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appalto o concessione. – 6. La causa “ecologica” e il superamento della
“relatività” contrattuale. - 7. Gli effetti protettivi del contratto: il terzo
“qualificato” dalla posizione di “prossimità”. - 8. La clausola generale di
buona fede applicata a un contratto ecologico: verso nuovi strumenti di tutela
dei terzi.
1. Premessa: il piano dell’indagine
Il contratto di rendimento energetico, sullo sfondo più ampio del
contratto a rilevanza ambientale (c.d. contratto ecologico)1, presenta delle
peculiarità sul piano causale che inducono al ripensamento di alcuni concetti
tradizionali del diritto civile e della stessa categoria del contratto. L’obiettivo
della ricerca è di analizzare la causa in concreto di tale fattispecie, al fine di
individuare il fondamento dogmatico che giustifichi una tutela – anche –
*
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1
M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”, in ID. (a
cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, p. 166, ipotizza un nuovo
paradigma contrattuale - il contratto “ecologico” – nel quale «l’interesse ambientale penetra e
colora la causa del contratto, enfatizzando il profilo della doverosità dell’uso responsabile delle
risorse naturali a vantaggio anche delle generazioni future, e dunque dei valori della
cooperazione, della trasparenza, della solidarietà ambientale e della responsabilità
intergenerazionale»; v. anche ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di
soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1291 ss., e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente.
L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi,
Napoli, 2016, p. 287 ss. (da cui si cita); nello stesso volume A. JANNARELLI, Principi ambientali e
conformazione dell’autonomia negoziale: considerazioni generali, p. 19 ss., definisce il contratto
“ecologico” una «contrattazione ecologicamente orientata, un’ipotesi di lavoro e una prospettiva
evolutiva di lungo periodo, più che un dato acquisito». Di categoria «euristica» discorre ora M.
PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Riv. quadr. dir.
amb., 1, 2017, p. 4 ss., e in Giust. civ., 2017, p. 809 ss. (da cui si cita); in chiave problematica si
veda anche S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 340
ss., e in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 367 ss.

34

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2018 / NUMERO 2

contrattuale in capo a soggetti terzi rispetto al contratto, ma, come vedremo, non
estranei all’interesse (ambientale) che il negozio stesso tende a perseguire.
La dottrina civilistica insegna che i rimedi contrattuali, in coerenza con
il consueto assunto della “relatività” del contratto, sono prerogativa di parte;
tuttavia, il difficoltoso compito dell’interprete è di verificare quanto possa
adattarsi tale concezione alla compenetrazione nel mercato di fattispecie
contrattuali a rilevanza “esterna” e alla conseguente necessità di garantire,
comunque, una tutela piena ed effettiva del soggetto “terzo”, nel rispetto dei
principi del nostro ordinamento.
2. Fonti, nozione e tipologia dell’EPC
Il d.lg. n. 102 del 2014, all’art. 2, lett. n, definisce il contratto di
rendimento energetico, ovvero EPC (Energy Performance Contract), come
l’accordo tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento
dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del
contratto, dove gli investimenti realizzati (lavori, forniture o servizi) trovano il
proprio corrispettivo nel miglioramento energetico realizzato e contrattualmente
definito2. Un contratto di durata, dunque, oneroso e a prestazioni corrispettive,
nel quale la sinallagmaticità comporta, da un lato, un’obbligazione di risultato –
il fornitore si obbliga al conseguimento di un risparmio energetico –, dall’altro
che il beneficiario rinunzia a interventi in proprio e cede i risparmi energetici
futuri quale corrispettivo.
Nella prassi internazionale si sono sviluppati vari schemi di EPC,
differenti per la durata, le modalità di finanziamento e la distribuzione tra le
parti dei rischi contrattuali. I modelli più diffusi sono lo Shared savings e il
Guaranteed savings.
Nel primo, gli investimenti sono sostenuti dalla società fornitrice, c.d.
Energy Saving (o Service) Company (ESCo), e i risparmi finanziari sulla spesa
energetica, conseguenti alla riqualificazione, sono divisi tra le parti per tutta la
2

M. MAUGERI, Il contratto di rendimento energetico e i suoi «elementi minimi», in Nuova giur.
civ. comm., 2014, p. 420 ss.; S. TRINO, Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale
nella prospettiva del diritto privato regolatorio, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a
cura di), Annuario di diritto dell’energia, 2016, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza
energetica, il Mulino, Bologna, 2016, p. 393 ss.; L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti
di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi, in Contratti, 2015, p. 517 ss.; S. FERLA,
Contratti di rendimento energetico e modelli contrattuali pubblici, in App. contr., 2016, p. 29 ss.
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durata del contratto. In cambio il beneficiario sostiene un canone periodico,
comprensivo della quota dei risparmi prodotti, nonché del rimborso degli
investimenti effettuati, godendo a sua volta di un risparmio immediato sulla
spesa energetica. In tale contratto può esser inserita la variante del First out, per
effetto del quale i risparmi vengono trattenuti integralmente dalla ESCo,
potendone godere il beneficiario solo al termine della durata contrattuale,
mediamente più breve rispetto al modello standard di Shared savings (dai 3 ai 5
anni, anziché dai 5 ai 10 anni)3.
Nel Guaranteed saving, diversamente, la ESCo assicura che i risparmi
non siano inferiori a un’entità minima, risultato di uno studio di fattibilità del
progetto. Qualora i consumi siano maggiori di quelli preventivati, è previsto un
indennizzo a favore del cliente; se, viceversa, siano maggiori i risparmi, essi
resteranno a suo beneficio.
Un altro modello di EPC è quello del contratto servizio energia “Plus”.
Un contratto “Plus”, in particolare, deve prevedere la riduzione dell’indice di
energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto al
corrispondente indice riportato sull’attestato di certificazione, mediante la
realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli
impianti o dell’involucro edilizio indicati nell’attestato di certificazione e
finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell’energia. Per essere qualificato come contratto servizio energia Plus, un
contratto deve inoltre includere l’installazione, laddove tecnicamente possibile,
di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizione uniformi o a singole unità immobiliari.
Ulteriori, e meno richiesti, modelli contrattuali sono quelli dello
Chauffage e del Four step. Quest’ultimo prevede una suddivisione in tappe
degli interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria, al fine di
ottenere con i risparmi conseguiti un autofinanziamento per nuovi interventi di
incremento dell’efficienza. Lo Chauffage4, infine, prevede la gestione degli
impianti in capo alla ESCo per periodi prolungati, dai 20 ai 30 anni,
accollandosi la spesa del consumo energetico e del combustile dietro il
3

C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, Esi, Napoli, 2018,
p. 14.
4
C. BENANTI, op. cit., p. 16. L’A. dubita che lo Chauffage sia riconducibile all’EPC, anziché
all’Energy Supply Contracting, una categoria contrattuale diversa, che tende alla riduzione non
dei consumi da parte dell’utente finale, ma dei costi della fornitura di energia.
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pagamento da parte del cliente di un canone pari alla spesa energetica
antecedente all’instaurarsi del rapporto contrattuale, detratto uno sconto
pattuito.
I vantaggi di questi tipi di operazione sono essenzialmente: l’assenza di
oneri finanziari per il cliente; il trasferimento della totalità dei rischi tecnici e
finanziari in capo alla ESCo (considerato che il corrispettivo e il recupero dei
costi sono entrambi legati all’entità dei risparmi ottenuti); la possibilità di fruire
dell’esperienza e competenza specialistica che la ESCo offre nel settore
dell’efficienza energetica.
3. Uno sguardo più ampio alla normativa sovranazionale
La normativa richiamata (d.lg. n. 102 del 2014), emanata in attuazione
della direttiva 2012/27/UE5, ha un precedente storico internazionale nel noto
Protocollo di Kyoto del 19976, approvato dapprima dal Consiglio dell’Unione
Europea e poi ratificato dallo Stato italiano nel 2002 - con il quale gli Stati si
obbligavano a promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, quali
principali strumenti per conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra, reputate responsabili del surriscaldamento globale. L’efficienza
energetica rientra, dunque, tra gli obiettivi prioritari della strategia dell’Unione
(c.d. strategia Europa 2020), che ha previsto la riduzione del 20% del consumo
di energia primaria entro, appunto, il 20207. Ancora più ambiziosi sono i
successivi interventi normativi europei, dalla proposta di un regolamento
comunitario, che persegua obiettivi più virtuosi di riduzione dei fattori

5

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE.
6
Al fine di dare piena e concreta attuazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, le Parti hanno concluso nel 1997 il Protocollo di Kyoto, che prevede
obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, sotto forma di quote
percentuali e differenziate per ogni Paese. Cfr. M. DENTE, Il lungo cammino dell’Italia verso
Kyoto. La programmazione italiana in materia di politiche dei cambiamenti climatici e le recenti
norme di attuazione, in Riv. giur. amb., 2005, p. 59 ss.
7
C. MALINCONICO, Le politiche dell’Unione Europea in materia di efficienza energetica e in
particolare la direttiva 2012/27/UE, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di),
Annuario di diritto dell’energia, 2016, cit., p. 35 ss.; C. BENANTI, Energy performance contract: il
contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, in Osserv. dir. civ. comm., 2017,
p. 402 ss.
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inquinanti entro il 2030, agli interventi di modifica della direttiva 2012/27/UE,
in attuazione della «tabella di marcia per l’energia 2050»8.
La direttiva 2012/27/UE prevede in sintesi l’elaborazione di un
documento di strategia9 sul medio-lungo termine per la riqualificazione
energetica del parco edilizio nazionale, la riqualificazione annua di parte della
superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato, la
riduzione annua del volume delle vendite di energia, la diffusione di
innovazioni tecnologiche e l’introduzione di campagne obbligatorie di diagnosi
energetiche nel settore industriale10. Si spiegano così le misure di
incentivazione11, che si sono susseguite in Italia, determinanti nella diffusione
dei relativi impianti di produzione di energia.
Il contratto di rendimento energetico rientra perfettamente in tale
contesto, con l’obiettivo di conformare le esigenze degli operatori del mercato
alle istanze ecologiche, a tutela dell’interesse ambientale. Il grande vantaggio
della fattispecie contrattuale de quo si apprezza a maggior ragione nei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, là dove consente agli enti di ottenere
una riqualificazione energetica del parco edilizio senza intaccare le casse statali,
accollando le spese del finanziamento dei lavori sulle imprese fornitrici (ESCo),
le quali, tramite risorse proprie o di terzi12, si impegnano, come già detto, a
risultati di miglioramento ed efficienza energetica, rinvenendo il loro
8

F. SCALIA, L’efficienza energetica nell’ambito del “Clean energy for all europeans package” e
della Strategia energetica nazionale, in Dir. giur. agr., 6, 2017 (reperibile in rivistadga.it); J.
VASCONCELOS, Il ruolo dell’efficienza energetica nell’ambito della transizione energetica
europea, in P. BIANDRINO-M. DE FOCATIIS (a cura di), Efficienza energetica ed efficienza del
sistema dell’energia: un nuovo modello?, Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 19 ss.
9
Per l’Italia il Piano Nazionale Clima ed Energia è la base per definire la road map operativa per
raggiungere quegli obiettivi climatici fissati negli accordi internazionali. Si pensi in primis
all’Accordo di Parigi del dicembre 2015 sul clima, ratificato con legge n. 204 del 2016, in
attuazione della Strategia Energetica Nazionale (SEN). Due documenti strategici, questi, di
grande importanza per il futuro del nostro Paese.
10
Cfr. D. SORIA, Il ruolo della logistica energetica nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) e
nel piano clima energia, in Amb. svil., 2018, p. 96 ss.
11
Dalle detrazioni fiscali, quali l’ecobonus (un incentivo che consente di detrarre le spese
sostenute per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica su immobili già
esistenti) all’accesso al Conto Termico, uno strumento che, a differenza delle detrazioni fiscali,
prescinde dalle imposte lorde e consente di ottenere il rimborso di parte della spesa sostenuta per
la sostituzione di impianti di riscaldamento a minor impatto ambientale.
12
Il finanziamento tramite terzi (FTT) comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al
beneficiario della misura di miglioramento, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al
beneficiario un canone pari ad una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della
misura stessa.
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corrispettivo direttamente nel risparmio energetico ottenuto nel medio-lungo
termine.
Un’attività negoziale nella quale l’interesse perseguito dalle parti
coincide, come si vede, con la tutela dell’interesse ambientale, di talché
l’attività privata si conforma alle istanze ecologiche13.
4. Qualificazione dell’EPC: contratto atipico, misto o «transtipico»?
Relatività della disciplina applicabile e dell’inquadramento giuridico
L’EPC appare, nel sistema ordinamentale italo-europeo, come un
contratto “nominato” (rectius, un ampio schema di “contrattazione”,
compatibile con più tipi contrattuali), ma ancor privo di una compiuta e
organica disciplina legislativa14, diventato parzialmente tipico, almeno nei limiti
della sua recente regolazione da parte della normativa europea e nazionale.
Occorre, pertanto, occuparsi della qualificazione della fattispecie concreta,
necessaria al fine di individuare la disciplina ad essa applicabile, sia per
integrarne il contenuto a fronte di eventuali lacune del regolamento pattizio, sia
in funzione di controllo delle determinazioni contrattuali (condizioni generali,
clausole vessatorie, etc.)15. All’esito del procedimento di qualificazione, lo
specifico contratto potrebbe essere ricondotto all’alveo della tipicità,
dell’atipicità o, ancora, del c.d. contratto misto, formato dalla combinazione di
più tipi contrattuali (per esempio: contratto d’opera professionale, appalto e
somministrazione), e sottoposto alla disciplina o del tipo prevalente, secondo il
criterio dell’assorbimento, ovvero di tutti i tipi di riferimento, secondo il criterio
dell’integrazione16.
13

M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 812.
Secondo E. DEL PRATO, Dieci lezioni sul contratto, Cedam, Padova, 2011, p. 92, i contratti
tipici hanno una disciplina normativa, mentre i contratti nominati sono menzionati, ma non
regolati (il che, almeno in astratto, rileverebbe ai fini della meritevolezza degli interessi
perseguiti: art. 1322, comma 2, c.c.), sicché i contratti atipici possono essere anche contratti
nominati. La menzione normativa «comporta che l’atteggiamento sociale di quel modello
rispecchia interessi meritevoli di tutela».
15
Cfr. C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 32.
16
Su tale alternativa si veda, anche per ulteriori riferimenti, ID., ivi, p. 33 ss., nonché, infra, nel
testo. Il contratto misto, dunque, non ha una propria fisionomia e autonomia, ma è, in sostanza,
una «variante intermedia» del contratto atipico «nella direzione della tipicità». Così, F. GAZZONI,
Manuale di diritto privato, XVIII ed., Esi, Napoli, 2017, p. 826. Argomenta la natura atipica del
contratto proprio in virtù del suo contenuto misto, M. DUGATO, I contratti misti come contratti
atipici tra attività e organizzazione amministrativa. Dal “global service” all’“in house
14
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Tuttavia, la dottrina non è unanime sul punto e la questione è tutt’altro
che astratta, dipendendo, come già detto, dalla qualificazione contrattuale la
disciplina applicabile in concreto. Qualificare un contratto vuol dire valutarlo
secondo i criteri propri della materia contrattuale17 e le peculiarità del fatto: non
è un’operazione meccanica di sussunzione del caso concreto in un tipo legale,
ossia di riconduzione puntuale del particolare rapporto negoziale in uno degli
astratti schemi legali possibili, al fine di recuperarne in blocco la normativa
(qualificazione positiva), o di escludere in blocco quella di tipi affini
(qualificazione negativa)18. Perché risulti adeguato e ragionevole, il
procedimento ermeneutico di “interpretazione-qualificazione” del contratto
providing”, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, Bonomia
University Press, Bologna, 2007, p. 69 ss.
17
C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Giuffrè, Milano, 2000, p. 472 s., che
distingue la qualificazione dall’interpretazione del contratto: l’una è una valutazione giuridica,
l’altra una valutazione di fatto. La qualificazione «presuppone l’avvenuta interpretazione», ossia
l’accertamento del contenuto del contratto, sicché la qualificazione assegna il contratto a un
definito tipo contrattuale. Di diverso avviso, P. PERLINGIERI-P. FEMIA, in P. PERLINGIERI,
Manuale di diritto civile, IX ed., Esi, Napoli, 2018, p. 118 s.: «Una tesi distingue rigidamente
interpretazione e qualificazione: l’interpretazione riguarderebbe la conoscenza dell’atto, la
determinazione del significato delle espressioni usate; la qualificazione riguarderebbe la “veste”
giuridica, la valutazione di tale significato. Stabilire cosa le parti hanno voluto intendere
scrivendo qualcosa in un contratto costituirebbe interpretazione, poiché si tratterebbe di accertare
una realtà (‘che cosa’ si voleva ‘veramente’), un giudizio di fatto; stabilire che quel fatto è, ad es.,
una compravendita piuttosto che una locazione sarebbe invece qualificazione, cioè un giudizio di
valore poiché si attribuirebbe a quella realtà il suo nome giuridico (la “veste”) e ciò mediante la
sussunzione nella norma del fatto interpretato. Questa tesi è inaccettabile. L’interpretazione non è
mero intendimento di una realtà pregiuridica. Norme e fatti sono inseparabilmente oggetto di
conoscenza: l’interpretazione è in funzione applicativa, ha scopo pratico, è individuazione di un
significato giuridico (effetti del fatto). Prima dell’interpretazione vi sono non fatti o norme, ma
eventi e disposizioni. Fatti e norme sono elementi di costruzione del significato, del criterio di
qualificazione del comportamento, individualizzato nelle situazioni soggettive, effetti del fatto.
[...] Interpretazione e qualificazione sono aspetti di un unitario processo conoscitivo teso a
ricostruire ciò che è avvenuto in una prospettiva dinamica, rivolta (non al passato ma) alla fase
attuativa». Per la “circolarità” e “unitarietà” del procedimento ermeneutico di interpretazione e
qualificazione dei contratti, v. anche M. PENNASILICO, Contratto e interpretazione. Lineamenti di
ermeneutica contrattuale, III ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 7 s.
18
Cfr. A. FACHECHI, Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale,
in Rass. dir. civ., 2016, p. 1185 ss., spec. p. 1186, la quale conviene che «la costruzione della
disciplina applicabile al singolo contratto, nominato o innominato che sia, debba risultare non
dalla selezione delle disposizioni di un tipo o di un altro, ma dalla valutazione di singole norme,
collocate nella disciplina specifica eventualmente dettata per la fattispecie, ma anche adeguate e
congrue rispetto alla ratio e alla funzione dell’istituto e, dunque, alla specifica modulazione del
caso concreto» (pp. 1188-1189; in questa direzione, G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra
bilanciamento dei princìpi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, p.
190 ss.).
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deve sempre essere in linea con la funzione dell’istituto e attento a individuare il
giusto equilibrio tra norme, fatti, interessi, rimedi ed esigenze di politica del
diritto, pena «l’irragionevolezza di ogni riflessione interpretativa fondata
esclusivamente su assiomi dogmatici relativi al carattere tipico, atipico o misto
del rapporto negoziale e condizionata dalla particolare collocazione sistematica
della singola disposizione nel corpo normativo»19.
In questo senso, la definizione della disciplina applicabile è sempre
subordinata all’individuazione della causa in concreto perseguita dalle parti20.
La varietà degli assetti d’interessi potenzialmente sottesi a una determinata
operazione economica rende impervia la strada di meccaniche sussunzioni o di
classificazioni dogmatiche, che finirebbero per dissolvere le peculiarità del fatto
con forzosi appiattimenti. In realtà, la qualificazione di un contratto in termini
di atipicità non esclude che l’individuazione della disciplina applicabile, a
prescindere dall’operatività delle regole sul contratto in generale, passi anche
attraverso l’applicazione di regole in materia di singoli contratti attinte dal
codice civile, dai codici di settore o da leggi speciali, ossia di disposizioni
attinenti a contratti tipici, «che presentano affinità sul piano delle problematiche
in concreto all’attenzione dell’interprete»21.
Sennonché, la corrispondenza della fattispecie concreta alle linee
essenziali di uno schema astratto, già predisposto dal legislatore, non è detto che
19

A. FACHECHI, op. cit., p. 1189.
L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che definisce il concetto di “causa” non
più come ragione «economico-sociale», ma come ragione «economico-individuale» del contratto,
è inaugurato da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Rass. dir. civ., 2008, p. 564 ss., con nota di F.
ROSSI. In dottrina, l’analisi del profilo funzionale del contratto è condotta tramite la
scomposizione della singola operazione economica nei diversi interessi che la sorreggono da G.B.
FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Giuffrè, Milano, 1966, spec. p. 355 ss.;
così anche P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italocomunitario delle fonti, III ed., Esi, Napoli, 2006, p. 603 ss.; afferma, invece, che la
qualificazione del contratto, pur procedendo in base alla causa concreta del medesimo, «è
principalmente quella che lo assegna ad un determinato tipo contrattuale», C.M. BIANCA, Diritto
civile, III, cit., p. 473 (ma v., supra, nota 17).
21
A. FACHECHI, op. cit., p. 1193. Ben nota è la tendenza dei giudici a ricondurre qualsiasi
fattispecie concreta a un tipo legale, al punto da dubitarsi che un contratto atipico sia mai apparso
in un ufficio giudiziario: è l’autorevole opinione di R. SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, p. 788 ss.; similmente, condivide l’impressione che la categoria dei
contratti atipici non esista, P. RESCIGNO, Note sulla atipicità contrattuale (a proposito di
integrazione dei mercati e nuovi contratti di impresa), in Contr. impr., 1990, p. 45 ss.; reputa
l’atipico, «l’assolutamente e radicalmente atipico, è estraneo al diritto, il quale procede (e deve di
necessità procedere) mediante la riduzione dei fenomeni entro gli schemi già previsti», N. IRTI,
L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 145.
20
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agevoli realmente il compito dell’interprete, il quale quasi mai riesce a esaurire
la disciplina del fatto mediante le disposizioni preposte a regolare il tipo.
L’illusione di poter costringere il rapporto nel perimetro predisposto «sfuma
dinanzi alla complessità del novero degli interessi meritevoli di tutela e della
speciale combinazione degli stessi»22. L’individuazione della disciplina più
adeguata a rispondere alle istanze che reclamano protezione – da quelle
individuali delle parti a quelle generali della collettività, come l’attuazione di un
mercato equo, trasparente e concorrenziale, o la tutela della salute e
dell’ambiente - «passa di necessità attraverso lo studio dell’opportunità di
combinare disposizioni in astratto riferite a modelli negoziali diversi, di
disapplicare quelle riferite al tipo in considerazione e di applicare oppure no le
regole generali sul contratto»23.
La distinzione tra contratti tipici, atipici e misti si rivela, dunque, nel
procedimento di “interpretazione-qualificazione” della fattispecie concreta,
poco incisiva24: l’attività ermeneutica è pur sempre valutazione tanto della
compatibilità, congruità e adeguatezza delle singole regole al profilo teleologico
del contratto, quanto dell’applicabilità diretta dei principi fondamentali, che di
quelle regole costituiscono i parametri di giustificazione25. La soluzione del
22

A. FACHECHI, op. cit., p. 1221.
Così, ancora, A. FACHECHI, op. cit., p. 1222.
24
Cfr. l’acuta analisi di P. PERLINGIERI, In tema di tipicità e atipicità nei contratti, in ID., Il diritto
dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Esi, Napoli, 2003, p. 389 ss., il
quale assegna alla distinzione «rilevanza descrittiva», dotata di «mero valore classificatorio» (p.
397); v. anche M. PENNASILICO, Metodo e valori nell’interpretazione dei contratti. Per
un’ermeneutica contrattuale rinnovata, Esi, Napoli, 2011, p. 181 ss., il quale osserva che il
superamento della dicotomia tipicità/atipicità si desume anche «dalla imprescindibilità del
controllo di meritevolezza su qualsiasi contratto, tipico o atipico, e dall’auspicato
ridimensionamento del ruolo della struttura negoziale: la struttura non concorre all’individuazione
del tipo, giacché la medesima funzione può essere realizzata mediante strutture diverse, secondo il
principio di economia degli atti e delle dichiarazioni» (p. 184); G. PERLINGIERI, La scelta della
disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita
vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2015, p. 529 ss., secondo il quale
occorre abbandonare la teoria del contratto misto, in quanto sia il criterio dell’assorbimento sia
quello della combinazione «tendono a non analizzare l’assetto degli interessi in concreto
perseguito dalle parti, al fine di valutare la congruità di questo assetto alla normativa di
riferimento» (p. 549); A. FEDERICO, Tipicità e atipicità dei contratti, in C. PERLINGIERI-L.
RUGGERI (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Esi,
Napoli, 2016, p. 165 ss., ove puntuale attenzione anche all’ambiguo uso giurisprudenziale della
distinzione tra contratti tipici e atipici.
25
Cfr., sotto diverse ma complementari prospettive, A. FACHECHI, op. cit., p. 1222; M.
PENNASILICO, Interpretazione e integrazione dei contratti nel dialogo tra dottrina e
giurisprudenza, in Rass. dir. civ., 2017, p. 163 ss., spec. p. 195 ss.; ID., Contratto e
23
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problema non può che discendere dall’unitario e complesso sistema
ordinamentale, «dal quale trarre di volta in volta princìpi e regole più
ragionevoli e adeguati agli interessi in gioco secondo una interpretazione che
rispetti e utilizzi il fatto e che proceda all’individuazione della normativa ad
esso conforme, allontanandosi definitivamente dalle tecniche ermeneutiche
ispirate al meccanismo della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta»26.
La ripartizione dei contratti in termini di tipicità e atipicità perde, così, ogni
utilità al fine dell’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto.
Un’adeguata classificazione e qualificazione dei contratti «potrebbe, dunque,
svolgersi secondo il criterio della funzione, in quanto più consono a conferire
ordine sistematico all’evoluzione del diritto dei contratti e a cogliere la trama
degli interessi perseguiti»27.

interpretazione, cit., p. 48: «Il procedimento di “interpretazione-qualificazione”, che avesse come
rigido punto di riferimento schemi tipici, non terrebbe conto di taluni fenomeni molto frequenti
nella pratica. Basti ricordare che il collegamento tra atti, isolatamente qualificabili, può attribuire
a essi, in una visione procedimentale, un significato e una funzione totalmente diversi; sì che il
“tipo” potrebbe costituire un vero e proprio ostacolo concettuale per l’individuazione della
normativa da applicare al concreto contratto mediante una corretta ermeneutica, che integri norma
e contratto, ordinamento giuridico e singolo atto d’iniziativa, allontanandosi definitivamente
dall’angusta tecnica della sussunzione del “fatto” nella “fattispecie astratta”. In realtà,
l’interpretazione-qualificazione dei contratti, compiuta mediante la sussunzione o riconduzione a
schemi tipici, si rivela parziale e inadeguata, giacché trascura di considerare che la prospettiva
adottata dal legislatore italo-europeo si fonda non tanto sulla descrizione di fattispecie di atti,
quanto piuttosto sulla disciplina di attività».
26
P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 366.
27
Così, M. PENNASILICO, Art. 1323, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato con la
dottrina e la giurisprudenza, III ed., IV, 1, Esi, Napoli, 2010, p. 411; ID., Metodo e valori
nell’interpretazione dei contratti, cit., p. 185; e già S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà (con
riguardo particolare alla proprietà terriera), in ID., La proprietà nel nuovo diritto, Giuffrè,
Milano, 1954 (rist. 1964), p. 145 ss., spec. p. 300 ss., insegnava che, al fine dell’identificazione di
un istituto, non è sufficiente la considerazione della sua struttura, ma è fondamentale l’analisi
funzionale: quanto più sono di vari ordini e di diversa rilevanza gli interessi sottesi a una
determinata fattispecie, tanto più questa assume una struttura complessa e si presenta in una
pluralità di atteggiamenti, che rende oltremodo problematica la configurazione di un tipo unitario.
Del resto, la stessa nozione legislativa dell’EPC (art. 2, comma 2, lett. n, d.lg. n. 102/2014) è
espressione di una tecnica definitoria inusuale, ma alquanto significativa: si ha, infatti, non già «la
definizione di una fattispecie, la descrizione di fatti al verificarsi dei quali si produce una
modificazione per l’ordinamento giuridico, bensì l’individuazione di una funzione che rileva per
l’ordinamento in quanto misurabile». Così, A. ZOPPINI, L’efficienza energetica: spunti di diritto
privato, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), Annuario di Diritto dell’energia,
2016, cit., p. 360.
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In questa direzione, le peculiarità dell’EPC ne impediscono la
riconduzione piena ed esclusiva a schemi contrattuali tipizzati dal legislatore28,
pur sussistendo elementi sovrapponibili a diversi tipi cui potrebbe esser
riportato.
Una prima assonanza potrebbe riguardare il contratto di mandato (artt.
1703 ss. c.c.), giacché le parti cooperano per l’esecuzione di un’attività
complessa nell’interesse del beneficiario. Tuttavia, si scorge immediatamente
che l’oggetto del mandato è circoscritto ai soli «atti giuridici» (art. 1703 c.c.),
nell’attività demandata al mandatario, diversamente da una società ESCo, la
quale, come anticipato, fornisce un servizio complesso, dallo studio di fattibilità
alla realizzazione dell’intervento, alla manutenzione e assistenza, atti dunque
anche materiali. Ancora, diverge il profilo del rischio nello svolgimento
dell’attività da parte della ESCo, soggetto imprenditoriale autonomo che agisce
con organizzazione e mezzi propri, diversamente dai mezzi forniti dal mandante
a suo rischio, assumendo il mandatario soltanto l’obbligo di prestare un certo
grado di diligenza, mentre la ESCo assume tutti i rischi dell’intervento, sia
tecnici che finanziari. Infine, diverge il corrispettivo del contratto: il mandato ha
ad oggetto un’obbligazione di mezzi, sicché il compenso del mandatario è
definito indipendentemente dal risultato conseguito, mentre nell’EPC il risultato
rappresenta l’oggetto del contratto, ergo il compenso è commisurato ad esso29.
In altri termini, la ESCo viene remunerata sulla base dei risultati effettivi di
risparmio energetico, che il beneficiario realizza a seguito dell’intervento di
efficientamento e che serviranno anche ad ammortizzare nel tempo le spese
finanziarie investite.
L’EPC non può neppure essere ricondotto allo schema contrattuale
dell’appalto (artt. 1655 ss. c.c.), per i medesimi motivi già posti in evidenza
circa il diverso modo di determinazione e pagamento del corrispettivo: un
canone periodico variabile e commisurato al risparmio energetico, nell’EPC,
dovuto oltre la conclusione degli interventi di riqualificazione, per una durata
stabilita contrattualmente; una somma di denaro complessivamente determinata,

28

M. PENNASILICO, Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract), in ID.
(a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 246; nonché S. TRINO, Il contratto di
rendimento energetico, cit., p. 398.
29
P. PISELLI-A. STIRPE, La struttura del contratto: la causa e il tipo, in P. PISELLI (a cura di), Il
contratto di rendimento energetico, cit.
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nell’appalto30, che il committente si obbliga a pagare al compimento dell’opera
o del servizio, una volta intervenuta la propria accettazione. Diverso è anche il
criterio di valutazione dell’adempimento: l’esecuzione a regola d’arte
nell’appalto, laddove, nell’EPC, rileva il risparmio energetico31.
Si nota anche qualche profilo di affinità con il contratto di
somministrazione, qualora si reputi che anche nell’EPC una parte si obbliga nei
confronti dell’altra all’esecuzione di una prestazione periodica o continuativa
verso un corrispettivo. Tuttavia, a ben guardare, una tale qualificazione non
appare corretta, giacché nel contratto di prestazione energetica la durata non
soddisfa un bisogno continuativo o periodico del creditore, come accade nella
somministrazione, «ma è necessaria per produrre i risparmi necessari alla
copertura dei costi del contratto»32.
Né mancano, nel contratto di rendimento energetico, tratti
apparentemente comuni con il contratto, socialmente tipico, di leasing: il
beneficiario, per l’intera durata del rapporto contrattuale, non soltanto rinuncia
al godimento esclusivo del risparmio energetico al fine di remunerare la
fornitrice, ma non acquista neppure la proprietà delle nuove installazioni,
acquisto che avverrà soltanto a scadenza naturale del contratto. Se in entrambe
le figure è previsto il pagamento di un canone periodico per l’intera durata del
rapporto contrattuale e l’acquisto della proprietà alla scadenza, tuttavia nel
leasing il canone è versato a fronte del godimento del bene e non per la
remunerazione di un’attività complessa di fornitura di beni e servizi, eseguita
30

Il prezzo è fissato, di regola, al momento della conclusione del contratto, indipendentemente da
quelli che saranno i costi effettivi dell’operazione economica; altrimenti le parti possono fissare i
soli criteri quantificativi, che dovranno essere applicati in seguito, anche durante l’esecuzione
della prestazione. Per una dettagliata analisi delle questioni attinenti alla determinazione del
prezzo nell’appalto, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a M. PENNASILICO, Il corrispettivo, in
V. CUFFARO (a cura di), I contratti di appalto privato, in Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli, Utet,
Milano-Torino, 2011, p. 119 ss.
31
M. PENNASILICO, Il contratto di rendimento energetico, cit., p. 247.
32
C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 96 s. Si tenga presente che le due
denominazioni «contratto di rendimento energetico» e «contratto di prestazione energetica»,
nonostante nel testo del d.lg. n. 102/2014 siano utilizzate come sinonimi, non sono equivalenti
secondo le norme tecniche. Il «rendimento», infatti, indica il rapporto tra la quantità di energia
resa e la quantità di energia immessa nel sistema ed attiene quindi agli impianti, mentre per
l’edificio – da intendersi, secondo la norma tecnica UNI TS 11300, come insieme di fabbricato e
impianti – è più appropriato il termine «prestazione energetica», ossia la quantità annua di energia
primaria necessaria a soddisfare, con un uso standard dell’edificio, il fabbisogno energetico
dell’edificio stesso (v. art. 2, comma 1, lett. c, d.lg. n. 192/2005, sul rendimento energetico
nell’edilizia, come sostituito dall’art. 2, l. n. 90/2013; sul punto, ID., ivi, p. 79).

45

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2018 / NUMERO 2

dalla ESCo. Oggetto del leasing è un bene mobile o immobile, sul quale
l’utilizzatore eserciterà l’opzione di acquisto alla scadenza contrattuale,
pagando il prezzo di riscatto. Nell’EPC, invece, l’oggetto contrattuale è
costituito da un’attività complessa finalizzata al miglioramento energetico di un
sistema già nella titolarità del beneficiario, con acquisto, alla scadenza, soltanto
della proprietà delle nuove installazioni e tecnologie, ma senza il pagamento di
importi ulteriori rispetto al canone già corrisposto33.
Qualche elemento di contatto con l’EPC presenta, infine, l’engineering,
contratto atipico d’impresa stipulato per la progettazione o per l’esecuzione di
opere di ampia portata tecnologica e finanziaria. Tuttavia, mentre l’operatività
del contratto di rendimento energetico è circoscritta a un settore particolare,
l’engineering, in quanto contratto funzionalmente destinato a grandi iniziative
imprenditoriali, presenta un grado di complessità sovrabbondante rispetto
all’oggetto e al meccanismo contrattuale dell’EPC, basato sulla performance,
ossia sul miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto o edificio.
Con la conseguenza che nell’engineering, diversamente dall’EPC, il
corrispettivo non è commisurato alla perfomance dell’engineer34.
Parte della dottrina, considerate le difficoltà di inquadramento
dell’EPC, rinunzia correttamente a qualificarlo come un autonomo tipo
contrattuale, per collocarlo nell’ambito del c.d. diritto privato “regolatorio”35.
Locuzione, questa, che allude a una particolare funzione del diritto privato, non
più rivolto all’esclusiva tutela di interessi individuali, ma strumento in grado di
perseguire finalità socialmente (ed ecologicamente) rilevanti, che trascendono le
esigenze proprie dei soggetti privati. Una tendenza che ha origine nel diritto
privato europeo, quale risposta alla grave crisi economica che ha destabilizzato
l’economia mondiale del nuovo millennio e imposto la necessità di un modello
contrattuale conformato ai mutamenti sociali, economici e ambientali. Sicché,
l’interazione tra diritto pubblico e diritto privato delinea la funzione del diritto
privato regolatorio. Ecco, quindi, che il legislatore adotta sempre più spesso
norme imperative, che integrano il contenuto dei rapporti privati, conformando

33

M. PENNASILICO, Il contratto di rendimento energetico, cit., p. 247.
P. PISELLI-S. MAZZANTINI-A. STIRPE, Il contratto di rendimento energetico (Energy
Performance Contract), in treccani.it, dall’11 marzo 2010.
35
S. TRINO, Il contratto di rendimento energetico, cit., p. 393 ss.
34
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di conseguenza l’autonomia dei soggetti verso risultati preferibili, in quanto
economicamente efficienti o ecologicamente sostenibili36.
Prerogativa del diritto privato regolatorio è che al suo interno si opera
generalmente con fattispecie di secondo grado, ossia contratti, introdotti e
disciplinati (almeno in parte) dal legislatore, che non costituiscono tipi
contrattuali autonomi, bensì possono essere ricondotti ad una o più fattispecie
preesistenti (di primo grado), che presentino punti di contatto. Il contratto di
rendimento energetico potrebbe pertanto configurarsi quale fattispecie di
secondo grado, compatibile con diversi tipi (di primo grado), quali l’appalto, il
mandato, il contratto di somministrazione e il leasing37.
In realtà, la disciplina italo-europea dell’EPC, se non ha certo
configurato un tipo contrattuale autonomo, ha comunque fatto riferimento a
quei contratti che, presentando un rapporto vincolato tra remunerazione degli
investimenti e miglioramento dell’efficienza energetica, appaiono adeguati a
conseguire l’obiettivo del risparmio energetico, come si desume dall’ampiezza
delle prestazioni che ne sono oggetto, individuate in «lavori, forniture o
servizi», e dall’elencazione degli «elementi minimi»38, che devono figurare nei
contratti di rendimento energetico, ma che sono compatibili con più tipi
contrattuali39.
Lo schema negoziale dell’EPC sembra, dunque, atteggiarsi come una
figura (o disciplina) «transtipica»40, riconducibile ora ad un tipo già noto
36

Su tale alternativa si veda A. ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla
ricerca dei confini tra Stato e mercato), in Riv. dir. civ., 2013, p. 515 ss.; M. PENNASILICO,
Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 809 ss.
37
È la proposta di S. TRINO, Il contratto di rendimento energetico, cit., p. 399 ss., secondo la
quale, con la previsione dell’EPC, «il legislatore seleziona alcuni elementi di un negozio già
astrattamente esistente e liberamente realizzabile nella prassi, tracciando così una fattispecie di
secondo grado che non esaurisce le possibili configurazioni contrattuali a disposizione delle parti,
tuttavia possiede precisi caratteri che consentono di conseguire risultati relativi a finalità generali,
di sistema, ed è, in questa prospettiva, incentivata: l’energy performance contract costituisce, in
tal senso, uno strumento di diritto privato regolatorio» (p. 405).
38
Si veda l’allegato XIII della direttiva 2012/27/UE e il corrispondente allegato 8 del d.lg. n.
102/2014. Nonostante gli elementi minimi siano dettati per il settore pubblico, non si dubita che
siano rilevanti anche nei rapporti tra privati, giacché il rispetto dei medesimi è necessario per
l’erogazione degli incentivi del c.d. conto termico anche ai contratti di prestazione energetica
stipulati tra privati (v. art. 7, comma 6, d.lg. cit.; in argomento, v. M. MAUGERI, Il contratto di
rendimento energetico, cit., p. 422, nonché, infra, nota 47).
39
C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 34 s.
40
Così, ID., ivi, pp. 35, 39 e 94. Il sintagma «regole transtipiche» indica la vis espansiva delle
regole oltre i limiti segnati dal tipo legale (v. O. CAGNASSO, La concessione di vendita. Problemi

47

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2018 / NUMERO 2

(principalmente l’appalto), ora ad un contratto misto, ora infine ad un contratto
atipico, rifiutando una qualificazione rigida e precostituita.
Nel primo caso, il contratto di rendimento energetico sarà sottoposto
all’applicazione diretta della disciplina del tipo di riferimento; nel secondo caso,
la soluzione oscilla, come già notato, tra l’applicazione della disciplina del tipo
prevalente (criterio dell’assorbimento) o di tutti i contratti coinvolti (criterio
dell’integrazione)41. Se, invece, il contratto è atipico (o “innominato”), ossia
non riconducibile ad alcun tipo legale, si potrà applicare, direttamente, la
disciplina del contratto in generale (ex art. 1323 c.c.) e, per analogia, la
disciplina dei tipi contrattuali che regolino casi simili42.
La qualificazione, quindi, non potrà essere riferita, una volta e per tutte,
alla fattispecie astratta di EPC, come configurata dal legislatore italo-europeo
con riferimento esclusivo alla definizione e all’elenco degli elementi minimi,

di qualificazione, Giuffrè, Milano,1983, p. 58); con la conseguenza che tali regole si affrancano
dallo stigma di eccezionalità e dal connesso divieto di analogia, che tradizionalmente ne
limitavano la portata (così, V. ROPPO, Il contratto, II ed., in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Giuffrè,
Milano,2011, p. 84). In realtà, il carattere transtipico non costituisce un prius, fondato sulla
collocazione o sulla formula letterale di una disposizione, ma è il risultato dell’interpretazione,
sicché, a ben guardare, «tutte le norme sono suscettibili di essere considerate transtipiche e,
dunque, è possibile trarre da ogni disposizione “princìpi transtipici” da applicare oltre il tipo
contrattuale, anche ai contratti atipici» (A. FEDERICO, Tipicità e atipicità dei contratti, cit., p. 175
s.).
41
Cfr. C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 35 s., la quale reputa preferibile
quest’ultimo criterio, «perché più rispettoso dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322,
comma 2, c.c. Il suo impiego è suggerito dallo stesso codice civile, che, nell’art. 1677 c.c.,
stabilisce che al contatto d’appalto che abbia ad oggetto la prestazione continuativa o periodica di
servizi – quindi, al contratto misto di appalto e di somministrazione – si applicano, in quanto
compatibili, le norme dell’appalto e le norme della somministrazione». Scettici, invece, G. CHINÈM. FRATINI-A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, V ed., Nel Diritto, Roma, 2014, p. 1207, giacché
non soltanto «il contratto è frutto dell’unione di elementi disparati, ma anche la relativa disciplina
deriva da una difficile mescolanza, che tuttavia non sempre conduce a risultati omogenei o
percorribili»; v. anche E. DEL PRATO, Dieci lezioni sul contratto, cit., p. 96 ss.; F. GAZZONI,
Manuale di diritto privato, cit., p. 826.
42
Sul punto, C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., pp. 36 ss., 98 s. Nella
giurisprudenza di legittimità sembra consolidato il principio secondo il quale ai contratti atipici o
innominati «possono applicarsi oltre alle norme generali in materia di contratti (art. 1323 c.c.)
anche le norme regolatrici dei contratti nominati quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto,
quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate
dalla seconda serie di norme» (Cass., 23 febbraio 2000, n. 2069, in Giur. it., 2001, p. 263, con
nota adesiva di B. ARCIDIACONO; conf., Cass., 13 gennaio 2005, n. 574, in Rep. Foro it., 2005,
voce Contratto in genere: Contratti atipici, p. 988, n. 367).
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ma si relativizza secondo la variabilità dei modi nei quali l’operazione negoziale
può essere articolata in concreto43.
5. L’EPC nel settore pubblico e la qualificazione dello specifico
contratto come appalto o concessione
Lo schema negoziale dell’EPC può avere notevoli ricadute sulla
riqualificazione e gestione efficiente del patrimonio pubblico. L’esiguità di
mezzi e risorse, che connota l’attività dell’amministrazione pubblica, rende
sempre più opportuno ricorrere a strumenti contrattuali e procedure che
agevolino l’attuazione di opere pubbliche o di utilità pubblica tramite capitale
privato, quali i contratti di «partenariato pubblico privato» (PPP)44, nella cui
tipologia ben potrebbe inquadrarsi la prassi dell’EPC con finanziamento tramite
terzi (FTT)45.
La direttiva 2012/27/UE, come già osservato46, ha incentivato il ricorso
ai contratti di prestazione energetica nel settore pubblico, in particolare per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, prevedendo che gli Stati membri
predispongano contratti tipo, contenenti almeno gli «elementi minimi» (indicati
43

Si veda, ancora, C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., pp. 39 e 94. Sulla
necessità di relativizzare l’individuazione della disciplina di un’operazione negoziale al fine di
sottrarre le peculiarità del concreto contratto al condizionamento del tipo legale, così da
assoggettarle ad una regolamentazione più adeguata ad esse, v. A. FEDERICO, Tipicità e atipicità
dei contratti, cit., p. 170 ss.
44
Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lg. n. 50 del 2016 e successive modifiche, d’ora in poi
c.c.p.) definisce come «contratto di partenariato pubblico privato» (art. 3, comma 1, lett. eee) «il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata
dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di
un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità
individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti
dall’art. 44, comma 1-bis, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla l.
28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti
delle decisioni Eurostat». Nella letteratura più recente si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a
G. SANTI, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea
e nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente
generale, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche
evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, II ed.,
Giappichelli, Torino, 2019, p. 133 ss.
45
Cfr., in tal senso, TAR Lombardia-Milano, 5 dicembre 2012, n. 2911, reperibile in nextville.it.
46
V., supra, § 3.
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all’allegato XIII)47, e forniscano agli enti pubblici «informazioni sulle migliori
pratiche per i contratti di rendimento energetico» (art. 18, comma 1, lett. d).
In questa direzione, rilevante è il problema della scelta della procedura
di affidamento da parte di una pubblica amministrazione, che intenda pubblicare
un bando per la stipula di un contratto di rendimento energetico, incidendo tale
scelta sulla ripartizione dei rischi tra le parti e, di conseguenza, ancora una
volta, sulla qualificazione e individuazione della disciplina del contratto di
diritto privato stipulato tra la P.A. e la ESCo48. Del resto, i fondamentali
obiettivi energetici che l’EPC mira a conseguire, anche grazie all’iniziale
impegno finanziario dei fornitori, allo stato non sono ancora raggiunti, proprio a
causa della complessità normativa e dell’ambiguità dei modi di affidamento,
fattori che impediscono agli operatori pubblici e privati di muoversi in un
contesto normativo di chiarezza.
Fulcro della questione è se il contratto di rendimento energetico con
FTT, stipulato tra una stazione appaltante e un contraente privato, vada

47

L’allegato 8 del d.lg. n. 102/2014 ha riprodotto integralmente il testo dell’allegato XIII della
dir. 2012/27/UE, senza alcuna modifica, elencando gli elementi minimi dell’EPC stipulato dalla
P.A. La presenza di tali elementi rileva nella contrattazione tra privati soltanto al fine dell’accesso
all’incentivo del conto termico (art. 7, comma 6, d.lg. cit.). Discussa è invece, nella contrattazione
pubblica, la possibilità che l’assenza di uno di essi determini l’invalidità del contratto, giacché
ogni elemento ha un’incidenza diversa. Ad es., si reputa che la mancanza di una clausola, con la
quale ci si impegni a dare piena attuazione alle misure previste dal contratto, non abbia in realtà
alcuna rilevanza, giacché tale obbligo deriva già dalla legge. Conduce a nullità, invece, l’assenza
della quota di partecipazione delle parti ai risparmi realizzati, o l’indicazione della durata
contrattuale, valendo tali elementi a definire l’oggetto del contratto. Diversamente, ove l’oggetto
sia chiaro, ma manchino, ciò nonostante, alcune caratteristiche della prestazione contrattuale (ad
es. le fasi di attuazione di una misura), il contratto dovrà considerarsi valido, ma non potrà essere
qualificato come EPC, e accedere conseguentemente agli incentivi previsti dal legislatore. Può
pertanto concludersi che, anche nella contrattazione pubblica, il fine ultimo di tale elencazione sia
soltanto quello di accedere alle misure di incentivazione previste per il contratto de quo, senza
alcuna incidenza sulla validità contrattuale, se non ove rilevino carenze strutturali, che già la
normativa generale sui contratti designa quali cause incidenti sulla validità del negozio ex art.
1418 c.c. Nulla osta alla possibilità di stipulare altre fattispecie contrattuali, tipiche o atipiche,
che, pur se non qualificabili come EPC, perché non ne presentano gli elementi minimi, restano
valide ed efficaci tra le parti e soprattutto in grado di realizzare i suddetti risultati di
miglioramento energetico. In tal senso, M. MAUGERI, Il contratto di rendimento energetico, cit.,
p. 424 ss.; v. anche F. BENATTI, Il contratto di rendimento energetico, in P. BIANDRINO-M. DE
FOCATIIS (a cura di), Efficienza energetica, cit., p. 141; F. SCALIA, L’efficienza energetica, cit., p.
9; L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica, cit., p. 528.
48
Cfr. C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 69 ss.
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configurato come concessione49 o come appalto50. Com’è noto, l’appalto ha per
oggetto l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi verso il pagamento di
un corrispettivo, diversamente dalla concessione, il cui compenso è
commisurato al diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto, o a tale
diritto accompagnato da un prezzo. Profilo discretivo è rappresentato, dunque,
dal rischio che connota la concessione51.
Nella Nota Eurostat del 7 agosto 2015, sull’impatto degli EPC sui conti
pubblici, è stato precisato che il c.d. rischio di disponibilità, ossia legato alla
mancata disponibilità dell’opera o al difetto di quantità o di qualità dei servizi
che il privato deve rendere52, attiene alla capacità del sistema e della sua

49

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. uu e vv, c.c.p., s’intende per concessione di lavori o servizi
un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano l’esecuzione di lavori o servizi ad uno o più operatori economici, riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato
alla gestione delle opere o dei servizi.
50
In tal senso depone il TAR Puglia-Lecce, 17 novembre 2006, n. 5373, in Urb. app., 2007, p.
479 ss., con nota di L. MASI. Si ricordi che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ii, c.c.p., sono
considerati appalti pubblici «i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto, tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti e la prestazione di servizi».
51
F. CARINGELLA, Il sistema del diritto amministrativo, III, I nuovi contratti pubblici, II ed., Dike
giuridica, Roma, 2018, p. 18: «le due figure sono quindi differenziate sulla base del concetto di
rischio, collegato alla gestione dell’opera o del servizio, nonché in virtù del rapporto trilaterale
che include, nella concessione, anche l’utenza. [...] L’appalto non è definito per il risultato causale
che le parti si sono prefisse (la costruzione di un’opera o la fornitura di un servizio), bensì per la
circostanza che l’operazione si svolge, finanziariamente, a carico della stazione appaltante. La
concessione, invece, si caratterizza proprio per l’assunzione (totale o comunque prevalente)
dell’alea da parte del soggetto privato. Ne consegue che, in presenza di concessione, la P.A. è
sollevata, in tutto o in parte, sia dall’onere finanziario, sia dal rischio di perdita economica
derivabile dalla sua gestione»; S. FERLA, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 33, richiama
la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla definizione di rischio operativo, che connota la
concessione: «il rischio di gestione economica del servizio deve essere inteso come rischio di
esposizione all’alea del mercato, [...] e non a rischi come quelli legati a una cattiva gestione o ad
errori di valutazione da parte dell’operatore economico».
52
Il rischio di disponibilità «comprende la possibilità di costi aggiuntivi, ad esempio di
manutenzione e finanziamento, e il pagamento di penali perché il volume o la quantità dei servizi
non rispettano gli standard specificati nel contratto» (Reg. UE n. 549 del 2013, relativo al Sistema
europeo dei conti regionali e nazionali nell’UE, sub 20.283, lett. b). In virtù dell’art. 180, comma
4, c.c.p., l’assunzione di tale rischio da parte del privato comporta, nei casi di mancata o ridotta
disponibilità dell’opera o prestazione del servizio, una riduzione proporzionale del canone a lui
spettante.
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gestione di risparmiare energia e ottenere un livello più alto di efficienza
energetica53.
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha recepito le indicazioni Eurostat
sul metodo da applicare per distinguere i contratti d’appalto da quelli di PPP, tra
i quali rientrano a pieno titolo le concessioni, sia di costruzione e gestione sia di
servizi54. In particolare, la normativa stabilisce che il contratto stipulato tra una
stazione appaltante e un operatore privato possa qualificarsi come concessione
di servizi, qualora preveda la traslazione del c.d. rischio operativo in capo a
quest’ultimo (art. 165, comma 1, c.c.p.). Il rischio operativo è connesso
all’attribuzione all’aggiudicatario del diritto di gestione del servizio oggetto del
contratto, poiché esprime l’esposizione della sua sfera patrimoniale alle
fluttuazioni della domanda e dell’offerta del mercato nel quale il servizio viene
erogato. A ciò deve aggiungersi la traslazione del c.d. rischio di costruzione,
associato a una serie di fattori quali il ritardo nei tempi di consegna,
l’inosservanza degli standard progettuali, gli inconvenienti di tipo tecnico e il
mancato completamento dell’opera55.
Sembra, dunque, che la soluzione del problema della natura dell’EPC
nel settore pubblico sia non già univoca, ma anch’essa destinata a relativizzarsi
in dipendenza dalle peculiarità del contratto concreto: se il rapporto contrattuale
non è configurato in modo tale da trasferire il rischio dell’operazione di
53

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Eurostat Guidance Note del 7 agosto 2015, The Impact of Energy
Performance Contracts on Governement Accounts, in ec.europa.eu, spec. p. 7. Nonostante questa
nota sia stata superata dalla successiva del 19 settembre 2017, giacché stimata troppo restrittiva
dai governi degli Stati UE, essa costituisce ancora un punto di riferimento importante per la
qualificazione dell’EPC.
54
L’art. 180, comma 8, c.c.p. stabilisce che, nella tipologia dei contratti di PPP, «rientrano la
finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura
di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi
precedenti». Si reputa, dunque, che la nostra legislazione sui contratti pubblici non consentirebbe
di attuare il PPP tramite l’appalto, poiché «questa procedura, limitando fortemente l’autonomia
dell’appaltatore, non è idonea ad aggiudicare un contratto che comporti l’assunzione della
maggioranza dei rischi economici dell’operazione da parte dell’operatore economico privato».
Così, C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico, cit., p. 75. Ma v. COMMISSIONE EUROPEA,
Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti
pubblici e delle concessioni, del 30 aprile 2004, COM(2004) 327 def., che configura il PPP
contrattuale sia come appalto pubblico sia come concessione.
55
Se ricorrono questi presupposti, il contratto della P.A., rientrando nella categoria delle
concessioni, può essere qualificato come «off balance sheet», cioè fuori bilancio, poiché il costo
dell’investimento strumentale alla realizzazione dell’opera non può essere iscritto nel bilancio
della stazione appaltante quale componente di spesa.
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efficientamento sulla ESCO, il contratto sarà qualificabile come appalto di
servizi, con conseguente necessità di applicazione del relativo regime giuridico
e di inclusione nel bilancio della stazione appaltante delle relative spese; al
contrario, qualora le caratteristiche delle prestazioni dedotte nel contratto
producano questa traslazione, all’EPC sarà applicabile il regime concessorio56.
Tuttavia, le Linee guida dell’ENEA per la stipula dei contratti di
prestazione energetica per gli edifici della P.A.57 assumono che l’EPC debba
essere qualificato come appalto di servizi58. Tale approccio è di certo finalizzato
a garantire una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra P.A. e operatori
privati, nonché a tutelare il potere di controllo della stazione appaltante nella
fase di esecuzione del rapporto contrattuale, che risulta meno intenso in caso di
trasferimento al soggetto aggiudicatario del diritto di gestione del servizio
oggetto del contratto, come avviene in caso di applicazione del regime
concessorio59.
56

Cfr. F. MARTIRE, Il contratto di rendimento energetico alla prova del nuovo codice dei
contratti pubblici: appalto o concessione di servizi?, in lab-ip.net, del 13 aprile 2018.
57
L’ultima versione pubblicata, alla quale si fa riferimento, risale al settembre 2015 (G. FASANOG. CENTI-M.G. LANDI-F. MARGIOTTA, Linee guida per un contratto Energy Performance
Contract secondo il DLgs 102/2014, in enea.it.). Una successiva versione dell’ottobre 2017 è stata
sottoposta a consultazione pubblica il 30 novembre 2017, ma ne è stata pubblicata soltanto
l’appendice di approfondimento [cfr. M.G. LANDI-M. MATERA-P. TELESCA-C. BENANTI-E.
VALERIANI, I contratti di prestazione energetica (EPC). Aspetti giuridici degli EPC e ipotesi per
il superamento dell’incertezza normativa sulla regolazione degli elementi essenziali del contratto
(novembre 2017), in openarchive.enea.it].
58
Distanziandosi così dalla tesi che preferiva il modello della concessione, superando le critiche
circa la necessarietà di un’utenza esterna che remunerasse il servizio, e la circostanza che il
servizio fosse rivolto direttamente al pubblico. Così S. FERLA, Contratti di rendimento energetico,
cit., p. 37: «occorre chiedersi, se deve trattarsi di un servizio pubblico inteso come servizio al
pubblico, ovvero come direttamente erogato dal concessionario alla collettività e remunerato con
tariffe pagate dall’utenza. Al riguardo va anzitutto chiarito che la nozione di servizio pubblico,
intesa quale servizio al pubblico, è perfettamente compatibile con un’attività erogativa di cui i
cittadini fruiscono non già uti singuli, ma come componenti della collettività. In tal caso il
corrispettivo è direttamente pagato dall’amministrazione concedente. [...] Se per un verso non è
essenziale l’elemento della remunerazione tariffaria, per altro verso non appare neppure
essenziale che il concessionario svolga un servizio pubblico, nel senso di servizio erogato
direttamente al pubblico, senza intermediazione dell’apparato amministrativo. Occorre, allora,
prendere in considerazione anche i servizi rivolti alla P.A., definiti servizi strumentali alle attività
delle amministrazioni. In materia di concessioni di lavori, la normativa nazionale già contiene
disposizioni significative sul punto, in relazione in particolare, alle c.d. opere fredde».
59
M.G. LANDI-M. MATERA-P. TELESCA-C. BENANTI-E. VALERIANI, I contratti di prestazione
energetica, cit., p. 32 s., secondo i quali «l’EPC dovrebbe essere classificato come “appalto di
pubblico servizio” alla luce dell’art. 3 del nuovo Codice degli Appalti. Stante però la difficoltà di
inquadramento normativo, allo stato, non si può tuttavia escludere la possibilità per
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Ciò nonostante, le nuove Linee guida del 2017, confermando la
relatività e complessità del procedimento di qualificazione, affermano che «la
scelta della procedura di aggiudicazione è strettamente normata dal nuovo
codice dei contratti pubblici e che occorre analizzare caso per caso i singoli
EPC per verificare in essi la corrispondenza dei loro contenuti ai requisiti
richiesti per confezionare una gara come appalto di servizi o come concessione
di servizi»60.
6. La causa “ecologica” e il superamento della relatività contrattuale
L’analisi della causa dell’EPC, quale sintesi degli effetti essenziali del
contratto, consente di affermare che esso realizza la sua funzione concreta
quando si raggiungono standard di miglioramento energetici e, si badi bene, si
soddisfa in tal modo un interesse di cui sono portatori non soltanto le parti
contrattuali, bensì anche i terzi, che di tale miglioramento energetico potranno
godere, perché utenti della struttura su cui le misure intervengono.
Lo strumento contrattuale viene utilizzato in funzione di promozione
delle scelte ecosostenibili, sicché deve affermarsi che l’efficientamento
energetico e la tutela dell’interesse ambientale non sono semplicemente
l’oggetto del contratto, ma la finalità del rapporto negoziale61.
L’interesse ambientale colora la causa del contratto di rendimento
energetico e ciò implica un ripensamento della tipica funzione di scambio del
contratto. Si supera la logica contrattuale tradizionale di tipo appropriativo, che
guarda al contratto quale strumento per godere, in maniera esclusiva, di beni e
servizi, a favore di un negozio nel quale non vi è alcuna dialettica conflittuale,

l’Amministrazione di stipulare un contratto EPC in PPP in regime concessorio. Si consiglia però
un uso attento del PPP per gli EPC soprattutto in funzione della valutazione del rischio operativo
e, complessivamente, della allocazione dei rischi identificati da Eurostat e trasposti nel D.Lgs
50/2016, in quanto [...] occorre tenere anche presente che in caso di contenzioso la giurisprudenza
amministrativa o contabile, così come ANAC si esprimeranno, come hanno già fatto con
orientamenti costanti, a favore della presenza di una partnership pubblico privata esclusivamente
qualora l’allocazione dei rischi rispetti le Decisioni Eurostat e i rischi siano ravvisabili in capo al
privato».
60
Ne dà conto F. MARTIRE, Il contratto di rendimento energetico, cit.
61
A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 20, in
riferimento alla riflessione sul contratto ecologico, osserva come «l’ecologia non sia soltanto
l’oggetto del rapporto negoziale, ma la finalità alla cui promozione e tutela si conforma
l’autonomia privata».
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bensì un concorrente godimento delle prestazioni contrattuali – ergo dei
benefici che ne conseguono – da parte, anche, di soggetti terzi62.
Un contratto conformato all’interesse ambientale è il mezzo attraverso il
quale il mercato diviene motore di tutela dell’ambiente, realizzando la
salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali63, in ossequio al
principio della sostenibilità, ossia dell’uso ragionevole e responsabile delle
risorse naturali, cui è ispirato il codice dell’ambiente64, in attuazione dei principi
enunciati dagli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione
(v. art. 3-bis d.lg. n. 152 del 2006).
Si consideri, altresì, l’art. 3-quater c.a.65, che sancisce, per la prima
volta a livello normativo, ciò che è anche affermato da una parte della dottrina,
ossia la vincolatività del principio dello sviluppo sostenibile e dell’uso
responsabile delle risorse naturali anche per l’attività privata66.
62

M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e contratto “ecologico”, cit., p. 1305.
G. MASTRODONATO, Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell’ambiente, in Riv.
giur. amb., 2010, p. 707; B. POZZO, La tutela dell’ambiente tra strumenti di diritto privato e
strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell’ambiente, in G.A. BENACCHIO-M.
GRAZIADEI (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Atti del IV
Congresso nazionale SIRD, Trento, 24-26 settembre 2015, Università degli Studi di Trento, 2016,
p. 291 ss.; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Riv. giur. amb., 2010, p.
707 ss.
64
Il d.lg. n. 152 del 3 aprile 2006 (d’ora in poi citato come c.a.) è il testo nazionale di riferimento
in materia di valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei
rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali.
65
Come inserito nel codice dell’ambiente dal d.lg. n. 4/2008:
«(I) Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni
future. (II) Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la
migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria
considerazione. (III) Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività
umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato
rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere,
affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il
principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
(IV) La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata
nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono
essere prodotte dalle attività umane».
66
Si veda, in particolare, M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali,
cit., p. 765 s.; ID., Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto,
in P. POLLICE (a cura di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.; di
63
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I principi dell’azione ambientale e dello sviluppo sostenibile fungono
nel contratto di rendimento energetico da parametri di meritevolezza, ergo l’atto
di autonomia negoziale, pur presentando una causa lecita, potrebbe non esser
meritevole di tutela se non idoneo a realizzare il concreto interesse ambientale67.
L’obiettivo di miglioramento energetico colora la causa concreta della
fattispecie.
La relazione tra contratto e ambiente implica la necessità di superare
uno dei tradizionali dogmi del diritto privato, ossia la relatività del contratto68.
L’atto negoziale che incide sull’ambiente - ossia su un bene comune - non può
produrre effetti soltanto tra le parti, perché tutti coloro che sono toccati, anche
soltanto indirettamente, da quel contratto, entrano nella sfera di efficacia
dell’atto. Se l’atto di autonomia incide su un interesse comune, deve affermarsi
- ed è non soltanto una deduzione logica, ma un dato di fatto - che gli effetti di

diverso avviso U. SALANITRO, I principi generali nel Codice dell’ambiente, in Gior. dir. amm.,
2009, p. 103 ss., secondo il quale l’art. 3-quater non è direttamente applicabile ai privati, tanto
che manca un apposito apparato sanzionatorio.
67
Così, M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, cit., p. 765, secondo
il quale: «Occorre, anzitutto, sfatare un “mito”: il mercato può rilevarsi un potente alleato della
regolazione nel perseguimento delle finalità di tutela ambientale, nonostante l’opinione diffusa
che considera le esigenze della produzione e dello sviluppo economico pressoché inconciliabili
con quelle di protezione delle risorse naturali e dell’ecosistema» (p. 764). Il principio dello
sviluppo sostenibile, «con la sua “eccedenza di contenuto assiologico”, la sua carica di doverosità
a favore delle generazioni future, costituisce non soltanto un parametro di giustificazione delle
leggi, come attestano in modo sempre più intenso le decisioni della nostra Corte Costituzionale a
tutela dell’integrità delle risorse idriche e del complessivo patrimonio paesistico ambientale, ma
anche un parametro di meritevolezza dei contratti ambientali» (p. 765). La conformazione
“ecologica” dell’autonomia negoziale «induce a riconoscere che la meritevolezza dei “contratti
verdi” è in re ipsa nella liceità della causa: in effetti, il giudizio di meritevolezza appare
pleonastico se riferito a contratti diretti a soddisfare interessi ambientali leciti, che “colorano” la
causa concreta e sono in armonia con il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2,
cost.)» (ibidem). Puntualizza P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 330, che «il contratto, anche se non contiene clausole
ambientali, qualora si ponga di fatto in contrasto con valori quali la salute dell’uomo, la sua
integrità psicofisica, non è meritevole».
68
P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 324, sostiene che «oggi è il principio di
sussidiarietà a giustificare l’autonomia negoziale e il superamento del principio di relatività degli
effetti del contratto, cioè dell’art. 1372 c.c. Questo non dice “il contratto ha forza di legge soltanto
tra le parti”, senza che possa essere considerato un punto di riferimento anche per altri che parti
non sono»; v. anche ID., La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, p. 687 ss. Sul
passaggio dalla relatività all’operatività intergenerazionale degli effetti del contratto “ecologico”,
v. ora S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in Riv.
quadr. dir. amb., 1, 2018, p. 13 ss.
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quell’atto non si limitano alle parti contraenti, con la conseguente espansione
della «tutela riferita ai suoi effetti oltre i soggetti paciscenti»69.
L’ambiente è un bene comune, a godimento plurimo e condiviso, sicché
i miglioramenti energetici realizzati dall’EPC superano, necessariamente, la
sfera d’interesse esclusivamente intersoggettiva70. La conformazione ecologica
dell’autonomia contrattuale comporta, dunque, la realizzazione di una funzione
del contratto che soddisfa l’interesse anche del terzo, non semplice quisque de
populo, ma qualificato dalla “prossimità” al rapporto contrattuale, ergo toccato
dagli effetti essenziali di quel contratto. L’art. 1372 c.c., esplicazione della
relatività del contratto, dovrà conseguentemente esser riletto alla luce di tale
conformazione ecologica.
7. Gli effetti protettivi del contratto: il terzo “qualificato” dalla
posizione di “prossimità”
Non bisogna, tuttavia, cadere nell’equivoco che tutti i terzi possano
godere degli effetti vantaggiosi di un contratto ecologicamente conformato per
il sol fatto che l’interesse ambientale è un interesse collettivo71. Se vogliamo
69

N. LIPARI, Introduzione, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 17 s.:
«D’altra parte porre in rapporto contratto e ambiente implica la necessità di superare un altro dei
tradizionali paradigmi sui quali si è fondata la nostra educazione al diritto: il principio secondo il
quale il contratto produce effetti solo fra le parti. È ovvio che, nel momento stesso in cui si supera
la vecchia contrapposizione tra soggetto e oggetto e l’ambiente diventa il necessario contesto
entro il quale è possibile leggere il modo d’essere del soggetto anche nella sua dinamica
negoziale, nessun rapporto contrattuale è pensabile entro l’ottica riduttiva di una pattuizione
anelastica, perché questa va necessariamente letta (e, in ipotesi, ridimensionata) in funzione delle
sue ricadute non solo sui soggetti contraenti, ma anche su tutti coloro che dai riflessi di quel
contratto vengono incisi o anche soltanto sfiorati. Nell’ottica dell’ambiente può essere ripensata
non solo la tematica del contratto giusto ma anche quella dell’efficacia del contratto. La logica dei
beni comuni era estranea alla cultura dei nostri maestri. Oggi essa addirittura connota un’enciclica
papale. Ma se l’atto di autonomia incide su di un bene comune, allora automaticamente deve
escludersi che gli effetti di quell’atto possano essere limitati alle parti contraenti e che solo ad
esse possa essere riservata la tutela riferita ai suoi effetti».
70
Di efficacia esterna dell’atto di autonomia negoziale, con riferimento al contratto di servizio e
alla carta dei servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, parla G. CARAPEZZA
FIGLIA, I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà
orizzontale, in Rass. dir. civ., 2017, p. 462 ss.
71
Si rischierebbe, altrimenti, l’incontrollata espansione dell’accesso dei terzi alla tutela
contrattuale, con un eventuale uso dello strumento processuale aemulandi causa. Del resto, le
Sezioni unite della Cassazione - come ricorda D. SICLARI, Profili di diritto processuale
amministrativo: class actions e tutela degli interessi collettivi e diffusi, in Tratt. dir. amb.
DELL’ANNO-PICOZZA, I, Principi generali, Cedam, Padova, 2012, p. 423 - hanno sostenuto, sulla
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assicurare nel nostro ordinamento un fondamento giuridico alla tutela
contrattuale dei terzi, non possiamo rinunciare al rispetto dei principi tecnici che
ispirano la tutela processual-civilistica: interesse ad agire e legittimazione
all’azione72. Non tutti i terzi sono uguali rispetto all’assetto di interessi e agli
effetti del contratto: alcuni si porranno in una posizione che, per la loro
vicinanza o prossimità alle parti del contratto o al contenuto dello stesso, li
differenzierà rispetto a tutti gli altri73. Il quisque de populo non potrà
chiaramente accedere ai rimedi contrattuali, perché terzo (id est, estraneo)
rispetto al contratto, ergo lontano da un interesse attuale e concreto ad agire e
tanto più dalla legittimazione ad un’azione contrattuale; diversamente, ove il
terzo si trovi in una situazione di prossimità al contratto, di vicinanza tale da
risultare tutelato dagli obblighi di protezione sorti in occasione del contratto,
alla stessa stregua di quanto sostenuto dal filone ermeneutico che ha elaborato

questione interessi diffusi/interessi collettivi, che «l’esclusione dell’accesso dei singoli alla tutela
giudiziale appare giustificata dall’esigenza di evitare che una pluralità indefinita di interessi
identici sia richiesta con un numero indeterminato di iniziative individuali seriali miranti agli
stessi effetti, con inutile aggravio del sistema giudiziario e conseguente dispersione di una risorsa
pubblica; e con frustrazione, inoltre, dell’effetto di incentivazione dell’aggregazione spontanea di
più individui in un gruppo esponenziale. Il che, soprattutto in sistemi in cui è ignota la tutela dei
diritti individuali omogenei da parte di singoli (invece tipica delle class actions, nelle quali il
costo del processo non è però sopportato in proprio dall’attore)» (Cass., Sez. un., 28 marzo 2006,
n. 7036, in personaedanno.it).
72
Il metodo d’indagine si basa, dunque, non soltanto sull’esame del dato positivo di diritto
sostanziale, ma anche sullo studio del diritto processuale, «perché molto spesso sono i principi e
le regole del giudizio che consentono all’interprete di ricostruire il perimetro che delinea i
contorni di quelle figure giuridiche che appaiono, ancora, sbiadite sotto la lente del diritto
sostanziale» (M. TIBERII, La tutela del terzo nei contratti ad evidenza pubblica. Analisi sulla
pregiudizialità-dipendenza, Esi, Napoli, 2010, p. 17).
73
G. CHINÈ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, cit., p. 1266 ss. È un dato acquisito
in giurisprudenza la categoria dei «contratti con effetti protettivi per i terzi», in virtù della quale
gli effetti del contratto stipulato con una struttura sanitaria si estendono a favore di terzi, «più che
in base alla pur rilevante disposizione di cui all’art. 1411 c.c., in virtù della lettura costituzionale
dell’intera normativa codicistica in tema di efficacia e di interpretazione del contratto, per cui tale
strumento negoziale non può essere considerato al di fuori della visione sociale (e non
individuale) del nostro ordinamento, caratterizzato dalla centralità della persona»: Cass., 11
maggio 2009, n 10741, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2071, con nota di M. GORGONI. Gli effetti del
contratto, dunque, devono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione ecologica e
sociale e tenendo conto che la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi
della persona a quelli patrimoniali. Sull’argomento anche S. GAREFFA, Il contratto con effetti
protettivi verso i terzi e la responsabilità medica, in giustiziacivile.com, dal 25 gennaio 2017; G.
PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Esi, Napoli, 2015, p. 122
ss.
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la categoria del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi,
valorizzando il principio di solidarietà costituzionale74.
Questo, solo il punto di partenza, al fine di individuare il fondamento
dogmatico per un’estensione dei rimedi contrattuali a favore di terzi
direttamente lesi dalla mancata esecuzione di un contratto di rendimento
energetico.
Si pensi agli utenti di una struttura pubblica su cui debba realizzarsi una
riqualificazione energetica, siano essi dipendenti della stuttura stessa o semplici
fruitori dei servizi pubblici resi. L’EPC tocca inevitabilmente il loro interesse al
miglioramento degli standard ambientali, immediatamente tangibile se ad
esempio tale contratto non dovesse esser portato ad esecuzione, per
inadempimento della società ESCo, ovvero anche solo per responsabilità
precontrattuale della Pubblica Amministrazione, la quale, in seguito ad una
procedura ad evidenza pubblica, non stipuli il contratto.
Dimostrare che la causa dell’EPC realizzi anche l’interesse del terzo
qualificato dalla posizione di prossimità al contratto (ecologicamente
conformato) consentirebbe al terzo stesso di agire giudizialmente per la sua
attuazione, realizzando un’espansione dei rimedi contrattuali, oltre i soggetti
paciscenti, sconosciuta al sistema delineato dal nostro codice civile75.
74

Si veda, in tal senso, C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p.
124 ss.; ID., Problema e sistema nel danno da prodotti, Giuffrè, Milano, 1979, p. 176 ss.; ID., La
nuova responsabilità civile, 3a ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 443 ss., 583 ss.; L. MENGONI,
Dogmatica giuridica (1988), in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Giuffrè, Milano,
1996, p. 25 ss., spec. p. 62 s.; F. MASCHIO, Effetti del contratto verso i terzi e responsabilità per
illecito antitrust, in Giust. civ., 2012, p. 427 ss.; diversamente, M. MAGGIOLO, Effetti contrattuali
a protezione del terzo, in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 39 ss.; in chiave storico-comparatistica, L.
VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storicocomparatistica, Atti del 4º Congresso internazionale Aristec (Roma, 13-16 settembre 1999),
Giappichelli, Torino, 2001; G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, Esi, Napoli,
2004, p. 5 ss.; v. anche G. PERLINGIERI, Profili applicativi, cit., p. 123, secondo il quale il
principio di relatività degli effetti - «che non è portatore di un valore in sé, ma è, come
l’autonomia negoziale, un principio tecnico al servizio di valori superiori» – soccombe rispetto
all’esigenza di solidarietà sociale e alla clausola di buona fede contrattuale, sicché è ragionevole
l’estensione degli obblighi protettivi ai terzi legati alla parte contrattuale “debole” dal medesimo
rischio; M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p.
831 s.
75
Per una diversa lettura della legitimatio ad causam, del criterio della “vicinitas” e del cittadino
“qualificato”, seppure in riferimento alla diversa tematica del danno ambientale, M. CALABRÒ, La
legittimazione ad agire a tutela delle risorse ambientali: la prospettiva dei beni comuni, in Dir.
soc., 2016, p. 807 ss. L’A. afferma che «al fine di conseguire un avanzamento del livello di tutela
ambientale in termini di un più ampio riconoscimento della legittimazione ad agire occorre,
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È noto che l’obbligazione contrattuale include in sé non solo l’obbligo
di prestazione, bensì un effetto ulteriore, vale a dire un obbligo di protezione
nascente dalla clausola generale di buona fede e correttezza, che si estende ai
terzi che si trovino in una posizione qualificata, di prossimità rispetto al
contratto, tale da giustificare una tutela analoga a quella prevista per le parti.
La categoria del contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi è
stata ideata al fine di estendere la tutela contrattuale e consentire che potesse
darsi luogo ad un risarcimento del danno anche in quei casi nei quali, secondo le
norme poste, i soggetti danneggiati sarebbero stati privi di tutela o si sarebbero
potuti avvalere solo del più sfavorevole regime di responsabilità
extracontrattuale.
Nel caso del contratto di rendimento, la tutela contrattuale, cui potrebbe
giungersi a favore dei terzi “qualificati”, ha in sé un ulteriore vantaggio, dettato
dal profilo causale e dall’oggetto del contratto stesso. Se il terzo avesse una
tutela soltanto extracontrattuale, come delineata dagli artt. 2043 ss. c.c.,
otterrebbe un ristoro, laddove vi sia un danno da risarcire, in relazione al
generico principio, sul quale si fonda la responsabilità aquiliana, del neminem
laedere. Una tutela riduttiva - oltre che per i profili processualistici meno
vantaggiosi rispetto alla tutela contrattuale - se si considera che la causa
dell’EPC è la realizzazione di un miglioramento energetico, un’obbligazione
positiva cui si conforma l’interesse del terzo.
In altri termini, se si accetta la tesi che riconosce al terzo una tutela
contrattuale, gli si consente di agire per attuare l’obbligazione positiva cui è
finalizzato il contratto, l’unica che può soddisfare il suo interesse al
miglioramento di uno specifico standard ambientale. Si dovrà andare oltre la
tutela aquiliana per garantire una protezione del terzo piena ed effettiva, che gli
consenta di entrare realmente in contatto con il regolamento contrattuale e di
partecipare alla realizzazione del risultato per il quale il contratto è stato
stipulato, in quanto partecipe del godimento plurimo del bene comune
ambientale.

piuttosto, procedere ad una attualizzazione del criterio della vicinitas, da utilizzare non solo nei
confronti delle soggettività collettive rappresentative di una determinata comunità (associazioni
ambientali, comitati di quartiere, consulte cittadine), ma anche del cittadino residente nell’area
interessata dal provvedimento contestato o, comunque, di colui che è in grado di dimostrare una
relazione qualificata con la risorsa ambientale interessata». V. anche A. CIOFFI, Paesaggio,
ambiente e “beni comuni” nella giurisdizione amministrativa, in Dir. agr., 2016, p. 463 ss.
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Affermare che il contratto di rendimento energetico ha una causa
“ambientale” comporta, dunque, tale estensione, consentendo al terzo di
accedere a rimedi contrattualistici estranei al sistema civilistico tradizionale76.
Non si tratta, a ben vedere, di un mero contratto con effetti protettivi nei
confronti di terzi, che consente loro di essere risarciti ove danneggiati
dall’inadempimento contrattuale di una delle due parti, bensì di una nuova
categoria contrattuale, nella quale la valenza ecologica della causa concreta
permette di andare oltre tale tutela, sino a giungere alla possibilità che il “terzo”
entri nel rapporto contrattuale e ne pretenda l’esecuzione, diventi creditore della
prestazione contrattuale, perché la causa del contratto è finalizzata a realizzare
l’interesse collettivo ambientale, del quale anch’egli è titolare e beneficiario.
Diversi sono i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa
l’individuazione del terzo protetto da un contratto altrui77.
V’è quello della “prossimità” del terzo alla prestazione dedotta nel
rapporto obbligatorio. Con tale criterio si suole individuare il soggetto che, alla
luce della sua particolare posizione, si trovi sottoposto ad un rischio di danno
analogo a quello che verte sul creditore della prestazione. Un altro criterio
permette di identificare quali terzi protetti coloro nei cui confronti una delle
parti abbia interesse a che gli stessi godano della medesima protezione dai rischi
derivanti dall’esecuzione della prestazione, riconosciuta a sé medesimo. Ed
ancora, in base ad un ulteriore criterio, sarebbero da proteggere quei terzi che
risultino destinatari della prestazione, destinazione della quale sarebbe o
potrebbe essere consapevole lo stesso debitore, in virtù della natura della
prestazione dedotta nel rapporto.
8. La clausola generale di buona fede applicata ad un contratto
“ecologico”: verso nuovi strumenti di tutela dei terzi
La clausola generale di buona fede e correttezza78, da cui scaturisce
l’obbligo di protezione dei terzi, applicata ad un contratto che ha una causa
76

Solleva la questione F. DI GIOVANNI, Appalti verdi e responsabilità sociale d’impresa, in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 68: «Il contratto ha “forza di legge tra le
parti” e di norma “non produce effetto rispetto ai terzi” (art. 1372 c.c.): ma se quel contratto è
configurato come lo sono gli “appalti verdi”, è proprio vero che rimane riservata soltanto al
contraente la possibilità di valersi di rimedi preordinati a reagire alla violazione delle previsioni
contrattuali poste a presidio dell’interesse ambientale?».
77
Cfr. G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 26 ss.
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attuativa dei principi e valori ambientali, rappresenta il fondamento dogmatico
necessario per assicurare ai terzi una tutela contrattuale, diretta ad ottenere la
prestazione dedotta nel regolamento di interessi.
Se si ammettesse tale argomentazione, ulteriori e ancor più incisivi
potrebbero essere i poteri del terzo nella dinamica contrattuale.
In primo luogo, non potrebbe escludersi un ruolo incisivo del terzo,
qualora non si giunga ad esecuzione del contratto di rendimento a causa di
responsabilità precontrattuale.
Si pensi ad una Pubblica Amministrazione che abbia validamente
portato a termine una procedura di evidenza pubblica, per la selezione della
società ESCo cui affidare i lavori di riqualificazione, ed in seguito non proceda
alla stipula contrattuale, incorrendo in un’ipotesi di responsabilità
precontrattuale. Anche in tal caso l’obbligo di correttezza e buona fede, cui la
P.A. è tenuta in virtù degli artt. 1337 e 1338 c.c., determina un effetto protettivo
verso i terzi, al cui interesse è anche finalizzato il contratto. Si potrebbe portare
l’argomentazione sino alle estreme conseguenze, riconoscendo al terzo la
possibilità di adire il giudice per l’esecuzione specifica di quel contratto
attraverso il rimedio delineato dall’art. 2932 c.c. Una tesi che parrebbe in
contrasto con la lettera della norma, la quale contempla esclusivamente la
controparte contrattuale.
Tuttavia, le peculiarità della fattispecie, già poste in evidenza,
suggerirebbero una rilettura costituzionalmente orientata della norma, conforme
al vincolo di solidarietà espresso dall’art. 2 cost., di cui è attuazione l’art. 3quater c.a. - enunciante il principio generale dello sviluppo sostenibile - in
combinato disposto con la clausola generale di buona fede e correttezza, che
giustifica la protezione del terzo qualificato.
Da ultimo, un ruolo incisivo del terzo nel contratto di rendimento
potrebbe rinvenirsi anche nella fase attuativa del contratto, relativa alla sua
78

M. PENNASILICO, Il ruolo della buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione dei contratti
della pubblica amministrazione, in Rass. dir. civ., 2007, p. 1053 ss.; ID., L’ermeneutica
contrattuale tra pubblico e privato, in Contratti, 2014, p. 188 ss.; ID., Buona fede e
ragionevolezza nell’interpretazione dei contratti, in G. PERLINGIERI-M. D’AMBROSIO (a cura di),
Fonti, metodo e interpretazione, Esi, Napoli, 2016, p. 255 ss.; P. GALLO, Contratto e buona fede.
Buona fede in senso oggettivo e trasformazione del contratto, Wolters Kluwer, Milano, 2009, p.
404 ss.; I. MUSIO, Breve analisi comparata sulla clausola generale della buona fede (2010), in
comparazionedirittocivile.it; G. MERUZZI, L’exceptio doli. Dal diritto civile al diritto
commerciale, Cedam, Padova, 2005.
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esecuzione e alla gestione delle sopravvenienze79. Un interesse ad agire
sussisterebbe, a titolo d’esempio, per l’esercizio di un’azione per inesatto
adempimento.
Ogni fase contrattuale è permeata dal dovere di buona fede e
correttezza, dalla formazione all’esecuzione del contratto e, infine, alle
sopravvenienze, al cui verificarsi si richiede una modifica contrattuale. Non si
dimentichi che il contratto di rendimento energetico opera nel settore delle
energie rinnovabili, un campo intriso dal rischio dell’innovazione tecnologica80
e in continuo cambiamento, sicché le sopravvenienze sono tutt’altro che
marginali.
Una sopravvenienza che incida sulla possibilità della prestazione o la
renda eccessivamente onerosa troverà i propri rimedi nelle soluzioni normative
previste dagli artt. 1463 o 1467 c.c. Tuttavia, la conformazione ecologica, che
contraddistingue la fattispecie, si traduce nell’esigenza di contemperare la
solidarietà contrattuale con il principio di conservazione del contratto, sicché
dinanzi ad uno squilibrio sopravvenuto delle prestazioni potrà sorgere per le
parti un obbligo di rinegoziazione, che tenga conto delle istanze ecologiche
rispondenti all’interesse collettivo, oltre che all’interesse di parte81.
L’attività privata diventa strumento di tutela ambientale, coerente allo
svolgimento di attività private di interesse generale, delle quali è espressione il
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, cost.). Il
contratto si mostra, insomma, non più e non solo, esclusivo mezzo per regolare
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R. TOMMASINI (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione
del rapporto contrattuale, Giappichelli, Torino, 2003.
80
«Il ruolo delle ESCo, sia nella prassi sia nelle intenzioni del legislatore, è quello di assumersi
gli obblighi e, di conseguenza, i rischi relativi alla progettazione e alla realizzazione degli
interventi volti all’efficientamento energetico di un sistema, obbligandosi altresì alla fornitura
della tecnologia e dei mezzi necessari, nonché, eventualmente, alla manutenzione delle opere e
degli impianti oggetto degli interventi». In tal senso T. ARNONI-S. GRANATA-L. PAROLA, I
contratti di efficienza energetica, cit., p. 524.
81
Per un tentativo di legittimare, in seguito a sopravvenienze ex ante non prevedibili all’atto della
stipula, soluzioni rimediali dirette ad assicurare, previa rinegoziazione, la conservazione dei
contratti di durata nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti, v. ora A. ROMEO, Recesso e
rinegoziazione. Riflessione sui potenziali rimedi nel caso di sopravvenienze nei contratti di
durata, Pacini, Pisa, 2019, spec. p. 85 ss.; la riflessione sui meccanismi di adattamento,
conservazione e rinegoziazione dei regolamenti contrattuali è particolarmente sviluppata da F.
MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Jovene, Napoli, 1996,
spec. p. 72 ss.; e v., anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, Il corrispettivo, cit., p. 150
ss.
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interessi individuali, ma attraverso la conformazione ecologica diventa il mezzo
per perseguire interessi collettivi, a godimento plurimo82.
I principi ambientali italo-europei, il dovere costituzionale di solidarietà
sociale, il principio di sussidiarietà orizzontale e la clausola generale di buona
fede e correttezza incidono sull’autonomia negoziale, conformando l’oggetto e
la causa dei contratti “ecologici” all’interesse collettivo, con tutti i corollari
indicati sul piano degli effetti.
Ciò garantirebbe un’effettiva vincolatività e attuazione degli obiettivi
ambientali, attraverso l’attribuzione dei poteri di azione, dapprima prerogativa
solo di parte, anche agli utenti al cui interesse è preordinato il contratto
ecologicamente conformato.
Lo strumento privatistico, contratto o rimedio che sia, diverrebbe, in
conclusione, mezzo utile alla tutela ambientale soltanto se si accettasse la tesi di
una rilettura della relatività degli effetti contrattuali e si aprisse così la strada
alla tutela contrattuale dei terzi.
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M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 289; ID., Il “diritto civile
dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile, cit., p. 14,
secondo il quale il legislatore «sembra aver, finalmente, preso atto che la cura dell’interesse
“pubblico”, “collettivo” o “diffuso” alla conservazione dell’ambiente richiede non soltanto
tecniche imperative di “comando e controllo”, quanto piuttosto il concorso dell’azione dello Stato
e dei cittadini, singoli o associati»; P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, cit., p. 687
ss.; ID., Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 325; v. anche A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale
in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di funzioni pubbliche, in Riv. quadr. dir.
amb., 3, 2015, p. 2 ss.; F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà
orizzontale, Esi, Napoli, 2016, p. 127 s., nota 261, ove si osserva che, da una parte, l’autonomia
contrattuale è capace di promuovere obiettivi di politica del diritto attinenti ai principi della
solidarietà sociale e della promozione della personalità umana, dall’altra, la vincolatività del
contratto, anche quando tenda alla massimizzazione delle utilità individuali, «si giustifica sempre
in base alla considerazione del bene comune».
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ABSTRACT
Maria Giuseppina Cappiello - Contratto di rendimento energetico e
tutela dei terzi
Il contratto di rendimento energetico (EPC: energy performance
contract) presenta delle peculiarità sul piano della qualificazione e della
causa, che inducono al ripensamento di alcuni concetti basilari del diritto
contrattuale. L’efficacia esterna di un contratto “a rilevanza ambientale” (o
contratto ecologico) incide sulla sfera di interessi di soggetti terzi rispetto alla
fattispecie contrattuale, comportando il superamento del dogma della
relatività e l’ampliamento dei soggetti interessati alla esperibilità degli
strumenti di tutela. La posizione di “prossimità” del terzo rispetto a un EPC,
la sua causa ecologica e la clausola generale di buona fede potrebbero
giustificare l’estensione della legittimazione ad agire del terzo e l’accesso a
una sua tutela anche contrattuale.
PAROLE-CHIAVE: contratto di rendimento energetico; ambiente;
causa ecologica; relatività del contratto; effetti protettivi dei terzi.

Maria Giuseppina Cappiello - Energy Performance Contract and
Third Party Protection
The Energy Performance Contract (EPC) has some peculiarities in
terms of qualification and cause, that lead to the rethinking of some basic
concepts of contract law. The external effectiveness of a contract with
“environmental relevance” (or ecological contract) affects the third parties
sphere of interests concerning the contractual situation, involving the
overcoming of the dogma of relativity and the extension of the subjects
interested in the actionability of protection tools. The third party’s
“proximity” position concerning an EPC, its ecological cause and the general
good faith clause could justify the extension of the third party’s right to act
and the access to its contractual protection too.
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