quello di favorire la diffusione di questo strumento, rivolto alle
“organizzazioni” che, in genere, desiderano realizzare un sistema di gestione
ambientale in grado di migliorare le proprie performance ambientali, nel quadro di
un’azione vigilata e oggetto di comunicazione al pubblico, alle autorità, in genere
ai soggetti interessati all’attività delle organizzazioni stesse.
Il sistema di mercato “puro” (l’ISO 14001, appunto) è strutturato avendo,
invece, come riferimento primario l’interesse dell’organizzazione che si certifica e
che intende, mediante tale certificazione, ampliare o consolidare la propria
clientela. L’obiettivo della tutela dell’ambiente rimane sullo sfondo e appare, si
potrebbe dire, come la risultante occasionale che deriva dalla specifica attenzione
che determina l’aumentata sensibilità del “pubblico” per i temi ambientali, e dalla
conseguente maggiore attenzione che a simile nuova sensibilità è riservata da parte
di chi è interessato a orientare le scelte del pubblico.
Ciò è desumibile dalla strutturazione del sistema di certificazione, non solo
per il fatto che non presenta alcun modello di “qualità ambientale”, essendo
semplicemente un sistema organizzativo preordinato a consentire la realizzazione
degli obiettivi di performance ambientale scelti dall’organizzazione nell’ambito
della propria “politica ambientale”: la norma tecnica non impone di tener conto di
tutti i possibili aspetti ambientali ma lascia la scelta all’organizzazione (che
concentrerà la propria attenzione su quelli che riterrà di poter raggiungere nel modo
migliore e più economico); la norma prescrive quale presupposto per l’ottenimento
della certificazione l’adempimento degli obblighi di legge, ma l’attività di
attestazione del certificatore si concentra solo sul sistema di gestione ambientale
(né può dirsi che sussista alcun autentico obbligo del certificatore a segnalare
eventuali disfunzioni o violazioni delle norme cogenti laddove ciò emerga in fase
di verifica periodica). In generale la determinazione della propria politica
ambientale e l’individuazione degli impegni da raggiungere di miglioramento dei
propri impatti ambientali non sono assistiti da una specifica pubblicità: è
13

Il sistema è stato istituito con il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993,
con l’intento di migliorare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni. Per consentirne
una più agevole diffusione il sistema è stato ridisciplinato con il regolamento CE n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001.
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sufficiente che siano “disponibili” al pubblico. Per il resto l’ambiguità di queste
certificazioni è che, essendo genericamente rivolte a organizzazioni appartenenti a
ordinamenti recanti legislazioni ambientali molto diverse tra loro, sono ugualmente
riferibili a sistemi di gestione le cui performance non sono omogenee, se non
addirittura molto diverse tra loro (nel senso che una certificazione attestante una
performance migliorativa per un’organizzazione soggetta a pochi vincoli legali non
è paragonabile all’utilizzo dello stesso strumento in ambienti in cui, invece, la
legislazione ambientale è molto più sofisticata).
La comprensione di questi aspetti può quindi consentire di cogliere più
adeguatamente le differenze presenti nella strutturazione del sistema europeo
EMAS, alla luce delle ultime modifiche migliorative introdotte con il regolamento
del 2009 (EMAS III, appunto).
In primo luogo nel sistema EMAS III le organizzazioni hanno minore
discrezionalità nella definizione della propria politica ambientale, segno evidente
che nell’ambito di uno strumento che mantiene comunque i caratteri dell’adesione
volontaria, la tutela dell’ambiente acquista un ruolo di maggior rilievo, come è
desumibile da una serie di caratterizzazioni del sistema.
Per le organizzazioni è obbligatorio, infatti, procedere con un’analisi
ambientale iniziale finalizzata a valutare la complessità degli aspetti di impatto
ambientale e la normativa loro applicabile (art. 4, reg. n. 1221/2009). Lo stesso
profilo del rispetto degli obblighi normativi è molto più pregnante e oggetto
specifico dei compiti dei verificatori ambientali EMAS (art. 18, lett. b).
Nella strutturazione del sistema di gestione ambientale le organizzazioni
sono tenute ad adottare il modello definito dalla norma ISO 14001 (che considera
lo sviluppo delle azioni secondo la metodologia del miglioramento continuo), ma
in questa attività devono tener conto, ove disponibile, della “migliore pratica di
gestione ambientale” per il settore interessato (art. 4, lett. b). Il riferimento va
all’opera di codifica della Commissione che è chiamata a formulare, previa
consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, “documenti di
riferimento settoriali” in grado di illustrare “la migliore pratica di gestione
ambientale”, “gli indicatori di prestazione per settori specifici” ed eventualmente
“esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i
livelli delle prestazioni ambientali” (art. 46).
Altro aspetto fondamentale di diversità tra EMAS e la certificazione ISO
14001 è l’aspetto della comunicazione al pubblico: nel “sistema EMAS” acquista
una rilevanza centrale la “dichiarazione ambientale”, documento ufficiale che
attesta la azioni poste in essere dall’organizzazione per ridurre i propri impatti
ambientali, le correzioni alle stesse, i risultati raggiunti, gli aggiornamenti, il tutto
previa validazione di un “verificatore ambientale” che, in veste di certificatore
indipendente, garantisce circa la veridicità di quanto dichiarato.
In ultimo, il sistema EMAS si sviluppa in un ambiente pubblicistico che
dovrebbe garantire l’affidabilità e la credibilità dei meccanismi. Così l’attuazione
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del sistema EMAS è affidata in ogni Stato membro ad uno o più “organismi
competenti” (potendo essere anche regionali o locali), la cui composizione deve
essere tale da garantire “indipendenza e imparzialità” (art. 11, c. 3): essi presiedono
alle procedure di registrazione delle organizzazioni certificate, in collegamento con
la Commissione, e sono soggetti ad una periodica valutazione “inter pares” su input
del “Forum degli organismi competenti” istituito dal Regolamento del 2009 e
formato dai differenti organismi dei vari Stati membri.
I verificatori ambientali sono accreditati o abilitati dagli organismi pubblici
(che non dovrebbero coincidere con quelli incaricati della registrazione delle
organizzazioni), in un sistema che continuamente assume la comunicazione al
pubblico come motore centrale del sistema.
Il raffronto tra i due sistemi, perciò, evidenzia come l’intervento della norma
giuridica, anche in presenza di uno stesso comune riferimento alla medesima serie
di norme tecniche (quelle ISO 14001 con riguardo alla strutturazione del sistema di
gestione delle organizzazioni), e senza alterare la volontarietà del meccanismo di
adesione e diffusione dello strumento certificativo, si volge a correggere i
fallimenti del sistema privato e a realizzare una maggiore centralità per l’interesse
ambientale.
3.2. Regolamentazione comunitaria e “correzione” dei sistemi di mercato:
la giuridicizzazione della funzione di accreditamento dei certificatori
La particolare attitudine dell’ordinamento comunitario a realizzare
un’apertura ai sistemi privati, preoccupandosi al contempo di garantirne il corretto
funzionamento, è testimoniata anche dalla giuridicizzazione della funzione di
accreditamento degli organismi certificatori, o, più in generale, dei soggetti
chiamati a formulare giudizi di conformità.
Con Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008, nell’intento di accrescere la fiducia, a livello comunitario, nei
certificati di conformità mediante la garanzia dell’accreditamento dei certificatori e
dei laboratori di prova privati, disciplina suddetta funzione sottraendola al mercato
e ponendola sotto la diretta vigilanza dei poteri pubblici.
La normativa è di particolare interesse perché supplisce al fallimento del
mercato delle certificazioni di qualità (e quindi anche ambientali), per effetto della
strutturazione delle funzioni di controllo secondo meccanismi di mercato, per cui la
certificazione è affidata a organismi certificatori in concorrenza tra loro, così come
pure l’accreditamento e il controllo dei certificatori è affidato a enti di
accreditamento in concorrenza tra loro. In questo modo l’architettura dei sistemi di
mercato evidenzia tutta la sua fragilità perché costringe a spostare ad un livello
sempre ulteriore la legittimazione dei controllori (nel senso che se la garanzia di
affidabilità di certificatori che sono operatori privati nei mercati delle certificazioni
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è affidata a ulteriori organismi privati che operano nei mercati dell’accreditamento,
il problema diventa quello di come garantire l’affidabilità degli organismi di
accreditamento, e così via, per ogni eventuale livello ulteriore).
Il regolamento europeo risolve dunque simili problematiche stabilendo che
per ogni Stato membro la funzione di accreditamento degli organismi che valutano
la conformità sia unica e affidata ad un solo soggetto (non importa se pubblico o
privato), escludendo così che la medesima funzione possa essere organizzata
secondo un meccanismo di mercato o avere una finalità lucrativa.
Ciò salvaguarda il valore dell’accreditamento come “attestazione dotata di
autorità”, secondo la letterale definizione del regolamento stesso (nono
considerando); a tal fine l’organismo di accreditamento dovrebbe essere
organizzato in modo da garantire “l’obiettività e l’imparzialità” delle sue attività;
addirittura il regolamento incarica gli Stati membri di assicurarsi “che gli
organismi nazionali di accreditamento siano considerati, nello svolgimento dei loro
compiti, esercitare l’autorità pubblica, indipendentemente dal loro status giuridico”
(quindicesimo considerando), garantendone altresì l’autosufficienza finanziaria
(diciassettesimo considerando).
La funzione di accreditamento, nata come attività di servizio privata nei
sistemi della qualità, non solo viene “giuridicizzata”, nel senso che viene sottratta
al mercato e disciplinata dalla legge, ma altresì, in un certo senso, pubblicizzata, in
quanto ne viene esclusa la natura lucrativa, in un quadro di garanzie
pubblicistiche14.
4. L’ordinamento italiano e la rilevanza giuridica delle certificazioni
ambientali come strumenti di politica ambientale
Nell’ordinamento italiano le certificazioni ambientali hanno acquisito una
specifica rilevanza come strumenti che concorrono, accanto agli strumenti
tradizionali, ad accrescere una più diffusa sensibilità ambientale da parte di
operatori privati o pubblici. Lo strumento certificativo viene in evidenza, perciò,
quale mezzo di diffusione di informazioni qualificate idonee ad orientare le scelte
di consumatori e utenti.
La legislazione italiana dell’ultimo decennio ha sviluppato anche una
specifica attenzione per le certificazioni ambientali di eco-sistema nel quadro del
rapporto tra operatori e amministrazioni pubbliche.
14

Curiosamente proprio in Italia si è scelto di non affidare l’accreditamento dei verificatori ambientali
nel sistema EMAS all’organismo unico di accreditamento (ai sensi del regolamento n. 765/2008)
ACCREDIA, ma di mantenere un meccanismo parallelo, pur sempre pubblico (nel caso specifico
organismo per l’accreditamento rimane lo stesso organismo deputato a vigilare sul sistema Emas, il
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione Emas Italia, su istruttoria dell’ISPRA, che effettua
anche le attività di sorveglianza periodica sui verificatori).
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Il primo ambito che viene in considerazione, sotto questo profilo, è quello
della disciplina in materia di appalti pubblici, che per vari aspetti, sia pure ancora
cautamente, riconduce rilevanza giuridica al possesso di certificazioni ambientali
(di seguito, par. 4.1). In questi casi le certificazioni diventano elemento rilevante
nella qualificazione delle imprese ai fini della partecipazione alle gare, anche in
ragione della specifica considerazione che l’amministrazione aggiudicatrice può
riservare alla gestione di aspetti ambientali nel momento dell’esecuzione
dell’appalto.
Il secondo ambito riguarda il tema della semplificazione dei procedimenti
ambientali: la maggiore fiducia che l’ordinamento riserva agli operatori dotati di
certificazione ambientale si traduce nella definizione di percorsi privilegiati ai fini
dell’ottenimento o del rinnovo di titoli autorizzatori (sia pure in un quadro
frammentato). In misura prevalente si tratta di misure legislative che intendono
creare incentivi alla diffusione degli strumenti volontari, ma non mancano
“aperture ordinamentali” alla considerazione delle certificazioni stesse come
sistemi di controllo sull’adeguamento a norme tecniche, rilevanti anche in
sostituzione ai controlli pubblici tradizionalmente strutturati (3.2.).

4.1. Le certificazioni e i requisiti di qualificazione delle imprese
La cauta apertura del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006)
verso una rilevanza della dimensione ambientale in sede di aggiudicazione e di
esecuzione degli appalti pubblici, riflette la preoccupazione comunitaria di
impedire che gli strumenti certificativi volontari siano assunti come barriere di
accesso alle gare e, quindi, in modo contrario ai fondamentali principi di
concorrenza effettiva e di non discriminazione dei concorrenti.
La questione si pone sotto il duplice profilo della considerazione delle
certificazioni ambientali come mezzi di prova sia ai fini dell’attestazione delle
specifiche tecniche dei beni o servizi oggetto della gara, sia con riferimento alla
capacità tecnica delle imprese.
Con riferimento alla definizione delle specifiche tecniche, l’ordinamento
comunitario pone una serie di paletti ben definiti, circoscrivendo le eco-labels
utilizzabili solo a quelle concernenti le caratteristiche di un prodotto o servizio15.
Ciò significa che non sono utilizzabili le certificazioni che si riferiscono a sistemi
di gestione ambientale, mentre possono essere utilizzate quelle certificazioni che si
15

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la legittimità dell’introduzione di criteri ambientali
tra quelli idonei a selezionare l’offerta di beni o servizi (secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa) è subordinata al fatto che i criteri siano già espressi nei documenti
di gara e non attribuiscano all’amministrazione un’incondizionata libertà di scelta (così Corte Giust.
17 settembre 2002, causa C-513/99 Concordia Bus); i criteri stessi debbono essere strettamente
connessi all’oggetto dell’appalto (Corte Giust. 4 dicembre 2003, causa C-448/01 EVN Wiestrom).
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basano su requisiti scientifici, adottati secondo un approccio partecipativo e aperto
alle parti interessate. In ogni caso le amministrazioni debbono ammettere misure
equivalenti alle certificazioni nell’attestazione di simili requisiti16.
Un principio analogo riguarda la possibilità di inserire nel bando di gara il
riferimento alle certificazioni ambientali quali requisiti di qualificazione tecnica
delle imprese: il bando deve comunque garantire la possibilità che i requisiti siano
provati attraverso mezzi equivalenti, in modo da non impedire l’apertura della gara
alla massima partecipazione dei concorrenti, come stigmatizzato dall’art. 50 della
direttiva 2004/18 in tema di appalti comunitari nei settori ordinari.
Alla luce di queste direttive fondamentali possono perciò essere lette le
disposizioni del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006) in tema di
certificazioni ambientali, e in particolare l’art. 44, in tema di norme di gestione
ambientale. La norma indica, infatti, alle stazioni appaltanti la certificazione
EMAS quale preferenziale laddove le stazioni appaltanti chiedano “l’indicazione
delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare
durante l’esecuzione del contratto”; ma alternativamente la norma si riferisce a
“norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee e
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle
norme europee o internazionali relative alla certificazione”, ammettendo altresì
prove relative a misure equivalenti.
L’interesse della norma in esame, al di là di una certa oscurità nella
formulazione, risiede nel fatto che in essa è dato ravvisare le caratteristiche del
rinvio ai sistemi di certificazione, che non sono ricondotti alla sola figura
pubblicistica EMAS, ma in generale ai sistemi certificativi identificabili secondo
l’indicazione delle norme tecniche di riferimento e la qualificazione dei
certificatori.
Finora la giurisprudenza amministrativa ha mostrato un orientamento
restrittivo, specie con riferimento alla configurabilità delle certificazioni ambientali
quali requisiti di ammissione alle gare (con conseguente esclusione degli operatori
che ne sono privi), nel presupposto che la norma del codice consente il ricorso a

16

È quanto affermato dalla Commissione europea a partire dalla Comunicazione interpretativa del 4
luglio 2001, n. 274, Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare
considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici. Da ultimo i contenuti della direttiva
sono stati sviluppati nel manuale operativo per gli operatori europei Buying green! A handbook on
green public procurement, Bruxelles, 2011 (disponibile anche in versione elettronica sul sito
dell’Unione europea).
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simili strumenti “unicamente nei casi appropriati”17, e che la richiesta deve essere
coerente all’oggetto dell’appalto18.
Ciò non toglie che il richiamo operato dalle norme in materia di appalti alle
certificazioni ambientali, mediante il richiamo ai relativi sistemi di valutazione
della conformità (siano essi interamente di mercato come per l’ISO 14001, o
pubblicistici, come l’EMAS III), offre alle amministrazioni una “presunzione” di
conformità e evita i controlli che, alternativamente, le amministrazioni sono
costrette ad effettuare laddove siano presentate dai candidati “prove equivalenti”
dell’adozione delle misure ambientali richieste ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

4.2. Le certificazioni in funzione di semplificazione dei procedimenti
ambientali
Un complesso mosaico di norme interne (nazionali e regionali) definiscono,
infine, una serie di semplificazioni degli oneri procedimentali per gli operatori e le
imprese che sono in possesso di certificazioni ambientali, e in modo espresso delle
certificazioni EMAS o ISO 14001. Tali semplificazioni si traducono
essenzialmente nella possibilità di ottenere il rinnovo di autorizzazioni ambientali o
di iscrizioni ad Albi mediante il ricorso all’autocertificazione19; nella possibilità di
vedere prolungata la durata delle autorizzazioni ai fini del rinnovo20; nel favore
accordato alle imprese con un sistema di gestione certificato ai fini
dell’attribuzione di nuove concessioni21; nella riduzione dell’importo delle garanzie
17

Si v. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010, n. 5069, che limita la possibilità delle stazioni appaltanti
di richiedere certificazioni ambientali ai fini dell’esecuzione del contratto, sottolineando come l’art.
44 subordini tale possibilità all’inciso “unicamente nei casi appropriati”, con ciò intendendo che la
richiesta debba essere coerente con il principio di proporzionalità (quindi nell’ipotesi di appalti
complessi ad alto impatto ambientale) e con quello di favor partecipationis.
18
Così Tar Lombardia, Sez. I, 27 dicembre 2010, n. 7710, secondo la quale è illegittimo un bando di
gara che richieda, a pena di esclusione, la certificazione ISO 14001 tra i requisiti delle imprese
chiamate a partecipare ad una gara per l’aggiudicazione di un servizio di vigilanza di esterna di
immobili, essendo la clausola in esame irragionevolmente restrittiva del novero dei concorrenti
ammessi alla gara (con pregiudizio dello stesso interesse della stazione appaltante), in quanto non
specificatamente connessa all’attività richiesta.
19

Così l’art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93; oggi, con riferimento alla gestione dei rifiuti,
semplificazioni di questo tipo sono previste all’art. 209 del codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152/2006.
20

Così l’art. 9 del d. lgs.vo 18 febbraio 2005, n. 59, che fissa la periodicità del rinnovo delle
autorizzazioni integrate ambientali in 8 anni per gli impianti registrati EMAS e 6 anni per gli impianti
certificati ISO 14001, derogando al limite di 5 anni previsti per gli impianti privi di alcuna
certificazione.
21

Così al’art. 23 del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque; o l’art. 6 del d. lgs. 17
agosto 1999, n. 334 (Seveso II).
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finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato da parte di imprese
certificate rispetto a quelle non certificate 22 ; nella riduzione degli accertamenti
pubblici in presenza di imprese certificate o piuttosto nella utilizzazione della
documentazione relativa al sistema di gestione ambientale certificato ai fini
istruttori23.
Gran parte di queste misure sono state giustamente interpretate dalla dottrina
come incentivi alla diffusione di strumenti volontari 24 , anche perché inquadrate
come semplificazioni decisorie che si inseriscono nella fase di rinnovo di
provvedimenti autorizzatori o comunque con riferimento ad attività rispetto alle
quali la cura dell’interesse ambientale non appare compromessa dalla maggiore
fiducia accordata al buon funzionamento dei meccanismi privati di certificazione.
Un approccio parzialmente diverso sembra, tuttavia, caratterizzare la norma
di cui all’art. 30 del d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n.
133/2008, secondo la quale i controlli amministrativi o le “ulteriori attività
amministrative di verifica” in seno a procedimenti autorizzatori ambientali (ovvero
di rinnovo delle autorizzazioni), possono essere sostituite dai controlli periodici
svolti dai certificatori per le imprese certificate. Il richiamo fatto dalla legge stessa
al principio di sussidiarietà orizzontale sembra confermare la lettura più radicale di
questa norma come autentica apertura dell’ordinamento all’autodeterminazione dei
privati, laddove sussistano sistemi strutturati di controllo e verifica in ordine alla
conformità a norme tecniche di specifica “qualità ambientale”25.
22

Così le imprese registrate EMAS devono presentare a favore dello Stato una garanzia finanziaria
ridotta al 30% degli importi fissati per la generalità delle imprese per le attività di bonifica dei beni
contenenti amianto (ai sensi del dm 5 febbraio 2004) o in genere per attività di bonifica dei siti (ai
sensi del dm 5 luglio 2005). Lo stesso codice dell’ambiente prevede la riduzione del 50 % degli
importi previsti delle garanzie finanziarie ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestione
ambientale, per le imprese registrate EMAS e del 40% per le imprese certificate ISO 14001.
23

Così, rispettivamente, la delibera di Giunta 16 giugno 1999, n. 960 (Lazio?) in base alla quale gli
accertamenti sulla regolarità dei controlli in tema di dispositivi di prevenzione dell’inquinamento non
si effettuano nel caso di aziende registrate EMAS o certificate ISO 14001 (art. 7); ovvero la delibera
di Giunta 14 aprile 2004, n. 673 che, in tema di criteri per la redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico richiama espressamente la documentazione del sistema di gestione
certificato, ove esistente.
24

M. RENNA, Le semplificazioni amministrative (nel d. lgs. n. 152 del 2006), in Studi sul codice
dell’ambiente, a cura di M.P. CHITI e R. URSI, Torino, 2009, nonché in Riv. giur. ambiente, 2009, n. 5,
649 ss.; e dello stesso Autore, Semplificazione e ambiente, in La semplificazione nelle leggi e
nell’amministrazione: una nuova stagione, a cura di G. Sciullo, Bologna, 2008, 125 ss.
25

La dottrina aveva, del resto, già teorizzato come l’incidenza della sussidiarietà orizzontale anche in
materia ambientale dovesse leggersi nella chiave di una piena responsabilizzazione dei privati in
ordine allo svolgimento di funzioni ambientali. Così S. AMOROSINO, Ambiente e privatizzazione delle
funzioni amministrative, in Ambiente e diritto, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio, II,
Firenze, 1999, 350-351.
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Le perplessità che solleva la norma, ove si concentri l’attenzione alle
certificazioni relative al sistema di gestione ambientale (ISO 14001 ed EMAS),
riguardano soprattutto la presunta sovrapponibilità delle verifiche periodiche svolte
dai certificatori privati e i controlli pubblici finalizzati al rinnovo dei titoli
autorizzatori pubblici che le stesse andrebbero a sostituire: il dubbio non riguarda
tanto la natura dei soggetti quanto la diversità dei parametri e la finalizzazione dei
controlli, diretti in un caso ad accertare la permanenza della conformità del sistema
di gestione ambientale alla normazione tecnica, e nel secondo caso ad accertare la
permanenza del rispetto di norme di legge cogenti, centrate sulla tutela
dell’interesse ambientale26. Come si è visto, i sistemi di certificazione volontaria
non sono tutti centrati sulla prevalenza dell’interesse ambientale: al contrario,
sistemi di certificazione internazionale come l’ISO 14001 sono nati avendo come
riferimento primario l’interesse delle organizzazioni a migliorare il proprio mercato
sviluppando una propria politica ambientale, e confinando, perciò, la tutela
dell’ambiente a strumento e risultato occasionale di una decisione di marketing
aziendale.
La norma si presenta, perciò, come eccentrica rispetto a quell’esigenza di
“prudenti” semplificazioni in materia ambientale che naturalmente deriva anche
dalla lettura della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che in
presenza dell’interesse ambientale definisce ampie deroghe all’azionabilità dei
generali meccanismi semplificatori nell’esercizio del potere pubblico27. Anche se
l’art. 30 rimane inattuato per la mancata emanazione del regolamento attuativo,
altre norme di legge sembrano porsi nella medesima prospettiva, come l’art. 49, c.
4-quater, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che, con
riferimento specifico alle piccole e medie imprese, espressamente prevede che con
regolamento di delegificazione sia prevista la “soppressione delle autorizzazioni e
dei controlli per le imprese in possesso di certificazioni ISO o equivalente, per le
attività oggetto di tale certificazione” (lett. e). Nella medesima logica dell’art. 30 si
pone anche l’art. 11 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. “Statuto delle
imprese”), che, nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese,
stabilisce che “le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle
imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o
professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica
amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali”. Al di là
26

Le perplessità del meccanismo semplificatorio introdotto dall’art. 30 non sono state fugate dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 322/2009, che ha lambito la questione senza entrarvi (anche a
causa della specificità delle questioni sollevate con riferimento all’articolo in questione, centrate sul
tema del rapporto tra competenze statali e regionali prima ancora che sulla legittimità del meccanismo
semplificatorio. Si v. la ricostruzione di grande interesse svolta da G. TARLI BARBIERI, La sentenza
322/2009 della Corte costituzionale: cosa rimane dell’autonomia regionale?, in Le Regioni, 2010.
27

Così M. RENNA, Le semplificazioni amministrative (nel d. lgs. n. 152 del 2006), cit.
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delle imprecisioni del testo, che sollevano notevoli dubbi interpretavi (come il
presupporre che siano direttamente gli enti di normalizzazione a rilasciare le
certificazioni), il meccanismo semplificatorio appare ulteriormente scarnificato,
essendo scomparso il riferimento ai controlli svolti dai certificatori: la norma lascia
così intendere che, semplicemente, la presenza della certificazione (non identificata
nei suoi requisiti se non in modo generico) sia sufficiente a far venire meno le
verifiche dell’amministrazione. Un modo per liberalizzare ancorato a presupposti
discutibili.

5. Osservazioni finali: la rilevanza giuridica delle certificazioni ambientali
volontarie, tra dinamiche di mercato e garanzia dell’interesse ambientale
L’analisi svolta consente, quindi, di evidenziare un diverso atteggiarsi della
rilevanza giuridica delle certificazioni ambientali, con differenti conseguenze per
l’interprete, secondo due “modelli” fondamentali.
Il primo è quello al quale sono riconducibili le certificazioni internazionali
della serie ISO: si tratta di strumenti di mercato, nati con l’intento di soddisfare
primariamente l’interesse delle organizzazioni certificate, attraverso lo sviluppo di
buone pratiche ambientali e la maggiore trasparenza dei processi produttivi o
organizzativi, nella logica di una migliore competitività nel mercato. L’interesse
ambientale viene in considerazione in quanto e nella misura in cui è coerente con
l’interesse al miglioramento qualitativo (sotto il profilo ambientale) dei prodotti,
dei processi produttivi e dei sistemi gestionali delle organizzazioni che si
certificano.
La rilevanza giuridica che l’ordinamento giuridico (sia esso europeo o
interno) attribuisce a queste certificazioni presuppone il riconoscimento
dell’autonomia propria dei relativi sistemi certificativi: l’ordinamento, infatti,
utilizza meccanismi di “rinvio” che, tramite il richiamo alla certificazione
internazionale (ad esempio ISO 14001), conferiscono rilevanza giuridica all’esito
di un processo di verifica, se non proprio alla stessa attività di verifica circa la
conformità normativa che è operata dai certificatori privati (all’interno dello
specifico sistema definibile in base alla norma tecnica di riferimento e al tipo di
accreditamento dei certificatori). In questi casi l’ordinamento giuridico non
regolamenta il sistema, salvo che per quegli aspetti che ne consentono un migliore
funzionamento (è il caso della disciplina dell’accreditamento dei certificatori
ambientali ai sensi del regolamento europeo).
È questo l’ambito in cui la considerazione della primazia dell’interesse delle
organizzazioni certificate rispetto all’interesse ambientale dovrebbe avere un ruolo
centrale, specie laddove l’ordinamento non si limiti, come si è visto, a richiamare le
certificazioni internazionali al solo scopo di incentivarne la diffusione, ma
concretamente le utilizzi per valutare le capacità e i requisiti soggettivi (nel caso di
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aspiranti alla partecipazione alle gare pubbliche o alla distribuzione di benefici
pubblici di altro tipo, come incentivi economici) o addirittura per semplificare i
procedimenti sostituendo ai controlli pubblici le verifiche svolte dai certificatori
privati.
La rilevanza giuridica delle certificazioni ambientali assume una diversa
connotazione (entra così in gioco il secondo “modello”) laddove il meccanismo di
verifica della conformità a norme tecniche (pur private), anche se articolato
secondo un sistema concorrenziale, sia direttamente disciplinato della legge,
avendo come riferimento primario la tutela dell’interesse ambientale.
L’esame svolto con riferimento alle fondamentali differenze che
caratterizzano l’EMAS III rispetto all’ISO 14001, pur nelle connessioni, ha
evidenziato proprio questo dato fondamentale: i temperamenti all’autonomia delle
organizzazioni che intendono ottenere la certificazione, la tipologia dei vincoli
posti, la diversa rilevanza del rispetto delle norme cogenti, sono tutti elementi che
segnalano il differente “orientamento” del sistema certificativo, il diverso ordine di
priorità adottato, pur nel contesto di uno strumento volontario che viene pur sempre
definito nell’ottica dell’incentivo a comportamenti virtuosi (quindi nella
valorizzazione dell’interesse delle organizzazioni).
Con riferimento a questa seconda serie di strumenti acquistano dunque una
maggiore coerenza i “rinvii ordinamentali” aventi la funzione di snellire i controlli
pubblici o di fondare la fiducia del committente pubblico: non si tratta, infatti,
semplicemente di affidarsi all’ “autoresponsabilità” dei privati, ma di avere
consapevolezza piena della caratterizzazione degli strumenti che si configurano in
ambito privato con finalità di mercato, e di fare in modo che l’acquisizione di
rilevanza giuridica degli stessi, nell’ordinamento, sia coerente con quelle finalità,
evitando di ricondurre agli stessi delle proprietà che non appartengono loro.
Sotto un diverso profilo, il moltiplicarsi delle norme di legge volte a
incentivare e a “sostenere” le certificazioni volontarie ambientali vede i suoi
presupposti anche nell’intrinseca debolezza di questi strumenti, che non trovano
nel mercato un incentivo sufficiente alla diffusione e che appaiono non
immediatamente percepibili, da parte degli stessi consumatori o clienti finali, nel
loro collegamento con la salvaguardia dell’ambiente (già in sé fragile, specie per le
certificazioni dei sistemi di gestione ambientali non regolamentati).
Come, però, dimostra anche l’esperienza in altri settori contigui
(certificazioni di qualità), l’eccesso di rinvio legislativo può rendere strumenti
volontari sostanzialmente obbligatori (si v. la necessarietà del possesso della
certificazione ISO 9001 da parte delle imprese che intendono qualificarsi nel
settore dei lavori pubblici) producendo, così, effetti distorsivi: in tal modo, infatti,
diventano superflui i meccanismi premiali e sanzionatori di mercato che sono alla
base della funzionalità di simili strumenti, con il rischio che gli stessi risultino
svuotati della loro stessa effettività. Uno scenario, questo, quasi paradossale, che
evidenzia, però, tutta la problematicità dell’operazione volta a giuridicizzare le
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certificazioni volontarie di mercato, preordinandole a finalità che originariamente
non appartengono loro.
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ABSTRACT
AURETTA BENEDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni
volontarie ambientali
Il saggio offre una riflessione articolata in tema di rilevanza giuridica delle
certificazioni volontarie ambientali. Si tratta, come è noto, di strumenti nati
nel mercato e utilizzati con sempre maggiore frequenza dal legislatore sia
comunitario che interno al fine di conseguire finalità di interesse generale,
come la qualificazione delle imprese partecipanti a gare pubbliche, o
semplificazioni procedimentali. In particolare la legislazione europea,
nell'ambito della politica ambientale europea, incoraggia la diffusione di
simili strumenti, siano essi certificazioni di mercato (come le ISO 14001) o
sistemi di ecogestione regolati dal pubblico (come EMAS). Ciò si riflette
nella legislazione interna e dà origine ad una serie di problematiche del tutto
peculiari legate alla peculiare natura di simili strumenti, non riconducibili ai
pubblici poteri.
-------------------------------------------------------------------------------------------AURETTA BENEDETTI, Legal relevance profiles of voluntary environmental
certifications
This article aims at giving a reflection concerning the environmental
certifications and their significance in the legal system. In this respect,
reference is made both to “public” certifications (EMAS) and to market
certifications, which make up for the lack of a joint regulator in addition to
representing the interests involved and developing control instruments that
are fit to develop the relationship between firms as well as between
companies and consumers (ISO 14001). The EU legal system encourages the
spreading of market certifications and, at the same time, proposes models for
the regulation of market instruments. The EU’s environmental policy is
significant as it bases one of its pillars precisely on the spreading of
voluntary instruments of adjustment to high standards of environment
protection. Instruments such as ISO 14001 or EMAS are favoured in
European legislation; this is also reflected in member states’ legislation (the
Italian legislation in particular), contributing to the spread of instruments of
production of private credit that are not to be ascribed to national public
powers.
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