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1. Il Green Public Procurement e lo sviluppo sostenibile
Le nuove direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli
appalti contengono numerose disposizioni volte a garantire la protezione
dell’ambiente nella contrattualistica pubblica e sono il frutto di un lungo dibattito
che ha coinvolto le istituzioni comunitarie e la stessa Corte di Giustizia.
Con la denominazione appalti verdi o Green Public Procurement è
indicato l’insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale
integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa dei contratti
pubblici1. Tale espressione non richiama una particolare categoria di contratti ma
si riferisce ad un criterio generale, da adottarsi indistintamente per tutti i tipi di
appalti, che dovrebbe orientare il settore pubblico verso scelte di acquisto di beni
*

Gianfrancesco Fidone è professore associato di diritto amministrativo presso l’Università di Roma
“La Sapienza”; Francesco Mataluni è dottore di ricerca in Diritti e Istituzioni, Università di Torino.
Il presente lavoro è frutto dell’elaborazione comune. Tuttavia, a Gianfrancesco Fidone devono
essere attribuiti i §§ 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e a Francesco Mataluni i §§ 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.
1
Sia consentito rinviare a G. FIDONE, Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli
più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2012, pp. 819 ss. Si
confrontino F. SCHIZZEROTTO, I principali provvedimenti europei ed italiani in materia di Green
Public Procurement, in Riv. giur. ambiente, 2004, p. 967. Si confrontino anche: C. GUCCIONE-L.
PALATUCCI, Profili ambientali nelle procedure ad evidenza pubblica, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Padova, Cedam, 2013, pp. 727 ss.; R. DI PACE,
I profili ambientali nella esecuzione delle opere pubbliche, ivi, pp. 787 ss.; R. CORI-C.
GIORGIANTONIO, Profili ambientali della finanza di progetto, ivi, pp. 801 ss.
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e servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto ad altri
beni o servizi ad essi fungibili2.
La considerazione delle variabili ecologiche nel settore dei contratti
pubblici ha grande rilevanza per la notevole dimensione del fenomeno dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari a circa il 17% del PIL dei Paesi
membri dell’Unione. Come osservato dalla Commissione Europea, in
considerazione del loro enorme potere di acquisto, le stazioni appaltanti sono
chiamate ad assumersi la responsabilità di «fungere da traino nel processo di
gestione ecologica e nel riorientamento dei consumi verso prodotti più verdi»3.
Se, infatti, la maggior parte delle amministrazioni dirigessero la propria domanda
verso prodotti a minor impatto ambientale, vi sarebbe un effetto senz’altro
notevole sul mercato dei prodotti ecocompatibili e l’industria sarebbe
sensibilmente stimolata ad aumentarne la produzione. Dunque, le scelte
pubbliche verdi hanno l’attitudine a produrre effetti ulteriori e a cascata sugli
operatori economici del mercato, in termini di incentivazione a trovare soluzioni
produttive eco-efficienti oltreché di orientare le preferenze dei consumatori,
sempre in senso ecologico.
Viene, dunque, superata l’idea che la tutela dell’ambiente possa essere
perseguita attraverso l’utilizzo di strumenti di comando e controllo. Al contrario,
la tutela dell’ambiente deve essere garantita attraverso il mercato, da orientarsi
verso scelte eco-compatibili, dando maggior valore economico a nuovi beni e
servizi con caratteristiche verdi, che si vanno a differenziare da quelli che ne sono
privi4.
In tale contesto, assume assoluto rilievo l’innovazione tecnologica che si
pone come presupposto dell’individuazione di soluzioni a basso impatto
ambientale. Essa diviene il mezzo attraverso il quale realizzare nuovi prodotti
verdi e, a sua volta, è stimolata dall’attribuzione di maggior valore economico al
bene verde, che indurrà le imprese alla ricerca di soluzioni innovative.
2

C. DE ROSE, Gli appalti “verdi” nel diritto dell’Unione Europea: regole preesistenti e regole
recentissime, in Cons. Stato, 2004, p. 1825.
3
Comunicazione interpretativa della Commissione, 4 luglio 2001, Il diritto comunitario degli
appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti
pubblici, COM(2001) 274 def., in GUCE del 28 novembre 2001, C 333, pp. 12 ss.
4
Si confrontino ancora: M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato (Relazione al
Convegno AIPDA “Analisi economica del diritto amministrativo”, Venezia 29 settembre 2006), in
Dir. pubbl., 2007, pp. 219 ss.; M. CAFAGNO-F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di
azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di
diritto dell’ambiente, vol. I, cit., pp. 487 ss.
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L’innovazione tecnologica, infine, si traduce in un’opportunità di crescita
economica.
Il tema degli appalti verdi si inserisce in quello più ampio dello sviluppo
sostenibile5, per il quale il soddisfacimento dei bisogni della generazione attuale
deve essere garantito senza compromissione delle possibilità per le generazioni
future di rispondere alle proprie esigenze6. Tale concetto presuppone che anche
la crescita economica possa essere considerata apprezzabile solo se comporta un
miglioramento della qualità dell’ambiente, della vita, della salute, e qualora
garantisca un uso razionale delle risorse7.
Come noto, alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile è dedicato l’art. 3, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea, per il quale
l’«Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale
di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente». Al tema dell’ambiente è, inoltre, dedicato il titolo XX del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, dall’art. 191 all’art. 193. Anche all’art.
37 della Carta di Nizza si ribadisce che «un elevato livello di tutela dell’ambiente
e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell’Unione e garantiti conformemente la principio dello sviluppo sostenibile»8.
Il fenomeno può essere inquadrato nella progressiva evoluzione della
Comunità Europea, nata come comunità economica, in una comunità politica,
attenta non solo a problematiche prettamente economiche ma anche a questioni
5

Per il tema dello sviluppo sostenibile, si rinvia a: M. MONTINI, Profili di diritto internazionale, in
P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, cit., pp. 37 ss; P.
DELL’ANNO, Ambiente (diritto amministrativo), ivi, pp. 285 ss. Per un approccio economicistico al
tema, M. CAFAGNO-F. FONDERICO, op. cit., passim.
6
COMMISSIONE MONDIALE PER L’AMBIENTE E LO SVILUPPO, Rapporto Brundland, 1987.
7
La Corte di Giustizia ha mostrato sempre attenzione per la tutela dell’ambiente, pervenendo a
riconoscere la legittimità degli ostacoli alla libera circolazione delle merci imposti da una disciplina
nazionale adottata in materia di ambientale. Il riferimento è, ad esempio, alle pronunce della Corte
giust. CE, Quinta Sez., 9 luglio 1989, Enichem Base e a. c. Cinisello Balsamo, causa C-380/87, in
Raccolta, 1989, pp. 2491 ss.; Corte giust. CE, 9 luglio 1992, Commissione c. Belgio (c.d. Rifiuti dei
Valloni), causa C-2/90, in Raccolta, 1992, pp. I-4431 ss.; Corte giust. CE, Prima Sez., 11 dicembre
2001, Commissione c. Italia (c.d. Oli usati), causa C-376/00, in Raccolta, 2001, pp. I-9849 ss.
8
Per una completa disamina delle tematiche legate all’ambiente, si rinvia a: M. CAFAGNO, Principi
e strumenti di tutela dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2007; P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto
da), Trattato di diritto dell’ambiente, cit.; F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, tomo II, Giuffrè,
Milano, 2003, pp. 2015 ss.
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politiche e sociali. La ragione economica, motore primo della costituzione
dell’Unione Europea, ha abdicato la propria unicità in favore di uno sviluppo
equilibrato e integrato dell’intero complesso delle politiche comunitarie. In tale
contesto, l’ordinamento comunitario si rivolge alle attività delle amministrazioni
affinché l’interesse ambientale venga integrato nelle attività di regolazione del
mercato, nelle attività di contrattazione, nelle attività di gestione dei beni pubblici
e dei pubblici servizi.
Per la materia dei contratti pubblici, più volte la Commissione Europea
ha ricordato che le norme dell’Unione Europea in tale settore, pur avendo natura
essenzialmente economica, devono essere lette e applicate conformemente al
principio dello sviluppo sostenibile9. Le misure di salvaguardia dell’ambiente,
peraltro, devono essere adottate con equilibrio e costituire applicazione del
principio di proporzionalità10.
2. Il recepimento delle istanze ambientali e l’affermarsi del principio di
integrazione
Con specifico riferimento al settore degli appalti, si deve notare come vi
sia stata una iniziale resistenza all’ingresso della considerazione delle variabili
verdi, nonostante una progressiva e crescente attenzione generale per le tematiche
ambientali e dello sviluppo sostenibile11.
9

Comunicazione della Commissione, COM(2001) 274 def., cit.
Si vedano sul tema, tra gli altri, V. PEPE, Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto
interno, in Riv. giur. ambiente, 2002, pp. 209 ss.; C. ALBERTI, Tutela ambientale, politica sociale e
appalti: verso uno sviluppo sostenibile, in www.jus.unitn.it, 2003.
11
Da un punto di vista storico, l’attenzione per le tematiche ambientali è piuttosto recente. Tali
tematiche furono completamente trascurate fino al 1972, anno in cui si tenne la Conferenza di
Stoccolma sull’ambiente umano e fu adottato l’Action Plan for the Human Enviroment, che ha
formalmente affermato la responsabilità dei governi nazionali nella promozione di uno sviluppo
economico compatibile con la tutela dell’ambiente e con la conservazione delle risorse naturali
esauribili. Con tale atto, la protezione dell’ambiente assurge a tema che trascendono le frontiere
nazionali e non è più confinato nei confini dei singoli Stati.
I principi affermati nella Conferenza di Stoccolma sono stati successivamente sviluppati dalle
Nazioni Unite con l’istituzione nel 1984 della World Commission on Enviroment and Development
(WCED), alla quale venne dato il compito dell’elaborazione di una politica ambientale per il futuro.
Nel documento finale dei lavori della Commissione, denominato Our Common Future, venne,
peraltro, introdotto il concetto di sviluppo sostenibile.
La prospettiva ecologica nell’approccio al mercato a livello europeo, trova spazio nelle Agende 21
locali. Si tratta di un programma di azione ambientale che trova origine nella Dichiarazione di Rio
de Janeiro del 1992, volta allo «sviluppo equo per tutti gli esseri umani, comprese le generazioni
10
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La disciplina comunitaria degli appalti pubblici, limitata alla sola fase
dell’aggiudicazione del contratto, era centrata sul solo perseguimento di
obbiettivi di natura essenzialmente economica, finalizzata a garantire la parità di
condizioni tra le imprese partecipanti alla gara e ad assicurare procedure di
aggiudicazione trasparenti, non discriminatorie, e accessibili. Tali principi
possono essere sintetizzati nella tutela della concorrenza tra le imprese,
finalizzata a garantire la pubblica amministrazione (per l’impiego efficiente delle
risorse pubbliche) ma anche il mercato, e dunque, gli operatori economici che ne
fanno parte, considerato di per sé valore da tutelare. Secondo i principi
comunitari, il mercato deve considerarsi unico e devono essere contrastate tutte
le possibili discriminazioni degli operatori economici per nazionalità.
Tali considerazioni trovano conferma nel fatto che le Direttive in materia
di public procurement degli anni novanta (ovvero la n. 92/50/CEE
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la n. 93/36/CEE
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la n. 93/37/CEE
sull’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) non contenevano alcun
riferimento alle variabili ambientali e nessun profilo ecologicamente rilevante.
Al contrario, le offerte con contenuto attento alle variabili ambientali avrebbero
potuto tradursi in maggiori costi da sostenere per il concorrente (per l’adozione
delle tutele volte a salvaguardare l’ambiente), che dunque avrebbero comportato
una sua penalizzazione nella gara, con minore probabilità di divenire
aggiudicatario.
Tuttavia, nonostante tale impronta indiscutibile, nei primi anni novanta,
l’inserimento di criteri ambientali nelle procedure di acquisto della pubblica
amministrazione, volto a conciliare l’interesse economico dell’ente aggiudicatore
future, conservando al contempo l’integrità dell’ambiente mondiale» e fondato, in particolare, sul
Capitolo 28 dedicato alla promozione di strategie comuni di sostenibilità definite congiuntamente
dalle amministrazioni locali, dalle imprese, dalle associazioni e dalla comunità territoriale.
Gli obiettivi fondamentali di tali programmi sono la valutazione dei costi ambientali delle decisioni
dei produttori e dei consumatori; il ricorso a principi economici per incoraggiare la creazione di
nuove fasce di mercato e aree di lavoro nei settori del controllo ambientale e della tutela e gestione
delle risorse naturali; la dinamica dei prezzi da correlare alla penuria dei beni naturali e al loro
effettivo valore.
Sul punto, si può anche ricordare che nel 1994, alla Conferenza delle città europee per uno sviluppo
durevole e sostenibile di Aalborg (Danimarca), fu firmata la Carta di Aalborg, attraverso la quale
le amministrazioni e gli organismi internazionali firmatari si impegnavano ad attuare l’Agenda 21.
A livello Legislativo, le prime prescrizioni comunitarie di politica ambientale sono state affidate ad
una molteplicità di provvedimenti settoriali volti a contrastare l’inquinamento in taluni settori quali
i rifiuti, l’acqua, l’aria.
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con i principi propri dello sviluppo sostenibile, cominciò a divenire un tema
dibattuto e a trovare un crescente interesse12. Ad esempio, già il Trattato di
Maastricht, sottoscritto il 7.2.1992 ed entrato in vigore il 1.11.1993, affermava
che la Comunità Europea aveva il compito di garantire uno sviluppo equilibrato
delle attività economiche e una crescita sostenibile, compatibile con le istanze
ambientali.
Il primo documento Comunitario che espressamente riconosce la
possibilità di conciliare la tutela del libero mercato con una politica ambientale
e sociale è il Libro Verde sugli appalti pubblici del 199613. Tale documento
sottolinea la rilevanza del settore degli appalti pubblici, anche in considerazione
della sua grande dimensione, al fine del perseguimento degli obiettivi della tutela
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Il documento apre così la strada
all’acquisto di prodotti o servizi verdi, suggerendo la composizione di istanze di
natura strettamente economiche, tipiche del sistema degli appalti pubblici, con
quelle ambientali e sociali. Si prende, inoltre, atto dell’attenzione che alcuni Stati
Membri, pur in assenza di una disciplina comunitaria, hanno riservato alle
variabili ambientali nel settore.
Tuttavia, il momento di svolta nel percorso che si sta descrivendo deve
essere considerato il Trattato di Amsterdam del 1997 che ha sancito il principio
di integrazione che comporta l’obbligo per gli organismi comunitari di ponderare
e bilanciare gli interessi ambientali integrandoli all’interno di tutte le altre
politiche da perseguire. Il principio fu recepito all’art. 6 del Trattato CE ove era
detto che «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere
integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie
di cui all’art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile». Peraltro, tra le politiche dell’art. 3 del Trattato CE rientrava la
creazione di un «mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati
Membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei

12

F. SPAGNUOLO, Il Green Public Procurement e la minimizzazione dell’impatto ambientale nelle
politiche di acquisto della Pubblica Amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2006, pp. 397
ss.
13
Comunicazione della Commissione, 27 novembre 1996, Libro Verde. Gli appalti pubblici
nell’Unione Europea. Spunti di riflessione per il futuro, COM(96) 583 def.
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servizi». Oggi la norma che recepisce il principio di integrazione è traslocata
all’art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea14.
Tale previsione è particolarmente importante perché afferma il principio
che tutte le politiche comunitarie producono effetti, diretti o mediati,
sull’ambiente, con la conseguenza che la protezione ambientale non può più
essere perseguita isolatamente, ma necessita di essere opportunamente integrata
in tutte le altre politiche comunitarie. La tutela dell’ambiente assume, dunque, un
carattere trasversale che orienta il perseguimento di tutte le altre politiche
comunitarie ed è in esse integrata15.
Il Libro Bianco sugli appalti pubblici del 1998 conferma la nuova
impostazione conseguente al Trattato di Amsterdam, riconosce la tutela
dell’ambiente come «componente fondamentale dell’economia moderna», e
conferma l’esigenza di armonizzare la politica degli appalti pubblici e le istanze
ecologiche, sottolineando che l’uso efficiente delle risorse pubbliche non esclude
che possano essere considerati aspetti di ordine ecologico o sociale16. Ciò, vale la
pena sottolinearlo, pur ribadendo la natura essenzialmente economica della
regolazione degli appalti pubblici.
Il Libro Bianco sottolinea anche che devono essere definiti i limiti entro
i quali le stazioni appaltanti possono ponderare gli aspetti ambientali e sociali
nelle procedure di aggiudicazione, nel rispetto del diritto comunitario e dei
principi di trasparenza e non discriminazione. Su tale base, sono indicati gli
ambiti in cui le vigenti Direttive sugli appalti pubblici consentono di introdurre
gli aspetti ambientali negli acquisti delle pubbliche amministrazioni e cioè nella
14

L’art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea afferma che «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».
15
Si veda, F. POCAR, Commentario breve ai trattati della Comunità e dell’Unione Europea,
Cedam, Padova, 2001, p. 112, citato in G. GARZIA, Bandi di gara per appalti pubblici e
ammissibilità delle clausole c.d. “ecologiche”, in Foro amm. CdS, 2003, pp. 3515 ss. Il principio
di integrazione comporta l’obbligo per gli organismi comunitari di ponderare e bilanciare gli
interessi ambientali all’interno di tutte le altre politiche; inoltre, in caso di conflitto con altri e
differenti interessi, anche gli interessi ambientali dovranno essere convenientemente bilanciati.
Come è stato osservato da F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea e
WTO, Dir. amm., 2004, pp. 513 ss., tale principio prescrive che tutte le attività, anche quelle di
interesse generale, devono considerare la componente ambientale, «misurarsi con essa», e integrarla
quale «elemento inderogabile del bilanciamento di interessi occupazione e al progresso sociale, e
un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente». Si veda anche L.
KRAMER, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Giuffrè, Milano, 2002, p. 90.
16
Comunicazione della Commissione, 11 marzo 1998, Gli appalti pubblici nell’Unione Europea,
COM(98) 143 def.
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scelta di prodotti o servizi compatibili con le preoccupazioni ambientali; nella
possibilità di esclusione di candidati riconosciuti colpevoli di violazioni della
normativa ambientale nazionale; nell’elaborazione di specifiche tecniche
espressive anche di valori ecologici, nell’integrazione della tutela ambientale nei
criteri di selezione dei candidati attinenti alle capacità tecniche; nella possibilità
di inserire aspetti ambientali nella definizione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, «quando il riferimento a questi elementi implichi un vantaggio
economico attinente alla prestazione oggetto dell’appalto di cui benefici
direttamente l’ente acquirente».
L’esigenza di considerare variabili ambientali nell’attuazione delle
politiche comunitarie assume maggiore rilievo a partire dall’inizio del nuovo
millennio, come dimostra anche il contenuto della Comunicazione «Sviluppo
sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione Europea per
lo sviluppo sostenibile» del 200117.
Nello stesso anno, deve essere ricordato anche il Sesto programma di
azione per l’ambiente della Comunità Europea, «Ambiente 2010: il nostro futuro,
la nostra scelta» 18, che muove dalla indifferibile necessità di «sganciare l’impatto
e il degrado ambientale dalla crescita economica», da un lato, attraverso una
maggiore efficienza della produzione sotto il profilo ecologico (c.d. ecoefficienza, ovvero la produzione della medesima o più elevata quantità di prodotti
attraverso l’impiego di minori quantità di risorse e generando meno rifiuti) e,
dall’altro lato, attraverso modelli di consumo più sostenibili. Tali obbiettivi,
peraltro, non devono considerarsi alternativi al mercato ma con esso compatibili
e tali da costituire una nuova opportunità per la crescita dell’economia e

17

Comunicazione della Commissione, 15 maggio 2001, Sviluppo sostenibile in Europa per un
mondo migliore: strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, COM(2001) 264 def.
In un passaggio, ad esempio, la Commissione osserva che «lo sviluppo sostenibile offre all’Unione
Europea una visione positiva sul lungo termine di una società più prospera e giusta, con la promessa
di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore qualità
della vita per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Per raggiungere questi obiettivi nella pratica
è necessario che la crescita economica sostenga il progresso sociale e rispetti l’ambiente, che la
politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica ambientale sia efficace
sotto il profilo dei costi».
18
Comunicazione della Commissione, 24 gennaio 2001, Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra
scelta – Sesto programma di azione per l’ambiente, COM(2001) 31 def.
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l’incremento dell’occupazione, anche attraverso l’introduzione di innovazioni
tecnologiche e manageriali19.
In tale contesto, viene esplicitamente menzionato il Green Public
Procurement, con particolare rilievo per la riduzione della produzione dei rifiuti,
orientando cioè le amministrazioni verso la scelta di beni e servizi che, appunto,
generino una quantità minore di rifiuti. Anche l’allegato «Programma
comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010» fa esplicito riferimento
agli appalti verdi20.
Dello stesso anno è anche il «Libro Verde sulla politica integrata relativa
ai prodotti»21, che muove dal presupposto che l’incremento indiscriminato dei
consumi sia la causa principale dell’inquinamento e dell’impoverimento delle
risorse. Attraverso tale documento, la Commissione, al fine del perseguire la
sostenibilità dello sviluppo, propone di superare l’utilizzo di soli strumenti come
i controlli amministrativi e il sistema sanzionatorio, rivelatisi poco efficaci sia nel
reprimere che nel prevenire comportamenti dannosi per l’ambiente, per adottare
politiche ambientali incentrate sulla promozione e incentivazione alla produzione
di beni più ecologici22.
Deve anche essere segnalata la comunicazione sullo «Sviluppo
sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione Europea per
lo sviluppo sostenibile», COM(2001) 264, in linea con quelle precedenti già
descritte.
19

Tra le altre misure, la Commissione propone di «indurre il mercato a lavorare per l’ambiente»,
con l’introduzione di marchi ecologici che consentano di comparare le prestazioni ambientali di
prodotti diversi dello stesso tipo, da incoraggiarsi anche mediante l’utilizzo delle ecotasse,
finalizzate a orientare la domanda dei consumatori verso prodotti e servizi con migliore impatto
sull’ambiente. Sul punto si confronti anche la Comunicazione della Commissione, 20 settembre
2000, Conciliare bisogni e responsabilità. L’integrazione delle questioni ambientali nella politica
economica, COM(2000) 576 def.
20
Art. 3, pt. 5 laddove è affermato che occorre «promuovere gli appalti verdi, nel rispetto delle
regole comunitarie di concorrenza e del mercato interno, attraverso linee guida sulle buone prassi
e partendo da un riesame degli appalti verdi all’interno delle istituzioni comunitarie».
21
Comunicazione della Commissione, 7 febbraio 2001, Libro Verde sulla politica integrata relativa
ai prodotti, COM(2001) 68 def.
22
Il presupposto è che tutti i prodotti, i beni e i servizi scambiati nel mercato interagiscono con
l’ambiente durante il loro intero ciclo di vita. Conseguentemente, se l’impatto ambientale di un
determinato prodotto diventasse un motivo di scelta del consumatore, sarebbe possibile, con
l’ausilio delle leggi del mercato e dell’autonomia, attrarre il settore industriale sui temi ambientali.
Il libro verde, a tale fine, propone una combinazione di strumenti che considerano tanto la
produzione del bene, favorendo approccio tecnologico, quanto quella del consumo, al fine di
favorire l’informazione e l’introduzione di incentivi che per l’uso di prodotti ecocompatibili.
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Con riferimento specifico agli appalti verdi, il documento più importante,
che conferma la nuova attenzione Comunitaria per le tematiche ambientali, è la
Comunicazione su «Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di
integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici»,
COM(2001) 27423.
Tale documento si muove nella cornice della disciplina dei contratti
pubblici contenuta nelle Direttive comunitarie allora vigenti, che non
contenevano alcuna disposizione in materia di tutela ambientale, e non poteva
entrare, ovviamente, in contraddizione con le stesse. Come esplicitamente
dichiarato nello stesso documento, «…la Commissione non può, in un documento
di carattere interpretativo come questo, proporre soluzioni che esulino dall’attuale
regime degli appalti pubblici. Inoltre, l’interpretazione del diritto comunitario
resta di esclusiva competenza della Corte di Giustizia»24. In tale cornice, tuttavia,
la Commissione si propone di individuare gli spazi entro i quali le pubbliche
amministrazioni avrebbero potuto operare in modo ecologicamente virtuoso
nell’aggiudicazione delle proprie commesse, applicando i principi degli appalti
verdi.
Su tale base, pur confermando una visione prettamente economicistica
della disciplina che regola il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la Commissione afferma che «la crescita economica e il mantenimento
di un livello accettabile di qualità ambientale non sono necessariamente in
contraddizione». Ancora, viene affermato che il documento si propone «di
analizzare e di mettere in luce le possibilità che la legislazione comunitaria
vigente offre alle pubbliche autorità di integrare le considerazioni di carattere
ambientale nella loro politica degli appalti, e di contribuire in tal modo a uno
sviluppo sostenibile». Si tratta, dunque, dell’applicazione al settore dei contratti
pubblici del principio di integrazione, già sancito nel Trattato di Amsterdam, che
prescrive che la realizzazione del Mercato Unico concorrenziale e la diffusione
di comportamenti ecologicamente virtuosi avvenga in modo coordinato e
sinergico.

23

Sul tema, si confronti: A. GRATANI, La tutela dell’ambiente nel diritto comunitario degli appalti
pubblici, in Riv. giur. ambiente, 2003, pp. 857 ss.
24
Il documento, peraltro, ricorda che la disciplina comunitaria degli appalti deve primariamente
contribuire alla realizzazione del mercato unico, creando le condizioni di concorrenza che
consentono 1’aggiudicazione non discriminatoria degli appalti pubblici e un migliore utilizzo del
denaro pubblico.
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La Commissione analizza tutte le fasi rilevanti di un procedimento di
aggiudicazione e individua, nel limite della disciplina comunitaria vigente, le
occasioni per introdurre criteri di scelta legati a fattori ambientali, che potevano
costituire una libera scelta delle amministrazioni aggiudicatrici, in mancanza di
prescrizioni comunitarie vincolanti in tale senso25. Peraltro, il limite alla
possibilità di ricorrere a scelte orientate in senso ambientale doveva essere
costituito dallo stesso rispetto dei principi comunitari che regolano
l’aggiudicazione, con la conseguenza che l’effetto dell’introduzione di variabili
ambientali non poteva essere quello di restringere illecitamente la concorrenza o
di creare discriminazioni per nazionalità tra i concorrenti.
Il documento in questione deve considerarsi di estrema importanza per
l’evoluzione successiva del tema trasversale degli appalti verdi e costituisce la
base per il suo successivo recepimento nelle direttive di settore.
3. Le disposizioni verdi della direttiva 2004/18/CE e il loro recepimento
nel Codice del 2006
Le Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE riconoscono per la prima volta
esplicitamente la possibilità degli enti aggiudicatori di prendere in considerazione
fattori di ordine non economico, tra i quali quelli volti alla tutela dell’ambiente,
al fine della selezione del contraente della pubblica amministrazione. La scelta è
coerente con la linea della maggior flessibilità delle procedure di aggiudicazione
nelle quali è riconosciuta ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti di
procedere a valutazioni che non si traducano in apprezzamenti solo quantitativi.
Tale riconoscimento è esplicitamente richiamato nel considerando 1
della direttiva 18, ove è affermato che la direttiva si fonda sulla giurisprudenza
della Corte di giustizia e, in particolare, su quella relativa ai criteri di
aggiudicazione, che chiarisce le «possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici
di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l’altro in materia ambientale
e sociale, purché tali criteri siano collegati all’oggetto dell’appalto, non
conferiscano all’amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di
scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui
25

La Commissione, data la neutralità delle Direttive rispetto alla introduzione di fattori ambientali
nell’oggetto dell’appalto afferma che «se esistono diverse possibilità per soddisfare le proprie
esigenze, gli enti aggiudicatori sono liberi di definire l’oggetto dell’appalto nel modo che essi
ritengono meglio corrispondente ai requisiti ambientali».
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al considerando 2». Ancora, nel considerando 5, è richiamato il principio di
integrazione, laddove è detto che «Conformemente all’articolo 6 del trattato, le
esigenze connesse con la tutela dell’ambiente sono integrate nella definizione e
nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’articolo 3 del
trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».
Lo stesso considerando aggiunge che «La presente direttiva chiarisce dunque in
che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela
dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al
tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto
qualità/prezzo».
Si può notare che la menzione delle istanze ambientali deve essere
conciliata con l’applicazione dei principi del Trattato, ovvero la libera
circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei
servizi, la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento
reciproco, la proporzionalità e la trasparenza che, come già detto, si traducono
nella necessità di assicurare la concorrenza effettiva e libera nell’aggiudicazione
degli appalti.
A tale riguardo, deve però preliminarmente essere ribadito il principio di
base che, come stabilito dalle stesse direttive comunitarie, ogni tipo di scelta
dell’amministrazione deve essere collegata all’oggetto del contratto e da esso non
può prescindere26. Lo stesso principio, conseguentemente, deve essere applicato
anche alle scelte delle amministrazioni a contenuto ecologico, che potranno
essere consentite solo quando siano collegate e proporzionate all’oggetto del
contratto da aggiudicare. Al contrario, non devono essere considerate legittime
scelte che siano slegate dall’oggetto del contratto o rispetto a questo
sproporzionate.
Il primo momento nel quale possono essere effettuate scelte verdi, a
condizione che non si crei una indebita disparità tra concorrenti, è quello della
definizione dell’oggetto del contratto, attraverso l’individuazione delle specifiche
tecniche27. Il considerando 29 afferma che «Le amministrazioni aggiudicatrici
26

Sul punto, si rinvia a C. COLOSIMO, L’oggetto del contratto, tra tutela della concorrenza e
pubblico interesse, in G.D. COMPORTI (a cura di), Le gare pubbliche: il futuro di un modello,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
27
Rispetto a tale momento, deve essere anche ricordato che le pubbliche amministrazioni sono in
linea di principio libere di scegliere l’oggetto del contratto da aggiudicare, in relazione ai propri
bisogni, tenendo però presente il principio secondo il quale l’oggetto dell’appalto non deve mai
«essere definito con l’obiettivo o il risultato di riservare alle imprese nazionali – a scapito dei
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che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un
determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un
metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di
prodotti o di servizi»28. A disciplina di tale considerando, l’art. 23 comma 3 lett.
b della direttiva 18, prevede che le specifiche tecniche (che devono, comunque,
essere sufficientemente precise da consentire agli offerenti di determinare
l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare
l’appalto) siano dettate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali29.
candidati di altri Stati Membri – la possibilità di concorrere alla sua aggiudicazione» (Corte giust.,
Grande Sez., 22 dicembre 2008, Société Régie Networks c. Direction de contrôle fiscal RhôneAlpes Bourgogne, causa C-333/07, in Raccolta, 2008, pp. I-10807 ss.). In tale senso, si legga anche
la Comunicazione della Commissione, COM(2001) 274 def., cit., per la quale le specifiche tecniche
avrebbero potuto essere specificare in modo utile da selezionare beni o servizi verdi, a patto che
non vi fossero indebite restrizioni della concorrenza, attraverso la creazione di vantaggi competitivi
in favore di un numero limitato di imprese. In tale ambito, poteva essere considerata anche
l’opportunità di dare rilevanza ai marchi ecologici, ai quali si è già fatto riferimento. Rispetto a tale
eventualità, la Commissione precisava che gli enti aggiudicatori avrebbero comunque dovuto
consentire a ogni offerente di provare l’equivalenza del proprio prodotto eventualmente sprovvisto
di marchio a quello che ne era provvisto
28
Lo stesso considerando 29 della direttiva 18, ribadisce che le specifiche tecniche fissate dai
committenti pubblici devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza,
rendendo possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Al
fine della tutela della concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in
considerazione anche offerte basate su altre soluzioni equivalenti.
29
La stessa direttiva prevede che le specifiche tecniche possano essere dettate attraverso il
riferimento ad ecoetichette. Il considerando 29 prevede che le amministrazioni «possono utilizzare,
ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall’ecoetichettatura, come
l’ecoetichettatura europea, l’ecoetichettatura (multi) nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura,
purché i requisiti per l’etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche
mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i
consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l’etichettatura sia
accessibile e disponibile per tutte le parti interessate». L’art. 23, comma 6 prevede che «le
amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza,
parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi
altra ecoetichettatura». Tale possibilità è peraltro, sottoposta a condizioni, dal momento che tali
specifiche devono essere appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle
prestazioni oggetto dell’appalto; i requisiti per l’etichettatura devono essere elaborati sulla scorta
di informazioni scientifiche; le ecoetichettature devono essere adottate mediante un processo al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i
produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e devono essere accessibili a tutte le parti
interessate. Ai sensi della stessa disposizione, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare
che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura «sono presunti conformi alle specifiche tecniche
definite nel capitolato d’oneri». Deve però essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova
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La direttiva 18 prevede, inoltre, che possano essere esclusi dalle gare i
concorrenti che abbiano commesso reati ambientali. Sul punto, il considerando
43 prevede che «se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il
mancato rispetto della normativa ambientale ... che sia stato oggetto di una
sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere
considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell’operatore
economico o come una colpa grave». Il principio è recepito dall’art. 45, comma
2, lett. c), che prevede che possa «essere escluso dalla partecipazione all’appalto
ogni operatore economico: … nei cui confronti sia stata pronunciata una
condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di
legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale».
Dunque, nei casi in cui la normativa nazionale qualifica un determinato delitto
ambientale come reato che incide sulla moralità professionale, la direttiva
consente che chi lo abbia commesso possa essere escluso dalla procedura di gara.
Altra previsione rilevante è quella del considerando 44 della direttiva 18
afferma che «nei casi appropriati, in cui l’applicazione di misure o sistemi di
gestione ambientale durante l’esecuzione dell’appalto pubblico è giustificata
dalla natura dei lavori e/o dei servizi» può essere richiesta, l’applicazione di
siffatte misure o sistemi. Il principio è recepito nel secondo paragrafo dell’art.
48 della Direttiva che prevede che le capacità tecniche degli operatori economici
possano essere provate in più modi, tra i quali «per gli appalti pubblici di lavori
e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione
ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante la realizzazione
dell’appalto». Tali sistemi di gestione ambientale possono dimostrare la capacità
tecnica dell’operatore economico di realizzare l’appalto. Peraltro, secondo la
stessa disposizione, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai
sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate
dall’operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione
dell’ambiente30.
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un
organismo riconosciuto.
30
Il riferimento è principalmente ai Regolamenti EMAS (Eco-Management and Audit Scheme),
relativi all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit,
denominato EMAS, ossia una struttura istituzionalizzata di certificazione dei sistemi di gestione
ambientale, finalizzata a razionalizzare l’organizzazione ambientale al fine di ottenere un
miglioramento continuo delle prestazioni ecologiche. In tali regolamenti si ravvisa, inoltre, la
necessità di una politica di preparazione e comparazione delle informazioni relative all’impatto
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Vi è poi la possibilità di procedere alla selezione della migliore offerta,
attraverso l’utilizzo di criteri di aggiudicazione ambientali volti a determinare
l’offerta economicamente più vantaggiosa31, come aveva già ammesso la nota
pronuncia Concordia Bus Finland32. Su tale base, il considerando 46 della
direttiva 18 ribadisce che, al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di
aggiudicazione devono consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in
maniera oggettiva. Dentro tale condizione, «criteri di aggiudicazione economici
e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono
ambientale di ogni singolo prodotto, con la creazione di classificazioni comuni (LCA-LCI) sui cicli
di vita dei prodotti. L’art. 50, che detta le «norme di gestione ambientale» precisa che quando sia
richiesta la presentazione di certificati utili ad attestare il rispetto da parte dell’operatore economico
di determinate norme di gestione ambientale, le stazioni appaltanti fanno generalmente riferimento
«al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate
sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione», pur dovendo in ogni
caso riconoscere «i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri», e accettare «altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale,
prodotte dagli operatori economici».
31
Sul tema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in dottrina, si confrontino: G. FONDERICO,
La selezione delle offerte e la verifica dell’anomalia, in M. CLARICH (a cura di) Commentario al
codice dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 449 ss.; P. DE NICTOLIS-R. DE
NICTOLIS, Criteri di selezione delle offerte, in R. DE NICTOLIS (a cura di), I contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. Ambito oggettivo e soggettivo. Procedure di affidamento, vol. I, Giuffrè,
Milano, 2007, pp. 960 ss.; P. FALLETTA, Discrezionalità della p.a. e criteri di aggiudicazione degli
appalti pubblici, in Foro amm. CdS, 2005, pp. 1157 ss.; L. PONZONE, Il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: problemi teorici e pratici, in Studium iuris, 2003, pp. 832 ss.; A.
TABARRINI-L. TABARRINI, La predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte, in
www.appaltiecontratti.it; M.G. VIVARELLI, L’offerta economicamente più vantaggiosa, in Riv. trim.
appalti, 2007, pp. 385 ss.
32
Corte giust., 17 settembre 2002, Concordia Bus Finland Oy Ab c. Helsingin kaupunki e HKLBussiliikenne, causa C-513/99, in Raccolta, 2002, pp. I-7213 ss. In tale sentenza, la Corte di
Giustizia ha affermato in modo inequivocabile che considerazioni di tipo non economico possono
concorrere a formare criteri di aggiudicazione di un contratto pubblico, poiché anche fattori non
meramente economici possono incidere sul valore di un’offerta per l’amministrazione
aggiudicatrice. La pronuncia afferma che i criteri di aggiudicazione non devono necessariamente
apportare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico alla stazione appaltante, bensì
anche esigenze di natura non economica possono avere un valore per l’amministrazione. Tale
principio viene affermato con particolare riferimento alle esigenze di carattere ambientale, anche in
virtù del principio di integrazione di cui all’art. 6 del Trattato, già ricordato. Devono, però, ricorrere
alcune condizioni quali la sussistenza di un collegamento del criterio ambientale con l’oggetto
dell’appalto; l’assenza di un’incondizionata libertà di scelta per l’amministrazione; l’espressa
menzione del criterio ambientale nel bando di gara; il rispetto di tutti i principi dell’ordinamento
comunitario e, soprattutto, di quello di non discriminazione. La medesima pronuncia afferma che
quando il criterio ambientale risulti oggettivo e indistintamente applicabile a tutte le offerte, il
rispetto del principio di non discriminazione è garantito anche laddove il criterio medesimo
comporti una riduzione della platea di potenziali offerenti.
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consentire all’amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della
collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell’appalto»33.
Coerentemente, l’art. 53 della Direttiva 18 contempla espressamente le
«caratteristiche ambientali», tra i criteri per la selezione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, purché (come per espressamente detto anche
per gli altri criteri) collegate all’oggetto del contratto pubblico da aggiudicarsi.
Dunque, appare pienamente legittimo inserire nell’offerta
economicamente più vantaggiosa criteri ambientali di scelta a condizione, ancora
una volta, che anche essi siano pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto e purché siano rispettati i noti principi comunitari di
pubblicità, non discriminazione, par condicio, concorrenza e proporzionalità34.
Come ha osservato la Commissione Europea, infatti, «non è necessario che
ciascun criterio di aggiudicazione comporti un vantaggio economico per l’ente
aggiudicatore, ma che l’insieme dei criteri di aggiudicazione (cioè economici e
ambientali) consenta di determinare l’offerta con il miglior rapporto
qualità/prezzo»35. Quanto ai limiti di ammissibilità di criteri ecologici nell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la Corte ha ribadito che l’amministrazione
aggiudicatrice possa ricorrervi «purché tali criteri siano collegati all’oggetto
dell’appalto, non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una
libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato
d’oneri o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto
comunitario, in particolare, il principio di non discriminazione»36.
Anche nella fase dell’esecuzione del contratto possono assumere rilievo
le variabili ambientali, come previsto dall’art. 26 della direttiva 18 che prevede
che le stazioni appaltanti «possono esigere condizioni particolari in merito

33

Nello stesso considerando 46, tra i criteri qualitativi di selezione delle offerte sono indicati anche
quelli «volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni definiti nelle
specifiche dell’appalto – propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui
appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell’appalto».
34
Tali limitazioni appaiono, peraltro, coerenti con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella
pronuncia Concordia Bus Finland, già citata.
35
COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare Verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili,
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2005, pp. 33 ss.
36
Corte giust., Sesta Sez., 4 dicembre 2003, EVN AG e Wienstrom GmbH c. Repubblica Austriaca,
causa C-448/01, in Raccolta, 2003, pp. I-14527 ss. Si vedano anche Corte giust., Seconda Sez., 24
novembre 2005, ATI EAC s.r.l. e Viaggi di Maio s.n.c c. ACTV Venezia s.p.a. et al., causa C-331/04,
in Raccolta, 2005, pp. I-10109 ss. e Corte giust., Prima Sez., 24 gennaio 2008, Emm. G. Lianakis
AE et al. c. Dimos Alexandroupolis et al., causa C-532/06, in Raccolta, 2008, pp. I-251 ss.
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all’esecuzione dell’appalto», purché siano precisate nel bando di gara, o
nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri e a
condizione che le medesime condizioni siano compatibili con i noti principi del
diritto comunitario. Ebbene, la disposizione prevede che tali condizioni possono
basarsi anche su considerazioni ambientali37. Si dovrebbe, peraltro, trattare di
condizioni esecutive aggiuntive rispetto all’oggetto del contratto in senso stretto,
altrimenti esse verrebbero a coincidere con specifiche tecniche legate alle
modalità esecutive dello stesso. Al riguardo potrebbe essere anche fatto
riferimento agli elementi accessori del contratto che si distinguono da quelli
essenziali e caratterizzanti dello stesso, poiché hanno «un carattere accessorio o
complementare e sono imposti dall’oggetto stesso del contratto»38.
La direttiva 18 si propone, dunque, di creare un mercato verde nel quale
le pubbliche amministrazioni, dal lato della domanda, vengono ad assumere il
ruolo di stimolare gli operatori economici privati a competere nella realizzazione
di lavori, servizi o forniture a carattere di eco-efficienza, orientando la produzioni
verso obiettivi ecologici. Gli appalti verdi divengono uno strumento per
consentire alle amministrazioni acquisizioni di lavori, servizi e forniture
ecologicamente orientati. Attraverso l’orientamento delle loro preferenze e delle
loro scelte in senso ambientale, le amministrazioni innescano un meccanismo
virtuoso che stimola, dentro il mercato, le imprese verso modalità di produzione
ecocompatibili39.
Non si tratta di una diminuzione di attenzione rispetto alla protezione dei
valori della concorrenza in favore delle nuove istanze sociali e ambientali ma del
definitivo riconoscimento della necessità di coniugare tali istanze non
economiche con i meccanismi tipici del mercato concorrenziale. Detto in altri
termini, la Direttiva 18 si propone di stabilire un collegamento tra efficienza
economica e tutela ambientale e di promuovere l’utilizzo degli stessi meccanismi
37

Si pensi all’eventualità di inserire nei contratti clausole di esecuzione legate al trasporto di
prodotti e strumenti al sito (consegna prodotti in forma concentrata, scelta di contenitori per il
trasporto riutilizzabili), all’esecuzione di un servizio (utilizzazione di misuratori del dosaggio per
garantire l’utilizzo della quantità adeguata di prodotti quali detersivi), allo smaltimento di prodotti
usati o degli imballaggi dei prodotti, alla formazione del personale impiegato dall’appaltatore (in
modo da renderlo consapevole delle misure di salvaguardia ambientale).
38
Corte di Giustizia, Seconda Sez., 21 febbraio 2008, Commissione c. Repubblica Italiana, causa
C-412/04, in Raccolta, 2008, pp. I-619 ss.
39
Per un’analisi della tassonomia delle politiche ambientali che operano attraverso il mercato si
rinvia a M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit. Si confronti anche M.
CAFAGNO-F. FONDERICO, op. cit., passim.
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del mercato concorrenziale per promuovere politiche di sostenibilità
ambientale40.
Rimane, però, immutata l’attenzione del Legislatore Comunitario a che
l’introduzione di criteri verdi nell’assegnazione dei contratti pubblici non si
traduca in una pratica discriminatoria e anticoncorrenziale, con possibile
pregiudizio per la politica di integrazione economica.
Deve essere anche aggiunto che, al fine di promuovere l’effettiva
applicazione delle norme introdotte, la stessa Commissione nel 2005 ha varato
un Manuale degli appalti ecocompatibili dal titolo «Acquistare Verde!» che
fornisce, a titolo esemplificativo, un’ampia casistica di possibili soluzioni
orientate alla tutela ambientale.
Le direttive comunitarie del 2004 appena esaminate sono state recepite
dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contenente il precedente Codice dei contratti
pubblici; in questo, sono state recepite anche quelle disposizioni europee di
carattere ambientale ed ecologico, di cui si tratta.
Sotto questo profilo, è rilevante segnale l’art. 2, comma 2, del vecchio
Codice del 2006, ai sensi del quale «il principio di economicità può essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti
e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile». Al pari del diritto europeo, dunque, anche quello italiano, già nel
2006, riconosceva alla tutela dell’ambiente il nuovo ruolo di principio cardine
dell’intera vita dell’ordinamento giuridico, tanto da poter essere considerato
superiore a quello di economicità, al rispetto del quale devono realizzarsi
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici.
A tale riguardo, tuttavia, deve preliminarmente essere ribadito il principio
di base che, come stabilito dalle stesse direttive europeo, ogni tipo di scelta
dell’amministrazione deve essere collegata all’oggetto del contratto e da esso non
può prescindere41. Tale assunto appare, peraltro, conforme al principio di

40

Si confrontino, in dottrina, G. BELLOMO, Il Green Public Procurement, nell’ordinamento
multilivello dell’ambiente, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2008, pp. 940 ss.; M. CAFAGNO, Principi
e strumenti, cit.; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit.; N. LUGARESI,
Diritto dell’ambiente, V ed., Cedam, Padova, 2015.
41
Sul punto, si rinvia a C. COLOSIMO, L’oggetto del contratto, op. cit.
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proporzionalità che regola tutta l’attività amministrativa ed è stato più volte
affermato anche dalla Giurisprudenza interna42.
Lo stesso principio, conseguentemente, deve essere applicato anche alle
scelte delle amministrazioni a contenuto ecologico, che potranno essere
consentite solo quando siano collegate e proporzionate all’oggetto del contratto
da aggiudicare. Al contrario, non devono essere considerate legittime scelte che
siano slegate dall’oggetto del contratto o rispetto a questo sproporzionate43.
Pertanto, tutte le singole disposizioni che consentivano alle
amministrazioni di operare scelte in senso ecologico andavano adottate alla luce
dei principi sopra esposti, vale a dire valorizzando sì la tutela dell’ambiente, ma
purché fosse concretamente riconducibile all’oggetto del contratto da
aggiudicare.
In ogni caso, si riconosce che le disposizioni del Codice del 2006 erano
coerenti con la normativa europea e con la Giurisprudenza della Corte di
giustizia. Inoltre, coerentemente con il Manuale degli appalti ecocompatibili dal
titolo «Acquistare Verde!», varato dalla Commissione nel 2005 al fine di fornire,
a titolo esemplificativo, un’ampia casistica di possibili soluzioni orientate alla
tutela ambientale, le disposizioni del Codice abrogato riguardavano i vari
momenti della vita del contratto pubblico, la definizione dell’oggetto del
contratto, la procedura di aggiudicazione, la fase dell’esecuzione del rapporto,
colorando (o, per lo meno, tentando di colorare) di verde tutti tali momenti.
Infatti, il Codice conteneva disposizioni verdi che andavano dalla disciplina delle
specifiche tecniche dei contratti pubblici, alla individuazione di cause di
esclusione dalla procedura di affidamento, dalla definizione della capacità tecnica
42

Si confrontino ad esempio, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 6 ottobre 2008, n. 2787: «le stazioni
appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti
ulteriori rispetto a quelli menzionati dagli artt. 40, 41 e 42, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con l’unico
limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto»; Id., Sez. II, 2 gennaio 2008, n. 1:
«costituisce una ingiustificata limitazione per i potenziali concorrenti la predisposizione da parte
dell’Amministrazione di requisiti partecipativi ingiustificatamente sproporzionati rispetto
all’oggetto dell’appalto, in contrasto con il disposto di cui all’art. 42 d.lg. n. 163/06, per cui le
informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non
possono eccedere l’oggetto dell’appalto stesso»; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 dicembre 2008, n.
11147: «la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più severi rispetto a quelli indicati
negli artt. 41 e 42, d.lg. n. 163 del 2006 deve essere svolta in maniera tale da non porre criteri
discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell’appalto, per
non restringere (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale), oltre lo stretto
indispensabile, il potenziale numero dei concorrenti».
43
Si confronti ancora C. COLOSIMO, L’oggetto del contratto, op. cit.
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dei partecipanti alle gare pubbliche, alla configurazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, fino, come detto, a indirizzare anche la fase
esecutiva del contratto aggiudicato.
Con il Codice, dunque, e, ovviamente, alla luce delle direttive del 2004,
gli appalti verdi entravano a pieno titolo nella disciplina italiana del settore e la
tutela dell’ambiente veniva integrata nei principi fondamentali del settore dei
contratti pubblici, coerentemente anche alle posizioni assunte dalla Commissione
e dalla Corte di giustizia.
Il problema, tuttavia, era che, con il precedente Codice del 2006, il
Legislatore italiano si era limitato a una mera trasposizione delle normative
ambientali di stampo europeo. In questo, infatti, le norme a carattere ambientale
apparivano come il mero recepimento delle disposizioni analoghe contenute nelle
direttive europee del 2004, senza che vi fosse stata una vera riflessione sul tema.
Di conseguenza, tali disposizioni finivano con l’essere male attuate: ad
esempio, il principio generale contenuto nel citato art. 2, comma 2, d.lgs.
163/2006, appariva largamente inattuato e le ragioni dell’economicità finivano
con l’essere pur sempre prevalenti nell’orientare le decisioni delle pubbliche
amministrazioni nella la scelta degli appaltatori, senza spazio per l’utilizzo di
criteri ambientali.
Tale tendenza, a maggior ragione nella fase di crisi economica che,
ancora oggi, si protrae, era confermata dai successivi interventi emendativi al
Codice, orientati quasi esclusivamente al simultaneo perseguimento della crescita
economica e dei tagli di spesa. Non senza evidenziare, peraltro, come i due
obbiettivi appaiono difficilmente conciliabili fra loro e, anzi, possono
considerarsi perfino in contrasto, dal momento che appare difficile ipotizzare uno
sviluppo senza spesa.
In tale contesto, il Legislatore italiano non ha, invece, mai considerato il
tema degli appalti verdi, mostrando di non credere che essi stessi potessero
costituire un’opportunità in tempi di crisi.
4. Il dibattito preparatorio alle nuove direttive
Tra gli atti preparatori alla proposta di direttiva appalti, con riferimento
al tema degli appalti verdi, assume particolare rilievo il «Libro Verde sulla
modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici. Per una
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maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti» del 27 gennaio 2011,
COM(2011) 15 def.
Tale libro verde aveva proposto l’ammodernamento della disciplina degli
appalti pubblici al fine del perseguimento dell’obbiettivo della maggiore
efficienza della spesa pubblica (intesa come rapporto qualità-prezzo), da
conseguire attraverso l’implementazione della concorrenza e la maggiore
flessibilità e semplificazione delle procedure di aggiudicazione. Tale obbiettivo
conferma la tradizionale impostazione della disciplina di settore, basata
essenzialmente su ragioni di natura economica, con ritrovata enfasi per le ragioni
della flessibilità dei modelli di aggiudicazione.
Tuttavia, in tale contesto, sono espressamente dichiarati complementari
al conseguimento dell’efficienza gli «obiettivi sociali comuni», tra i quali «la
tutela dell’ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle
risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell’innovazione e
dell’inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per
la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità».
Dunque, il tema ambientale ha assunto assoluta centralità nel dibattito
sulla revisione delle direttive comunitarie in materia di contrattualistica pubblica
di lavori servizi e forniture, secondo quanto già affermato, con respiro generale,
dalla stessa Commissione nella Comunicazione «Europa 2020. Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» del 201044.
44

Comunicazione della Commissione, 3 marzo 2010, Europa 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 def. Il documento nasce dall’esigenza di dare
risposte alla crisi economica che «ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in
luce le carenze strutturali dell’economia europea». La Commissione osserva che «il mondo si sta
rapidamente trasformando e le sfide a lungo termine (globalizzazione, pressione sulle risorse,
invecchiamento) si accentuano». Dunque, «l’UE deve prendere in mano il proprio futuro», agendo
in modo collettivo, in quanto Unione. Su tale base, c’è bisogno di una strategia che consenta di
uscire dalla crisi e di «trasformare l’UE in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva
caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale». Si tratta di un quadro
dell’«economia di mercato sociale europea» per il XXI secolo, in vista dell’anno 2020.
Le priorità sono considerate tre: la crescita intelligente, ovvero sviluppare un’economia basata sulla
conoscenza e sull’innovazione; la crescita sostenibile, ovvero promuovere un’economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; la crescita inclusiva, ovvero
promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale. Tra i vari obbiettivi concreti prefissati deve essere segnalato il traguardo «20/20/20»
in materia di clima/energia ovvero ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto
ai livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni; portare al 20% la quota delle
fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia; migliorare del 20% l’efficienza
energetica. La Commissione presenta sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a
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Al tema degli appalti verdi era dedicata la lunga sezione quarta del libro
verde, che propone l’«uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove
sfide», sulla base del presupposto che le stazioni appaltanti possono sfruttare il
proprio potere di acquisto per appaltare beni e servizi a maggiore valenza
«sociale», tra l’altro, «per favorire l’innovazione, rispettare l’ambiente e lottare
contro i cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico», in modo che
la domanda di beni e servizi verdi, a basse emissioni di carbonio, più innovativi
e socialmente responsabili orienti la produzione e le tendenze di consumo negli
anni a venire.
Il libro verde osserva che ci sono due metodi possibili per utilizzare gli
appalti pubblici al fine di realizzare tali obiettivi strategici, riguardanti il «come
acquistare» e il «che cosa acquistare».
Il primo metodo consiste nel «fornire alle amministrazioni aggiudicatrici
gli strumenti necessari per tener conto di tali obiettivi in conformità delle norme
procedurali in materia di appalti pubblici», ovvero strumenti utili al «come
acquistare», secondo l’esempio già offerto dalle direttive comunitarie vigenti.
Al fine del miglioramento di tali strumenti, il libro verde pone dei quesiti
sulla possibilità che le direttive siano rivisitate in senso di maggiore flessibilità
dei modelli di gara, con ampliamento della discrezionalità dell’amministrazione.
Ad esempio, si chiede se sia opportuno consentire che le specifiche (attualmente
da definirsi in termini di dettagli e requisiti tecnici) siano definite in senso si
prestazioni o di requisiti funzionali (eventualmente rendendo obbligatori requisiti
funzionali o di prestazione a carattere ambientale)45; se alcune procedure flessibili
quali il dialogo competitivo o i concorsi di progettazione, siano adatte per tener
conto delle politiche ambientali46; se l’eventuale utilizzo della procedura
negoziata previa pubblicazione come procedura standard renderebbe più facile
tener conto di considerazioni ambientale47; se sia opportuno consentire che le
amministrazioni possano tener conto dell’esperienza specifica e delle competenze
ciascun tema prioritario, tra le quali «un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, per
contribuire a scindere la crescita economica dall’uso delle risorse, favorire il passaggio a
un’economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l’uso delle fonti di energia rinnovabile,
modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l’efficienza energetica».
45
Comunicazione della Commissione, 27 gennaio 2011, Libro Verde sulla modernizzazione della
politica dell’UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo
degli appalti, COM(2011) 15 def., quesito n. 64.
46
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesito n. 65.
47
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesito n. 68.

25

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2016 / NUMERO 3

concernenti gli aspetti ambientali rilevanti per l’oggetto dell’appalto48; se sia
opportuno eliminare definitivamente il criterio basato unicamente sul prezzo più
basso ovvero limitarne l’applicazione o ridurne il peso; se sia opportuno
«introdurre una terza possibilità» tra i criteri di aggiudicazione oltre al prezzo più
basso e all’offerta economicamente più vantaggiosa49; se sia opportuno
rimeditare l’utilizzazione dei criteri ambientali ovvero dell’elemento del costo
del ciclo di vita nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa50; se
occorra rimeditare la funzione delle clausole sull’esecuzione dell’appalto e se
taluni tipi di essere dovrebbero già essere specificate a livello UE51.
Altro passaggio fondamentale del libro verde è quello che propone di
rivedere il requisito necessario, ai sensi del diritto vigente, del necessario
collegamento delle considerazioni ambientali introdotte in una certa procedura
di aggiudicazione con l’oggetto dell’appalto, nel senso di un suo eventuale
superamento, da coniugarsi sempre con l’esigenza dell’efficiente spesa di danaro
pubblico e della non discriminazione52.
Il secondo metodo per introdurre considerazioni ambientali nella
disciplina degli appalti è quello di «imporre requisiti obbligatori alle
amministrazioni aggiudicatrici o prevedere incentivi capaci di orientare le loro
decisioni in merito al tipo di beni e servizi da appaltare», ovvero concernenti il
«che cosa acquistare». Potrebbero, ad esempio, essere prescritti alle
amministrazioni aggiudicatrici obblighi in termini di livelli massimi di utilizzo
dell’energia e delle risorse, sostanze nocive per l’ambiente, livelli minimi di
riciclaggio, ovvero in termini di obiettivi, quale, ad esempio, una percentuale
minima di acquisti pubblici ecocompatibile.
Rispetto a tale scelta (ovvero quella di definire le caratteristiche dei
lavori, dei prodotti o dei servizi che meglio si adattano alle loro esigenze) il libro
verde osserva che le vigenti direttive lasciano totalmente libere le
amministrazioni aggiudicatrici. Si tratterebbe, peraltro, di recepire a livello
generale per tutti gli appalti il contenuto di alcune prescrizioni che già a livello
settoriale (per talune tipologie di appalti) sono previste dal diritto comunitario53.
48

Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesito n. 69
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesito n. 70.
50
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesito n.73.
51
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesito n.74.
52
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesiti nn. 79-82.
53
Ad esempio, il Regolamento (CE) n. 106/2008, in GUCE del 13 febbraio 2008, L 39, pp. 1 ss.
(cosiddetto regolamento Energy Star UE), ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici di
49
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Alternativamente, in luogo di un regime di prescrizioni vincolanti, potrebbe
essere istituito un sistema di incentivi consistenti in vantaggi finanziari a favore
delle amministrazioni aggiudicatrici che indicono appalti per la fornitura di beni
e servizi ecosostenibili. Anche in relazione a tali aspetti, il libro verde formula
quesiti volti a instaurare un dibattito sul tema54.
Dunque, negli atti preparatori alle nuove direttive il tema ambientale ha
occupato un ruolo di estrema importanza e il libro verde del 2011 aveva ipotizzato
perfino il superamento dei due limiti, ritenuti invalicabili nel quadro della vigente
normativa sulla contrattualistica pubblica, del necessario collegamento delle
misure ambientali con l’oggetto del contratto e della regolazione nell’ambito
della direttiva generale di settore del «che cosa acquistare».
5. L’ecoefficienza nelle direttive appalti e concessioni del 2014
L’anno 2014 ha visto finalmente l’approvazione delle nuove direttive. In
particolare la direttiva 2004/18/CE è stata abrogata con l’entrata in vigore della
nuova direttiva appalti 2014/24/UE; la direttiva 2004/17/CE è stata abrogata dalla
nuova direttiva 2014/25/UE che oggi regola i settori speciali; infine, è stata
richiedere nei propri appalti pubblici un certo livello di efficienza energetica; la Direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico ha imposto alle
amministrazioni aggiudicatrici di tener conto dell’impatto energetico o di altri tipi di impatto
ambientale nelle decisioni in materia di appalti pubblici; la Direttiva 2006/32/CE, in GUCE del 27
aprile 2006, L 114, pp. 64 ss., concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici ha invitato il settore pubblico a svolgere un ruolo esemplare nel settore dell’efficienza
energetica adottando un numero minimo di misure per promuovere l’efficienza energetica negli
appalti; la Direttiva 2009/28/CE, in GUCE del 5 giugno 2009, L 140, pp. 16 ss., sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e la direttiva 2010/31/UE, in GUUE del 18 giugno 2010,
L 153, pp. 13 ss., sulla prestazione energetica nell’edilizia hanno promosso gli edifici pubblici
efficienti sotto il profilo delle risorse (ad esempio, edifici con consumo di energia primaria ridotto
o pari a zero); la Direttiva 2010/30/UE, in GUUE del 18 giugno 2010, L 153, pp. 6 ss., concernente
l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante
l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ha invitato le amministrazioni
aggiudicatrici a fare in modo di appaltare unicamente i prodotti appartenenti alla classe più elevata
di efficienza energetica.
Si confronti la Relazione di Mario Monti al presidente della Commissione europea dal titolo «Una
nuova strategia per il mercato unico», del 9 maggio 2010, punto 3.4, pag. 78. Anche nella
Comunicazione della Commissione, 14 gennaio 2010, Energia 2020. Una strategia per un’energia
competitiva, sostenibile e sicura, COM(2010) 639 def./3, la Commissione ha affermato che i criteri
energetici (riguardanti l’efficienza, le fonti rinnovabili e le reti intelligenti) dovrebbero essere
utilizzati in tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.
54
Comunicazione della Commissione, COM(2011) 15 def., cit., quesiti nn. 83-90.
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emanata una terza direttiva in materia di concessioni di lavori e servizi, la
direttiva 2014/23/UE che va a sostituire le (poche) disposizioni sulle sole
concessioni di lavori contenute nel titolo III della direttiva 2004/18/CE, agli artt.
56 e ss55. Gli stati membri hanno due anni di tempo per il loro recepimento nei
diversi ordinamenti interni56.
Le nuove direttive si muovono su due binari paralleli. Da un lato, si
prefiggono la ricerca dell’efficienza della contrattazione pubblica attraverso
procedure di aggiudicazione più varie, moderne e flessibili, con ampliamento
della discrezionalità dell’amministrazione57. Dall’altro lato, si propongono il c.d.
uso strategico dei contratti pubblici, ovvero per il perseguimento di obbiettivi
sociali, quali l’aumento dell’occupazione e la promozione delle piccole e medie
imprese (PMI), e ambientali. In tale contesto, dunque, assume particolare rilievo
il ruolo del green public procurement.
A livello di principio la direttiva 24 afferma che gli appalti pubblici
svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 «in quanto
costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione
di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo
contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti
pubblici»58.Tale obbiettivo dichiarato è ripreso in molti dei considerando
preliminari, nell’ambito di un riconoscimento di maggiore flessibilità della
procedura d’appalto, sulla base dell’utilizzo della negoziazione con gli operatori

55

Vale la pena ricordare che la direttiva 2004/18/CE prevedeva espressamente all’art. 17
l’esclusione delle concessioni di servizi dal proprio ambito di applicazione. Tale direttiva reca una
disciplina autonoma e compiuta delle concessioni di lavori e servizi che si va a sostituire alle poche
disposizioni (abrogate) contenute nella direttiva 18. Si è, dunque, di fronte ad un fenomeno di
implementazione del diritto comunitario che oggi disciplina analiticamente gli istituti in oggetto,
prima scarsamente (le concessioni di lavori) o per nulla (le concessioni di servizi) regolati.
56
Tutte le nuove tre direttive dovranno essere recepite dai Paesi membri entro il marzo 2016, ovvero
entro due anni dal decorso del termine di venti giorni dalla loro pubblicazione.
57
Tale orientamento era stato, peraltro, esplicitamente dichiarato dalla Comunicazione della
Commissione, 13 aprile 2011, Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e
rafforzare la fiducia. “Insieme per una nuova crescita”, COM(2011) 206 def., nel quale la
Commissione ha elencato, tra le dodici azioni chiave prioritarie che le istituzioni dell’UE dovevano
adottare entro la fine del 2012, la messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in
materia di appalti pubblici, al fine di rendere più flessibile la procedura di aggiudicazione dei
contratti e che consenta un miglior uso dei contratti d’appalto pubblici a sostegno di altre politiche.
La stesso obbiettivo è confermato dall’articolato che ha confermato i pre-vigenti criteri e procedure
di aggiudicazione, aggiungendone di nuovi e spostando gli equilibri tra i modelli pre-vigenti.
58
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 2.
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economici, in forma competitiva tale da assicurare il rispetto dei principi della
messa in concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza.
Il considerando n. 91 richiama espressamente l’articolo 11 del TFUE che
impone che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente siano integrate nella
definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Ai sensi di tale
disposizione, la direttiva appalti «chiarisce in che modo le amministrazioni
aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell’ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro
appalti il migliore rapporto qualità/prezzo». Anche il considerando 95 afferma
che «È d’importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli
appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Su tale base, il considerando n.
40 prevede che «La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di
diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti
della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la
selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri
di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente
basse».
Sempre in linea di principio, la nuova direttiva 24 associa lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione alla protezione dell’ambiente. Il considerando 47,
infatti, afferma che «La ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e
l’innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono
state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva». Inoltre, «Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli
appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare
l’innovazione» anche al fine di pervenire a benefici di carattere ambientale,
promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.
Come si può notare, dunque, la nuova direttiva recepisce i principi già
contenuti nella direttiva 2004/18/CE, fondate sul principio di integrazione delle
politiche ambientali, spingendosi oltre, fino a considerare le ambientali come
nuove opportunità per la crescita economica, da conseguirsi attraverso
l’innovazione tecnologica e il progresso scientifico.
Tuttavia, i temi e gli obbiettivi proposti dal libro verde del 2011 non sono
stati tutti recepiti dalla nuova direttiva sugli appalti pubblici. Ciò dimostra, ancora
una volta, come lungo e sofferto, sia il recepimento di considerazioni ambientali
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negli appalti pubblici, che si scontra con considerazioni di stampo strettamente
economico, legate al breve periodo.
Un primo gruppo di disposizioni a carattere ambientale della nuova
direttiva si limita a riprodurre quelle già contenute nella direttiva del 2004/18: il
riferimento è alle disposizioni sulle specifiche tecniche nei documenti d’appalto
(art. 42, direttiva 2014/24/UE e art. 23, comma 3 lett. b), direttiva 2004/18); sulle
Eco etichettature europee (art. 43, direttiva 2014/24/UE59 e art. 23, comma 6,
direttiva 2004/18); sulle norme di gestione ambientale (art. 62, direttiva
2014/24/UE60 e art. 50, direttiva 2004/18); sul criterio d’aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 67, comma 2, lett. a), direttiva
2014/24/UE e art. 53, comma 1 lett. a), direttiva 2004/18); sulle condizioni di
esecuzione del contratto (art. 70, direttiva 2014/24/UE e 26, direttiva 2004/18)61.
Nella nuova direttiva appalti vi sono, poi, ulteriori disposizioni a
contenuto ambientale, non presenti nelle direttive precedenti, che per la prima
volta vengono introdotte a livello comunitario.
Di centrale importanza è l’introduzione del criterio del «costo» più basso,
che è concetto molto più ampio del solo prezzo di acquisto del bene. Per la
determinazione del costo più basso possono essere, infatti, valutati
dall’amministrazione elementi ulteriori rispetto al solo prezzo, secondo un
«approccio costo/efficacia»62.
A tale fine, diviene centrale quello che è il concetto di «costo del ciclo di
vita del prodotto» (life-cycle costing), che comprende i costi di tutte «le fasi della
vita di un bene, di un lavoro o di un servizio, dalla acquisizione fino allo
smaltimento del prodotto, allo smantellamento del cantiere o alla conclusione
della una prestazione»63. In particolare, ai sensi dell’art. 68 della nuova direttiva,
i costi del ciclo di vita comprendono, da un lato i costi sostenuti
dall’amministrazione aggiudicatrice quali: i «costi relativi all’acquisizione», i
«costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse», i «costi di
manutenzione», i «costi di manutenzione costi relativi al fine vita, come i costi di
59

Si confronti anche il considerando 75 della direttiva 2014/24/UE.
Si veda anche il considerando 88 della direttiva 2014/24/UE.
61
Ai sensi del considerando 104 del progetto di direttiva, «le condizioni di esecuzione di un appalto
dovrebbero essere compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o
indirettamente, discriminatorie, e siano collegate all’oggetto del contratto ... ».
62
Art. 67, comma 2, direttiva 2014/24/UE.
63
Secondo il considerando 96 «Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che
emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi».
60
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raccolta e di riciclaggio»64. Tali costi possono essere definiti come costi interni
del bene o servizio, in relazione alla sua intera vita65.
Secondo la stessa disposizione, il criterio del costo del ciclo di vita può
fare riferimento anche agli effetti esterni del bene o servizio sull’ambiente, le
esternalità ambientali. In particolare, la disposizione afferma che i «costi imputati
a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di
vita». Inoltre, la norma prevede che i costi ambientali possono «includere i costi
delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri
costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici».
La stessa disposizione prevede alcune importanti limitazioni alla
possibilità di includere i costo ambientale nel costo del ciclo di vita del prodotto.
In primo luogo, il danno ambientale deve potere essere quantificato come un
danno monetario, al fine di potere divenire criterio di scelta della migliore
offerta66.
In secondo luogo, metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati
alle esternalità ambientali deve soddisfare le condizioni previste dalla stessa
disposizione. ovvero, deve essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non
discriminatori e, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o
continua, non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici; deve essere accessibile a tutte le parti interessate; i dati richiesti
devono potere essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici
normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti
dell’AAP67 o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare68.

64

Art. 68, comma 1, lett. a), direttiva 2014/24/UE.
Secondo il considerando 96, il concetto di costo abbraccia «i costi interni, come le ricerche da
realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento
finale». Tale concetto può anche abbracciare «i costi imputabili a esternalità ambientali quali
l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato
dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e
controllati».
66
Art. 68, comma 2, direttiva 2014/24/UE.
67
Il riferimento è all’accordo multilaterale sugli appalti pubblici (AAP) firmato a Marrakesh il 15
aprile 1994. L’UE e gli USA sono membri dell’AAP. I firmatari dell’accordo si impegnano a fornire
un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli
altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere
all’aggiudicazione di appalti pubblici. L’AAP fissa le norme che garantiscono condizioni eque e
non discriminatorie per le gare d’appalto internazionali basate sulla concorrenza.
68
Art. 68, comma 2, secondo capoverso, lett. a), b) e c), direttiva 2014/24/UE.
65
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Pertanto, la dimensione del costo ambientale diviene possibile criterio di
aggiudicazione non solo negli appalti aggiudicati attraverso l’offerta
economicamente più vantaggiosa ma anche per quelli aggiudicati con il criterio
del costo più basso che, in linea di principio, è alternativo a quello del solo prezzo.
Altra disposizione rilevante, sempre in tema di principi generali
sull’aggiudicazione è quella di cui all’art. 56, comma 2, che prevede la possibilità
di non aggiudicare il contratto al miglior offerente quando l’offerta presentata
non soddisfi le obbligazioni imposte dall’Unione Europea su profili ambientali69.
L’art. art. 57, comma 4, lett. a), poi, prevede la possibilità di escludere un
operatore economico in caso di violazione delle obbligazioni europee su profili
ambientali70.
Ancora, in tema di offerte anormalmente basse, l’art. 69, comma 3 della
nuova direttiva appalti afferma che le precisazioni che sono richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte anormalmente basse
possono riguardare l’adempimento di normative europee su profili ambientali e
che l’amministrazione può respingere un offerta anormalmente bassa in relazione
al rispetto di obblighi connessi alla protezione ambientale, operando un rinvio
all’art. 18, comma 271.
Come si vede, dunque, la nuova direttiva arricchisce la tassonomia delle
norme a contenuto ambientale, coerentemente con l’evoluzione delle posizioni
comunitarie in tema.
Tuttavia, rispetto agli annunci contenuti nel libro verde del 2011, la
nuova direttiva ha mantenuto un profilo conservatore e vi sono alcuni
considerando che spiegano perché non sono state accolte alcune delle idee
proposte in sede di dibattito, già illustrate. Il riferimento, in particolare, è a due
importanti questioni.
La prima è quella dell’inserimento nella direttiva appalti di prescrizioni
sul «che cosa acquistare», da attuarsi attraverso la fissazione di requisiti
obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di
innovazione, in relazione alle quali il considerando 95 si limita ad affermare che
il Legislatore dell’Unione ha già fissato requisiti obbligatori in materia di appalti
69

L’art. 56, comma 2 richiama espressamente l’art. 18, comma 2 della stessa direttiva 2014/24/UE.
La norma opera un rinvio all’art. 18 comma 2 della stessa direttiva 2014/24/UE. Tale disposizione
non era presente nell’art. 45, direttiva 2004/18
71
L’art. 55, comma 1, lett. d), direttiva 2004/18 menziona solo il rispetto delle disposizioni relative
alla protezione e alle condizioni di lavoro.
70

32

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2016 / NUMERO 3

in taluni settori volti ad ottenere obiettivi specifici72 e che anche la definizione di
metodologie comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita ha fatto grandi
progressi. Pertanto, «appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che
sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in
funzione delle particolari politiche e condizioni vigenti nel settore pertinente, e
promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione di un approccio a livello europeo per il
calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da favorire ulteriormente il ricorso agli
appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile».
La seconda questione è che non è stato recepito il proposto superamento
del principio del necessario collegamento dei requisiti ambientali con l’oggetto
del contratto. Infatti, ai sensi del considerando 97, è riaffermato il principio del
necessario collegamento dei criteri ambientali (siano essi criteri di
aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto) con l’oggetto del
contratto, con la spiegazione che «la condizione di un collegamento con l’oggetto
dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale,
che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di
produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto
dell’acquisto». Dunque, «Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero
pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata
politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale». Nel rispetto di tale
principio, è ribadito che i criteri ambientali possono riguardare l’oggetto
dell’appalto sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita,
«dall’estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello
stesso» 73. Dunque, in ordine al collegamento con l’oggetto del contratto delle
considerazioni ambientali, non si può che rinviare a quanto già detto in ordine
all’assetto normativo già stabilitosi in vigenza della direttiva 2004/18/CE.
Anche la direttiva concessioni 2014/23/UE contiene disposizioni di
principio volte a promuovere l’uso strategico degli appalti per tutte le fasi della
72

Il riferimento è, ad esempio, ai settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE)
e delle apparecchiature da ufficio (regolamento CE n. 106/2008).
73
Secondo lo stesso considerando tali criteri possono, ad esempio, consistere nel fatto che la
fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi
acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico; possono riguardare
la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto
da aggiudicare; condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali
potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per
quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente
delle risorse.

33

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2016 / NUMERO 3

vita dei contratti di concessione, coerentemente con quanto affermato in linea di
principio dal considerando n. 3 della direttiva 23 che ribadisce il ruolo
fondamentale degli appalti pubblici nella strategia Europa 2020, definita nella
Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 «Europa 2020. Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». In tale contesto, «i
contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo
strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto
concorrono al miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno,
consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono
a conseguire efficienza e innovazione». L’art. 30, che afferma che gli Stati
membri «adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici,
nell’esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli obblighi applicabili in
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione,
dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro»74. Anche il considerando 55
prevede che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare
misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto
ambientale. Ancora, il considerando 59 afferma il principio che «nessuna
disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare
misure necessarie alla tutela dell’ordine pubblico, della moralità pubblica e della
sicurezza pubblica, della salute, della vita umana e animale o alla conservazione
delle specie vegetali o altre misure ambientali, in particolare nell’ottica dello
sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE».
Tali principi sono poi confermati da alcune disposizioni puntuali che
riguardano specificamente le diverse fasi della vita della concessione.
74

Il considerando 55 afferma che «in vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia
ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, è
particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e
derivanti da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative, adottati a livello nazionale e di
Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al
diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di una concessione dovrebbero essere applicati
gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nella
presente direttiva». Inoltre, il considerando 59 afferma che «Nessuna disposizione della presente
direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine
pubblico, della moralità pubblica e della sicurezza pubblica, della salute, della vita umana e animale
o alla conservazione delle specie vegetali o altre misure ambientali, in particolare nell’ottica dello
sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE».
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Rispetto all’’individuazione delle specifiche tecniche, l’art. 36 della
direttiva 23 prevede che i requisiti tecnici e funzionali definiscono le
caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione, che
possono includere «i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e degli
effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per
i disabili)e la valutazione di conformità, l’esecuzione, la sicurezza o le
dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la
marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso»75. Si applica, peraltro, il c.d.
principio di equivalenza, che consente agli operatori economici di dimostrare che
le caratteristiche del proprio prodotto sono analoghe a quelle richieste dal bando.
Anche la direttiva 23 afferma il principio che le amministrazioni possano
escludere dalle procedure di selezione del concessionario gli operatori che
abbiano commesso, tra l’altro, violazione di obblighi ambientali76.
Quanto all’individuazione dei criteri di scelta del concessionario, il
considerando 73 prevede che essi possano «fare riferimento a fattori di carattere
non puramente economico ma tali da influenzare il valore di un’offerta dal punto
di vista dell’amministrazione ... e da permettere di individuare un vantaggio
economico globale». Inoltre, «dovrebbe essere possibile includere nei criteri di
aggiudicazione, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione».
Il principio è poi recepito dall’art.41 par. 2 che nel ribadire che «i criteri di
aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione» afferma che essi
«possono includere, tra l’altro, criteri ambientali».
Più in generale, rispetto all’aggiudicazione dei contratti di concessione,
il considerando 58 afferma che «la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni
in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle
relative fasi della procedura di aggiudicazione di una concessione, quando si
applicano i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e
l’aggiudicazione dei contratti e quando si applicano i criteri di esclusione».
75

Art. 36, direttiva 2014/23/UE. Si confronti anche il considerando 67 della stessa direttiva
2014/23/UE per il quale «È necessario che i requisiti tecnici e funzionali definiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura delle concessioni
alla concorrenza. Tali requisiti dovrebbero definire le caratteristiche cui devono rispondere i lavori
e/o i servizi oggetto della concessione e potrebbero fare riferimento allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori o servizi richiesti, purché siano collegati all’oggetto della
concessione e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Lo specifico processo di
produzione potrebbe comprendere requisiti relativi all’accessibilità per le persone con disabilità o
ai livelli di prestazione ambientale».
76
Direttiva 2014/23/UE, considerando n. 70.
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Con riferimento all’esecuzione del contratto di concessione, compresa la
fase della gestione, può essere citato il considerando 72 che, con particolare
riferimento ai subappaltatori, afferma la necessità che i subappaltatori osservino
gli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale77.
In ultimo, anche la direttiva concessioni richiama l’utilizzo di criteri
ambientali in relazione all’intero ciclo di vita della concessione che comprende
la fase dell’aggiudicazione e quella dell’esecuzione. Secondo il considerando 64,
al fine della migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle
concessioni, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di
applicare «criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione della
concessione» riguardanti lavori o servizi oggetto del contratto di concessione
«sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle
materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi
fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o
commercializzazione di questi lavori o servizi o in un processo specifico nel corso
di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte
del loro contenuto sostanziale»78.
Le misure a carattere ambientale non devono tuttavia essere scelte o
applicate in modo da discriminare direttamente o indirettamente taluni operatori
economici. Anche la nuova direttiva concessioni 2014/23/UE è coerente ai
principi espressi dalla direttiva appalti e non recepisce i suggerimenti del libro
verde del 2011: da un lato, ribadisce il necessario collegamento dei criteri
ambientali con l’oggetto del contratto; dall’altro lato, si limita a disciplinare il
«come acquistare» e non il «che cosa acquistare». Le disposizioni verdi contenute
nel nuovo pacchetto di direttive appaiono dunque coerenti tra loro e ispirate alla
medesima logica sottostante.

77

Ai sensi dello stesso considerando 72 della direttiva 23, il controllo del rispetto degli obblighi in
materia di diritto ambientale dovrebbe essere garantito «ogniqualvolta il diritto nazionale di uno
Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e
concessionario».
78
Secondo lo stesso considerando 64, «Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione
o prestazione possono ad esempio consistere nel fatto che i servizi oggetto della concessione siano
prestati usando macchine efficienti dal punto di vista energetico». In tale ambito, rientrano anche
criteri «riguardanti l’utilizzazione di prodotti del commercio equo e solidale nel corso
dell’esecuzione della concessione». Inoltre, «e condizioni di esecuzione della concessione basate
su considerazioni ambientali potrebbero comprendere, ad esempio, la riduzione al minimo dei rifiuti
o l’uso efficiente delle risorse».
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6. Le istanze ambientali nel diritto interno: le novità del Codice 2016
Con l’entrata in vigore delle nuove direttive e la necessità del loro
necessario recepimento, avvenuto nell’aprile del 2016, si auspicava di assistere
all’avvio di un nuovo generale dibattito interno, che potesse coinvolgere anche il
tema del green procurement, di modo da non sprecare l’ennesima occasione utile.
Le direttive europee del 2014 sono state recepite in Italia con il d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, contenente per l’appunto il Nuovo Codice dei Contratti
pubblici79.
In effetti, a un anno di distanza dalla sua entrata un vigore, si può
affermare che il Codice sembra segnare un nuovo tracciato in materia di appalti
verdi, rectius di contratti verdi (tanto appalti quanto concessioni) poiché porta
con sé importanti novità sul tema in esame.
Peraltro, il Codice si pone in continuità con un precedente intervento
normativo del Legislatore italiano, vale a dire il c.d. Collegato ambientale,
adottato nel dicembre del 201580. Entrata in vigore nel febbraio del 2016, tale
ultima legge conteneva alcune disposizioni finalizzate a dare un forte impulso al
settore degli appalti verdi. Di particolare rilevanza erano gli artt. 16-1981, i quali
miravano a premiare, in maniera più incisiva che in passato, la qualità ambientale
degli acquisti delle Amministrazioni, anche in termini di risparmio di risorse
finanziarie che tale qualità ambientale riesce a determinare; inoltre, il Legislatore
aveva altresì tentato di valorizzare l’importanza del ciclo di vita di un prodotto,
all’interno del relativo contratto82.
In linea con il c.d. Collegato ambientale, il Codice dà nuovo vigore agli
elementi di sostenibilità ambientale all’interno del settore dei contratti pubblici.
79

Il titolo completo del decreto è «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture». Come è evidente dal titolo, dunque, il Codice 2016 dà attuazione, in un
unico testo normativo, alle tre direttive europee, disciplinando, pertanto, sia gli appalti sia le
concessioni nonché tanto i contratti nei settori ordinari quanto quelli nei settori speciali.
80
Si tratta della l. 28 dicembre 2015, n. 221, contenente «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»,
per l’appunto il c.d. “Collegato ambientale”.
81
Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 16 («Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti
verdi»), 18 («Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli
affidamenti di servizi») e 19 («Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici»).
82
Le citate disposizioni della l. n. 221/2015 sono state abrogate dal Codice dei contratti pubblici.
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In generale, il Legislatore ha implementato le regole green sia per ciò che
riguarda i criteri per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni nonché per
ciò che concerne i c.d. Criteri ambientali minimi (Cam), che le stazioni appaltanti,
in taluni casi e a determinate condizioni, sono tenute a rispettare.
La cosa importante da evidenziare è che le esigenze di carattere
ambientale, all’interno del Codice, sono presenti nelle diverse tipologie di
disposizioni – vale a dire tanto in quelle di principio quanto in quelle di dettaglio
– e, inoltre, riguardano i diversi momenti della vita dei contratti pubblici, dalla
progettazione dell’intervento, alla fase di gara per l’aggiudicazione dello stesso,
fino alla esecuzione del rapporto.
In questo, dunque, il Codice 2016 si pone correttamente e coerentemente
in continuità con il precedente Codice 2006, «colorando di verde tutti tali
momenti» del ciclo della vita del contratto pubblico83.
Una novità è che il Codice disciplina espressamente anche le concessioni
verdi, in attuazione della relativa normativa europea contenuta nella direttiva n.
23.
6.1. Principi applicabili: il rapporto tra principio di economicità e
appalti verdi
L’ordinamento italiano pare aver preso atto delle potenzialità che il
settore dei contratti pubblici, forte della sua grande rilevanza economica, ha quale
traino per il sostegno, per quanto qui di interesse, delle politiche ambientali, ma
non solo84.
Il rinvigorito valore che il Legislatore italiano sembra riconoscere alle
esigenze ambientali nel settore dei contratti pubblici, come detto, emerge anche
nelle disposizioni di principio contenute all’interno del nuovo Codice.
A tal proposito, rilevano, in particolare, due disposizioni, vale a dire l’art.
4 e l’art. 30.
In primo luogo, l’art. 30, nel richiamare al comma 1 i principi ispiratori
del Codice (quali sono quelli di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
83

L’espressione è ripresa da G. FIDONE, Gli appalti verdi, cit.
In tal senso, sebbene prima dell’entrata in vigore del Codice 2016, si pronunciava anche G.
MARCHIANÒ, La regolamentazione nella domanda pubblica alla luce della legge delega di
recepimento delle nuove direttive: il ruolo dell’Amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. comunit.,
2016, pp. 1 ss.
84
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libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità), specifica che il principio di economicità, nei limiti di quanto previsto
dal Codice stesso e nel rispetto delle previsioni del singolo bando di gara, può
essere subordinato a esigenze, fra le altre cose, di tutela dell’ambiente nonché
connesse alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico85. Si tratta, a onor del vero, di una formulazione che riprende quella
contenuta nel precedente Codice del 2006, nello specifico al già citato art. 286.
Tale disposizione si inserisce all’interno del tema dello sviluppo
sostenibile, il quale ha guidato l’evoluzione europea, sopra riportata, in materia
di tutela dell’ambiente, fino all’affermazione del principio di integrazione.
Si è già detto che lo sviluppo sostenibile, affermatosi anche a livello
europeo, comporta la necessità di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della
generazione attuale senza compromettere le possibilità per le generazioni future
di rispondere alle proprie esigenze. In altri termini, la crescita economica della
società deve affiancarsi al contestuale miglioramento della qualità dell’ambiente,
della vita e della salute della comunità, in nome del più ampio principio di
proporzionalità.
Simili considerazioni hanno portato all’introduzione del principio di
integrazione, in forza del quale l’ambiente non è più una autonoma “politica”
degli Stati membri dell’Unione Europea, ma deve essere un interesse che
indirizza, orienta e influenza tutte le diverse “politiche” e azioni degli stessi. Nel
settore dei contratti pubblici, il principio di integrazione significa che la tutela
dell’ambiente deve essere un principio cardine dell’attività amministrativa, la
quale non si evince solo in appositi e specifici “appalti verdi”, ma influenza
l’attività generale dell’amministrazione (anche) nel settore di riferimento.
85

La disposizione in esame è rubricata «Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni». Il comma 1 così recita: «L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e
si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con
le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei
limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti
nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico».
86
L’art. 2 del vecchio Codice era rubricato «Principi». Il comma 2 di tale disposizione prevedeva
che «il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».
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Il precipitato normativo di tali considerazioni è rappresentato dal citato
art. 30 del Codice: la tutela dell’ambiente diviene, così, un principio
fondamentale della materia dei contratti pubblici, tale che la sua realizzazione
può prevalere anche sulle esigenze di economicità che, da sempre, caratterizzano
la materia in esame.
In questo solo, si pone anche il terzo comma del citato art. 30, che ha una
portata perfino più innovativa poiché contiene una disposizione non contemplata
dal precedente Codice del 2006. La disposizione di cui al comma 3, infatti,
evidenzia la necessità di rispettare i principi relativi alla tutela dell’ambiente non
solo nella fase di aggiudicazione dei contratti pubblici, ma anche in quella di
esecuzione degli stessi87.
Gli appaltatori e i concessionari delle Pubbliche Amministrazioni, infatti,
sono chiamati a rispettare gli obblighi in materia ambientale (oltre che quelli in
materia sociale e del lavoro) stabiliti dalla normativa nazionale (compresi i
contratti collettivi) ed europea nonché previsti all’interno delle disposizioni
internazionali espressamente elencate all’interno dell’allegato X del Codice88.
Già all’interno dei principi, dunque, il Codice mette in chiaro che
l’interesse ambientale ha assunto una particolare importanza anche nel settore dei
contratti pubblici, tanto da essere idoneo a guidare sia la fase di aggiudicazione
sia quella di esecuzione degli stessi.
Ancora più significativa dell’art. 30 appena esaminato è la previsione
contenuta nell’art. 4 del Codice, che disciplina i contratti esclusi dall’applicazione
del Codice stesso.
Segnando una importante svolta rispetto alla disciplina precedente89,
infatti, la disposizione in esame prescrive che i contratti pubblici che sono esclusi
87

Il comma 3 in esame prescrive che «Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli
operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X».
88
All’interno del citato Allegato X, sono da segnalare, in particolare, le seguenti convenzioni
internazionali in materia ambientale: a) Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di
ozono; b) protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; c) Convenzione
di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(Convenzione di Basilea); d) Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti; e)
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici
e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC)
Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.
89
L’art. 27 del Codice del 2006, rubricato «Principi relativi ai contratti esclusi», non conteneva
riferimenti all’interesse ambientale né a principi di carattere ambientale. La medesima disposizione
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in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice 2016 devono
essere affidati, in ogni caso, nel rispetto non solo dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità (come era già previsto dall’art. 27 del vecchio Codice 2006), ma anche
nel rispetto dei principi in materia di tutela dell’ambiente nonché di efficienza
energetica90.
In altri termini, anche laddove non sono tenute all’applicazione del
Codice dei contratti, le Pubbliche Amministrazioni devono aggiudicare i contratti
pubblici pur sempre nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di efficienza
energetica che, dunque, si pongono come interessi pubblici superiori, al pari di
quegli altri che rientrano all’interno del buon andamento.
Si tratta di una disposizione importante, non solo per la novità introdotta
rispetto alla disciplina previgente, ma anche per la sua collocazione. Tale art. 4,
infatti, è collocato nella Prima parte del Codice, contenente la disciplina relativa
ad «Ambito di applicazione, Principi, Disposizioni comuni ed esclusioni».
In altri termini, è come se il citato art. 4 segnasse una sorta di nuovo avvio
del Codice dei contratti, a dimostrazione che lo stesso è divenuto più incline – fin
da principio e fin dai principi – a garantire una maggiore attenzione al tema della
protezione dell’ambiente e, quindi, degli appalti verdi.
È evidente che le esigenze ambientali, così espresse in via di principio,
trovano, poi, all’interno delle disposizioni del Codice stesso, concreto riscontro
con riferimento alla disciplina di dettaglio dei contratti pubblici.
6.2. Specifiche tecniche
Come ribadito in diverse occasioni dalla Commissione Europea, la
definizione dell’oggetto di un contratto pubblico da aggiudicare è un momento di
particolare importanza nel settore in esame, in particolare per l’affermazione dei
principi di carattere ambientale91. In questa fase, infatti, le stazioni appaltanti
godono, tendenzialmente, di un «ampio margine di manovra riguardo a ciò che
si limitava a prevedere che «l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità».
90
L’art. 4 in esame è rubricato «Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi».
91
Ciò era stato già affermato dalla COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare verde! Un manuale sugli
appalti pubblici ecocompatibili, cit., nonché, in precedenza, nella COM(2001) 274 def., cit.
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intendono acquistare», con la conseguenza che possono usufruire di tale
discrezionalità per «tenere in considerazione gli aspetti ambientali», pur sempre
senza creare pregiudizi alla concorrenza né limitare il libero accesso al mercato92.
È quanto la Commissione afferma, da ultimo, nella terza edizione del Manuale
sugli appalti pubblici verdi, dal titolo «Acquistare verde!»93.
In questo contesto, l’Italia ha avviato, già da tempo, un «Piano d’Azione
per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione»
(PAN GPP). Il Ministero dell’Ambiente, infatti, ha adottato il d.m. 11 aprile 2008,
successivamente aggiornato con il d.m. 10 aprile 2013, con i quali ha definito i
principi e i criteri ambientali minimi da inserire all’interno dei bandi di gara al
fine di realizzare gli appalti verdi. Le stazioni appaltanti, applicando tali principi
e tali criteri, possono giungere alla corretta definizione dell’oggetto del contratto
da aggiudicare, attraverso l’individuazione delle specifiche tecniche, dei requisiti
di partecipazione alla gara, dei criteri di valutazione delle offerte nonché delle
condizioni di esecuzione del contratto.
Nell’ambito di tale piano di azione, si inserisce certamente anche il nuovo
Codice dei contratti pubblici, che, peraltro, come già detto, si pone in continuità
con il Collegato ambientale del 2015. In particolare, per quello che qui rileva, il
nuovo Codice contiene l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di “fare” Green
Public Procurement (GPP), nel senso di aggiudicare contratti pubblici nel
rispetto e in applicazione dei Criteri ambientali minimi (c.d. Cam) definiti dal
Ministero dell’ambiente, per specifica categoria di spesa. In questo modo, le
stazioni appaltanti possono contribuire al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d’Azione attraverso l’inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei Cam.
92

COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili,
cit., pp. 14 ss.
93
COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare verde! Manuale sugli appalti pubblici verdi, III ed., Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, Lussemburgo, 2016 (reperibile in
www.ec.europa.eu): pubblicato nell’aprile del 2016, il manuale è rivolto, in via principale, alle
stazioni appaltanti e alle altre autorità pubbliche interessate al settore della contrattualistica
pubblica. Ciò non toglie che gli strumenti e i suggerimenti in esso contenuti possano essere
applicati, nella maggior parte dei casi, anche all’interno delle imprese degli operatori economici
privati del settore. Ciò dovrebbe valere soprattutto per le piccole e medie imprese, al fine di
comprendere al meglio quali sono e come far valere le esigenze ambientali nel settore dei contratti
pubblici, così da poter sfruttare al meglio i vantaggi che ne possono derivare nel corso delle gare
pubbliche.
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A tal proposito, l’art. 34 (rubricato «Criteri di sostenibilità energetica e
ambientale»), ponendosi all’interno del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e riprendendo
le disposizioni dell’abrogato Collegato ambientale, prescrive l’obbligo per le
stazioni appaltanti di inserire i Cam all’interno della documentazione progettuale
e di gara, almeno per ciò che concerne le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali, relative all’esecuzione.
Nel testo originario del Codice tale obbligo era, tuttavia, limitato; questo,
infatti, riguardava l’intero valore della gara solo per determinate categorie di
appalti che, secondo le disposizioni codicistiche, erano da ritenersi idonee a
conseguire l’efficienza energetica negli usi finali94. Negli altri casi, vale a dire per
forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia e oggetto dei criteri
ambientali minimi, invece, l’obbligo dei Cam era posto con riferimento solo ad
almeno il 50 per cento del valore a base d’asta. Era anche previsto, però, che il
Ministero dell’ambiente avrebbe dovuto disporre un progressivo aumento
percentuale di tale obbligo al fine di raggiungere il 100 per cento del valore di
base d’asta anche per questi altri contratti entro il 202095.
A tal proposito, tuttavia, si era già paventato il rischio che potessero
sorgere alcuni problemi pratici per le stazioni appaltanti proprio con riferimento
agli affidamenti in cui l’obbligo dei Cam era fissato solo al 50 per cento. In
particolare, in tali ipotesi, la stazione appaltante avrebbe dovuto suddivide
l’importo a base d’asta, specificando anche le modalità con le quali vi aveva
provveduto, al fine di distinguere la parte, per così dire, “verde” del contratto –
94

Il Codice stesso individuava alcuni esempi di tali categorie di appalti: a) acquisto di lampade a
scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica,
acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica; b) attrezzature elettriche ed elettroniche
d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici; c) servizi
energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento di edifici; d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della
pubblica amministrazione.
95
Cfr. decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio
2016. Come è evidente, tale decreto attuativo è stato emanato ad appena un mese di distanza
dall’entrata in vigore del nuovo Codice. Proprio la rapidità dell’intervento del Ministero dimostra
la rinvigorita attenzione dell’ordinamento italiano per i contratti verdi nonché la particolare fiducia
che la classe dirigente italiana riversa in questo tipo di approccio. Si consideri, infatti, che tale
applicazione obbligatoria dei Cam, non prevista a livello dell’Unione Europea, avrebbe dovuto
portare l’Italia ad avere, entro il 2020, un sistema di public procurement integralmente permeato
dalle valutazioni relative alla sostenibilità ambientale.

43

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2016 / NUMERO 3

in quanto sottoposta all’obbligo dei Cam – e quella, invece, tradizionale. Una
simile suddivisione sarebbe stata certamente più semplice in caso di acquisto dei
beni, ma sarebbe evidentemente diventa più complessa nel caso dei lavori e dei
servizi.
Il primo correttivo al Codice96, tuttavia, è intervenuto a modificare queste
previsioni, sostituendo i commi 2 e 3 dell’art. 34 con disposizioni nuove. Nella
nuova formulazione, non è più prevista la distinzione fra categorie di appalti alle
quali l’utilizzo dei Cam si applica per l’intero importo e categorie alle quali,
invece, tale applicazione è ridotta del 50%.
Ora, è previsto che i Cam sono tenuti in considerazione dalla stazione
appaltante per quelle categorie di appalto che si riferiscono agli interventi di
ristrutturazione97 «per quanto possibile»98. Nel definire il livello di
considerazione dei Cam, la singola stazione appaltante tiene conto della tipologia
di intervento da realizzare e del sito in cui andranno a essere localizzate le opere
che deve realizzare; a tal fine, è necessario adeguarsi ai criteri che vengono
definiti dallo stesso Ministero dell’ambiente.
Inoltre, è previsto che l’obbligo di applicazione dei Cam, così come
delineato anche con riferimento agli interventi di ristrutturazione, vale per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture a prescindere dal loro importo purché
rientrino nelle categorie indicate all’interno del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
La vera novità con riferimento alle specifiche tecniche – che le stazioni
appaltanti possono inserire all’interno dei bandi di gara e che possono riguardare
anche «le caratteristiche ambientali»99 – consiste nel fatto che tali caratteristiche
possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei
lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per
un’altra fase del loro ciclo di vita «anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale»; è richiesto, tuttavia, che gli stessi siano, in ogni caso,
collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi
obiettivi100. Non viene meno, in altri termini, il necessario collegamento con

96

Trattasi del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il Codice espressamente specifica che tale categoria ricomprende anche gli appalti relativi ad
attività di demolizione e ricostruzione.
98
Art. 34, comma 2.
99
Art. 68, comma 5, lett. a).
100
Art. 68, comma 1.
97
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l’oggetto del contratto da affidare, che, come visto, è ribadito anche a livello
europeo, in attuazione del principio di proporzionalità.
Al pari, tali specifiche tecniche devono pur sempre assicurare un pari
accesso alla procedura selettiva da parte degli operatori economici europei e,
quindi, non possono, in alcun modo, ostacolare la piena e completa apertura del
mercato dei contratti pubblici alla libera concorrenza101.
In applicazione di tali principi di concorrenza, parità di trattamento e non
discriminazione, il Codice obbliga anche le stazioni appaltanti a non escludere né
dichiarare inammissibile l’offerta presentata da un operatore economico che, pur
non adeguandosi alle specifiche tecniche ambientali inserite nel bando di gara,
recepisce specifiche di carattere europeo o internazionale che contemplino le
medesime prestazioni e i medesimi requisiti funzionali102. In tal caso,
evidentemente, sarà l’offerente, già nella propria offerta, a dover dimostrare il
rispetto di tale condizione e che, quindi, il lavoro, il servizio o il bene oggetto
dell’offerta siano idonei, in quanto compatibili alla norma europea o
internazionale, a realizzare le prestazioni e i requisiti funzionali di carattere
ambientale richiesti dalla stazione appaltante.
Come mezzo di prova per il rispetto di queste particolari specifiche
tecniche ambientali, le stazioni appaltanti possono anche richiedere
«un’etichettatura specifica»103. Restano fermi, però, i richiamati principi di
concorrenza e non discriminazione. Qualora, infatti, un operatore economico non
è in grado di ottenere l’etichettatura richiesta in tempo, per motivi non a lui
imputabili, la stazione appaltante deve accettare anche altri mezzi di prova che
siano idonei a dimostrare che i lavori, i servizi o i beni oggetto dell’offerta
presentata soddisfino i requisiti dell’etichettatura o quelli richiesti all’interno del
bando di gara.
In ogni caso, il Codice incentiva la diffusione delle etichettature
ambientali, riconoscendo numerose agevolazioni per le imprese c.d. ecocertficate; questo vale, in modo particolare, con riferimento alla certificazione di
qualità delle imprese104 nonché con riguardo alle garanzie per la partecipazione
alla procedura di gara: l’art. 93 del Codice, infatti, riconosce una riduzione

101

Art. 68, comma 4.
Art. 68, comma 8.
103
Art. 69, comma 1.
104
Art. 87, commi 2-4.
102
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sull’importo di tali garanzie a favore delle imprese che dimostrino di avere
determinate certificazioni ambientali105.
6.3. Cause di esclusione dalla procedura di affidamento
Di particolare importanza, sono le novità di carattere ambientale che il
Codice del 2016 porta in tema di esclusione dalla procedura di affidamento dei
contratti pubblici. A differenza che in passato, infatti, con la disciplina
attualmente vigente non dovrebbero esserci dubbi in merito all’obbligatorietà del
rispetto della normativa ambientale da parte degli operatori economici interessati
a partecipare alle gare pubbliche, al fine di evitarne l’esclusione.
La direttiva 18 del 2004 rimetteva ai singoli Stati membri, in termini di
possibilità, la decisione di prevedere l’esclusione dalle procedure di gara dei
concorrenti che avevano commesso reati ambientali; la nuova direttiva 24 del
2016 si pone in maniera più incisiva.
Il considerando 40 della direttiva 24 espressamente prevede che le
stazioni appaltanti devono vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia
di diritto ambientale (nonché in materia di diritto sociale e del lavoro) in ciascuna
fase della procedura di gara, compresa quella relativa all’applicazione dei criteri
di esclusione. Inoltre, il considerando 41 prescrive che la direttiva non può
«vietare di imporre o di applicare» misure ambientali, le quali si pongono
all’interno della necessità di assicurare lo sviluppo sostenibile.
Quanto prescritto nei considerando, trova concreta attuazione all’interno
delle disposizioni della direttiva, sebbene l’Unione Europea lasci liberi gli Stati
membri di applicare in maniera più o meno stringente quanto previsto.
In tema di esclusione dalla gara, l’art. 57106, paragrafo 4, direttiva 24,
prevede che gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara l’operatore
economico che abbia violato gli obblighi di cui all’art. 18, paragrafo 2, della
direttiva stessa, fra i quali vi sono quelli in materia di diritto ambientale stabiliti
dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale107.

105

Art. 93, comma 7.
La disposizione in esame è rubricata «Motivi di esclusione».
107
Questo è quanto previsto dall’art. 57, paragrafo 2, lett. a), direttiva 2014/24/UE.
106
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Sebbene la disposizione citata non obbliga gli Stati membri a prevedere
una simile fattispecie di esclusione, vi è da evidenziare che il medesimo paragrafo
4 prevede che anche «le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere» gli
operatori che hanno violato gli obblighi in materia ambientale. Questa parte della
disposizione lascia intendere che ciascuna singola stazione appaltante tenuta ad
applicare la normativa europea in materia di contratti pubblici possa prevedere,
nel proprio bando di gara o negli altri atti che costituiscono la lex specialis, di
escludere gli operatori economici che violano gli obblighi ambientali, anche
qualora lo Stato membro di appartenenza non abbia recepito tale previsione
europea.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il problema, in ogni caso, non
si pone.
Il Legislatore nostrano, infatti, sebbene avesse la facoltà (e non l’obbligo)
di inserire una simile disposizione, ha recepito quanto previsto dall’art. 57 citato.
L’art. 80 del Codice108, infatti, prevede che, fra i motivi di esclusione di
cui si occupa, vi siano anche violazioni della normativa in materia ambientale,
sotto un duplice profilo.
Per un verso, infatti, l’art. 80, comma 1, lett. a), del Codice, sanziona con
l’esclusione dalla gara l’operatore economico che è stato condannato per il reato
di cui all’art. 260, d.lgs. 3.04.2006, n. 152109. Tale ultima disposizione disciplina
il delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»110.
Per altro verso, poi, l’art. 80, comma 5, del Codice, prescrive l’obbligo
(e non la mera facoltà) per le stazioni appaltanti di escludere dalla gara gli
operatori economici che abbiamo commesso «gravi infrazioni debitamente
accertate … agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice»; si
tratta dei già supra richiamati obblighi in materia ambientale (oltre che in materia
sociale e del lavoro) stabiliti dalla normativa nazionale (compresi i contratti
collettivi) ed europea nonché previsti all’interno delle disposizioni internazionali
espressamente elencate all’interno dell’allegato X del Codice stesso.

108

L’art. 80 in esame è rubricato «Motivi di esclusione».
Si tratta del decreto contenente «Norme in materia ambientale», conosciuto anche come Codice
dell’Ambiente.
110
Ai sensi dell’art. 260 del Codice dell’Ambiente, «chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni».
109
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Se, quindi, in passato, alla luce del Codice del 2006, vi erano dubbi sulla
possibilità di escludere un operatore economico a causa della commissione di
reati ambientali e la giurisprudenza111, con molta fatica e qualche limite, aveva
dovuto ricostruire tale possibilità ricollegandola ai «gravi reati che incidono sulla
moralità professionale» di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice 2006112,
oggi, invece, non sembra vi possano più essere dubbi sulla rilevanza degli
interessi ambientali ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara.
A ben vedere, anzi, il nuovo Codice che ancora più incisivo di quanto ci
si potesse augurare, almeno sul punto. Infatti, in attuazione della normativa
europea, l’esclusione dalla gara è disposta non solo in caso di commissione di un
reato ambientale, ma, più in generale, in violazione di un qualsiasi obbligo in
materia ambientale fra quelli individuati dall’art. 30, comma 3, a prescindere
dalla circostanza se tale violazione abbia o meno rilevanza penale.
Tale maggiore e più attento interesse alla tutela dell’ambiente è
dimostrato anche dalla nuova disciplina in materia di offerte anormalmente basse,
connessa a quella dell’esclusione appena esaminata.
In tal senso, l’art. 97113 è fortemente innovativo poiché prevede qualcosa
che, in precedenza, non era contenuta nel Codice del 2006. Il comma 5, infatti,
prevede che, in caso di offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante
provvede ad escluderla qualora accerti che questa è tale poiché non rispetta gli
obblighi in materia ambientale di cui al più volte citato art. 30, comma 3.
In altri termini, per un verso, è evidente che l’offerente non può
giustificare la convenienza della propria offerta con il mancato rispetto degli
obblighi ambientali e, per altro verso, nel caso sia accertata la violazione degli
stessi, la stazione appaltante è tenuta a escludere l’offerta anormalmente bassa.
Sia l’art. 80 sia l’art 97, pertanto, impediscono la partecipazione alla gara
di un operatore o di un’offerta che non siano coerenti con gli obblighi ambientali
assurti a principi della disciplina dei contratti pubblici. In perfetta coerenza con
il citato considerando 40 della direttiva 23.
6.4. Capacità tecnica
111

Ex multis, si possono richiamare, in argomento, TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 14 maggio 2009,
n. 1491; Cons. St., Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 740.
112
Per una disamina sul punto, sia consentito rinviare a G. FIDONE, Gli appalti verdi, cit., pp. 847
s.
113
La disposizione del Codice è rubricata «Offerte anormalmente basse».
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Gli aspetti di carattere ambientale e le esigenze legate alla tutela
dell’ambiente possono certamente avere una qualche rilevanza anche con
riferimento alla capacità tecnica degli operatori economici ai fini della loro
selezione in fase di gara, non solo, quindi, in merito alla partecipazione alla
medesima procedura, come già visto e analizzato.
La Commissione europea, nel più volte citato manuale sugli acquisti
verdi, nello specificare che i criteri di selezione servono per valutare l’idoneità di
un operatore economico a eseguire un determinato contratto, afferma che alcuni
di questi citeri possono attenere al green public procurement. In particolare, i
criteri di selezione in materia ambientale, tendenzialmente, riguardano la capacità
tecnica e professionale dei partecipanti alla gara e possono afferire,
esemplificativamente, alla gestione delle risorse – sia umane sia tecniche – alle
esperienze pregresse, ai sistemi di gestione ambientale utilizzati, e così via114.
Nel vecchio Codice dei contratti pubblici del 2006, il Legislatore
richiamava, fra i requisiti di carattere tecnico, anche alcuni requisiti ambientali,
soprattutto con riferimento alle misure di gestione ambientale. In particolare, gli
artt. 40115 e 42116, rispettivamente dedicati alla qualificazione per gli appalti di
lavori e alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi, prevedevano la possibilità di inserire nei bandi di gara criteri di selezione
inerenti alle «misure di gestione ambientale».
Alla luce della precedente normativa, ci si chiedeva anche entro quali
limiti le stazioni appaltanti potessero prescrivere il possesso di requisiti di
carattere ambientali superiori a quelli minimi previsti dalla legge. La
giurisprudenza riconosceva loro «una certa discrezionalità nel fissare i requisiti
di partecipazione alla singola gara», purché la decisione delle stesse non fosse

114

Sul punto, si veda COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare verde! Manuale sugli appalti pubblici
verdi, cit., cap. 4.3.
115
Si fa riferimento, in maniera particolare, all’art. 40, comma 4, lett. d), Codice 2006, ai sensi del
quale il Regolamento, fra i requisiti di capacità tecnica e professionale, «comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale».
116
L’art. 42, comma 1, lett. f), Codice 2006, prevedeva che, negli appalti di servizi e forniture, la
dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti poteva essere fornita anche attraverso la
«indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento,
delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione
dell’appalto”. In ogni caso, la stazione appaltante doveva precisare la necessità di simili
informazioni “nel bando di gara o nella lettera d’invito».
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«eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza»117. In
altri termini, vi erano dei criteri minimi, fissati per legge, che le stazioni appaltanti
potevano implementare nel rispetto del generale principio di concorrenza.
Ciò posto, è necessario vedere se e quali novità ha portato il Codice del
2016.
In primo luogo, come già si è avuto modo di vedere, sono stati introdotti
i Cam, il cui rispetto è essenziale e necessario per la partecipazione a una gara
pubblica. Sotto questo punto di vista, dunque, vi è già una prima novità rispetto
alla disciplina precedente, consistente in una maggiore incisività dei criteri
ambientali minimi che devono necessariamente essere rispettati per la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Analizzando i singoli articoli dedicati alla disciplina dei criteri di
selezione, invece, non sembra siamo rinvenibili riferimenti o richiami alla tutela
dell’ambiente, a differenza di quanto visto nel precedente Codice. Né l’art. 83 –
rubricato «Criteri di selezione e soccorso istruttorio» – né l’art. 84 – rubricato
«Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici» – infatti,
individuano l’ambiente, inteso in senso ampio, quale possibile criterio di
selezione degli operatori economici partecipanti a una gara pubblica.
A una prima lettura, quindi, si potrebbe quasi pensare che vi sia stato un
passo indietro del Legislatore, almeno sotto questo punto di vista. Prima di
giungere a simili conclusioni, tuttavia, sembra necessario fare alcune
considerazioni.
In primo luogo, come già detto, non può non essere presa in
considerazione la già analizzata disciplina dei Cam, la quale impone, a differenza
del passato, il rispetto di alcuni criteri ambientali minimi per la sola
partecipazione alle gare pubbliche e, dunque, a maggior ragione, ai fini della
selezione delle offerte.
In secondo luogo, anche in sede di principi, il Legislatore ha riconosciuto
alle esigenze ambientali un ruolo maggiore che in passato. Il già citato art. 30,
infatti, espressamente individua anche la «tutela dell’ambiente» fra i principi che
guidano la fase di aggiudicazione dei contratti pubblici, nella quale certamente
rientra la selezione dell’offerta.

117

Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525; nello stesso senso, ex multis, anche Id., 19 novembre
2009, n. 7247.
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In terzo luogo, cosa ancora più importante, con riferimento ai requisiti di
selezione di carattere ambientale, se anche non vi sono riferimenti nel testo del
Codice, questi possono essere trovati all’interno dei suoi allegati. In particolare,
l’Allegato XVII, intitolato, per l’appunto, «Mezzi di prova dei criteri di
selezione», fra i mezzi di prova per dimostrare la sussistenza delle capacità
tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83 del Codice, individua anche
«un’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico
potrà applicare durante l’esecuzione del contratto»118.
In conclusione, dunque, è evidente che, ancor più del passato, anche il
nuovo Codice 2016 riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di valutare,
in fase di selezione delle offerte, determinati requisiti di capacità tecnica di
carattere ambientale. Ancora oggi, però, è necessario che simili requisiti, al pari
degli altri, «attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto», anche al fine di
soddisfare «l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali
partecipanti»119.
6.5. L’offerta economicamente più vantaggiosa e il costo del ciclo di vita
L’offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta un criterio di
aggiudicazione dei contratti pubblici.
Come riconosciuto dalla stessa Commissione Europea, la differenza fra
le specifiche tecniche, analizzate finora, e i criteri di aggiudicazione è evidente:
le prime individuano il livello di prestazione minimo richiesto ai fini della
partecipazione alla gara pubblica e, per questo, «sono valutate sulla base di
approvazione/rifiuto»; i secondi, invece, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti al
fine di individuare prestazioni supplementari da premiare e, pertanto, sono
attribuiti loro una ponderazione e un ordine di importanza, così che «i concorrenti
che offrono le migliori prestazioni ambientali possano ottenere punteggi
maggiori»120. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono definiti
in maniera discrezionale dalle stazioni appaltanti.

118

Si veda Allegato XVII, Parte II, Codice 2016.
Art. 83, comma 2, Codice dei Contratti.
120
Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare verde! Manuale sugli appalti pubblici verdi, cit., cap.
5.1.1.
119
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In teoria, dunque, «deve essere sempre possibile tradurre le specifiche
tecniche in criteri di aggiudicazione»121.
In tema di inserimento di clausole ambientali all’interno dei criteri di
aggiudicazione, in particolare, all’interno dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, è possibile individuare una evoluzione storica che si è sviluppata in
almeno tre momenti diversi che, in questa sede, è possibile descrivere
brevemente.
In un primo momento, prima che fossero adottate le precedenti direttive
europee del 2004 sugli appalti pubblici, era riconosciuta alle stazioni appaltanti
la possibilità di inserire criteri di valutazione di carattere ambientale (c.d. criteri
verdi) solo ed esclusivamente se gli stessi erano idonei ad assicurare un vantaggio
economico diretto a favore della stazione appaltante stessa. In altri termini, i
criteri verdi erano legittimi solo qualora avessero avuto un diretto riscontro
economico per la stazione appaltante e non se fossero stati finalizzati
esclusivamente alla tutela dell’ambiente122.
In altri termini, la tutela dell’ambiente era sempre subordinata al
perseguimento del vantaggio economico diretto per le Amministrazioni.
Tale situazione, peraltro, sembrava porsi in contrasto con il principio di
integrazione sancito dai Trattati europei. In questo modo, si apriva la seconda
fase evolutiva, in cui la Giurisprudenza europea ha cercato di riconoscere
maggiore e più adeguata dignità agli interessi ambientali, anche in ambito di
criteri di aggiudicazione della gara.
Il punto di arrivo di tale evoluzione giurisprudenziale può essere
considerato la sentenza della Corte di Giustizia Concordia Bus Finland123. Con
tale pronuncia, la Corte europea affermava definitivamente che anche
considerazioni di carattere non economico potevano concorrere a formare i criteri
di aggiudicazione di un contratti pubblico poiché anche simili fattori erano da
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G. FIDONE, Gli appalti verdi, cit., p. 853.
Sul punto, sia consentito rinviare ancora una volta a G. FIDONE, Gli appalti verdi, cit., p. 854.
L’Autore, in particolare, fa un esempio che meglio spiega la situazione ante direttive 2004: un
stazione appaltante poteva considerare gli aspetti ambientali di un’opera pubblica qualora questi si
sarebbero tradotti in un risparmio energetico per la prima, in fase di gestione dell’opera; la stazione,
tuttavia, non poteva prendere in considerazione le eventuali esternalità negative dell’opera stessa,
relativamente ai danni il cui costo sarebbe stato sostenuto dalla collettività (e non direttamente
dall’Amministrazione).
123
Corte giust., Concordia Bus Finland Oy Ab c. Helsingin kaupunki e HKL-Bussiliikenne, cit.
122
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considerarsi idonei a incidere sul valore di un’offerta per l’Amministrazione
aggiudicatrice.
Su queste basi, si arriva all’adozione delle direttive europee del 2004 e,
quindi, alla loro attuazione all’interno del Codice del 2006. Superati gli iniziali
limiti all’utilizzo di criteri di aggiudicazione di carattere ambientale, tanto la
normativa europea124 quanto quella italiana riconoscono la possibilità di prendere
in considerazione i c.d. criteri verdi ai fini dell’aggiudicazione del contratto
pubblico. In particolare, l’art. 83 del Codice 2006 inseriva espressamente «le
caratteristiche ambientali», fra i criteri di valutazione dell’offerta utilizzabili in
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa125. Restava
fermo, in ogni caso, che i criteri verdi erano utilizzabili purché fossero «collegati
all’oggetto dell’appalto, non conferis[sero] alla detta amministrazione
aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, [fossero] espressamente
menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e rispett[assero] tutti i
principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare, il principio di non
discriminazione»126.
Le nuove direttive del 2014 sui contratti pubblici prevedono
l’applicazione del solo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
quale criterio di aggiudicazione, all’interno della quale è possibile prendere in
considerazione elementi di green public procurement. Nella nuova disciplina,
questo vale sia con riferimento agli elementi qualitativi dell’offerta, sia con
riferimento alla nuova importanza riconosciuta al costo del ciclo della vita dei
prodotti.
Per ciò che concerne gli elementi qualitativi, è, ormai pacifico, come
visto, che i criteri di carattere ambientale siano utilizzati come elementi di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stesso Legislatore
europeo lo riconosce, sottolineando, tuttavia, che tali criteri non devono portare
124

Si fa riferimento, in particolar modo, all’art. 54, direttiva 2004/18/CE, rubricato «Criteri di
aggiudicazione dell’appalto».
125
L’art. 83, comma 1, lett. e), Codice 2006, rubricato «Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa», prevedeva, fra i possibili criteri di valutazione delle offerte, «le caratteristiche
ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera, del
servizio o del prodotto, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni».
126
Corte giust., EVN AG e Wienstrom GmbH c. Repubblica Austriaca, cit.
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al riconoscimento di una incondizionata libertà di scelta alle stazioni appaltanti,
devono essere criteri sempre verificabili – e, pertanto, devono essere oggettivi –
non devono limitare ingiustificatamente la concorrenza e devono essere
conosciuti per tempo dai partecipanti alla gara, dunque, devono essere inseriti nel
bando o nella lettera di invito127.
Inoltre, resta fermo il principio per cui i criteri verdi devono risultare
essere connessi all’oggetto dell’appalto; in maniera innovativa, però, la direttiva
dà una nuova nozione più ampia della connessione all’oggetto dell’appalto,
affermando che i criteri di aggiudicazione sono da considerarsi connessi
all’oggetto dell’appalto se riguardano «lavori, forniture o servizi da fornire
nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita”, ivi compresi il «processo specifico di produzione, fornitura o scambio di
questi lavori, forniture o servizi» nonché il «processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita»128.
Quanto disposto a livello europeo è stato prontamente recepito nella
normativa nazionale italiana.
L’art. 95 del Codice, nel disciplinare i «Criteri di aggiudicazione
dell’appalto», apporta importanti novità rispetto al passato.
Relegato, ormai, il criterio del prezzo più basso a un ruolo marginale129,
la citata disposizione riconosce l’utilizzabilità del solo criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, al quale, a sua volta, può essere individuata o
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oppure, in alternativa, sulla base
dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita130.
Sotto il primo profilo, relativo al miglior rapporto qualità/prezzo, l’art.
95 prevede espressamente che la qualità dell’offerta può essere valutata anche
tenendo conto di «criteri oggettivi, quali gli aspetti […] ambientali»131. In
particolare, la disposizione in esame specifica che la qualità di un’offerta
comprende anche le caratteristiche «ambientali» nonché il «contenimento dei

127

Cfr. art. 67, direttiva 2014/24/UE. Sul punto, si veda anche COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare
verde! Manuale sugli appalti pubblici verdi, cit., cap. 5.
128
Art. 67, paragrafo 3, direttiva 2014/24/UE.
129
Il criterio del minor prezzo, alla luce della nuova disciplina, può ancora essere utilizzato solo
nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 4, Codice dei Contratti.
130
Art. 95, comma 2, Codice dei Contratti.
131
Art. 95, comma 6, Codice dei Contratti.
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consumi energetici»132; inoltre, l’art. 95 inserisce espressamente, fra i criteri di
valutazione, «il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea
(Ecolabel UE)»133 e «il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e
ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio,
con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia
circolare che promuova ambiente e occupazione»134.
Le stazioni appaltanti, inoltre, hanno anche la possibilità di riconoscere
un maggior punteggio, in termini di premialità, all’offerta avente ad oggetto beni,
lavori o servizi con «un minore impatto sulla salute e sull’ambiente»135.
Ovviamente, i criteri ambientali così individuati, al pari degli altri criteri
di valutazione delle offerte, devono sottostare al rispetto di determinati limiti, cui
le stazioni appaltanti devono adeguarsi. Di conseguenza, i criteri di
aggiudicazione «non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta
illimitata dell’offerta», devono garantire «la possibilità di una concorrenza
effettiva» e devono essere verificabili136; sono utilizzati «nel rispetto dei principi
di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento»137; devono essere
«pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto»138.
Sotto il secondo profilo, quello relativo all’utilizzo del criterio dei costi
del ciclo di vita, sono riscontrabili maggiori novità. L’art. 96, che se ne occupa,
infatti, introduce una disciplina non esistente nel Codice previgente, relativa al
costo del ciclo di vita dei beni, dei servizi e delle opere.
Si tratta di un criterio di carattere maggiormente economico (meno
qualitativo), nel quale, in ogni caso, il prezzo del bene, dell’opera o del servizio
viene ad essere solo uno degli elementi presi in considerazione dalla stazione
appaltante, che è chiamata a valutare il costo dell’intero processo di acquisto,
possesso e smaltimento dell’oggetto del contratto da aggiudicare.
Tale costo, sotto tutte le sue componenti, in nome della nuova normativa,
deve essere preso in considerazione dalle stazioni appaltanti per valutare l’offerta
132

Art. 95, comma 6, lett. a), Codice dei Contratti.
Art. 95, comma 6, lett. b), Codice dei Contratti.
134
Art. 95, comma 6, lett. c), Codice dei Contratti.
135
Art. 95, comma 3, Codice dei Contratti.
136
Art. 95, comma 1, Codice dei Contratti.
137
Art. 95, comma 2, Codice dei Contratti.
138
Art. 95, comma 6, Codice dei Contratti.
133
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migliore, che, dunque, sarà individuata anche tenendo conto, in generale, delle
esternalità ambientali (positive e negative) connesse all’oggetto del contratto. Fra
questi, in maniera esemplificativa, si possono ricordare i costi relativi all’utilizzo
del bene (es. consumo di energia e/o di altre risorse) e quelli relativi al fine vita
dello stesso (es. costi di raccolta, riciclaggio e smaltimento)139.
Anche per ciò che concerne l’utilizzo del criterio dei costi del ciclo di
vita, il Legislatore pone dei limiti per le stazioni appaltanti: queste «indicano nei
documenti di gara» i dati che gli offerenti devono presentare e che saranno
valutati dall’Amministrazione; il metodo di valutazione deve basarsi su «criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori» e deve essere «accessibile» alle parti
interessate; i dati richiesti devono poter essere forniti dagli operatori economici
«con ragionevole sforzo»140.
6.6. L’esecuzione del contratto
Anche per la fase di esecuzione del contratto, è possibile – se non
necessario, tenendo conto di tutto quanto detto finora – per le stazioni appaltanti
prendere in considerazioni le variabili di carattere ambientale.
Sotto tale profilo, tuttavia, la nuova disciplina dettata dal Codice del 2016
non sembra essere particolarmente innovativa rispetto a quella precedente. Si
tratta, se si vuole, di un’ulteriore conferma della minore attenzione che il
Legislatore italiano, ma anche quello europeo, dedica alla fase di esecuzione del
contratto rispetto a quella di aggiudicazione.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 100 del Codice 2016, le stazioni appaltanti
possono richiedere «requisiti particolari per l’esecuzione del contratto», attinenti
anche a «esigenze sociali e ambientali»141.
La differenza sostanziale rispetto al passato è che il Codice del 2006 non
riconosceva piena libertà per le stazioni appaltanti nell’individuazione di tali
particolari condizioni di esecuzione di carattere ambientale. Il Legislatore, infatti,
prescriveva che, qualora fosse intenzionata a inserire tali condizioni all’interno
del proprio bando di gara, la stazione appaltante doveva darne comunicazione

139

Art. 96, comma 1, Codice dei Contratti.
Art. 96, comma 2, Codice dei Contratti.
141
La disposizione in esame, rubricata «Requisiti per l’esecuzione dell’appalto», dà pedissequa
attuazione all’art. 70 della direttiva 2014/24/UE.
140
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all’Autorità competente142, la quale avrebbe dovuto verificare la loro
compatibilità con il diritto comunitario e pronunciarsi sul punto entro il termine
di trenta giorni. Solo decorso tale termine e salvo che l’Autorità non avesse dato
responso negativo, la stazione appaltante avrebbe potuto dare avvio alla gara143.
Tale previsione è venuta meno con la nuova disciplina codicistica che,
come detto, sul punto, dà attuazione alla normativa europea. Ne consegue che,
alla luce del Codice 2016, le stazioni appaltanti sono libere di inserire le
condizioni di esecuzione di carattere ambientale senza dover attendere il parere
dell’Autorità.
Restano fermi, ovviamente, alcuni limiti di derivazione europea. Tanto la
direttiva 24 quanto il Codice 2016, infatti, prescrivono che le condizioni
particolari di esecuzione dei contratti devono essere (i) compatibili con il diritto
europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, innovazione; (ii) essere precisate nel bando di gara, o nell’invito
in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri144.
È evidente che le condizioni di cui si tratta dovrebbero essere delle
condizioni esecutive aggiuntive rispetto all’oggetto del contratto in senso stretto,
altrimenti verrebbero a coincidere con le specifiche tecniche già esaminate.
Quanto detto è confermato dall’aggettivo «particolari» che accompagna i
requisiti esecutivi de quibus e dalla circostanza per cui, già in sede di offerta, gli
operatori economici che partecipano alla gara devo espressamente accettare i
requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, nell’ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari dello stesso145.
È bene ricordare che anche il già citato ed esaminato art. 30, in materia
di principi generali, si occupa di esecuzione del contratto e tutela dell’ambiente.
Il comma 3 della disposizione, infatti, impone agli operatori economici di
rispettare gli obblighi in materia ambientale nell’esecuzione degli appalti e delle
concessioni.

142

All’epoca dell’entrata in vigore del Codice 2006, si faceva riferimento all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), la quale è stata soppressa con
il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) e dal
medesimo sostituito con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
143
Art. 69, Codice 2006.
144
Cfr. art. 100, comma 1, Codice dei Contratti e art. 70 direttiva 2014/24/UE. È interessante
sottolineare che i medesimi limiti erano già previsti nell’art. 69 del Codice 2006.
145
Art. 100, comma 2, Codice dei Contratti.
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6.7. La qualificazione delle stazioni appaltanti
Rappresenta un’assoluta novità nella normativa sui contratti pubblici e,
in particolare, su quella relativa ai contratti verdi, la disciplina sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti.
Dando attuazione alla delega legislativa, il Codice del 2016 ha introdotto
un particolare sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti e per le centrali
di committenza, che si affianca a quello che già gli operatori economici devono
seguire per la partecipazione alle gare pubbliche. L’art. 38, infatti, prescrive che
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è istituito un apposito
elenco pubblico delle stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza,
che risultano essere qualificate.
Tale neo-introdotto sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è
di particolare importanza poiché, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l’ANAC
non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) – necessario per procedere
all’acquisizione di beni, servizi o lavori – alle stazioni appaltanti che non
dimostreranno di rientrare nella specifica qualificazione conseguita146.
Ciò posto, l’art. 38 prescrive che i requisiti per il conseguimento della
qualificazione delle stazioni appaltanti sono individuati anche sulla base di
parametri ambientali, in particolare connessi alla «applicazione di criteri di
sostenibilità ambientale nell’attività di progettazione e affidamento» dei contratti
pubblici147. Nello specifico, tali criteri ambientali rappresentano dei requisiti
premianti che, assieme ai requisiti di base, costituiscono gli elementi su cui
valutare la qualificazione delle stazioni appaltanti, che, a sua volta, ha ad oggetto
«il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un
bene, servizio o lavoro»148.
In altri termini, una stazione appaltante, che vuole qualificarsi e che,
quindi, vuole essere idonea a procedere autonomamente all’acquisizione dei beni,
dei servizi e dei lavori di cui necessita, deve dimostrare di avere una particolare
sensibilità al tema ambientale nonché di attuare, nello svolgimento della propria
attività di procurement, criteri di sostenibilità ambientale.

146

Art. 38, comma 8, Codice dei Contratti.
Art. 38, comma 4, lett. b), n. 5, Codice dei Contratti.
148
Art. 38, comma 3, Codice dei Contratti.
147
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6.8. Le concessioni
L’altra grande novità introdotta dal Codice del 2016 riguarda la disciplina
delle concessioni verdi. In precedenza, infatti, il Legislatore italiano non dedicava
un’attenzione particolare alla disciplina della tutela dell’ambiente per ciò che
riguarda i contratti di concessione.
Il nuovo Codice, invece, si occupa specificamente, seppure brevemente
anche delle concessioni verdi, in attuazione della direttiva 2014/23/UE e, dunque,
della riscoperta a livello europeo di tale particolare tipologia di contratto
pubblico.
A onor del vero, sono essenzialmente due le disposizioni della parte del
Codice sulle concessioni149 che sono dedicate alla salvaguardia delle esigenze
ambientali. Si tratta, nello specifico, dell’art. 173 e dell’art. 170.
L’art. 173 contiene un’importante affermazione di principio: «le
concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all’articolo 30»150.
Come si è già avuto modo di vedere151, l’art. 30 evidenzia la necessità – per gli
operatori economici e per le stazioni appaltanti – di rispettare i principi e gli
obblighi relativi alla tutela dell’ambiente, tanto nella fase di aggiudicazione dei
contratti pubblici, quanto in quella di esecuzione degli stessi. Ne consegue che,
al pari degli appalti, anche le concessioni saranno aggiudicate ed eseguite in
attuazione dei principi posti a salvaguardia degli interessi ambientali152.
L’altra disposizione da esaminare, in materia di concessioni verdi, è l’art.
170, rubricato «Requisiti tecnici e funzionali». Tale disposizione, parallelamente
a quanto previsto in materia di appalti dall’art. 68, disciplina le specifiche
tecniche delle concessioni. Per quanto qui di interesse, il Legislatore specifica
che i requisiti tecnici e funzionali richiesti in sede di gara per l’aggiudicazione di
una concessione possono includere anche i «livelli di prestazione ambientale ed
effetti sul clima». Inoltre, pur dovendo essere «collegati all’oggetto del
contratto», tali requisiti «possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti».

149

Parte III.
Art. 173, comma 1, Codice dei Contratti.
151
V. supra § 6.1.
152
Si evidenzia, peraltro, che già l’art. 30 fa espressamente riferimento alle concessioni, oltre che
agli appalti.
150
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Non sono presenti, invece, disposizioni che abbiano un contenuto
analogo a quelle in materia di appalti, con riferimento all’inserimento delle
istanze ambientali nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.
Sia consentito evidenziare, tuttavia, che l’art. 164, che, di fatto, apre la
Parte del Codice dedicata alle concessioni, al comma 2, prevede che alle
procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di
servizi si applicano, «per quanto compatibili», le disposizioni sugli appalti
nonché quelle relative all’ambito di applicazione del Codice, ai principi
sull’aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici, quelle comuni e quelle
sulle esclusioni153. Ciò vale, in particolare, per la disciplina dei principi generali,
delle esclusioni, delle modalità e delle procedure di affidamento, delle modalità
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, dei requisiti generali e
speciali e dei motivi di esclusione, dei criteri di aggiudicazione, delle modalità di
comunicazione ai candidati e agli offerenti, dei requisiti di qualificazione degli
operatori economici, dei termini di ricezione delle domande di partecipazione alla
concessione e delle offerte, delle modalità di esecuzione.
In altri termini, per quanto compatibili, le disposizioni sopra esaminate
in materia di appalti verdi sembrano potersi applicare anche alle concessioni
verdi.

7. Conclusioni: ecoefficienza e complessità del contratto
Nel dibattito europeo che si è illustrato il tema dell’ecoefficenza dei
contratti pubblici ha assunto progressiva centralità. L’attenzione per l’ambiente è
inserita in un contesto culturale fondato sul perseguimento della crescita
economica attraverso lo sviluppo sostenibile, che implica che ogni attività
economica possa essere considerata apprezzabile solo se comporta un
miglioramento della qualità dell’ambiente, della vita, della salute, e qualora
garantisca un uso razionale delle risorse. Tale posizione culturale, sebbene non
universalmente condivisa, appare ormai incontestabilmente fondare le politiche
europee154. Essa trova attuazione nella sempre maggiore applicazione del
153

Si tratta delle disposizioni della Parte I e Parte II del Codice.
Tale impostazione culturale ha, peraltro, trovato severe critiche, ad esempio, nelle opere di S.
LATOUCHE, fortemente critico verso la ricerca costante da parte dei governi della crescita
economica, nella convinzione che il benessere dei singoli aumenterebbe se si adottassero misure
154
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principio dell’integrazione degli interessi ambientali nelle discipline che regolano
i diversi settori.
Gli orientamenti europei sono, dunque, attenti a conciliare gli obbiettivi
della tutela dell’ambiente e della crescita economica, considerando la prima come
uno strumento per la creazione di un nuovo mercato eco-sostenibile, necessario
per uscire in modo virtuoso dall’attuale crisi economica.
Occorre, dunque, orientare le scelte delle pubbliche amministrazioni
verso prodotti a basso impatto ambientale, considerata anche la dimensione
rilevante del mercato degli appalti, stimolare l’offerta di prodotti ecocompatibili
e favorire soluzioni produttive eco-efficienti e tecnologicamente innovative. Tali
orientamenti si riflettono nelle nuove direttive di settore del 2014, nelle quali il
tema degli appalti verdi assume centralità, coerentemente con quanto affermato
dalla Commissione nella Comunicazione «Europa 2020».
Occorre però un avvertimento. Deve, infatti, essere tenuto conto del fatto
che la considerazione di criteri ambientali negli appalti contribuisce ad
aumentarne la complessità, dal momento che aumenta il numero delle variabili
che dovranno essere considerate nelle varie fasi dell’operazione. Occorre,
dunque, riflettere sulle caratteristiche dei contratti complessi155.
In tali contratti, l’esigenza di qualità (anche ambientale) e di
contenimento dei costi da parte dell’amministrazione e la massimizzazione dei
profitti da parte dell’impresa sono interessi contrapposti tra loro. Inoltre, esiste
una fisiologica asimmetria informativa a danno della parte pubblica e a vantaggio
del privato, essendo quest’ultimo di regola più informato sui servizi e lavori che

volte ad una decrescita considerata «felice». Egli sostiene anche che occorra smettere di utilizzare
l’indicatore del PIL come indicatore di benessere. In tale contesto, critica il concetto di sviluppo
sostenibile dal momento che esso è sempre fondato sull’assunto che lo «sviluppo» ovvero della
crescita economica siano alla base del benessere dei popoli. Latouche sottolinea che i maggiori
problemi ambientali sono dovuti proprio agli effetti della costante ricerca della crescita. Per
salvaguardare l’ambiente, occorre promuovere una strategia di decrescita, incentrata sulla sobrietà
e sul senso del limite, attraverso il riciclo, la riutilizzazione dei prodotti, ecc.. Tra le varie opere
tradotte in italiano, ad esempio: S. LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita serena, trad. it.,
Bollati Boringhieri, Torino, 2008; ID., La scommessa della decrescita, trad. it., Feltrinelli, Milano,
2009; ID., Come si esce dalla società dei consumi: corsi e percorsi della decrescita, trad. it., Bollati
Boringhieri, Torino, 2011.
155
Questo paragrafo riprende il pensiero esposto in G. FIDONE, Le concessioni come contratti
complessi: tra esigenze di flessibilità e moltiplicazione dei modelli, in M. CAFAGNO-A. BOTTO-G.
FIDONE-G. BOTTINO (a cura di), Negoziazioni Pubbliche. Scritti su Concessioni e Partenariati
Pubblico Privati, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 279 ss.
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egli stesso offre rispetto all’amministrazione che li domanda156. Tale asimmetria
informativa a danno dell’amministrazione aumenta quanto più è complesso il
contratto e, dunque, quando nell’operazione si considerino anche variabili
ambientali (che spesso coinvolgono anche l’innovazione tecnologica) il
fenomeno si amplifica157.
Su tale base, profittando della carenza informativa del
committente/amministrazione, il privato può trovare ampi spazi per realizzare il
proprio interesse, anziché quello del suo committente. La pratica ci dimostra che
i contratti complessi sono spesso stati visti dal privato come momenti di grande
vantaggio, con ampi spazi di realizzazione dell’interesse privato, perché i privati
possono ottenere condizioni molto convenienti di aggiudicazione158. Un rischio è
che anche gli appalti verdi divengano uno strumento che si presti alla
realizzazione di tale effetto indesiderato.
Tale criticità non deve scoraggiare la ricerca di soluzioni ecoefficienti,
che appaiono espressione di una nuova coscienza ambientale che deve essere
senza riserve incoraggiata. Tuttavia, si tratta di una nuova sfida per la pubblica
amministrazione, alla quale sono richieste sempre maggiori competenze,
informazione e trasparenza.
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Per il tema delle criticità dei rapporti concessori, con particolare riferimento all’affidamento del
contratto, anche in una prospettiva di analisi economica del diritto, la paternità spetta
indubbiamente alla monografia di M. CAFAGNO, Lo Stato Banditore, Giuffrè, Milano, 2001, dalla
quale hanno tratto ispirazione molti successivi scritti, tra i quali sia consentito rinviare a G. FIDONE,
Aspetti giuridici della finanza di progetto, Luiss University Press, Roma, 2006, (in specie l’ultimo
Capitolo).
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Su queste due basi, interessi contrapposti e asimmetria informativa, nei contratti complessi il
rapporto tra pubblico e privato può essere assimilato a quello studiato dagli economisti nella c.d.
“teoria dell’agenzia”. Tale teoria studia i rapporti intercorrenti tra un committente e un agente, ove
quest’ultimo è un soggetto remunerato dal primo per realizzare il proprio interesse. Nel caso del
contratto di appalto, l’amministrazione incarica e paga l’appaltatore per la realizzazione e la
gestione di un’opera finalizzata all’interesse pubblico (nell’ipotesi in esame, anche ambientale). Sul
punto, ad esempio, L. PROSPERETTI-M. MERINI, I contratti pubblici di lavori servizi e forniture: una
prospettiva economica, in M. CLARICH (a cura di) Commentario al codice dei contratti pubblici,
cit., pp. 27 ss.
158
Sul punto sia consentito ancora rinviare a G. FIDONE, Aspetti giuridici della finanza di progetto,
cit.
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ABSTRACT
Gianfrancesco Fidone e Francesco Mataluni – Gli appalti verdi nel
Codice dei Contratti Pubblici
Il saggio affronta il tema della conformazione del mercato delle
commesse pubbliche alle esigenze di sostenibilità ambientale. All’analisi
relativa all’evoluzione della considerazione degli aspetti ambientali nella
legislazione e nella giurisprudenza comunitarie e nazionali in tema di contratti
pubblici, con particolare attenzione agli strumenti a tal fine adottati in seno al
nuovo codice di cui al d.lgs. n. 50/2016, segue una rilfessione conclusiva che
mette in luce le contraddizioni ed i potenziali rischi della sempre maggiore
complessità contrattuale – necessitata proprio dalle istanze ambientaliste –
sugli stessi obbiettivi di ecoefficienza.
PAROLE-CHIAVE: appalti verdi; sviluppo sostenibile; principio di
integrazione; ecoefficienza; complessità del contratto.

Gianfrancesco Fidone and Francesco Mataluni – Green public
procurement in the Code of Public Contracts
The essay deals with the issue of the public procurement market
conformation to the needs of environmental sustainability. It analyzes the
evolution of the consideration of environmental aspects in EU and national
legislation and jurisprudence on public contracts, with particular attention to
the instruments adopted for this purpose in the new Code of Public Contracts
(Legislative Decree no. 50/2016). Nevertheless, concluding remarks highlight
the risks that the increasing of complexity of the contract can bring on ecoefficiency goals.
KEYWORDS: Green Public Procurement; Sustainable Development;
Principle of Integration; Eco-efficiency; Complexity of the Contract.
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