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GIANLUCA SCARCHILLO*
Gli Energy Savings Performance Contracts nelle relazioni di
partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una comparazione tra
l’esperienza italiana e statunitense
SOMMARIO: 1. Evoluzione e diffusione del Partenariato PubblicoPrivato. – 1.1. Un tentativo di definizione del PPP. – 2. Gli Energy Saving
Performance Contracts (ESPC) quale forma di PPP tra le ESCo e le agenzie
federali statunitensi per il raggiungimento dell’efficienza energetica. – 3. La
circolazione degli ESPC in Europa: gli interventi dell’Unione Europea. 3.1.
L’attuazione della direttiva 2012/27/UE in Italia. – 4. Le ESCo in Italia. – 4.1.
Lo schema contrattuale: l’FTT (Finanziamento Tramite Terzi) e l’EPC (Energy
Performance Contract). – 4.2. Le diverse tipologie di EPC. – 5. L’EPC come
contratto di PPP. – 6. Conclusioni.
1. Evoluzione e diffusione del Partenariato Pubblico-Privato
Il presente studio si propone di offrire un’analisi comparatistica tra il
sistema statunitense e quello italiano con specifico riferimento al tema dei
Partenariati Pubblico-Privati nel settore energetico1, soffermandosi in dettaglio
sulle potenzialità di integrazione e diffusione dei contratti di rendimento
energetico (EPC) nelle relazioni negoziali tra le Energy Service Companies
(cc.dd. ESCo) e gli enti pubblici2.
*

Professore Associato di Sistemi Giuridici Comparati e Diritto Privato Comparato, Università
“La Saienza” di Roma.
1
Per un approfondimento sul tema del Partenariato Pubblico-Privato in lingua inglese, si veda R.
M. CLARK, S. HAKIM, Public Private Partnerships. Construction, Protection, and Rehabilitation
of Critical Infrastructure, Springer International Publishing, 2019; E.R. YESCOMBE, EDWARD
FARQUHARSON, Book Review: Public-Private Partnerships for Infrastructure, Principles of Policy
and Finance (Second Edition), Elsevier Ltd, 2018; S. SAUSSIER, J. DE BRUX, The Economics of
Public-Private Partnerships: Theoretical and Empirical Developments, Springer, 2018.
2
In materia di diritto comparato dell’energia si veda ex multis in lingua italiana V. PEPE-C.
SAGGIOMO, Diritto comparato dell’energia. Esperienze europee, Napoli, ESI, 2008, passim. In
lingua inglese, si veda la sezione Comparative Energy Law in AA.VV., The Law of Energy for
Sustainable Development, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 291 ss. Con
riferimento al tema delle potenzialità delle ESCo nella promozione dell’efficienza energetica a
livello internazionale nei diversi sistemi giuridici si veda l’interessante lavoro di E. VINE, An
International Survey of the Energy Service Company (ESCO) industry, in Energy Policy, 2005,
691 ss.
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Conviene brevemente soffermarsi sulla figura del Partenariato
Pubblico-Privato, onde fornire al lettore le giuste premesse per comprendere
l’analisi che si svolgerà nel prosieguo. Il Partenariato Pubblico-Privato (d’ora in
avanti, semplicemente PPP) rappresenta un validissimo strumento per
conseguire soluzioni applicative e gestionali che rendano più efficiente l’ormai
appesantita macchina dello Stato, onde contribuire pure alla modernizzazione
dell’amministrazione.
Negli Stati europei (fin dall’affermazione della rivoluzione industriale e
con il successivo consolidamento della burocrazia) a differenza di altri
ordinamenti, quale quello statunitense, si è registrato un massiccio intervento
dello Stato nell’economia. Con la crisi del modello dirigistico, e con la
contestuale crisi dello Stato sociale3, tuttavia, è emersa l’esigenza di una
drastica riduzione della presenza pubblica nel settore economico; esigenza
questa la cui soddisfazione è stata perseguita anche attraverso processi di
privatizzazione dei settori che precedentemente erano di esclusivo appannaggio
statale4.
Accanto a questi, poi, si è iniziato ad assistere ad un crescente impiego
da parte del potere pubblico di moduli, organizzativi e negoziali, appartenenti
tradizionalmente al diritto privato. Erano gli anni, non a caso, che una ben
precisa scuola economica ha definito «The roaring Nineties»5.
Si è parlato di una sorta di «infatuazione privatistica» tale da contagiare
il diritto amministrativo mediante un «virus consensualistico»6. Un fenomeno,
quello in esame, tendenzialmente contrapposto a quello che, in passato, i
privatisti prospettavano in termini di “pubblicizzazione del diritto privato”7.
Si sono, dunque, iniziate a sperimentare soluzioni che potessero
coinvolgere soggetti privati nel reperimento delle risorse necessarie alla

3

Erano gli anni del c.d. “Big Government, Big Problem”.
Si veda, ex multis, R. CHIEPPA, Le società a capitale misto alla luce degli ultimi interventi
normativi, in F. GUERRERA (a cura di), Le società a partecipazione pubblica, Giappichelli,
Torino, 2010, p. 69 ss.
5
Per tutti, cfr. J.E. STIGLITZ, The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most
Prosperous Decade, W.W. Norton & Co., New York, 2003.
6
In tal senso, F. CANGELLI, Riflessioni sul potere discrezionale della pubblica amministrazione
negli accordi con i privati, in Dir. amm., 2000, p. 277 ss.
7
Così, G. ROSSI, La grande impresa fra “privato” e “pubblico” e le leggi speciali, in Riv.
società, 1980, p. 410.
4
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realizzazione delle opere e del know-how specifico per la gestione delle stesse,
secondo una logica di PPP8.
Si tratta di uno strumento modulare e flessibile9 impiegato per il
raggiungimento di livelli adeguati nell’erogazione di servizi pubblici in
condizioni di risorse limitate.
In altri termini, il PPP costituisce un sistema di apertura di quei settori
in cui i servizi, per tradizione, erano erogati attraverso l’intervento pubblico; i
privati, infatti, in vista di un profitto, assumono responsabilità e funzioni diverse
in relazione alla programmazione dell’offerta, alla gestione dei servizi e al
finanziamento della spesa, mediante schemi di accordi e impegni reciproci (c.d.
conventional relationship)10. Così il pubblico ed il privato uniscono le proprie
risorse economiche e conoscitive per garantire ai cittadini la produzione di un
bene o la fruizione di un servizio, capace di aumentare il welfare in un’ottica
spiccatamente conciliativa e non antagonista11.
A ciò si aggiunga che in Europa il PPP, rievocando alcuni dei principi
cardine della Costituzione economica europea di matrice tedesca – come ad
esempio “l’economia sociale di mercato” – riesce a garantirsi una forte
attrazione politica, ancor più che giuridica.
È evidente, allora, che i PPP segnano il passaggio da un modello di
Stato “sociale”, dove il soggetto pubblico è produttore ed erogatore di beni e
servizi, ad uno Stato regolatore, finanziatore e coordinatore. In tale ambito, allo
Stato spettano le decisioni in merito a quali compiti e servizi garantire e quali
soggetti devono provvedere all’erogazione dei servizi (make or buy decision),

8

Non si tratta, certamente, di un concetto nuovo. Già nelle Roma Repubblicana e fino al XVII
secolo, infatti, i governi erano soliti dare in concessione ai privati la costruzione di opere
pubbliche di primario interesse; una delle principali ragioni si può, sicuramente, rintracciare nel
bisogno, politico ed economico dell'organo centrale, di sostenere i costi dell’intera macchina
amministrativa.
9
I PPP sono strumenti a diversa configurazione istituzionale e organizzativa, con una gamma
riconducibile a forme che spaziano dall’erogazione diretta della prestazione da parte di una
amministrazione pubblica ad esperienze più o meno estese di esternalizzazione, fino alla parziale
o totale privatizzazione di una funzione, con il soggetto privato investito del ruolo di erogatore ed
il soggetto pubblico ancora titolare della responsabilità di definire e regolare adeguati standard e
livelli qualitativi-quantitativi di servizio.
10
Sul punto, si veda G. CAPPELLARO-C. CUCCURULLO-M. MARSILIO, Public private partnership:
un’analisi bibliometrica, in Azienda pubbl., 2009, p. 357 ss.
11
Per una panoramica, cfr. M.P. CHITI (a cura di), Il Partenariato Pubblico-Privato. Concessioni
- Finanza di progetto - Società miste - Fondazioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.
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ivi comprese le funzioni di controllo. E questi meccanismi hanno ottenuto anche
il plauso delle Nazioni Unite12.
Le crisi cicliche caratteristiche proprie del sistema economico
capitalistico (di cui oggi ne siamo, ahimè, testimoni diretti!) hanno, poi, spinto
spesso a favore della valorizzazione – o, a seconda dei Paesi, della scoperta –
del PPP, quale possibile antidoto per superare i fallimenti del mercato.
Le varie configurazioni di PPP, grazie alla quantità di risorse che
riescono a coinvolgere e all’utilizzo di procedure di aggiudicazione più snelle e
flessibili, risultano essere oggi un modello indispensabile per la promozione
economica di un Paese, cosicché risulta assai difficile immaginare, in una
prospettiva futura, un’assenza di sistematica collaborazione del settore pubblico
e del settore privato per favorire lo sviluppo di una qualsivoglia economia
avanzata.
1.1. Un tentativo di definizione del PPP
Stanti l’eterogeneità e la estrema flessibilità dello strumento in
commento, il PPP non si lascia imbrigliare in una e definitiva definizione:
«There is no clear agreement on what does and what does not constitute a
PPP»13.
Si possono, tuttavia, individuare alcuni indici rilevatori già nel Libro
Verde della Commissione europea relativo ai partenariati pubblico-privati e al
diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni14.
Tali iniziative sono caratterizzate: a) dalla lunga durata della
collaborazione; b) dal coinvolgimento del partner privato nel finanziamento del
progetto (con impegno interamente a suo carico o parallelo a finanziamenti
pubblici); c) dal ruolo importante del partner privato (coinvolto nel progetto non
soltanto a livello finanziario, ma anche in tutte le fasi dell’intervento: dalla
12

Cfr. A. KHAN, Achieving the Millennium Development Goals: the Public-Private mix, in Atti
del Congresso IISA su Public Administration and Private Enterprise. Cooperation, Competition
and Regulation, Berlino, 2005, p. 9.
13
IMF (2004), p. 6. Si tratta di un Report dove si cerca di fare il punto della situazione del
fenomeno alla luce anche delle più significative esperienze nazionali (tra le altre, Gran Bretagna,
Cile, Irlanda, Messico).
14
Commissione delle Comunità europee, Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al
diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, Bruxelles, 30 aprile 2004, COM
(2004)
327
definitivo,
reperibile
su
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&from=IT.
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progettazione alla gestione); d) dalla ripartizione dei rischi tra pubblico e
privato (con trasferimento al privato dei rischi di solito a carico del settore
pubblico).
In un tale progetto di PPP, la Pubblica Amministrazione affida ad un
operatore privato, sulla base di uno specifico contratto, l’attuazione di un
progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la
gestione del relativo servizio. Ciò implica il compimento di una operazione
complessa, nella quale è possibile riscontrare in tutto o in parte: la progettazione
(Design), la costruzione (Build), il finanziamento (Finance), la gestione
(Operate), conosciuti con l’acronimo (DBFO), e la manutenzione
(Maintenance).
Se volessimo suddividere in categorie le varie forme di PPP, avremmo
una classificazione articolata in tre principali tipologie15: progetti che
possiedono una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da
utenza16; progetti in cui è proprio il concessionario privato a fornire dei servizi
alla pubblica amministrazione17; e progetti che richiedono un parziale contributo
economico pubblico18.
A fronte della molteplicità di modelli e forme applicative che questi
rapporti di cooperazioni possono assumere, la Commissione europea19 ha
circoscritto i PPP in due categorie-tipo: «istituzionalizzato» (PPPI)20 e
«contrattuale» (PPPC).
15

Partenariato Pubblico-Privato per la realizzazione di opere pubbliche: impatto sulla contabilità
nazionale e sul debito pubblico. Decisione EUROSTAT 11 febbraio 2004 «Treatment of public private partnership» a cura dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto, CIPE, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Roma, giugno 2004.
16
In tal caso, il soggetto pubblico si occupa dell’individuazione delle condizioni necessarie alla
realizzazione del progetto (pianificazione, autorizzazione, indicazioni dei bandi di gara per
l’assegnazione delle concessioni), mentre il privato riesce a recuperare il denaro investito durante
tutto il periodo della concessione.
17
Ad esempio, istituti scolastici, carceri, ospedali). In questa fattispecie, il soggetto pubblico
paga, su base contrattuale, il soggetto privato, che realizza e gestisce l’opera.
18
Si tratta di quei casi in cui i ricavi da utenza sono di per sé insufficienti a creare profitto. In tali
ipotesi, pertanto, la pubblica amministrazione, nel bilanciamento degli interessi pubblici,
preferisce dar prevalenza ai benefici sociali indotti dalla infrastruttura.
19
Atto 5 febbraio 2008 n.C (2007) 6661 recante: «Comunicazione interpretativa della
Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti
pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)».
20
Nella consultazione pubblica sul Libro Verde citato, la Commissione ha precisato che per PPPI
deve intendersi: «la cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un’entità a
capitale misto per l’esecuzione di appalti pubblici o di concessioni». In tal caso, quindi, il privato,
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È tale seconda categoria a venire in rilievo ai fini della presente
indagine, che ricomprende in sé tutte quelle operazioni di natura negoziale che
si fondano sull’idealtipo del contratto di concessione di costruzione e gestione,
ovvero su di un contratto con cui la Pubblica Amministrazione «affida ad un
privato, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, la progettazione, il
finanziamento, la realizzazione, gestione e manutenzione di un’opera pubblica e
la gestione del relativo servizio».
Questa tipologia contrattuale è idonea sia per la realizzazione di opere
cc.dd. “calde”, per le quali è possibile applicare un prezzo del servizio, quale
controprestazione che l’utente è tenuto ad effettuare per fruire del servizio
stesso; si tratta, quindi, di opere che consentono di svolgere un’attività
organizzata di tipo imprenditoriale, con costi e ricavi (cc.dd. servizi a rilevanza
imprenditoriale)21; sia per la realizzazione di opere cc.dd. “fredde”, dove la
funzione sociale è assolutamente predominante e non consentono, per tale
motivo, l’applicazione di tariffe.
Nonostante i pregevoli sforzi definitori compiuti a livello
sovranazionale, va comunque ribadito il fatto che non sia possibile individuare
delle rigide categorie entro le quali imbrigliare l’intimo carattere cangiante (a
seconda delle esigenze) del PPP.
Queste riflessioni risultano essere vieppiù pervasive nei contesti in cui
la collaborazione tra pubblico e privato avviene anche sulla base di schemi
contrattuali atipici, nella maggior parte dei casi mutuati dalle esperienze
giuridiche di altri Stati, attraverso i quali la Pubblica Amministrazione si serve
del privato, non solo per sfruttarne le proprie abilità tecniche e imprenditoriali,
ma soprattutto per scaricare sullo stesso una parte dei costi.
Tali tratti caratterizzano una molteplicità di negozi giuridici di
cooperazione, generalmente a lungo termine, che vanno dalla società mista tra
pubblico e privato per la gestione di servizi pubblici, alle concessioni, alla
finanza di progetto, al leasing in costruendo, e così via, la cui caratteristica
consiste nel ruolo affidato al partner privato, il quale diventa attore delle varie
fasi del progetto, supporta rischi tradizionalmente sostenuti dal settore pubblico,
contribuisce al finanziamento del progetto stesso. Ed è in questo scenario che si
oltre a conferire capitali ed altri beni, partecipa attivamente all’esecuzione dei compiti assegnati
all’entità a capitale misto e alla sua gestione».
21
Per tale tipologia, esempi classici sono i progetti relativi alla costruzione di oleodotti o gasdotti,
trasporti ferroviari (Eurotunnel), parchi di divertimento (Eurodisney), parcheggi, autostrade.
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cala lo schema contrattuale dell’Energy Performance Contract, oggetto del
presente approfondimento.
2. Gli Energy Saving Performance Contracts (ESPC) quale forma di
PPP tra le ESCo e le agenzie federali statunitensi per il raggiungimento
dell’efficienza energetica
Gli ESPC rappresentano forme di partenariato tra le agenzie federali e
le ESCo finalizzate al raggiungimento degli standard di efficienza energetica.
Sin dagli anni ’70 del secolo scorso, gli Stati Uniti d’America hanno
sviluppato questa forma di connubio tra risorse pubbliche e private onde
contrastare – nel contesto politico ed economico di allora – la volatilità del
petrolio22.
La collaborazione nel settore energetico è, successivamente, andata ben
al di là dei soli combustibili fossili. Sicché oggi può dirsi come la sinergia che
ricreano le varie forme di PPP risulta essere imprescindibile per un adeguato
impiego delle risorse energetiche su territorio statunitense.
Le società di servizi energetici sono particolarmente importanti nella
predisposizione di progetti che possano consentire l’efficientamento delle
strutture pertinenti alle agenzie ed alle organizzazioni federali: dopo essere state
selezionate per una possibile aggiudicazione, le ESCo sono tenute ad effettuare
un “energy audit” e ad identificare quali miglioramenti possano essere effettuati
sugli edifici per garantire un risparmio di energia. Attraverso un’attività di
consultazione con l’agenzia medesima, le ESCo schematizzano e costruiscono
un progetto rispondente ai bisogni della struttura federale, predisponendo inoltre
uno schema di finanziamento per sostenere il progetto stesso.
Dal momento che le agenzie federali fanno parte della pubblica
amministrazione statunitense, il legislatore si è preoccupato di specificare
puntualmente il ruolo ricoperto da tali enti e le loro modalità operazionali. In
particolare, i principali riferimenti normativi che legittimano le agenzie federali
a ricorrere agli ESPC sono: la sezione 8287 e ss. all’interno del Titolo 42 dello
22

Per un approfondimento sul tema dell’efficientamento energetico negli Usa, si veda L. R. GERI,
D. E. MCNABB, Energy Policy in the U.S.: Politics, Challenges, and Prospects for Change,
Routledge, 2017; mentre, per un confronto tra l’esperienza statunitense e cinese, si veda M.
YANG, X. YU, Energy Efficiency: Benefits for Environment and Society, Springer, 2015.
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United States Code23, la sezione 436.30 e ss. all’interno del Titolo 10 del Code
of Federal Regulations24, ma, soprattutto le parti 2.101, 23.205 e 16.505 del
Federal Acquisition Regulation25.
Nello specifico, la parte 2.101 del FAR, dà una definizione di ESPC
come quel contratto che richiede alla parte contraente di:
- prestare servizi per il disegno, l’acquisizione, il finanziamento,
l’installazione, il monitoraggio, l’operatività e, quando appropriato, la
manutenzione e la riparazione di una specifica misura di conservazione
energetica, ovvero una serie di misure in uno o diversi luoghi;
- sostenere i costi dell’implementazione delle misure di risparmio
energetico, incluso almeno il costo di quelli che si siano avuti nel corso degli
audit energetici, nell’acquisizione ed installazione dell’apparecchiatura, nella
formazione del personale, in cambio di una quota predeterminata del valore dei
risparmi energetici direttamente conseguenti all’esecuzione di tali misure nel
corso della durata del contratto;
- garantire risparmi energetici e di costi futuri per il Governo.
La parte 23.205, invece, è esplicitamente dedicata all’uso che deve esser
fatto dell’ESPC, specificando che le agenzie federali sono chiamate ad
utilizzare il massimo livello di autorità - a loro conferita dal National Energy
Conservation Policy Act - nel ricorrere a tale tipologia contrattuale per ridurre il
consumo energetico ed i costi correlati all’uso dell’energia nelle strutture e nelle
23

Lo United States Code, abbreviato US code o U.S.C., rappresenta la raccolta e la codifica delle
leggi federali statunitensi. Esso si struttura in 50 titoli che fanno riferimento alle diverse aree della
legislazione e suddivisi a loro volta in sottotitoli, parti, sottoparti, capitoli, sottocapitoli e, infine,
sezioni. In particolare, la sec. 8287 è rubricata «Authority to enter into conctracts» e legittima le
agenzie federali a stipulare contratti secondo quanto previsto da tale sezione e ss. solamente allo
scopo di raggiungere risparmi energetici e benefici sussidiari agli stessi.
24
Il Code of Federal Regulations (CFR) è la codificazione delle leggi generali e permanenti
pubblicate nel Federal Register dai Dipartimenti dell’Esecutivo e dalle Agenzie del Governo
federale degli Stati Uniti d’America. Esso si compone di 50 Titoli che abbracciano le diverse aree
di competenza del Governo federale. In particolare, il Titolo 10 è dedicato all’Energia e la sezione
436.30 si trova all’interno della Sottoparte B, rubricata “Methods and Procedures for Energy
Savings Perfomance Contracting”.
25
Il Federal Acquisition Regulation (FAR) raccoglie le principali disposizioni del Federal
Acquisition Regulations System; in particolare, quest’ultimo, regola il processo acquisitivo
mediante il quale il governo federale USA acquisisce (compra o affitta) beni o servizi attraverso
contratti con i propri fondi. Il processo si compone di tre fasi: la need recognition and acquisition
planning (la ricognizione di ciò che serve al Governo federale e la pianificazione
dell’acquisizione); la contract formation (formazione del contratto) e la contract administration
(la gestione del contratto). Il FAR System è codificato al Capitolo I, Titolo 48 del Code of Federal
Regulations.
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attività degli enti. Inoltre, al paragrafo 2, al fine di evitare il ricorso alla spesa
pubblica, è previsto che attraverso un ESPC l’agenzia possa sottoscrivere un
accordo negoziale con un soggetto privato, per un periodo non superiore ai 25
anni, con lo scopo di creare un’opera che permetta di incrementare il risparmio
energetico.
L’ESCo è chiamata, dunque, a finanziare i costi dell’implementazione
delle misure di conservazione energetica e riceve, quale corrispettivo, una
determinata percentuale dei risparmi effettivamente conseguiti. Per aggiudicarsi
un ESPC, il Contracting Officer deve utilizzare le procedure, il metodo di
selezione ed i termini e condizioni previsti nel Titolo 10, Sottoparte B, sezione
436 del CFR e può ricorrere alla “Qualified List” delle ESCO stabilita dal
Dipartimento dell’Energia o altre agenzie.
La duttilità degli ESPC ha facilitato la loro circolazione al di là dei
confini U.S.A. In particolare, tali strumenti hanno formato l’oggetto di rilevanti
azioni intraprese in Europa dagli organi dell’Unione europea. Proprio grazie
agli interventi da parte delle autorità sovranazionali, si è resa possibile la
circolazione di questi modelli organizzativi nell’àmbito dei vari Stati Membri.
3. La circolazione degli ESPC in Europa: gli interventi dell’Unione
Europea
Conviene dunque analizzare le varie iniziative comunitarie ed unionali
con riferimento allo specifico tema dell’efficienza energetica, per poi passare
all’analisi di dettaglio dell’impiego degli ESPC con le ESCo europee26.
D’altronde, da questo passaggio intermedio non può prescindersi, nella misura
in cui il sistema italiano in questo settore è fortemente tributario delle soluzioni
offerte a livello sovranazionale, per come si dirà nel prosieguo.

26

Per un confronto sull’esperienza delle ESCo nei Paesi interessati all’allargamento dell’Unione
Europea, si veda B. BOZA-KISS; P. BERTOLDI, V. PALERMO; S. PANEV, Report for Development of
the ESCO Market in the EU Enlargement and Neighbouring Countries: Review of Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbia, the Former Yugoslav Republic
of Macedonia, Turkey, Ukraine, Belarus and Russia, Publications Office of the European Union,
2018.
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A seguito dell’introduzione del Trattato di Lisbona27, la politica
energetica è difatti rientrata tra le materie di competenza concorrente fra Stati ed
Unione: il Titolo XXI del TFUE è dedicato proprio all’energia e si compone
solamente dell’art. 19428.
27

Il Trattato di Lisbona, composto dal Trattato dell’Unione europea (TUE) e dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,
ratificato dall’Italia con l. 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
28
Sebbene la disposizione in parola in vigore solamente con il già ricordato Trattato di Lisbona,
non va creduto che la politica energetica dell’Unione abbia avuto nascita con il medesimo. Già
nella vigenza del TCE, infatti, la materia veniva ricondotta alla c.d. teoria dei poteri impliciti, in
quel trattato previsti all’art. 308, ovvero ad altri settori connessi a quello energetico e sottoposti
esplicitamente alla legislazione comunitaria, come ad esempio quello ambientale. Si veda S.
OGGIANU, Politica Europea dell’Energia, in Il diritto dell’energia, CEDAM, Padova, 2015, p. 45.
L’intervento da parte degli organi sovranazionali nella materia si è fondamentalmente attuato
attraverso strumenti di c.d. soft law, che hanno dettato gli obiettivi che gli Stati membri si
dovevano proporre come essenziali. Sebbene tali strumenti non siano di per sé giuridicamente
vincolanti, sono utilizzati quali mezzi di moral suasion volti ad indirizzare la politica degli Stati
in un determinato modo e, comunque, sono sicuramente significativi per determinare il contegno
tenuto da uno Stato membro nell’ambito di un eventuale giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea. Tra gli strumenti di soft law, quelli cui si è fatto più ampio ricorso sono gli
atti atipici, in particolare Comunicazioni e Libri Verdi: le prime sono dirette dalla Commissione
europea al Parlamento oppure al Consiglio e possono avere contenuto informativo, decisorio,
ovvero interpretativo; i secondi, invece, sono pubblicati dalla Commissione europea per stimolare
l’attenzione degli organi comunitari su specifiche materie. Il primo atto che vale la pena ricordare,
è sicuramente il Libro Verde del 2005 , denominato “Efficienza energetica – Fare più con meno”,
dove si analizzava la situazione di dipendenza energetica dell’Unione e si poneva come obiettivo
la riduzione del consumo energetico del 20% entro il 2020, al fine di migliorare le condizioni
climatiche in ottemperanza agli obblighi prescritti dal Protocollo di Kyoto ed, inoltre, garantire
uno sviluppo economico con creazione di posti di lavoro nel campo dell’efficienza energetica e
del management dei trasporti: cfr. Libro Verde della Commissione adottato il 22 giugno 2005; il
testo riassuntivo in lingua inglese è reperibile online all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l27061&from=IT. Particolarmente significativo è stato
l’anno 2006, in cui sono stati adottati diversi atti volti al miglioramento dell’efficienza energetica.
Nel marzo del 2006, infatti, è stato adottato il Libro Verde su «Una strategia europea per
un’energia sostenibile, competitiva e sicura» (adottato dalla Commissione l’8 marzo 2006; il testo
riassuntivo in lingua italiana è reperibile online all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l27062&from=IT), nel quale venivano sottolineati tre
obiettivi fondamentali: la sostenibilità, la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento.
Nel medesimo Libro Verde, la Commissione si impegnava ad adottare un piano di azione per
l’efficienza energetica, richiamato anche dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo
di primavera del 2006. Questo piano, adottato dalla Commissione nell’ottobre del medesimo
anno, si poneva come obiettivo principale la realizzazione di tecnologie più efficienti nei settori
dell’edilizia, dei trasporti e dell’industria manifatturiera, in grado di ridurre del 20% entro il 2020
il consumo energetico dei Paesi dell’Unione: cfr. Comunicazione della Commissione del 19
ottobre 2006, Piano di azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità. Il testo
integrale
in
lingua
italiana
è
reperibile
online
all’indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2
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L’articolo menzionato appare piuttosto significativo laddove, al
paragrafo 1, lett. c), fa esplicito riferimento all’efficienza energetica.
Nel 2010, è stata adottata la Strategia Europa 202029, la quale
rappresenta un proposito decennale per la crescita e l’occupazione; tra i cinque
obiettivi richiamati, si fa esplicito riferimento al clima ed all’energia, laddove si
prevede uno sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, una promozione
dell’efficienza energetica (incrementandola del 20%) ed una modernizzazione
del settore dei trasporti.
Sulla base della Strategia 2020 ed in ossequio di quanto disposto dal
primo piano di azione per l’efficienza energetica, nel 201130 è stato adottato un
secondo piano dove si è nuovamente sottolineata l’importanza di un
miglioramento dell’efficienza energetica nei settori dell’edilizia, trasporti ed
industria, non soltanto per il miglioramento della qualità dell’aria con
conseguente riduzione dell’emissione di gas serra responsabili del cambiamento
climatico, ma anche per la creazione di nuovi posti di lavoro. Non bisogna
trascurare, infatti, questo fondamentale aspetto: l’incremento dell’efficienza
energetica porta con sé importanti investimenti in tecnologie ed impianti che
possono consentire di rilanciare l’economia dei Paesi membri, provati dalle
recenti crisi economiche.
Nella prospettiva di un crescente sostegno all’efficienza energetica, nel
secondo piano di azione vengono esplicitamente richiamate le ESCo che
«possono aiutare le autorità pubbliche ad ammodernare gli edifici
raggruppandoli in progetti modulabili nell'ambito di contratti di rendimento
energetico», anche se la Commissione sottolinea come «il mercato dei servizi
energetici in Europa non abbia raggiunto il pieno potenziale», auspicando che
gli Stati membri «forniscano panoramiche del mercato, elenchi dei fornitori di
servizi energetici accreditati e contratti tipo».

006/0545/COM_COM(2006)0545_IT.pdf. Tuttavia, ai presenti fini è solo con la Strategia 2020
adottata nel 2010 che si è per la prima volta fatto riferimento al tema delle ESCo e degli ESPC, il
che consente di tralasciare un’analisi dettagliata di tutto quanto avvenuto in precedenza.
29
Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010: Europa 2020, una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, reperibile su https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028.
30
Comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2011; il testo integrale in lingua è reperibile
online
all’indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2
011/0109/COM_COM(2011)0109_IT.pdf.
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L’Unione ha scelto di disciplinare questa materia attraverso lo
strumento della direttiva poiché il tema energetico si pone quale settore
particolarmente sensibile, di modo da lasciare comunque intatta una certa
discrezionalità, almeno per quanto riguarda il modo di raggiungimento del fine,
agli Stati membri.
Nella materia dell’efficienza energetica possono essere individuate
diverse direttive fondamentali, di cui le più importanti sono sicuramente la
direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici, e la direttiva 2012/27/UE, relativa all’efficienza energetica31.
Nonostante la prima direttiva richiamata sia stata abrogata proprio dalla
direttiva 2012/27/UE, appare importante sottolinearne gli aspetti fondamentali,
in quanto sono risultati preziosi nel definire la nuova politica in materia di
efficienza energetica perseguita dall’Unione.
La direttiva 2006/32/CE è stata adottata a seguito dell’adozione del
Libro Verde Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e
sicura, ed è stata attuata in Italia con il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
Tale direttiva appare importante per le definizioni che reca all’art. 3: in
particolare, l’efficienza energetica è definita come «il rapporto tra i risultati in
termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia»; di
miglioramento dell’efficienza energetica, ossia un «incremento dell’efficienza
degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici,
comportamentali e/o economici»; di risparmio energetico, ovvero la «quantità
di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del
consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento
dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico»; di servizio
energetico, cioè la «prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla
combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni che utilizzano
efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di
manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui
fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e/o a risparmi
energetici primari verificabili e misurabili o stimabili»; di società di servizi
31

Il testo della Direttiva in italiano è reperibile online all’indirizzo
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:IT:PDF.
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energetici (ESCo), ovverosia «persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario dove il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o
parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti»; di contratto di
rendimento energetico, definito come «l’accordo contrattuale tra il beneficiario
e il fornitore (di norma una ESCO) riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in
siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente»; ed, infine, di
finanziamento tramite terzi, ovvero «l’accordo contrattuale che comprende un
terzo — oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di
miglioramento dell’efficienza energetica — che fornisce i capitali per tale
misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio
energetico conseguito avvalendosi della misura stessa, dove il terzo può essere
o no una ESCo»32.
L’ambito di applicazione è stabilito dall’art. 2, dove si stabilisce che
essa si applica ai fornitori di misure di miglioramento dell’efficienza energetica,
ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di
vendita di energia al dettaglio, ai clienti finali ed alle Forze armate.
Il d.lgs. n. 115/2008 ha dato attuazione alla direttiva all’interno del
nostro ordinamento seguendo pedissequamente la struttura ed il contenuto
dell’atto europeo. Appare molto importante l’art. 3 del decreto citato il quale, in
attuazione dell’art. 14 della direttiva, prevede che gli obiettivi nazionali
indicativi di risparmio energetico siano individuati con i Piani di azione
sull'efficienza energetica (PAEE). Attraverso tali Piani, gli Stati membri devono
dimostrare in che modo ritengono di perseguire gli obiettivi chiariti all’art. 4
della Direttiva33.

32

Per tutte le definizioni si consulti l’art. 3 lett. a) ss. della direttiva citata.
La direttiva si pone quale obiettivo generale il “risparmio energetico, pari al 9% per il nono
anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri adottano misure efficaci
sotto il profilo costi-benefici, praticabili e ragionevoli, intese a contribuire al conseguimento di
detto obiettivo”.

33
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I Piani d’azione per l’efficienza energetica si pongono quali atti speciali
della più generale Strategia energetica nazionale (detta SEN)34 e finora in Italia
se ne sono susseguiti quattro: il primo nel 2007, il secondo nel 2011, il terzo nel
2014 ed il quarto nel 201735. I documenti sono elaborati dall’ENEA, secondo
quanto disposto dall’ art. 2, co. 1, lett. cc), e dall’art. 4 d.lgs. n. 115/2008 in
attuazione dell’art. 4, par. 4, direttiva 2006/32/CE, ed approvati dal Ministero
per lo Sviluppo economico (di seguito MISE) di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).
Particolarmente significativo, inoltre, è l’art. 5 della direttiva
2006/32/CE, laddove si stabilisce il ruolo esemplare rivestito dal settore
pubblico nel perseguimento dell’efficienza energetica. Segnatamente, tale
direttiva rappresenta il primo caso di disciplina dell’efficienza energetica
nell’ambito della pubblica amministrazione, delineandolo come un vero e
proprio obbligo giuridico e prevedendo la possibilità per l’amministrazione di
rivolgersi anche ad una ESCo36.
Centrale è la direttiva 2012/27/UE, che ha previsto «l’elaborazione di
un documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione
energetica del parco edilizio nazionale, la riqualificazione annua di almeno il
3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale
dello Stato, la riduzione dell’1,5% annuo del volume delle vendite di energia a
opera di soggetti della filiera energetica, la diffusione di innovazioni
tecnologiche, l’introduzione di campagne obbligatorie di diagnosi energetiche
nel settore industriale»37.
34

Si veda F. DE LEONARDIS, Risparmio energetico, efficienza energetica e amministrazioni: il
Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica nell’ambito della Programmazione
energetica nazionale, in Annuario di Diritto dell’Energia, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 155-200.
35
Come si legge nel Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica, pubblicato dall’ENEA a luglio
2019, rispetto all’obiettivo previsto per il periodo 2011-2020, indicato nel Piano d’Azione per
l’Efficienza Energetica del 2017 e coerente con la Strategia Energetica Nazionale dello stesso
anno, i risparmi energetici conseguiti al 2018 sono stati pari a circa 10,4 Mtep/anno, equivalenti a
oltre i due terzi dell’obiettivo finale. Tali risparmi derivano per oltre un quarto dal meccanismo
dei Certificati Bianchi e dalle detrazioni fiscali. A livello settoriale, il residenziale ha già
ampiamente superato l’obiettivo atteso al 2020; l’industria e i trasporti sono a metà del percorso
previsto. Nel complesso, è stato conseguito poco più dei due terzi dell’obiettivo atteso al 2020.
36
Per un approfondimento si veda F. D’ANGELO, Amministrazioni pubbliche e risparmio
energetico: le Energy Service Companies (ESCo) nel settore pubblico, in Riv. it. dir. pubbl.
comp., 2014, p. 238 ss.
37
Cfr. C. MALINCONICO, Le politiche dell’Unione europea in materia di efficienza energetica, in
Annuario di Diritto dell’Energia 2016, pp. 35-62; inoltre, si veda anche il Considerando 55 della
direttiva medesima.
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L’oggetto e l’ambito di applicazione sono fissati all’art. 1, dove, al par.
1, si stabilisce che esso è «un quadro comune di misure per la promozione
dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento
dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20%
entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza
energetica al di là di tale data».
Gli obiettivi di efficienza energetica, invece, sono chiariti all’art. 3, che
prevede la possibilità per gli Stati di fissare degli obiettivi nazionali indicativi
dell’efficienza energetica che siano conformi all’obiettivo generale dell’Unione
e che si basino sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio
dell’energia primaria o finale e, infine, sull’intensità energetica. Secondo quanto
prevede il medesimo articolo, gli Stati si impegnano a notificare alla
Commissione tali obiettivi conformemente all’art. 24 della stessa direttiva.
Al Capo II vengono individuate delle aree di interesse della direttiva nel
perseguimento degli obiettivi visti; in particolare, tali aree coinvolgono gli
immobili privati e pubblici (artt. 4 e 5) e l’acquisto da parte degli enti pubblici
(art. 6). Ancora una volta, il focus viene posto sugli edifici degli enti pubblici,
dove si stabilisce che la pubblica amministrazione debba avere un ruolo
esemplare e che ciascuno Stato membro debba provvedere a garantire (a partire
dal gennaio 2014) che «il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici
riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso
occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di
prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della
direttiva 2010/31/UE»; inoltre, all’art. 6 si stabilisce che la pubblica
amministrazione nella determinazione dei propri acquisti, debba preferire quei
“prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò
è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia
sostenibilità, l’idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza,
come indicato nell’allegato III”; questo obbligo vale, chiaramente, anche per le
amministrazioni a livello regionale o locale.
Infine, nel medesimo Capo dall’art. 7 all’art. 11 sono previsti regimi
obbligatori di efficienza energetica, audit energetici, sistemi di gestione
dell’energia, di misurazione (ad esempio, i cc.dd. contatori intelligenti) e di
informazione, alla cui inottemperanza seguono delle sanzioni secondo quanto
previsto dall’art. 13.
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La direttiva si indirizza a diversi soggetti, sia pubblici che privati. Se i
primi possono essere individuati nelle pubbliche amministrazioni centrali,
regionali e locali, nonché nelle Autorità di regolazione, nei gestori delle reti e
nei gestori dei servizi pubblici, i secondi fanno riferimento alle “società che
forniscono servizi di efficientamento energetico”, ossia le ESCo.
3.1. L’attuazione della direttiva 2012/27/UE in Italia
L’attuazione della direttiva 2012/27/UE in Italia è avvenuta per il
tramite del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102. All’art. 3 del decreto è demandata
l’attuazione dell’art. 3 della direttiva e, dunque, della definizione dell’obiettivo
nazionale di risparmio energetico, ovvero la «(…) riduzione, entro l'anno 2020,
di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia
primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia
finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica
nazionale». L’art. 4, recepisce l’omologo articolo della direttiva che tratta della
riqualificazione energetica degli immobili e attribuisce all’ENEA l’elaborazione
di una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della
prestazione energetica da sottoporre all’approvazione del MISE ed al MATTM,
dopo aver sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Gli artt. 5 e 6, invece, danno attuazione ai rispettivi artt. 5 e 6 della
direttiva, focalizzandosi dunque sul miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione e sugli acquisti delle Pubbliche
amministrazioni centrali.
L’art. 7 del d.lgs. 102/2014 recepisce l’art. 7 della direttiva in merito al
regime obbligatorio di efficienza energetica ed attribuisce al meccanismo dei
certificati bianchi il conseguimento di un risparmio energetico di almeno il 60%
dell’obiettivo di risparmio energetico cumulato previsto al co. 1 del medesimo
articolo, laddove «il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso
le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza
energetica vigenti».
Tali certificati, il cui nome ufficiale è Titoli di Efficienza Energetica
38
(TEE) , sono stati introdotti per la prima volta in Italia nell’aprile del 2001, per
38

Il valore di ciascun TEE è pari ad una tonnellata equivalente di petrolio.
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poi diventare operativi con l’entrata in vigore di due successivi d.m., entrambi
del 20 luglio 200439. Questi ultimi decreti, detti “decreti gemelli” (dove uno si
rivolge al settore del gas mentre l’altro al settore dell’energia elettrica), hanno
posto le basi per il funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi, sulle
quali sono intervenuti i successivi interventi normativi. Tra questi, i più rilevanti
sono: il d.m. 21 dicembre 2007, il d.lgs. 115/200840, il d.lgs. 28/201141, le linee
guida Een (Enterprise Europe Network) 9/11 adottate dall’AEEG (Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas), il d.m. 28 dicembre 201242, il d.lgs. 102/2014 e,
infine, il d.m. 11 gennaio 2017, da ultimo modificato dal d.m. 10 maggio
201843.
La procedura per il rilascio dei certificati bianchi è stata adottata in
Italia per la prima volta, ma è stata recepita anche da altri Paesi, come Francia e
Belgio, seppur in modo non totalmente coincidente. Inoltre, al Considerando 20
della direttiva 2012/27/UE si è esplicitamente affermato che l’adozione del
meccanismo dei certificati bianchi a livello europeo non è possibile per i costi
amministrativi reputati eccessivi. In particolare, «il meccanismo proposto
prevede la creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica, attestanti il
risparmio energetico a seguito di interventi di efficientamento realizzati presso
l’utenza finale».
La normativa di riferimento, specialmente il d.m. 28 dicembre 2012,
prevede due tipi diversi di soggetti: i soggetti “obbligati” ed i soggetti
“volontari”. I primi sono individuati dal d.m. all’art. 3, ed in particolare sono:

39

Si tratta del Decreto del Ministero delle Attività Produttive (ora MISE) «Nuova individuazione
degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia ai
sensi dell’art. 9, co. 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79» e del decreto del Ministero delle Attività
Produttive «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, co. 4, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164».
40
Tale decreto legislativo rappresenta l’attuazione in Italia della direttiva 2006/32/CE.
41
L’art. 29 del d.lgs. n. 28/2011, demanda ad un successivo d.m. (il successivo d.m. 28 dicembre
2012), la razionalizzazione ed il potenziamento del sistema dei TEE.
42
Attuativo del d.lgs. 28/2011, è rilevante in quanto, tra le diverse cose, ha attribuito al GSE
(Gestore dei Servizi Energetici) l’attività di gestione, valutazione, certificazione dei risparmi
correlati a progetti di efficienza
43
Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese
di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione
delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di
efficienza energetica. (18A04609) (GU Serie Generale n.158 del 10-07-2018).
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a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due
anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di
distribuzione più di 50.000 clienti finali;
b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due
anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di
distribuzione più di 50.000 clienti finali.
Questi soggetti hanno l’obbligo di raggiungere un risparmio energetico
individuato sulla base dell’obiettivo annuale nazionale in relazione al rapporto
tra la quantità di gas/energia elettrica distribuita da ogni operatore e la quantità
di gas/energia elettrica distribuita sull’intero territorio nazionale da tutti i
soggetti obbligati. Per adempiere a questo obbligo, tali soggetti entro il 31
maggio di ogni anno devono trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici i
certificati bianchi relativi all’anno precedente. Se i soggetti obbligati non
raggiungono un risparmio almeno pari alla quota d’obbligo, allora verranno
irrogate le sanzioni previste dall’art. 2, co. 20, lett. c), l. 481/1995 da parte
dell’AEEGSI44.
Il rilascio dei certificati avviene ad opera del GME (Gestore dei mercati
energetici), a seguito della realizzazione di progetti di efficientamento
energetico che siano valutati sulla base delle linee guida Een 9/1145.
Ritornando ora al d.lgs. n. 102/2014, i successivi articoli si limitano a
dare attuazione a diverse disposizioni della direttiva, attribuendo la competenza
ad una pluralità di istituzioni, come ad esempio l’Autorità per l’energia elettrica,

44

A titolo di esempio, nell’anno 2014 risultavano obbligati 13 distributori di energia i quali hanno
dovuto raggiungere una riduzione complessiva di 3,71 kTee. I sette principali soggetti obbligati
per il medesimo anno sono stati: Enel Distribuzione Spa (85%), A2A Reti Elettriche Spa (4%),
Hera Spa (4%), Acea Distribuzione Spa (2%), Agsm Distribuzione Spa (1%), Aem Torino
Distribuzione Spa (1%) e Set Distribuzione Spa (1%).
45
I soggetti obbligati non sono gli unici che possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi:
infatti, particolarmente importante è il ruolo dei cc.dd. soggetti “volontari”, previsti all’art. 7 d.m.
28 dicembre 2012. Tali soggetti, tra cui le “società terze operanti nel settore dei servizi energetici”
(dunque le ESCo), possono predisporre dei progetti per l’efficientamento energetico ottenendo
certificati bianchi, di modo da poterli vendere ai soggetti obbligati che, come visto, hanno un
obbligo annuale di risparmio energetico da raggiungere se non vogliono incorrere nelle sanzioni.
Si può, dunque, dire che i soggetti obbligati potranno conseguire tale risparmio energetico
imposto dalla legge in almeno due modi: attraverso la propria realizzazione di progetti di
efficientamento energetico da sottoporre a certificazione del GSE a fronte del quale il GME
rilascia i TEE, oppure attraverso l’acquisto dei certificati bianchi dai c.d. soggetti “volontari”.
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il gas e il sistema idrico46 (AEEGSI), ovvero il Gestore dei Servizi Energetici47
(GSE).
L’art. 15 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico il
“Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, che ha come obiettivo sia il
sostenimento dell’attività delle ESCo nel miglioramento dell’efficienza
energetica, sia la promozione di forme di partenariato pubblico-privato o di
società di progetto o di scopo.
L’art. 16 dà attuazione all’art. 13 della direttiva, costruendo un apparato
sanzionatorio nel caso in cui non vengano adempiute le disposizioni contenute
nel decreto.
Degno di nota appare l’art. 17 del d.lgs. 102/2014, dove viene attuato
l’art. 24 della direttiva in riferimento alla procedura di adozione del Piano di
azione nazionale per l’efficienza energetica, che viene proposto dall’ENEA ogni
tre anni, approvato dal Mise, dal MATTM, dal Ministero dell’economia e delle
finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la
Conferenza unificata e trasmesso alla Commissione europea.
Come può essere facilmente intuibile, le principali critiche48 sollevate
alla norma nazionale attuativa della direttiva 2012/27/UE sono rappresentate dal
fatto che il d.lgs. n. 102/2014 appare quanto mai confusionario, non soltanto in
riferimento alla «scarsa organicità delle disposizioni», ma anche per la
sovrapposizione di competenze istituzionali. In particolare, in tutto il decreto si
dà spazio a quelli che sono stati definiti dei veri e propri “concerti istituzionali”,
laddove si stabilisce che per adottare un determinato atto è necessario sentire
almeno tre diverse istituzioni (per esempio, il Mise, il MATTM e l’ENEA),
contribuendo a definire tali procedure come lente e farraginose.
A questo punto, poiché richiamate più volte nel corso della trattazione
in merito alla disciplina dell’efficienza energetica in Italia, appare ormai

46

Si veda l’art. 9 del presente decreto che attua gli artt. 9, 10 e 11 della direttiva trattando la
misurazione e la fatturazione dei consumi energetici e attribuendo la regolazione proprio
all’AEEGSI.
47
Si fa riferimento all’art. 10 del decreto di cui si tratta, che attua l’art. 14 della direttiva nella
parte in cui prevede disposizioni in materia di cogenerazione ad alto rendimento,
teleriscaldamento e tele-raffreddamento, la cui valutazione del potenziale di applicazione è
effettuata dal GSE ed approvata dal MISE.
48
Si veda, ad esempio, S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE sull’efficienza energetica, in
Annuario di Diritto dell’Energia 2016, pp. 201-221.
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necessario soffermarsi sulla normativa nazionale delle Energy Service
Companies (ESCo).
4. Le ESCo in Italia
Come anticipato, le ESCo, di matrice statunitense, si sono negli anni
ampiamente diffuse e sviluppate all’interno dell’Unione europea e, in
particolare, in Italia stanno tuttora cercando la propria affermazione come
strumento per garantire un miglior livello di efficientamento energetico degli
edifici della pubblica amministrazione.
Per comprendere la funzione e l’utilità di una tale società, è
indubbiamente necessario partire dalla sua definizione; a tal fine, una ESCo può
essere definita come «un’impresa che finanzia, sviluppa e installa progetti
rivolti al miglioramento dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi
relativi alle attrezzature installate a tale scopo»49.
Negli ultimi anni il mercato delle ESCo è enormemente cresciuto,
soprattutto grazie alla centralità che questo strumento ha assunto in funzione
delle azioni volte al contenimento del cambiamento climatico: è evidente,
infatti, che uno dei principali modi per incentivare il decremento dei gas serra
nell’atmosfera è quello di investire nell’efficienza energetica.
Se in un primo momento le ESCo si sono diffuse quali divisioni
specializzate di determinate società (per esempio, quelle produttrici e fornitrici
di energia), col tempo si sono guadagnate un proprio livello di indipendenza e
autonomia e si sono caratterizzate per un obiettivo ben preciso: la promozione
dell’efficientamento energetico attraverso la realizzazione di progetti tecnici ed
ingegneristici.
Se le ESCo sono solitamente delle piccole-medie imprese, i clienti
ideali di tali società sono le grandi industrie che presentano un elevato consumo
energetico, per esempio, quelle operanti nel settore tessile, nel settore
alimentare o nel turismo (hotel e strutture ricettive). Come detto, negli anni,
hanno raggiunto una posizione sempre più centrale nelle relazioni con le
pubbliche amministrazioni e, in particolar modo, con gli enti operanti nei settori

49

Così M. CHIEREGATO-M. FAURI-A. LORENZONI-F. SAVORANA, Le ESCo e il mercato
dell'efficienza energetica, Esculapio, Bologna, 2003, p. 5.
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come quello della sanità (ospedali ecc.), dell’istruzione (scuole, università, ecc.)
e militare (caserme, ecc.).
Le modalità operative di una ESCo sono essenzialmente due:
l’integrazione verticale e l’integrazione orizzontale, dove la modalità
dell’integrazione verticale è sicuramente quella tipica e più diffusa. Essa opera
sostanzialmente in diverse fasi che possono essere suddivise in: a) servizi
tecnici e gestionali; b) servizi economici.
Inoltre, i primi sono a loro volta suddivisibili in: Energy Audit (diagnosi
energetica) e studio della fattibilità del progetto, lo sviluppo, la direzione del
progetto dall’ideazione all’installazione, alla manutenzione ed al
monitoraggio50.
I servizi economici, invece, si compongono dello studio di fattibilità,
della predisposizione del contratto e del recupero del finanziamento. I servizi
tecnico-gestionali e quelli economici possono anche avvenire contestualmente.
La diagnosi (o Energy Audit) rappresenta un’indagine preliminare,
spesso effettuata gratuitamente dalla società di servizi energetici, finalizzata
all’individuazione dell’esistenza dei presupposti tecnici ed economici minimi
per la realizzazione del lavoro. Questo punto di partenza dell’ESCo si focalizza
necessariamente su diversi aspetti, quali ad esempio: la caratterizzazione del
sito, i sistemi di generazione e di distribuzione del calore, i sistemi per l’acqua
calda domestica e l’uso dell’energia elettrica.
Lo studio di fattibilità prende in considerazione la convenienza e
l’attuabilità del progetto stesso; non è detto che il lavoro di una ESCo sia
necessariamente di successo, infatti, il rischio di un fallimento è quanto mai
possibile e può essere dovuto: alla mancanza di esperienza e di capacità
tecniche, alla mancanza di tempo per implementare il progetto, alla mancanza di
capitale e, dunque, al fallimento di reperimento dei fondi. Difatti, il rischio e la
sua allocazione sono elementi centrali della relazione negoziale tra società ed
ente pubblico.
La predisposizione del contratto è sicuramente la fase più delicata ed
anche quella di maggiore interesse, in quanto cristallizza ex ante le modalità di
funzionamento dell’opera e, soprattutto, i margini di guadagno per l’impresa
privata. Il contratto di rendimento energetico (EPC, Energy Perfomance
Contract) dovrà prevedere i tempi del c.d. payback, ossia i tempi entro cui la
50

ID., op. ult. cit., p. 17.
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ESCo rientrerà nella disposizione del capitale investito e potrà vedere ripagato il
proprio lavoro.
È fondamentale evidenziare, invero, che l’intero ammontare degli
investimenti è a carico della ESCo, la quale vedrà ripagati tali investimenti, in
aggiunta ad un corrispettivo per il lavoro, solamente nel caso di raggiungimento
del risparmio energetico promesso sulla bolletta energetica del cliente.
Infine, le fasi della progettazione ed installazione sono quelle parti
dell’attività di una ESCo in cui viene data attuazione al progetto di efficienza
energetica elaborato dalla società stessa. In particolare, per l’installazione la
ESCo potrà servirsi anche di ditte fornitrici esterne, pur mantenendo però la
supervisione ed il controllo delle attività: anche nella scelta di tali ditte esterne,
la ESCo avrà interesse a che siano le migliori nel campo, dato che solo in
questo modo avrà la possibilità di raggiungere il risparmio energetico promesso
e, una volta raggiunto, di avere un guadagno.
Dopo che l’impianto è stato installato, è importante che esso non perda
di qualità: ecco perché viene prevista la fase della manutenzione, i cui costi
sono compresi nel costo globale del progetto, rappresentando un guadagno extra
per la società di servizi, poiché non compresi nelle bollette energetiche.
Secondo questo schema contrattuale, una volta concluso il contratto e
ceduta la proprietà dell’impianto al cliente, decade anche l’obbligo manutentivo
in capo alla ESCo; a questo punto ci potranno essere due diverse possibilità:
potrà essere addestrato il personale dell’azienda che sarà tenuto ad occuparsi di
questa incombenza, oppure potrà essere stipulato un ulteriore contratto per la
fornitura del servizio manutentivo.
Per tutta la durata dell’esercizio dell’attività della ESCo, questa avrà il
compito di effettuare un monitoraggio affinché i dati registrati non si discostino
dai livelli previsti nell’EPC: la registrazione dei dati appare fondamentale
perché consente di vedere la differenza tra quanto progettato e quanto
conseguito, permettendo eventualmente di apporre modifiche e correzioni
all’iter previsto nel contratto.
4.1. Lo schema contrattuale: l’FTT (Finanziamento Tramite Terzi) e
l’EPC (Energy Performance Contract)
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Centro nevralgico dell’intera operazione economica è sicuramente
l’accordo contrattuale tra il cliente e l’ESCo ed il relativo contratto di
rendimento energetico.
In particolare, lo schema contrattuale di riferimento è il finanziamento
tramite terzi (FTT), che consiste nella «fornitura globale, da parte di una società
esterna chiamata Energy Service Company o ESCo, dei servizi di diagnosi,
finanziamento, progettazione, installazione, gestione e manutenzione di un
impianto tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e
quindi monetario che permetterà alla ESCo sia di recuperare l’investimento
effettuato che di remunerare il capitale investito»51; più precisamente, il
finanziamento dei costi e delle spese del progetto viene effettuato interamente
dall’ESCo, che recupererà quanto investito, incluso il proprio profitto, in
relazione al margine di risparmio ottenuto dal cliente a seguito
dell’implementazione del progetto.
La ESCo reperisce i fondi necessari per l’investimento dal proprio
capitale, ovvero attraverso il ricorso ad istituti di credito esterni; questi ultimi
dovranno valutare «l’erogazione del finanziamento non più sulla base delle
garanzie offerte dall’imprenditore, ma giudicando la validità del progetto in
base ad uno studio tecnico sulla capacità dell’impianto di conseguire i risultati
previsti»52.
Il guadagno ed il recupero di tale investimento saranno ottenuti grazie
alla corresponsione, da parte del cliente, di un canone pre-definito nel contratto
di rendimento energetico, che sarà commisurato al risparmio effettivamente
ottenuto dal cliente rispetto ai consumi energetici addebitati in bolletta prima
dell’attività di efficientamento e per una durata stabilita dalle parti.
Una volta scaduto il contratto, l’utente-cliente diventerà a tutti gli effetti
il proprietario dell’impianto, beneficiando completamente delle migliorie
apportate al proprio edificio dalla ESCo. Gli attori di un FTT sono solitamente
tre: a) la ESCo, che promuove il progetto e assume i rischi tecnici e finanziari;
b) l’utente-cliente (anche la pubblica amministrazione) e c) il finanziatore, che è
tenuto a finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione del progetto (che
può essere la stessa ESCo ovvero un istituto finanziario incaricato).

51
52

G. VALENTINI, Il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi, ENEA, 1997, p. 11.
ID., op.ult. cit., p. 12.
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Se questi tre sono gli attori principali, è molto probabile che ve ne siano
degli altri, come ad esempio: i fornitori di apparecchiature e servizi, nonché le
compagnie di assicurazione che sono chiamate a coprire i rischi di un mancato
successo dell’intervento, ossia di un fallimento nel conseguimento del risparmio
energetico sperato e pattuito.
Una volta chiarito il funzionamento del FTT, è sicuramente necessario
procedere all’analisi dei tipi contrattuali utilizzati.
Il contratto di rendimento energetico53 (in inglese EPC, Energy
performance contract), è «il contratto mediante il quale un soggetto si obbliga
al compimento di lavori, servizi o altri interventi finalizzati alla riqualificazione
di un sistema energetico a fronte di un corrispettivo»54, che sarà correlato a
quanto risparmiato a seguito dell’intervento di efficientamento.
In particolare, tale contratto rientra nei cc.dd. turnkey contracts, ossia
quei tipi di contratti (chiavi in mano) in cui una società, in questo caso una
ESCo, ha la responsabilità di progettare e costruire qualcosa che il cliente deve
essere nelle condizioni di usare non appena concluso, senza che siano necessari
altri tipi di interventi. La definizione di EPC, data dalla direttiva 2012/27/UE55,
permette di individuare le parti contraenti (beneficiario-cliente e fornitore,
solitamente una ESCo, più altre parti eventuali56), il contenuto del modello
contrattuale e gli strumenti di finanziamento degli interventi previsti con questo
contratto (ossia, come visto, il FTT).
Gli obblighi assunti dalle parti possono essere riassunti in questo modo:
il fornitore, sul quale grava un’obbligazione di risultato, si obbliga «a
conseguire un determinato livello di risparmio energetico (c.d. performance
53

Sul tema si veda L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica. Profili
regolamentari e prassi, in Contratti, 2015, p. 517 ss.; ma anche, M. NICOLINI, I rapporti
contrattuali tra operatori del settore, in Annuario di Diritto dell’Energia, cit., p. 300 ss.
54
L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza, cit., p. 525.
55
All’art. 2, l’EPC è definito come «l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una
misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata
del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della
misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari».
La direttiva 2012/27/UE in rispetto alla precedente direttiva 2006/32 CE, che viene dalla
medesima abrogata, esplicita il fatto che l’operazione di efficientamento deve essere verificata e
monitorata durante l’intera durata del contratto.
56
Come ad esempio, il finanziatore se diverso dalla ESCo ed il c.d. property/facility manager,
ovvero il soggetto che si occupa della manutenzione degli immobili oggetto dell’intervento di
efficientamento.
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energetica) attraverso l’individuazione, progettazione, realizzazione e gestione
di determinate misure di efficientamento»57; il beneficiario, da parte sua, si
obbliga a non ricercare per l’intera durata del contratto di rendimento energetico
altri interventi della stessa natura tramite diversi soggetti; inoltre, si impegna a
cooperare con il fornitore nella realizzazione degli interventi (per esempio,
adottando codici di comportamento previsti dal contratto) ed, infine, si obbliga a
remunerare il fornitore in considerazione dei risultati effettivamente raggiunti a
seguito dell’attività svolta.
I benefici che derivano da un intervento di miglioramento
dell’efficienza energetica fanno riferimento al fatto che, se da una parte il
beneficiario risparmia sulla bolletta energetica, dall’altro la ESCo, oltre ad
essere remunerata attraverso un canone pattuito, potrà richiedere il rilascio dei
cc.dd. certificati bianchi58 grazie alla realizzazione del progetto di
efficientamento energetico.
4.2. Le diverse tipologie di EPC
Il contratto di rendimento energetico può far riferimento a diverse
tipologie, tenendo conto della modulazione del rischio contrattuale (tecnicofinanziario) e della tipologia di finanziamento utilizzato. In particolare, possono
essere distinte tre principali tipologie: EPC a cessione globale limitata (c.d. first
out EPC), EPC a risparmio condiviso (c.d. shared saving EPC) e, infine, EPC a
risparmio garantito (c.d. guaranteed saving EPC).
A) Il first out EPC si caratterizza per il fatto che l’intero capitale
investito è fornito direttamente dalla ESCo o ricorrendo al suo capitale sociale,
ovvero ricorrendo a sua volta al meccanismo del FTT. Secondo tale tipologia, la
ESCo si preoccupa di progettare e realizzare un determinato intervento volto
all’efficientamento energetico; come conseguenza di tale intervento e del
risparmio conseguito, la bolletta del cliente si riduce proporzionalmente. Nel
momento in cui il contratto viene stipulato, la ESCo si obbliga a conseguire un
determinato risparmio da ottenersi ogni anno a seguito dell’implementazione
degli interventi (il c.d. risparmio garantito); la remunerazione della ESCo,
dunque, è rappresentata dal controvalore economico della totalità di tale
57

Si veda, M. NICOLINI, I rapporti contrattuali, cit., p. 301.
Sul punto si veda L. CUOCOLO, Gli incentivi agli interventi di efficienza energetica. I certificati
bianchi, in Annuario di Diritto dell’Energia 2016, pp. 89-114.
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risparmio garantito, che viene corrisposto sotto forma di canone annuale per
tutta la durata del contratto (solitamente 3/5 anni).
Affinché il cliente adempia al proprio obbligo di corrispondere questo
canone, la proprietà degli interventi di efficientamento realizzati dalla ESCo
rimarrà alla stessa società per tutta la durata del contratto e fino a quando il
cliente non abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali (primo fra tutti,
quello di remunerazione della ESCo). Il beneficio per il cliente è ben visibile:
difatti, tali interventi di rendimento energetico continueranno a produrre un
notevole risparmio energetico anche a conclusione del contratto stipulato con la
ESCo.
Tuttavia, può ben accadere nella pratica che quanto prospettato a titolo
di “risparmio garantito” non si realizzi, poiché il risparmio conseguito è minore
(c.d. underperformance), ovvero maggiore (c.d. overperformance).
Dal momento che il canone che il cliente è tenuto a corrispondere alla
ESCo è parametrato al risparmio garantito, nel caso di underperformance il
canone dovrà essere modificato, in considerazione della differenza fra il
risparmio garantito ed il risparmio effettivamente conseguito anche se al di sotto
delle aspettative. In tal caso, dunque, a meno che non sia previsto il pagamento
di una penale, è probabile che il canone inizialmente pattuito venga decurtato di
una somma di denaro corrispondente a tale differenza e, in questi casi, è
possibile che la ESCo non rientri completamente dell’investimento sostenuto.
Nell’opposto caso dell’overperformance, invece, le parti possono
liberamente stabilire come suddividere i risparmi economici addizionali,
secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati precedentemente.
B) Il modello dell’EPC a risparmio condiviso (ossia il c.d. shared
savings EPC), si differenzia da quello appena considerato in quanto il clientebeneficiario partecipa pro quota fin da subito ai benefici prodotti dagli
interventi di efficienza energetica realizzata dalla ESCo. Dal momento che la
partecipazione ai benefici avviene fin dal principio dell’esecuzione del
contratto, la ESCo per coprire le spese sostenute necessiterà di maggior tempo:
ecco perché, un ulteriore elemento di differenza è rappresentato dalla durata del
contratto, che solitamente si aggira intorno ai 5/10 anni59. Inoltre, esattamente
come avviene nel modello c.d. first out EPC, anche in questo caso la ESCo
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Per un approfondimento, si veda M. NICOLINI, I rapporti contrattuali, cit., p. 305.
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assume non soltanto il rischio tecnico derivante dalla performance, ma anche
quello finanziario.
C) L’ultima tipologia contrattuale di EPC ricorrente nella pratica è
l’EPC a risparmio garantito, ossia il c.d. guaranteed savings EPC. In tale
tipologia contrattuale la differenza maggiore è rappresentata dalla circostanza
che gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica non sono
finanziati direttamente dalla ESCo, la quale però si incarica di reperire ed
organizzare i finanziamenti e, inoltre, si obbliga a garantire un livello di
risparmio energetico predefinito.
Da parte sua, il cliente-beneficiario si obbliga a corrispondere alla ESCo
una remunerazione per gli interventi che vengono dalla medesima realizzati in
funzione, però, del raggiungimento di un determinato risparmio: in caso
contrario, la ESCo sarà tenuta al pagamento di penali al cliente (un caso
analogo a quello della c.d. underperformance che si è visto prima)60.
La differenza maggiore e più importante fra il guaranteed savings EPC
e quello a risparmio condiviso (c.d. shared savings EPC) – precedentemente
descritto – è dato dal fatto che se nel primo caso la performance garantita
consiste nel livello del risparmio energetico, nel secondo essa riguarda il costo
del medesimo. La durata del c.d. guaranteed savings EPC è variabile,
orientativamente intorno ai 4/8 anni. Inoltre, in questa ultima tipologia di EPC,
vi è una ripartizione del rischio: infatti, il rischio tecnico grava sulla ESCo,
mentre il rischio finanziario sul cliente che sottoscrive direttamente il prestito.
D) Un ulteriore modello contrattuale, che si avvicina all’EPC, è il
contratto di chauffage (o Asset Ownership): in tal caso, l’oggetto del contratto è
“la fornitura di prestazioni e servizi finali” (come ad esempio servizi di
climatizzazione) dove le ESCo gestiscono direttamente gli impianti del cliente
pagando le bollette energetiche e le fatture dei combustibili per tutta la durata
del contratto. Da parte sua, il cliente-beneficiario corrisponde alla ESCo un
canone pari alla spesa energetica che affrontava ante dell’entrata in vigore del
contratto che è volto a coprire sia i consumi elettrici post-intervento di
efficientamento, sia il lavoro svolto dalla ESCo stessa.
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Per un approfondimento, si veda L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di efficienza,
cit., p. 528.
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Pertanto, la ESCo avrà interesse affinché la differenza fra i consumi
ante-intervento e i consumi post-intervento sia la più ampia possibile, in quanto
da ciò deriverà la sua remunerazione.
Da quanto si è detto, risulta che il contratto di rendimento energetico
(EPC) è un contratto a causa mista, per un certo verso assimilabile alle
prestazioni di natura intellettuale e per un altro all’appalto di lavori o di servizi:
pertanto, la disciplina giuridica applicabile è individuata dalla c.d. teoria della
prevalenza, secondo la quale il contratto dovrebbe essere accostato e
disciplinato secondo il tipo contrattuale prevalente.
Seppur la modalità dell’integrazione verticale sia quella più diffusa tra
le ESCo, come si è visto essa non è l’unica: accanto alla medesima, infatti,
bisogna collocare la modalità di integrazione orizzontale, che è data dalla
recente evoluzione dei soggetti operanti in campo energetico. In particolare, a
seguito della c.d. deregulation dei mercati energetici, che ha prodotto la fine del
monopolio nella produzione dell’energia, le società sono stimolate ad offrire
servizi differenziati fra di loro per resistere alla concorrenza di un mercato
sempre più competitivo.
L’integrazione orizzontale, infatti, nasce proprio da questo proposito: la
possibilità di offrire al cliente, che ora ha la libera scelta di indirizzarsi verso
una società piuttosto che ad un’altra, numerosi servizi che non si arrestino a
quelli di fornitura dell’energia, producendo uno sconfinamento nell’area delle
società di servizi energetici.
Da parte loro, le società di servizi energetici, tra cui le ESCo, in futuro
offriranno sempre più prestazioni, integrando la fornitura di servizi energetici
con la produzione di energia: è il c.d. fenomeno delle Super ESCo che
rappresenta la naturale evoluzione di questi soggetti all’interno del mercato.
Tali Super ESCo sono principalmente di due tipi: indipendenti, ossia rivolte in
un primo momento alla fornitura di servizi energetici tipici delle ESCo ed in
seguito evolute, oppure sussidiarie alle utilities, poiché costituite oppure parte di
queste61.
5. L’EPC come contratto di PPP
61

Negli Stati Uniti d’America, la maggior parte delle SuperESCO è di quest’ultimo tipo; per un
approfondimento si veda M. CHIEREGATO-M. FAURI-A. LORENZONI-F. SAVORANA, Le ESCo e il
mercato, cit., p. 244; ed anche, E. VINE-H. NAKAGAMI-C. MURAKOSHI, The Evolution of the U.S.
ESCO Industry: From ESCO to Super ESCO, in Energy, 1999, p. 479 ss.
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Dopo aver analizzato, da un lato, l’istituto del Partenariato PubblicoPrivato e le sue possibilità di utilizzo e di espansione all’interno del vasto
panorama dell’efficientamento energetico degli edifici della pubblica
amministrazione e, dall’altro, le potenzialità di espansione nello stesso settore
delle società di servizi energetici private, è ora necessario verificare la
possibilità di configurazione di un EPC come contratto di PPP.
A tale scopo risulta molto utile analizzare un parere62 reso dalla Corte
dei Conti il 7 giugno di quest’anno, su istanza del Comune di Matera, in merito
al possibile trattamento contabile di un’operazione di efficientamento
energetico (tra pubblica amministrazione ed ESCo) come un contratto di PPP,
ossia un’operazione di investimento “in collaborazione” pubblico-privato
ritenuta “non rilevante” ai fini del bilancio pubblico e dei connessi vincoli
finanziari e, come tale, contabilizzata off balance sheet.
Tale qualificazione comporta chiaramente delle conseguenze in ambito
contabile fondamentali63. Il differente trattamento (on balance ovvero off
balance) non incide, infatti, solo sull’assetto e sugli equilibri del singolo ente
coinvolto (i.e. equilibri – pareggio e indebitamento), ma rileva – a livello UE –
sui vincoli finanziari imposti ad ogni singolo Stato membro, in termini di debito
pubblico e di indebitamento netto.
Per stabilire se un’operazione possa essere ritenuta un effettivo PPP, ciò
che rileva è la sostanziale natura del contratto, avendo riguardo agli effetti
economico-finanziari ed al soggetto che “in concreto” ne viene gravato e/o ne
risulti beneficiato.
La contabilizzazione segue, infatti, il soggetto che in misura
“prevalente” ne sopporta i rischi, e ciò a prescindere dal titolo dell’investimento
utilizzato per confezionare contrattualmente l’operazione64.
Nonostante il caso di specie riguardasse un EPC a risparmio garantito
(GS), la Corte con l’occasione ripercorre la lunga evoluzione dell’istituto del
62

Basilicata/43/2019/PAR.
L’art. 3, comma 1, lett. eee), del Codice dei contratti prevede che ai contratti di partenariato
pubblico privato «si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle
decisioni Eurostat». Quindi la contabilizzazione di tali contratti, e delle spese che essi generano,
soggiacciono alle regole dettate dall’Eurostat ai fini statistici.
64
Non è possibile escludere “a priori” che “operazioni concluse sotto la definizione di PPP non
possano essere qualificate come indebitamento” (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 15/2017).
63
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Partenariato Pubblico-Privato in Italia ed offre una panoramica assai
interessante delle prospettive di sviluppo dei contratti di rendimento energetico
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, soffermandosi in maniera
significativa proprio sull’elemento del rischio all’interno del sinallagma
contrattuale.
Tali contratti, come detto, sono attualmente disciplinati – nel nostro
ordinamento – dal d. lgs. n. 102/2014; ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. n), il
contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) è, infatti,
«l’accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere
negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli
investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del
livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di
altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari».
Oggetto precipuo del contratto è, quindi, il conseguimento di una «misura di
miglioramento dell’efficienza energetica» stabilita dalle parti, anche in termini
di risparmi finanziari, che costituisce al contempo il parametro in funzione del
quale saranno pagati gli investimenti effettuati dal soggetto privato (di qualsiasi
natura: lavori - forniture o servizi).
Secondo la Corte dei Conti, per poter operare una puntuale
trasposizione delle regole previste per i PPP in questo tipo di contratto, occorre
avere riguardo alla disciplina dettata a livello europeo ed alle prescrizioni della
normativa nazionale che ne costituiscono recepimento65.
65

L’Allegato 8 del d.lgs. n. 102/2014 codifica gli “elementi minimi” del contratto di rendimento
energetico, e cioè: a) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei
risultati da conseguire in termini di efficienza; b) i risparmi garantiti da conseguire applicando le
misure previste dal contratto; c) la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i
termini previsti; d) un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte
contrattuale; e) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati; f) un
elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e,
ove pertinente, dei relativi costi; g) l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal
contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto; h)
disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in
appalto a terze parti; i) un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del
progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio,
remunerazione dei prestatori di servizi); j) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione
e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie; k) disposizioni che
chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto
e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso
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Il riferimento è, in particolare, alle indicazioni contenute nelle decisioni
Eurostat 2004, nel Sec 2010 (Reg. 549/2013), secondo le indicazioni
interpretative contenute nel «Manual on government deficit and debt
(MGDD)»66, nonché – con specifico riferimento al contratto di rendimento
energetico (EPC) – alla nota Eurostat del 19 settembre 2017 in tema di «The
recording of energy performance contracts in government accounts» ed alle
connesse linee guida attuative approvate nel mese di Maggio 201867.
Sul punto l’Eurostat afferma che un’operazione contrattuale in
“partnership” pubblico-privata può essere considerata off balance «solo se vi
sia una forte prova che il partner privato si faccia carico della maggior parte dei
rischi connessi all’attività oggetto del contratto».
I rischi da considerare per valutare l’imputabilità economico-finanziaria
dell’operazione ineriscono essenzialmente a tre categorie:
- il rischio di costruzione, connessi alla fase progettuale (di attivazione)
e di realizzazione dell’infrastruttura;
- il rischio di disponibilità, inerenti alla fase operativa in termini di
garanzia e connessa responsabilità del raggiungimento dei livelli quantitativi e/o
qualitativi concordati;
- il rischio di domanda, (nei casi di attività rivolta ai terzi) attinenti alla
variabilità della domanda per cause non imputabili all’operatore privato.
Con specifico riferimento al contratto di rendimento energetico, inoltre,
Eurostat - con la nota del 19 settembre 2017, in aggiornamento del proprio
precedente orientamento68, precisa che potrà essere utilizzato sia lo strumento
del leasing operativo che quello del sale and lease back e ciò ad una condizione
essenziale: che sia “provato” che il soggetto privato sia l’effettivo ed unico
“proprietario economico” degli assets coinvolti nell’operazione.

di un impianto) l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle
sanzioni in caso di inadempienza.
66
Eurostat, Manual on government deficit and debt – Implementation of ESA 2010, edizione 2016
(cap. VI.4, p. 332).
67
Per quanto riguarda la normativa italiana, occorrerà avere riguardo – in via principale - alle
disposizioni in tema di contratti di partenariato pubblico privato contenute nel Dlgs 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eee) e dell’art. 180 e ss,
68
Nota Eurostat del 7 agosto 2015 su EPC.
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Ciò richiede che la maggior parte dei rischi, ma anche dei benefici
economici, ricada sulla ESCo e/o sugli altri soggetti terzi coinvolti nell’EPC69.
Nel nostro ordinamento, lo statuto dei contratti di partenariato pubblico
che beneficiano del trattamento “off balance” è disegnato dal D.lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici); anche in questo caso è l’allocazione del rischio
il fenomeno centrale dell’intera operazione. Il presupposto essenziale per la
corretta allocazione di tali rischi, infatti, è la verifica dell’equilibrio economicofinanziario dell’operazione70, «inteso come contemporanea presenza delle
condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, intendendosi
per convenienza economica la capacità del progetto di creare valore nell’arco
dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il
capitale investito; per sostenibilità finanziaria, la capacità del progetto di
generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento»
(cfr. art. 3, comma 1, lett. fff ).
Secondo la Corte, che sposa l’indirizzo seguito dall’Eurostat, la
“mappatura dei rischi” e la loro ripartizione tra soggetto pubblico ed operatore
privato costituisce, quindi, il presupposto essenziale per considerare on balance
ovvero off balance l’operazione finanziaria71.
Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici dovranno,
quindi, svolgere un’analisi preliminare dei rischi connessi alla costruzione e
gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di
verificare la possibilità, intesa come “effettiva sostenibilità”, di trasferimento
69

La Corte ricorda che, secondo quanto evidenziato ai punti 58 e 59 del MGDD (cap. VI.4), se il
finanziamento della PA, originariamente di minoranza, dovesse diventare “maggioritario” in
corso di esecuzione dell’opera, dovrà essere effettuata la “riclassificazione” dei beni e degli
assets, valorizzandoli nel bilancio pubblico unitamente alle passività correlate. La regola del
finanziamento maggioritario comprende ogni tipo di finanziamento pubblico, ivi inclusi quelli
previsti ed erogati dallo Stato. Sono esclusi, infatti, da tale calcolo solo i finanziamenti UE.
70
In particolare, al fine di considerare il rischio di costruzione come “correttamente” allocato sul
soggetto privato, viene stabilito che «l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari» (cfr. comma 6, art. 180, d.lgs. n.
50/2016).
71
Sul punto, si confrontino anche le Linee guida n. 9/2018 «Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privati»
approvate dall’ANAC con delibera n. 318 del 28 marzo 2018. Nell’ambito di tali linee guida è
stata introdotto – quale condizione e presupposto essenziale del contratto in PPP - l’obbligo di
corredare il contratto con la c.d. “matrice dei rischi”, quale parte integrante del contratto
medesimo.
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all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio
di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti
di concessione, del rischio operativo.
Tale “mappatura del rischio” pone le parti di fronte alla necessità di
verificare e provare che il soggetto privato sia «effettivamente in grado di
sostenere il rischio allocato, e ciò proprio al fine di evitare che – a fronte di
clausole di stile - detti oneri vengano di fatto sostenuti dal soggetto pubblico,
con tutte le conseguenze in termini di elusione dei vincoli finanziari vigenti»72.

6. Conclusioni
Dall’analisi fin qui effettuata, si rileva certamente che la normativa in
tema di sostenibilità ed efficienza energetica negli USA è più compiuta,
organica e strutturata rispetto a quella dei Paesi europei. Se è vero, infatti, che
taluni traumi economico-politici sono destinati a lasciare un’impronta nella
legislazione dei diversi Stati nei quali si verificano, sicuramente gli shocks
petroliferi degli anni ’70 hanno pesantemente segnato la fiducia degli Stati Uniti
nel petrolio mediorientale ed hanno fatto sì che gli USA stessi si dotassero di
strumenti volti a ridurne l’importazione.
Fin dal principio della crisi, infatti, il legislatore statunitense si è reso
conto che l’efficienza energetica era uno strumento fondamentale nel perseguire
l’obiettivo della riduzione dell’importazione dell’olio nero e nel conseguire
l’agognata indipendenza energetica, da quel momento divenuta una vera e
propria ossessione per i Presidenti che si sono succeduti nel corso degli anni.
Lo studio e l’analisi dell’efficienza energetica ha inevitabilmente
portato il legislatore ad orientarsi verso fenomeni quali le Energy Service
Companies, che negli Stati Uniti hanno ottenuto una disciplina solida da lungo
tempo.
72

Nel caso di specie, la Corte dei Conti ha ritenuto non configurabile la contabilizzazione off
balance sheet dell’operazione (EPC GS) in quanto l’Ente locale si sarebbe obbligato a
sottoscrivere il contratto di locazione finanziaria funzionale alla realizzazione degli impianti ed
alla fornitura dei beni, diventando l’effettivo “proprietario economico” degli assets e soggetto che
si assume il rischio ed i benefici dell’operazione in esame. La Corte, nel bilanciamento dei rischi,
ha pertanto ritenuto il soggetto privato non gravato - in via effettiva e concreta - dei rischi
connessi alla realizzazione dell’infrastruttura, secondo i criteri e nel rispetto dei presupposti
imposti dalla normativa.
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Questa specifica ragione ha condotto taluni autori73 a suddividere i
diversi Stati del mondo affacciatisi al fenomeno delle ESCo in quattro diverse
categorie, utilizzando come parametro lo sviluppo del relativo mercato. In
particolare, gli Stati Uniti d’America (insieme al Canada, al Belgio, alla
Francia, all’Olanda, alla Spagna ed al Regno Unito) si trovano nella prima
categoria, nella quale «il mercato è sicuramente ben sviluppato e si pone come
un chiaro modello di riferimento di quale sarà la situazione a cui si
indirizzeranno anche i mercati degli altri Paesi»74.
Invece, l’Italia (con l’Austria, la Grecia, la Svezia, la Bulgaria, la
Polonia, la Slovacchia e la Slovenia) fa parte della terza categoria in cui «il
mercato si trova ancora ad un livello di “studio pilota”, vi sono pochi veri
progetti in atto, ed esistono notevoli barriere»75.
Negli Stati Uniti le pubbliche amministrazioni sono sicuramente le
principali fruitrici dei servizi forniti dalle ESCo (specialmente le scuole),
laddove in Italia si hanno ancora difficoltà nel corretto inquadramento del
fenomeno. L’adozione delle direttive europee in materia di efficienza
energetica, da ultimo la direttiva 2012/27/UE attuata in Italia con il d.lgs. n.
102/2014, pur prevedendo al proprio interno specifiche disposizioni in materia
di miglioramento dell’efficienza energetica da parte degli edifici pubblici, che
dovrebbero avere un “ruolo esemplare”, non ha fatto sì che il fenomeno
ottenesse la giusta attenzione.
Per interagire con una società di servizi energetici è difatti necessario
possedere adeguate competenze tecniche, scientifiche, giuridiche ed
economiche; competenze che molto spesso le amministrazioni, soprattutto
quelle locali, non possiedono.
Per quanto riguarda il settore privato, non può non rilevarsi come in
Italia l’enorme confusione normativa della materia, segnata da frequenti rinvii a
diverse norme, scoraggia il consumatore a rivolgersi ad una ESCo. Alla luce di
questo, non può che auspicarsi un intervento di razionalizzazione della materia
volto a riportare ad unum la frammentarietà delle diverse discipline.
Inoltre, l’assenza di un pacchetto di norme a tutela dei clienti delle
ESCo, sulla falsariga del Bill of Rights adottato nello Stato di New York, non

73

M. CHIEREGATO-M. FAURI-A. LORENZONI-F. SAVORANA, Le ESCo e il mercato, cit., p. 215.
ID., ibidem.
75
ID., ibidem.
74
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può che disincentivare i consumatori che si sentono quanto mai soggetti deboli
nei confronti dei rappresentanti di società di servizi energetici.
Si è visto come il fenomeno delle ESCo in Italia sia ancora strettamente
collegato al meccanismo dei certificati bianchi, vera e propria punta di diamante
della legislazione nostrana in materia di efficienza energetica. Invero, la
procedura dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) è stata introdotta per la
prima volta dal legislatore italiano ed esaminata con interesse anche da altri
Stati, Stati Uniti compresi76. In questo caso, la normativa italiana non solo si è
mostrata all’avanguardia, ma ha anche fatto da apripista nei confronti delle
legislazioni di altri Paesi, che hanno trovato fonte di ispirazione normativa,
recependo tale meccanismo all’interno dei propri ordinamenti.
Tuttavia, bisogna sottolineare che, ad eccezione del meccanismo dei
certificati bianchi, il nostro legislatore si è appiattito sulla normativa europea in
materia di efficienza energetica: difatti, manca un’autonomia ed un interesse
specifico nazionale, che possa innovare l’intero settore energetico,
indipendentemente da ciò che avviene in seno all’Unione europea.
Gli incentivi fiscali in materia di efficienza, infine, sono da sempre stati
utilizzati quali valido strumento nella promozione di un’energia più pulita,
accessibile e sicura. In particolare, negli USA tale evenienza si è manifestata,
come visto, fin dagli anni ’70 ed in particolare con l’Energy Tax Act del 1978;
dall’altra parte, in Italia lo strumento cui si è fatto ricorso negli ultimi anni è il
c.d. ecobonus. Gli interventi in materia tributaria hanno assunto le forme delle
detrazioni fiscali, che consentono di sottrarre dall’imposta dovuta una quota di
determinate somme spese, ottenendo così una riduzione dell’imposta stessa.
Tali strumenti hanno reso piuttosto appetibile il ricorso ad interventi di
efficientamento energetico di edifici, residenziali o meno, in quanto consentono
una riduzione dell’imposta a fronte di un incremento dell’efficienza energetica,
che in assenza di detrazioni fiscali probabilmente non sarebbe stato posto in
essere: in tal modo, infatti, si determina un beneficio sia per la comunità
(determinato dalla riduzione del consumo energetico dell’edificio ristrutturato
nel conseguimento degli obiettivi nazionali stabiliti), che per il singolo
contribuente, che potrà portare in detrazione le somme investite per tale
intervento.
76

Negli USA sono stati introdotti soprattutto a livello di legislazione statale, in particolar modo in
Connecticut, Pennsylvania e Nevada.
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Un aspetto interessante di comparazione tra il sistema italiano e quello
statunitense riguarda l’organizzazione ministeriale; infatti, se in Italia non esiste
un vero e proprio Ministero competente esclusivamente per le tematiche
energetiche, essendo queste ultime demandate al Ministero per lo Sviluppo
Economico (MISE), negli USA il Department of Energy (DOE) è stato creato
su spinta del Presidente Carter già nel 1977: ancora una volta, gli anni ’70
hanno segnato una svolta nella politica energetica americana.
La differenza della struttura di governo competente a conoscere della
materia energetica non è cosa da poco: attraverso l’inserimento di un vero e
proprio Dipartimento dell’Energia, gli Stati Uniti si sono mostrati sensibili alla
tematica energetica, ritenendo necessario attribuire tale competenza federale ad
un ufficio specifico. Inoltre, la creazione del DOE ha fatto sì che
l’accavallamento con gli altri Dipartimenti venisse fortemente limitato, ciò che
è auspicabile anche nel caso italiano, laddove il MISE molto spesso si trova a
doversi confrontare con altri Ministeri come il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare o il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dando luogo a quelli che sono stati definiti77 dei veri e propri
“concerti istituzionali”.

77

S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE, cit., p. 215.
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ABSTRACT
Gianluca Scarchillo – Gli Energy Savings Performance Contracts nelle
relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una
comparazione tra l’esperienza italiana e statunitense
Da molto tempo, ormai, il bisogno e la sfrenata tensione ad un
progressivo contenimento della spesa pubblica a livello locale e nazionale (si
pensi ai vincoli all’indebitamento, ai vincoli di bilancio e alle disposizioni delle
recenti leggi finanziarie) spingono molti enti a ricorrere a fonti e strumenti di
finanziamento, gestione e fornitura di servizi pubblici, alternativi a quelli che,
da sempre, caratterizzano il settore pubblico, quali i trasferimenti dal governo
centrale e l’indebitamento.
Si assiste, infatti, ad una sempre crescente consapevolezza circa la
necessità di adottare modelli di gestione dei servizi pubblici, tali da coinvolgere
risorse private, in un’ottica di sussidiarietà, e, quindi, verso una collaborazione
più intensa con le imprese private.
In questo contesto sociale ed economico, l’efficienza energetica appare
essere ormai una necessità – oltre che un obbligo in molti casi – di numerosi
Stati ma, spesso, la carenza di risorse economiche non permette alle
amministrazioni pubbliche di investire in infrastrutture capaci di ridurre in
maniera significativa i consumi energetici della pesante macchina statale.
Tale esigenza è ormai avvertita a livello globale.
Con il presente contributo si vuole offrire un’analisi comparatistica tra
le principali soluzioni adottate dal legislatore statunitense ed italiano in materia
di efficienza energetica, partendo da un generale quadro degli schemi di
partenariato pubblico-privato utilizzati, per poi proseguire con una panoramica
sulle potenzialità di integrazione e diffusione dei contratti di rendimento
energetico (EPC) nelle relazioni negoziali tra le ESCo (Energy Service
Companies) e gli enti pubblici.
PAROLE-CHIAVE: efficientamento energetico; ESCo; Partenariato
pubblico-privato (PPP); Contratto Rendimento Energetico – EPC;
Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
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Gianluca Scarchillo – Energy Saving Performance Contracts in the
partnership relations between Public Administration and ESCOs: a comparison
between the Italian and the US experience
For a long time now, the need and the objective of a progressive public
spending containment, both at local and national level (e.g. debt and budget
constraints, as well as recent financial law provisions) pushed many public
entities to resort to alternative sources and instruments in order to manage and
provide public services.
There is, in fact, an ever-growing awareness about the need to adopt
public service management models which involve private resources in the
context of subsidiarity and, therefore, towards a more intense cooperation
between the public and the private sector.
In this social and economic context, energy efficiency appears to be
now a necessity – as well as an obligation in many cases – for several States.
However, often, the lack of economic resources does not allow public
administrations to invest in infrastructures capable of reducing, in a significant
way, the energy consumption of the heavy State apparatus.
Such need is now a globally felt one.
This paper aims to compare the US and the Italian legal frameworks on
the specific field of energy efficiency solutions. It starts giving a general
perspective of the public-private partnership schemes adopted in practice. It
then continues with an overview of the potentials of integration and diffusion of
energy performance contracts (EPC) in the negotiating relationships between
ESCOs (Energy Service Companies) and public bodies.
KEYWORDS: energy efficiency; ESCo; Public-Private Partnerships
(PPP); Energy Saving Performance Contracts – ESPC; Project Financing.
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GIUSEPPINA BUIA*
Agricoltura multifunzionale e produzione integrata: profili giuridici
SOMMARIO: 1. La multifunzionalità nella Politica Agricola Comune: il
passaggio determinante dalla politica agricola strutturale alla politica di
sviluppo rurale. – 2. L’agricoltura multifunzionale: la complessa ricostruzione
di un concetto in fieri. – 3. Multifunzionalità in agricoltura e rilevanza
giuridica del bene “terra”. – 3.1 La produzione integrata tra sostenibilità e
multifunzionalità. – 3.2 (segue). Agricoltura multifunzionale e produzione
integrata: profili organizzativi di un fecondo paradigma. – 4. Riflessioni
conclusive.

1. La multifunzionalità nella Politica Agricola Comune: il passaggio
determinante dalla politica agricola strutturale alla politica di sviluppo rurale
L’idea della multifunzionalità come pilastro fondante della Politica
Agricola Comune in ambito comunitario ha origini relativamente recenti.
La sua introduzione in documenti formali risale, infatti, ai primi anni
’90, quando il richiamo alla multifunzionalità divenne uno strumento
esplicativo del periodo di forte cambiamento che stava interessando il settore
agricolo1.
La dimensione multifunzionale dell’agricoltura fu apprezzata
particolarmente in concomitanza con la trasformazione dell’allora esistente
politica agricola strutturale nella nuova politica di sviluppo rurale.
La politica agricola strutturale, sviluppatasi lentamente, rimase ferma
fino alla metà degli anni ’80 ed ebbe come obiettivo primario la
massimizzazione della produzione agricola, che avrebbe dovuto agevolare il
conseguimento di uno status di autosufficienza per ciascuno degli Stati membri
*

Dottoressa di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione ed innovazione
nei modelli di appartenenza e fruizione” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento. Email: giusybuia@live.it.
1
Cfr. G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture: A Transition Theory Perspective, CABI,
Wellingford, 2007, p. 5. Per ampi riferimenti sulla multifunzionalità in agricoltura, anche in
prospettiva internazionale e comparata, v. di recente M. FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE,
From conventional agriculture to multifunctional agriculture: Agroforestry as a driver of
paradigm shift, in questa Rivista, n. 3/2017, pp. 39 e ss.
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e, conseguentemente, garantire una sensibile diminuzione delle importazioni dei
prodotti dall’estero2.
Tale politica si distinse, dunque, per la presenza di sussidi al reddito per
gli agricoltori – che avrebbero consentito loro di fare dell’agricoltura la
principale occupazione – e per lo stretto legame con le preesistenti politiche di
mercato e dei prezzi3.
Con il tempo, tuttavia, la politica strutturale, che ebbe il pregio di
potenziare l’economia agricola servendosi di un sistema di adesione volontaria
alle misure di cui si componeva4, si rivelò inadeguata. Se da un lato essa riuscì
nell’intento di stabilizzare i prezzi e di sostenere il reddito dei produttori,
dall’altro fu causa di un uso intensivo della terra – poi reputato gravoso per
l’ambiente5 –, di una certa onerosità degli strumenti utilizzati per i nuovi metodi
di coltivazione e, soprattutto, della determinazione di un surplus in termini di
produzione agricola.
La necessità di ridimensionare l’eccessiva produzione, unitamente al
peso economico derivante dagli aiuti comunitari agli agricoltori ed alle
pressioni delle comunità internazionale, resero necessarie misure finalizzate al
contenimento del surplus6.
A partire dal 1980, dunque, una serie di importanti riforme7 furono
introdotte a livello comunitario e, nel giro di qualche anno, si riuscì a
2

G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 3; J.A. MCMAHON, EU Agricultural Law,
Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 80-81.
3
B. JACK, Agriculture and European Environmental Law, Routledge, London, 2016, pp. 8 ss e p.
22; J.A. MCMAHON, EU Agricultural Law, cit., pp. 65 ss.
4
ID., EU Agricultural Law, cit., pp. 66-67.
5
G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 3; B. JACK, Agriculture and European
Environmental Law, cit., p. 22. Il tema degli impatti negativi sull’ambiente derivanti dall’uso
intensivo della terra è stato oggetto di ulteriore approfondimento da parte di Jack, il quale si è
soffermato, in particolare, sugli strumenti giuridici validi per l’integrazione della politica sulla
produzione agricola con la protezione dell’ambiente. V. ID., Agriculture and European
Environmental Law, cit., pp. 51 ss.
6
ID., Agriculture and European Environmental Law, cit., p. 22.
7
Fra queste, si ricordano: le riforme «frammentarie» degli anni ’80, per lo più caratterizzate
dall’introduzione di correttivi economici finalizzati a ridurre il surplus agricolo; le Riforme
MacSharry del ’92 ed Agenda 2000, finalizzate alla liberalizzazione del mercato agricolo, ad una
migliore gestione della politica agricola comune – a queste riforme si deve, infatti, la previsione
di pagamenti diretti agli agricoltori in luogo, ad esempio dei sostegni al reddito mediante
l’aumento dei prezzi delle materie prime – ed alla preservazione dell’ambiente attraverso
specifiche misure da rendere operative con piani strutturati; le riforme di Medio Termine del
2003, con la tecnica del “disaccoppiamento” (fortemente criticata da L. COSTATO, L’agricoltura,
cenerentola d’Europa, in Rivista di diritto agrario, 2013, fasc. 2, pp. 2131 ss.; ID., Più
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ridimensionare la produzione in eccesso, segnando il passaggio verso una
politica basata sulla autosufficienza nell’approvvigionamento delle materie
prime8.
Tuttavia, come si accennava, il riconoscimento del ruolo
multifunzionale dell’agricoltura si deve all’adozione di altre misure9 – adottate
in ambito comunitario a partire dagli anni ’80-’90 – che hanno portato
l’ordinamento europeo ad abbandonare la politica strutturale in favore della
politica di sviluppo rurale.
Questo nuovo tipo di approccio ha avuto il pregio di porsi in posizione
di continuità ed al contempo di discontinuità rispetto al passato: di continuità, in
quanto ha mantenuto le «central features of farming as socio-technical
practices»; di discontinuità, in quanto queste stesse caratteristiche sono state

agricoltura e meno disaccoppiamento, in Rivista di diritto alimentare, 2013, fasc. 1, pp. 1 ss.) e
della “condizionalità”, con cui i finanziamenti non furono più subordinati alla quantità di prodotto
immessa sul mercato dagli agricoltori, ma ad una buona gestione ecologica, agronomica e
agroalimentare dei terreni. Cfr. B. JACK, Agriculture and European Environmental Law, cit., pp.
54 ss.; J.A. MCMAHON, EU Agricultural Law, cit., pp. 90 ss.; si consenta inoltre il rinvio a G.
BUIA – M. ANTONUCCI, The Rural Development (RDP) as a Strategic Tool for Linking Legal and
Agroecological perspectives, in M. MONTEDURO – P. BUONGIORNO – S. DI BENEDETTO – A. ISONI
(edited by), Law and Agroecology: A Transdisciplinary Dialogue, Springer, HeidelbergDordrecht-London-New York, 2015, pp. 153 ss. Le riforme di questo periodo, tuttavia, furono più
simili ad una evoluzione, piuttosto che ad una rivoluzione. Così J.A. MCMAHON, EU Agricultural
Law, cit., p. 81.
8
B. JACK., Agriculture and European Environmental Law, cit., p. 41.
9
In realtà, la procedura di adattamento della politica strutturale alla politica di sviluppo rurale era
cominciata già qualche anno prima con la Direttiva CEE n. 268 del 1975 sull’agricoltura di
montagna e di talune zone svantaggiate e con il Regolamento CEE n. 1360 del 1978 sul sostegno
alle associazioni di produttori ed alle loro unioni. Ma è con il Regolamento CEE n. 797 del 1985
sul miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie che, ad esempio, si comincia a valorizzare
la componente ambientale delle zone rurali (art. 3); oppure è con il Regolamento CE n. 1257 del
1999 che la Comunità europea impone a ciascuno degli Stati membri la formazione di un piano di
sviluppo rurale della durata di sette anni (artt. 41 ss.), finalizzato a rendere operative le misure di
sviluppo rurale contenute nel Regolamento. Più di recente, sono stati emanati il Regolamento CE
n. 1698 del 2005 con la suddivisione delle misure in specifici “Assi” e l’istituzione di un apposito
Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (in sigla FESR) ed il Regolamento EU n. 1305 del 2013,
dove gli “Assi” divengono delle vere e proprie “Priorità” in termini di competitività, di
valorizzazione dell’ambiente e dello spazio naturale, di miglioramento della qualità della vita, di
sostegno al reddito. Cfr. B. JACK., Agriculture and European Environmental Law, cit., pp. 12 ss.;
J.A. MCMAHON, EU Agricultural Law, cit., pp. 69 ss.; G. BUIA– M. ANTONUCCI, The Rural
Development (RDP), cit., 154 ss.
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oggetto di nuova elaborazione. Si è detto in proposito: «It is precisely through
this transformation that the required continuity is secured»10.
D’altra parte, questo ripensamento delle misure, basate essenzialmente
sul sostegno alla produzione, potrebbe aver ritardato il radicamento dell’idea
dell’agricoltura come attività complessa e multidimensionale11.
Non a caso l’arco temporale in cui si è assistito al passaggio verso la
politica di sviluppo rurale ha coinciso con quello che parte della dottrina ha
sintetizzato nel momento di transizione dell’agricoltura moderna dall’era del
«produttivismo» a quella del «post-produttivismo»12.
In questa nuova era, l’agricoltura, che per secoli era stata apprezzata
nella sua sola veste produttiva, mantiene questa funzione, ma ad essa si affianca
il riconoscimento di ulteriori qualità, quali l’essere d’ausilio alla preservazione
dell’ambiente mediante lo sviluppo sostenibile del rus o fungere da testimone di
una cultura profondamente legata all’uso della terra13. In altri termini,
l’agricoltura è stata valorizzata nella sua vocazione multifunzionale ed ha
contribuito, in questa nuova luce, alla determinazione di una politica di sviluppo
10

J.D. VAN DER PLOEG – D. ROEP, Multifunctionality and Rural Development: The Actual
Situation in Europe, in G. VAN HUYLENBROECK - G. DURAND (eds.), Multifunctional Agriculture:
A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Hampshire, 2003,
pp 37 ss., p. 42.
11
F. SOTTE, Introduzione, in A. ARZENI– R. ESPOSTI – F. SOTTE (a cura di), Politiche di sviluppo
rurale tra programmazione e valutazione, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 17 ss., p. 25.
12
G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 3. Il periodo di «post-produttivismo» si
caratterizza per: «a reduction in intensity of farming through extensification, diversification and
dispersion of agricultural production; an associated move away from agricultural production
towards “consumption” of the countryside; the loss of the central position of agriculture in society
characterised by “contested” countrysides; a widening of the agricultural community to include
formerly marginal actores at the core of the policy-making process; and weakening of the state
role in policy-making powers with a more inclusive model of governance that also includes
grassroots actors. Simultaneously, farming techniques in the post-productivist era are seen to be
more in tune with environmental protection through reduced application (or total abandonment)
of external inputs (e.g. organic farming). During the post-productivist era the main threts to the
countryside are generally perceivd to be agriculture itself rather than urban or industrial
development». Così ID., Multifunctional Agriculture, cit., pp. 3-4.
13
P. RICHLI, Legal problems in consequence of the new tasks of agriculture – General Report of
the 1st Commission, in COMITÉ EUROPÉEN DE DROIT RURAL, L’Agricolture multifonctionnelle.
Aspects juridiques, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 68. In particolare, si distinguono le seguenti
nuove funzioni: «la preservazione e la cura del paesaggio e dell’ambiente; contribuisce al
paesaggio mediante un equilibrato ripopolamento regionale; contribuisce al ripopolamento delle
aree rurali; ad una migliore protezione degli animali; … [contribuisce] al mantenimento delle
forniture locali; all’economia del tempo libero (agriturismo); … alla produzione di energia da
fonte rinnovabile»: così ID., Legal problems, cit., pp. 77 ss. (la traduzione è di chi scrive).
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rurale14, con essa intendendosi la «strategia a lungo termine, orientata al
mantenimento della complessità e del bilanciamento tra le componenti, ed
all’integrazione delle aree rurali in un processo complessivo di sviluppo
sostenibile»15.
Il risalto conferito alla multifunzionalità nell’ambito della recente
politica europea impone di soffermarsi sui confini, ancora non del tutto nitidi,
della nozione stessa di agricoltura multifunzionale.

2. L’agricoltura multifunzionale: la complessa ricostruzione di un
concetto in fieri
Come si è detto, l’emersione della nozione di multifunzionalità
nell’ordinamento europeo si deve principalmente alla necessità di descrivere un
approccio nuovo, indicativo della fase di transizione che ha interessato
l’agricoltura negli ultimi anni.
Il fatto che il concetto di multifunzionalità ricopra un ruolo essenziale
nella politica di sviluppo rurale europea16 non è prova, tuttavia, di una compiuta
elaborazione del concetto stesso.
14

Sul legame necessario tra sviluppo rurale e multifunzionalità si rimanda a M. DEL MAR
DELGADO – E. RAMOS – R. GALLARDO – F. RAMOS, Multifunctionality and Rural Development: A
Necessary Convergence, in G. VAN HUYLENBROECK – G. DURAND (eds.), Multifunctional
Agriculture, cit., pp. 19 ss.
15
F. SOTTE, Introduzione, in A. ARZENI – R. ESPOSTI – F. SOTTE (a cura di), Politiche di sviluppo
rurale, cit. p. 21.
16
Sul punto cfr. il par. precedente. Inoltre, con specifico riferimento all’agricoltura
multifunzionale, non può non citarsi la Dichiarazione di Cork del 1996, in cui essa figura per la
prima volta: «l’agricoltura è e deve rimanere un tramite essenziale tra la popolazione e l’ambiente
e che gli agricoltori sono chiamati ad essere custodi di gran parte delle risorse naturali del
territorio rurale». La Dichiarazione, nella versione “2.0”, è stata riconfermata nel 2016, ove si è
meglio specificato che: «l’agricoltura e la silvicoltura siano [sono] tuttora due settori
estremamente importanti per l’economia dell’Unione e che le relative catene di valore siano
[sono] motori di crescita rurale, fornendo posti di lavoro e mezzi di sostentamento a decine di
milioni di europei, in particolare nelle aree rurali, e in molti casi posti di lavoro che non posso
essere trasferiti; … [si è consapevoli] del ruolo svolto dall’agricoltura e dalla silvicoltura nella
definizione dei paesaggi e dell’importanza del ruolo svolto da agricoltori e silvicoltori quali
custodi del territorio rurale e principali fornitori di beni e servizi pubblici ambientali correlati alla
tutela della biodiversità, del suolo e delle risorse idriche e alla protezione del clima». A livello
internazionale, invece, la rilevanza del concetto di multifunzionalità è stato sottolineato, ad
esempio, dall’OECD, che vi ha dedicato un intero documento di ricerca nel 2001. Il documento,
intitolato Multifunctionality, Towards an Analitical Framework, mira nello specifico a creare una
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Ed infatti, una parte degli studiosi17 che si sono interessati alla nozione
di agricoltura multifunzionale rimproverano alla politica, ma anche
all’economia18, di aver chiesto in prestito troppo in fretta alla dottrina una
categoria che tuttora si presenta in divenire, e che abbisogna, dunque, di una
stabilizzazione.
Questo dato può aver contribuito ad una teorizzazione di tipo «debole»
del concetto di agricoltura multifunzionale19.
Per questo motivo, si è scritto, «le interpretazioni della
multifunzionalità hanno sofferto di insularità discorsiva, che hanno confuso
piuttosto che chiarito la portata della multifunzionalità»20.

base concettuale idonea a favorire il dibattito politico su «production, externality and public good
aspects of multifunctionality». Nel fare questo, gli Autori non hanno potuto fare a meno di notare
che non esiste, ad oggi, una nozione condivisa di multifunzionalità. Da qui la decisione di
adottare una «working definition» che sembra tuttavia considerare aspetti meramente economici.
Secondo questa definizione la multifunzonalità «refers to the fact that an economic activity may
have multiple outputs and, by virtue of this, may contribute to several societal objectives at once.
Multifunctionality is thus an activity oriented concept that refers to specific properties of the
production process and its multiple outputs». Cfr. OECD, Multifunctionality, cit., OECD
Publications, Paris, 2001, p. 6.
17
A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 182; G.M. ROBINSON (ed.), Sustainable Rural
Systems. Sustainable Agriculture and Rural Communities, Routledge, London, 2016, Part 1.
18
In economia, infatti, l’assenza di unanimità nell’interpretazione del concetto di
multifunzionalità ha spinto parte della dottrina a limitarsi a considerare la multifunzionalità «nella
sua più intima essenza» ovvero come «concetto che individua l’insieme di contributi che il settore
agricolo può apportare al benessere sociale ed economico della collettività e che quest’ultima
riconosce come propri dell’agricoltura» (L. IDDA – R. FURESI – P. PULINA, Agricoltura
multifunzionale, in SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGROALIMENTARE, Alimentazione e turismo
in Italia. Atti del XI Convegno di studi, Alghero, 20-22 giugno 2002, Gallizzi, Alghero, 2002, pp.
20 ss.). Si tratta, dunque, di un «concetto dinamico, i cui “compiti e […] proporzioni reciproche
non possono considerarsi come date a priori, né […] immutate nelle diverse situazioni” …
L’“offerta” agricola multifunzionale, appare, infatti, strettamente condizionata dalle domande
della collettività e, più in generale, dai cambiamenti socio-istituzionali di contesto dell’attività
agricola, … oltre che da interdipendenze tecniche … e socio-economiche (efficienza ed efficacia),
presenti solo nell’agricoltura»: così C. NAZZARO, Sviluppo rurale, multifunzionalità e
diversificazione agricola. Nuovi percorsi di creazione di valore per le aziende agricole delle aree
interne del Mezzogiorno d’Italia, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 117.
19
G.A.WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 182.
20
ID., Multifunctional Agriculture, cit., p. 5 (la traduzione è di chi scrive). L’Autore sottolinea, in
particolare, che la «“Multifunctional Agriculture” is still understood mainly as a policy-led
process describing current agriculture trends, rather than as a concept explaining agricultural
change, and is still largel embedded i structuralist theory rather than informed by normative
concepts». Si sottolinea inoltre come permangano difficoltà nel concepire la multifunzionalità
come un nuovo «paradigma», posto che risulta assente una elaborazione formale del concetto (ID.,
Multifunctional Agriculture, cit., ibidem).
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Considerato il quadro frammentario in cui è inserita la nozione di
multifunzionalità, ed in particolare quella di agricoltura multifunzionale, una
dottrina recente21 ha cercato di riportare l’attenzione degli studiosi sul problema
dell’assenza di formalizzazione del suddetto concetto. Non si tratta di una teoria
con pretese di definitività, ma che invece riconosce l’origine non risalente della
multifunzionalità ed il suo essere, conseguentemente, in piena fase di
formazione22.
La teoria sopra richiamata ha il pregio di aver focalizzato l’attenzione
degli studiosi su due elementi che sembrano caratterizzare la multifunzionalità:
il primo attiene al suo essere concetto, e non mero processo, riassuntivo di un
momento di transizione consistente, come si è accennato, nella fase di passaggio
dall’era del produttivismo a quella del post-produttivismo; il secondo è
connesso, invece, alle caratteristiche di complessità ed interdisciplinarità che
permettono di apprezzarla nel suo peculiare aspetto dinamico. Solo tenendo a
mente questi elementi distintivi diviene possibile «ri-concettualizzare» la
nozione di agricoltura multifunzionale23.
Più precisamente, il riconoscimento del primo dei due elementi
caratterizzanti indurrebbe ad attribuire alla nozione di agricoltura
multifunzionale una valenza descrittiva della «diversità, non-linearità e
eterogeneità spaziale che possono essere correntemente osservate
nell’agricoltura moderna e nella società rurale»24.
Quanto alla complessità ed alla interdisciplinarità, si può aggiungere
che le stesse sembrano dipendere dalla interconnessione sistemica delle varie
componenti che caratterizzano l’agricoltura multifunzionale: l’economia, la
21

G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit.
ID., Multifunctional Agriculture, cit., p. 5; M. DEL MAR DELGADO – E. RAMOS – R. GALLARDO –
F. RAMOS, Multifunctionality and Rural Development: A Necessary Convergence, in G. VAN
HUYLENBROECK – G. DURAND (eds.), Multifunctional Agriculture, cit. p. 28: «The concept of
multifunctionality is still being formed and there is, as yet, no unified official EU position. Even
the different countries supporting it do not interpret it in the same way. The chellenge therefore is
to give it a content that is politically possible, social suitable and economically efficient. The
different positions that arise in relation to the concept can be considered to be provisional.
Multifunctionality, in spite of the lack of definition accompanying the concept, is profiled as a
key strategic elements when unblocking conflicting positions and finding common ground that
favour the establishment of agreements. Multifunctionality therefore, suitably understood and
applied, could be the basis from which to approach the processes of change that European
agriculture and rural word needs».
23
G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 177, 179, 186.
24
ID., Multifunctional Agriculture, cit., p. 177 (la traduzione è di chi scrive).
22
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società, l’ambiente, la cultura25. Per questo motivo la teoria in analisi rifiuta
quelle ricostruzioni dottrinali in cui la nozione di agricoltura multifunzionale
varia in base alla componente che si scelga di porre in risalto rispetto alle altre26.
In questo modo, infatti, si tornerebbe all’approccio settoriale e riduzionistico
che aveva segnato l’introduzione originaria del concetto in ambito politico ed
economico27.
Con l’esaltazione della complessità e della interdisciplinarità del
concetto di multifunzionalità si è riconosciuto, in sostanza, che, accanto ai
«valori di produzione» già dominanti in agricoltura, occorre tenere in
considerazione anche i «valori di consumo e protezione»28. La nuova
prospettiva è stata favorita da tre fattori fondamentali: la sovraccapacità
agricola, l’emersione di un mercato basato su nuovi valori ed una crescente
sensibilità della società verso i temi della sostenibilità e della conservazione29.
25

ID., Multifunctional Agriculture, cit., p. 186; G.M. ROBINSON (ed.), Sustainable Rural Systems,
cit., Part 1.
26
In proposito, si possono citare, ad esempio, quelle elaborazioni particolarmente attente al
profilo economico, che identificano la multifunzionalità dell’agricoltura nella sua capacità di
coinvolgere materie prime e materie non qualificabili come tali (ad esempio l’ambiente, il
paesaggio, la cultura) – cfr. D. BLANDFORD – R.N. BOISVERT, Multifunctional Agriculture and
Domestic/International Policy Choice, in Estey Centre Journal of International Law and Trade
Policy, 2002, Vol. 3, Issue 1, pp. 106 ss.; G. VAN HUYLENBROECK – G. DURAND (eds.),
Multifunctional Agriculture, cit. – oppure la nozione offerta dall’OECD nel 2001 (v. supra, nota
16) –; oppure ancora quelle che conferiscono rilievo preponderante al carattere culturale e sociale
dell’agricoltura – H. RAPEY – E. JOSIEN – S. LARDON – G. SERVIÈRE, Variabilité spatiale et
temporelle de la multifonctionnalité de l’agriculture sur un territoire en régions d’élevage - liens
avec les dynamiques des exploitations, in Les Cahiers de la Multifonctionnalité, 2004, n. 6, pp. 43
ss.; S. LARDON – L. DOBROMEZ – E. JOSIEN, Traductions spatiales de la multifonctionnalité de
l’agriculture, in Les Cahiers de la Multifonctionnalité, 2004, n. 5, pp. 5 ss.; F. DI IACOVO, New
trends in relationships among farmers ad local communities, in G. VAN HUYLENBROECK – G.
DURAND (eds.), Multifunctional Agriculture, cit., pp. 101 ss. –. Vi sono, tuttavia, delle visioni più
sistemiche, sebbene da alcuni reputate vaghe e contraddittorie (cfr. sul punto G.A. WILSON,
Multifunctional Agriculture, cit., p. 187-188): si tratta di quelle teorie che tendono ad esaltare tutti
i beni ed i servizi prodotti dall’agricoltura, di cui può beneficiare la collettività intera – K.
DAUGSTAD – K. RØNNINGEN – B. SKAR, Agriculture as an upholder of cultural heritage?
Conceptualizations and value judgements - a Norwegian perspective in international context, in
Journal of Rural Studies, 2006, n. 22, pp. 67 ss.; T. MARSDEN – R. SONNINO, Rural development
and agri-food governance in Europe: tracing the development of alternatives, in V. HIGGINS – G.
LAWRENCE (eds.), Agricultural Governance: Globalization and the New Politics of Regulation,
Routledge, London, 2005, pp. 50 ss. –.
27
G.A. WILSON, Multifunctional Agriculture, cit., p. 186.
28
G.M. ROBINSON (edited by), Sustainable Rural Systems, cit., Part 1; J. HOLMES, Impulses
towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in the research agenda, in Journal
of Rural Studies, 2006, Vol. 22, Issue 2, pp. 142 ss.
29
ID., Impulses towards a multifunctional transition, cit.
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La teoria in commento, accanto all’individuazione di alcuni profili
caratterizzanti la multifunzionalità in agricoltura, ne ha distinto tre livelli:
debole, medio e forte30.
La multifunzionalità di tipo debole sposa, nella sostanza, i principi
dell’era del produttivismo, ovvero l’esaltazione della capacità produttiva
dell’agricoltura, con un uso intensivo delle terre ed una scarsa attenzione per la
protezione dell’ambiente, la diversificazione dei prodotti e l’acculturamento
della società e degli agricoltori.
Quella di tipo medio si pone, invece, a metà strada tra il produttivismo
ed il post-produttivismo e si distingue per un approccio moderato su tutti i
profili appena elencati.
Infine, la multifunzionalità di tipo forte rappresenta il pieno passaggio
all’era del post-produttivismo, e coincide dunque con alti livelli di
preservazione ambientale e di acculturamento della società, più propensa ad
accogliere i nuovi valori sottesi all’agricoltura, che trascendono la
massimizzazione della produttività e la perfetta aderenza alle logiche del
mercato. Nella sua versione forte, l’agricoltura mulifunzionale è caratterizzata,
in sintesi, da «synergistic mutual benefits between individual actions and
processes (e.g. landscape protection and food quality; direct marketing and rural
community embeddedness) and, therefore, as good for the environment, good
for farmers, good for rural social relationships and governace structures, good
for food quality and good for agriculture/society interactives in general»31.
La multifunzionalità, letta in questa prospettiva, è suscettibile di
elevarsi a concetto rappresentativo di una realtà in divenire (quella del
passaggio verso l’era del post-produttivismo) e si caratterizza per una natura
dinamica e complessa, conglobando una serie di beni giuridici che, pur essendo
di natura diversa (beni economico-produttivi, ambientali, culturali,
paesaggistici), sono legati tra loro da un rapporto sistemico di interdipendenza.
Da ciò deriva che, accanto ai valori di produzione di un bene, è possibile
considerare anche quelli di protezione (o di non-uso).

30

La distinzione rappresenta la rielaborazione di quanto sostenuto da G.A. WILSON,
Multifunctional Agriculture, cit., pp. 228 ss.
31
ID., Multifunctional Agriculture, cit., ibidem; K. KNICKEL – H. RENTING – J.D. VAN DER PLOEG,
Multifunctionality in Europe agriculture, in F. BROUWER (ed.), Sustaining Agriculture and the
rural environment: goverance, policy and multifunctionality, Edward Elgar, Cheltenham, 2004,
pp. 81 ss.
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3. Multifunzionalità in agricoltura e rilevanza giuridica del bene
“terra”
La multifunzionalità in agricoltura ha rappresentato, come si è visto, un
fenomeno di notevole rilevanza in ambito economico e politico. Ancor prima
che ne venisse fornita una elaborazione dottrinale, essa è stata accolta con
entusiasmo nella Politica Agricola Comune e valorizzata dagli studiosi
desiderosi di “calcolare” il valore economico dei molteplici servizi offerti
dall’agricoltura, primi tra tutti quelli ambientali.
Sul piano giuridico, invece, l’ingresso della multifunzionalità non può
dirsi ancora del tutto compiuto: basti considerare che non esiste, attualmente,
alcuna disciplina organica e specifica sulla multifunzionalità (neppure sulla
stessa multifunzionalità in agricoltura, nozione ampiamente evocata, ma non
direttamente e univocamente definita nella legislazione); anche nella dottrina
giuridica non è dato riscontrare alcuna monografia ad essa dedicata. Ciò non
impedisce, tuttavia, di scorgere un legame stringente tra la nozione di
multifunzionalità ed alcune tra le più importanti riflessioni dottrinali32 degli
ultimi anni vertenti sul tema della rilevanza giuridica del bene terra.
Tenendo conto dell’influenza esercitata dalla politica europea di
sviluppo rurale, che ha riposizionato l’attenzione sugli interessi riconducibili
alla terra, ritornano prepotentemente attuali le riflessioni svolte sulla portata di
alcuni concetti chiave per il diritto tra cui, appunto, il concetto di “terra” come
bene giuridico.
Il fulcro normativo di riferimento per la problematica anzidetta è
costituito dall’art. 44 della Costituzione, in cui, come noto, si fa riferimento al

32

Cfr. P. GROSSI, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla
coscienza giuridica postunitaria, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, n. 5, Giuffrè, Milano 1977; C.A. GRAZIANI, Dal diritto alla terra al diritto della terra,
in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2012, n. 2-3, pp. 65 ss; ID., Proprietà collettive e aree protette,
in Archivio Scialoja-Bolla. Analisi di studi sulla proprietà collettiva, Giuffrè, Milano, 2011, pp.
89 ss; ID., Proprietà della terra e sviluppo rurale, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2007, n. 1,
pp. 65 ss.; ID., Conserviamo la nostra terra (per una nuova iniziativa), in Ritorno al diritto, 2006,
fasc. 3, pp. 172 ss.; ID., Terra e persona: itinerari per un’indagine, in Il diritto dell’agricoltura,
1995, fasc. 3, pp. 269 ss.
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«razionale sfruttamento del suolo»33. La dottrina, in proposito, ha da tempo
evidenziato che, accanto alla tradizionale (e tuttora dominante) interpretazione
del termine “sfruttamento” in senso produttivistico, è emersa una linea
interpretativa che, in chiave evolutiva e sistematica, tende ad attribuirgli il
significato – ben diverso – di “utilizzazione”34.
Tale lettura è condivisa da quanti sostengono che il sostantivo
“sfruttamento” debba essere letto alla luce dell’aggettivo “razionale” che lo
connota.
Il richiamo alla razionalità, infatti, «segnala che l’attività primaria deve
essere diretta a gestire ogni potenzialità del suolo in un’ottica di solidarietà
intergenerazionale»35.
In altri termini, è necessario che l’attività agricola sia gestita – in
coerenza, peraltro, con i principi che ispirano attualmente la politica europea di
sviluppo rurale – in modo tale da garantire alle generazioni future una terra in
buono stato di conservazione e valorizzata nell’ambiente rurale in cui è
inserita36. Occorrerebbe, in sintesi, garantire un «uso sostenibile della terra»37.
Questa lettura del precetto costituzionale lo pone in armonia con
l’ordinamento dell’Unione europea, il quale, attraverso le misure attuative della
politica di sviluppo rurale, impone agli Stati membri il «mantenimento della
terra in buone condizioni agronomiche e ambientali», pretendendo una
utilizzazione incentrata sul contenimento delle attività produttive e sulla
«conservazione della natura in sé [della terra] che è quella … di res frugifera»,

33

È significativo come il termine «sfruttamento» associato al suolo fosse già negli anni ’50
considerato espressione, per alcuni, di «incredibile rozzezza»: così G. CAPOGRASSI, Agricoltura,
diritto, proprietà, in Rivista di diritto agrario, 1952, fasc. 1, pp. 246 ss., ibidem.
34
C.A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, cit., p. 70.
35
S. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni, Giappichelli, Torino,
2012, p. 195.
36
In ordine al criterio della responsabilità verso le generazioni future, in aderenza al principio
dello sviluppo sostenibile, si è scritto: «Si tratta di una responsabilità il cui orizzonte è ampliato
oltre i confini tradizionali per divenire erga omnes e pro omnes, ossia nei confronti e per conto di
altre forme di vita vegetali e animali consentendo loro di esistere, conservarsi ed evolversi, e di
tutta la civiltà umana presente e futura, che rinviene la necessaria ortodossia nel contesto della
responsabilità solidale, dell’uguaglianza, del consenso, del progresso e dell’annullamento delle
asimmetrie» (N. LUCIFERO, Il «contenimento del consumo del suolo agricolo»: un problema di
qualificazione e regolamentazione giuridica, in Rivista di diritto agroalimentare, 2017, n. 1, pp.
27 ss., p. 54).
37
L. PAOLONI, L’uso sostenibile della terra, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2011, n. 2, pp. 123
ss., p. 124.
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nonché sulla garanzia «della sua funzione all’interno degli equilibri ecologici
complessivi»38.
Il profilo della razionalità di un’attività agricola è soggetto, peraltro,
alle esigenze espresse dalla collettività in un dato arco temporale: ciò significa
che, al variare di tali esigenze, muta anche il significato da attribuirsi al termine
“razionale”.
A differenza dell’attività imprenditoriale, infatti, l’attività agricola ha il
dovere di rispondere ad istanze avanzate dalla collettività oggi particolarmente
complesse, non solo sotto il profilo del consumo ma anche sotto quello del
«soddisfacimento dei diritti della persona». In questo senso, si è detto,
l’agricoltura è «attività di servizio», ovvero «servizio alla persona e alla tutela
dei suoi diritti»39.
L’allontanamento dal canone della massimizzazione della produzione
mediante un intenso sfruttamento del suolo riflette, a ben guardare, un
mutamento in termini culturali dell’approccio alla terra40. Essa è intesa non solo
come un bene di carattere esclusivamente economico-produttivo, come res
frugifera appunto, ma anche come un bene rilevante sotto altri profili: è
funzionale alla tutela degli ecosistemi e degli habitat naturali, dà forma al
paesaggio, è espressione di tradizioni e culture di determinati luoghi (in questo
senso la terra è anche «territorio») e così via41.
Il nuovo approccio culturale risente, secondo alcuni, di un rinnovato
rapporto tra l’uomo e la terra, il cui equilibrio sfugge, in questo momento, ai
giuristi42.
38

C.A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, cit., p. 81; L. PAOLONI, L’uso
sostenibile della terra, cit., p. 125.
39
Le citazioni sono entrambe tratte da S. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente, cit. p. 196.
40
C.A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, cit., p. 71.
41
Cfr. N. LUCIFERO, Il «contenimento del consumo del suolo agricolo», cit., pp. 54 ss.
42
Secondo alcuni, infatti, «la finalità comune del nostro tempo dovrebbe essere il ricorso a leggi
dell’uomo in armonia con la natura, al fine di costruire e alimentare comunità sostenibili:
ambienti sociali, culturali e fisici in cui soddisfare i nostri bisogni e aspirazioni senza consumare
le possibilità delle generazioni future. … Possiamo … apprendere dagli ecosistemi come vivere in
modo sostenibile; questo fatto comporta il rendere i nostri diversi valori umani coerenti con
quello fondamentale di sostentamento della vita sulla Terra»: così F. CAPRA – U. MATTEI,
Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2017, pp. 218-219. In
tema: S. MASINI, Sull’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco, in Agricoltura Istituzioni
Mercati, 2015, fasc. 2-3, pp. 57 ss.; C.A. GRAZIANI, Sull’Enciclica “Laudato si” di Papa
Francesco, ivi, pp. 62 ss.; G. BERGANTINI, Sull’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco, ivi,
pp. 68 ss.; L. BOI, Pensare la relazione complessa dell’uomo con la natura, ivi, pp. 13 ss.

53

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2019 / NUMERO 1

Ad essi si chiede di approfondire la tematica del rapporto delle persone
portatrici di interessi diversi, spesso contrastanti, con la tutela della terra, e sulla
base di queste riflessioni di interrogarsi sulla adeguatezza delle categorie
giuridiche attualmente disponibili «per interpretare fenomeni che … affondano
le loro radici nel passato e nello stesso tempo si proiettano verso il futuro»43.
Si esige, in sostanza, che il diritto rifletta, anch’esso, sul rinnovato
rapporto tra persone e terra, e che fornisca strumenti idonei a tutelare sul piano
giuridico alcuni aspetti fondamentali del profilo oggettivo di tale rapporto.
In questo senso possono leggersi le riflessioni di alcuni eminenti
studiosi sulla necessaria riconsiderazione giuridica della terra e il conseguente
ripensamento del diritto esercitabile su di essa: non più un «diritto alla terra» ma
un «diritto della terra»44.
Il «nuovo patto sociale» tra l’uomo e la terra deve basarsi, cioè, sui
diritti che quest’ultima reclama «attraverso usi sostenibili, atteggiamenti
responsabili, valori ideali, comportamenti solidali»45.
In altre parole, i diritti della terra possono essere compresi solo alla luce
di due principi fondamentali: il primo vede il riconoscimento della terra come
bene giuridico ideale, considerato cioè non solo nella sua sola valenza
economica, ma valorizzato, anche giuridicamente, nei molteplici profili di cui si
diceva supra46; il secondo, vuole il riconoscimento della terra come bene
comune, in guisa tale che la centralità del diritto di accesso, insieme con il
dovere di preservarne l’integrità, la allontanino dalla dimensione proprietaria
individuale per renderla collettiva e, dunque, espressione di valori condivisi
(salute, paesaggio, ambiente, ecc.)47.
Della terra come bene giuridico ideale sono testimonianza una serie di
fattispecie giuridiche individuate da Carlo Alberto Graziani: (i) le antiche
proprietà collettive, «dove la terra non era mai merce, ma era e continua a essere
43

C.A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, cit., p. 91.
ID., Dal diritto alla terra al diritto della terra, cit.; F. ADORNATO, I diritti della terra, in
Agricoltura Istituzioni Mercati, 2011, n. 2, pp. 115 ss.
45
ID., I diritti della terra, cit., p. 121.
46
A sottolineare il cambiamento anche Michele Tamponi, secondo cui: «la funzionalizzazione
della proprietà terriera non si rivolge soltanto all’impresa agricola, e l’aggiornamento
produttivistico tende nel contempo a porsi al servizio dell’ambiente, inteso non più come freno
alla produzione, ma anzi come volano e meta della stessa, in uno scenario di auspicabile saldatura
tra ecologia ed economia» (M. TAMPONI, I diritti della terra, in Rivista di diritto agrario, 2011,
fasc. 4, pp. 481 ss., p. 492).
47
C.A. GRAZIANI, Dal diritto alla terra al diritto della terra, cit., pp. 72 ss.
44
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luogo di manifestazione dei valori e della identità delle comunità titolari»; (ii) la
terra sottratta alla produzione e mantenuta in buone condizioni agronomiche e
ambientali, ove per mantenimento si intende «conservazione e la conservazione
ha fondamentalmente valore ideale»; (iii) le terre incolte, ovvero «quelle terre
che nel passato erano oggetto di rivendicazione dei ceti agricoli e che nel
presente assumono valore ideale perché, sul piano individuale, rappresentano il
segno di storie familiari e di legami vissuto quasi carnalmente dai proprietari …
e, sul piano collettivo, costituiscono elementi del paesaggio (si pensi ai prati
montani che non sono più pascoli per animali domestici) e sono quindi segno
dell’unione con la comunità»; (iv) ed infine, le aree naturali protette, «destinate
per legge alla conservazione, e le terre comunque sottratte all’uso economico
per volontà del proprietario pubblico o privato, che soddisfano anch’esse
esigenze di conservazione»48.
La presenza delle fattispecie appena elencate, in termini esemplificativi,
dimostra, da un lato, che l’ipotesi del riconoscimento della terra come bene
ideale non è così distante dalla realtà giuridica contemporanea; dall’altro lato
che, proprio alla luce di ciò, potrebbe rendersi necessaria l’elaborazione di
categorie concettuali nuove o in rapporto di species a genus rispetto a quelle
tradizionali49.
La nuova interpretazione dell’art. 44 Cost. ed il riconoscimento della
dimensione ideale del bene “terra” hanno indotto la medesima dottrina a
ravvisare, inoltre, una possibile distinzione tra «due agricolture»50.
Alla tradizionale agricoltura basata sulla produzione (quella che può
essere definita propriamente come «agri-coltura»), sembra affiancarsene, infatti,
un’altra: la «terricoltura»51, indirizzata piuttosto alla protezione ed alla
valorizzazione della terra52. In questa seconda agricoltura, la libertà di iniziativa
economica sarebbe limitata da altri interessi collettivi tesi a garantire, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, la conservazione della terra sotto il profilo
ambientale, culturale, sociale53.
48

ID., op. ult. cit., p. 73.
ID., op. ult. cit., p. 91.
50
Il riferimento è a C.A. GRAZIANI, Le due agricolture, in Rivista di diritto agrario, 2007, fasc. 4,
pp. 819 ss.
51
ID., op. ult. cit., p. 831.
52
Per la distinzione tra agricoltura di produzione ed agricoltura di protezione, v. E. ROOK BASILE,
Introduzione al diritto agrario, Giappichelli, Torino, 1995, p. 42.
53
N. LUCIFERO, Il «contenimento del consumo del suolo agricolo», cit., p. 54.
49
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Nel panorama giuridico attuale, in cui l’aumento di complessità ha
travolto anche il settore relativo all’agricoltura, sembra ben inserirsi il tema
della multifunzionalità.
Essa, infatti, potrebbe fungere da strumento di raccordo tra le “due
agricolture” che, come le concezioni di diritto agrario cui esse danno vita, «non
[sono] alternative, bensì destinate a convivere»54.
Come si è cercato di esporre, infatti, la multifunzionalità ruota attorno
alla interconnessione di fattori differenti tra di loro eppure coesistenti, compresi
il fattore economico e quello ambientale.
Se è vero, da un lato, che l’agricoltura rappresenta una delle fonti
maggiormente inquinanti per l’ambiente, e che l’agricoltura da produzione
intensiva rappresenta ancora la forma produttiva prevalente in Europa e nel
mondo55, è pur vero, dall’altro, che forme di agricoltura sostenibile che
prevedano una razionale utilizzazione del suolo sono già praticabili.
Si pensi, ad esempio, all’agricoltura integrata: come si avrà modo di
esporre a breve (v. subito infra), un’agricoltura che replica i meccanismi della
biologia ed applica i relativi principi per fini produttivi, limitando al minimo
l’utilizzo di pesticidi, risulta efficiente sotto il profilo della quantità delle
materie prime prodotte (in misura maggiore, ad esempio, dell’agricoltura
biologica) ed allo stesso tempo poco impattante sull’ambiente.
In questo consiste un’agricoltura razionale: un’agricoltura «il cui
esercizio consente non solo la produzione di alimenti ma anche il mantenimento
o la non-compromissione degli elementi che caratterizzano gli equilibri
ambientali con i quali essa interagisce, è un’agricoltura che ha anche il fine di
realizzare esternalità ecocompatibili»56.
Un’agricoltura incentrata esclusivamente sul non-utilizzo, infatti, è
suscettibile di provocare anch’essa – paradossalmente – degrado ambientale.
Per questo motivo si sostiene che «l’uso attivo della terra, imposto dagli artt. 41
e 44. Cost., si manifesta come uso produttivo e come uso conservativo»57.
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C.A. GRAZIANI, Le due agricolture, cit. p. 831.
ID., op. ult. cit., p. 824.
56
A. GERMANÒ, Dalla multifunzionalità ai beni “comuni”, in ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO
INTERNAZIONALE E COMPARATO FIRENZE, Agricoltura e “beni comuni”. Atti del Convegno IDAIC.
Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 116-117.
57
ID., op. ult. cit., p. 117, nota 2.
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Letto in questi termini, il razionale utilizzo del suolo non sembra
confliggere con il concetto di multifunzionalità; all’opposto, esso sembra
consacrare proprio la valenza multifunzionale dell’agricoltura.

3.1 La produzione integrata tra sostenibilità e multifunzionalità
Come si è detto, la nuova interpretazione dell’art. 44 Cost., secondo cui
il «razionale sfruttamento del suolo» sarebbe da intendersi nel senso di
razionale utilizzazione dello stesso, sembra porsi perfettamente in linea con i
variegati modelli produttivi che caratterizzano, ad oggi, il settore agricolo.
Fra questi, vi sono ad esempio l’agricoltura biologica o l’agricoltura
sociale ma, accanto ad esse seppur meno nota ai giuristi, figura un’altra
tipologia di modello produttivo che, forse più delle altre, sintetizza
particolarmente l’idea della multifunzionalità, evocandola tanto nella sua
definizione quanto nei profili organizzativi: la produzione integrata.
Quest’ultima rappresenta un equilibrato compromesso tra sostenibilità e
produzione, in virtù della connessione tra saperi di natura diversa (biologici,
ecologici, economici, sociali) e permette di valutare pienamente gli effetti,
anche sul piano giuridico, del concetto di multifunzionalità in agricoltura58.
In via preliminare, occorre innanzitutto chiarire la nozione di
produzione integrata.
Sin dalla sua prima formulazione, contenuta nel “Message
d’Ovronnaz”59, la produzione integrata (in sigla PI) si mostrava aderente ad un
modello di società non solo sensibile alla tutela dell’ambiente, ma interessata ad
interagire attivamente con esso.
58

V. infra, nel paragrafo successivo.
Pubblicato nel 1977 sul Bollettino ufficiale dell’OIBC/WPRS (International Organisation for
Biological Control/West Palaeartic Regional Section), il Message rappresenta il prodotto di
esperienze trentennali dei ricercatori nel campo della difesa integrata dei vegetali. Si tratta di un
documento teorico ma di ispirazione pratica: in esso si racchiudono le basi ed i principi regolatori
della materia formulati a seguito di ricerche ma anche di esperienze dirette dei suoi autori nel
settore. Cfr. sul punto H. STEINER ET AL, Vers la production agricole intégrée par la lutte
intégrée, in Bull OILB/SROP, 1977, Issue 4, pp. 153 ss. Sulla storia antecedente al Message del
1977 e dunque più diffusamente sul concetto di protezione integrata si rinvia alla prima parte del
lavoro di M.M. PRINCIPI, Protezione integrata e produzione integrata delle colture agrarie:
realizzazioni e prospettive, in Bollettino dell’Istituto di Entomologia “G. Grandi” della
Università degli Studi di Bologna, 1993, vol. 47, pp. 79 ss.
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Il legame tra la “cultura ecologica” e la produzione integrata appare
evidente se si guarda alle loro definizioni.
La “cultura ecologica” descrive «un atteggiamento di vita che si fonda
sul paradigma ecologico, ossia sulla interpretazione sistemica della realtà,
corroborata in chiave scientifica e filosofica, e che persegue l’obiettivo
dell’ecosviluppo, ovvero dell’armonica convivenza dell’uomo con l’ambiente in
cui si è evoluto e in cui si moltiplica come specie»60.
La produzione integrata, dal canto proprio, si sostanzia in un diverso
modo di produrre generi alimentari, volontario ed ecosostenibile, la cui essenza
risiede nel «rispetto, integrazione e valorizzazione»61 contestuale dei fattori
positivi dell’ecosistema. Sul piano pratico, ciò si traduce nell’uso di tecniche
che favoriscano la produzione senza però contrastare con i principi ecologici62:
il comparto agricolo è considerato esso stesso parte di un ecosistema, quindi
non può che realizzarsi al meglio con l’applicazione di principi interni
all’ecosistema stesso.
La definizione della PI non si esaurisce, tuttavia, solo nell’attenzione
all’ecosistema in termini di tutela, ma si fonda su un pilastro fondamentale per
la qualificazione di questo modello produttivo: l’integrazione.
Oltre che rispettato e valorizzato, l’ecosistema è suscettibile cioè di
essere integrato dall’attività umana con le migliori tecniche scientifiche e
tecnologiche disponibili, in grado di sopperire alla scarsa produttività e
redditività che, molto spesso, affliggono altri modelli (la produzione biologica,
ad esempio). Da questo punto di vista, la produzione integrata eredita e
riproduce, attualizzandoli allo stato più avanzato della tecnica, antichi approcci
dell’agricoltura contadina improntati alla mediazione tra esigenze economiche
ed esigenze ecologiche63.
Conseguentemente, non sembra azzardato sostenere che tale produzione
possa contribuire a una nuova definizione di «agroecosistema», in cui i fattori
60

F. CAPORALI – E. CAMPIGLIA – R. MANCINELLI (edited by), Agroecologia. Teoria e pratica degli
agroecosistemi, Città studi, Grugliasco, 2010, pp. 3-4. Sullo stesso tema: E. MORIN, L’anno I
dell’era ecologica, Armando Editore, 2007.
61
Cfr. H. STEINER ET AL, Vers la production agricole intégrée, cit.
62
ID., op. ult. cit.; J.P. DEGUINE - P. FERRON - D. RUSSELL, Bases écologique d’une gestion de
population, in J.P. DEGUINE – P. FERRON - RUSSELL D. (dir.), Protection des cultures: de
l’agrochimie à l’agroécologie, 2008, Edition Quae, Versailles, pp. 111 ss., pp. 121 e ss.
63
E.F. BOLLER – J. AVILLA – J.P. GENDRIER – E. JÖRG – C. MALAVOLTA, Integrated production in
Europe: 20 years after the declaration of Ovrannaz, in Bull IOBC/WPRS, 1998, Vol. 21, Issue 1,
pp. 1 ss.,
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naturali potenzialmente lesivi per le colture (ad es. alcune specie di insetti)
vengono sì combattuti, ma attraverso metodologie che intrecciano rimedi
naturali con rimedi qualitativamente validi ed ecocompatibili offerti dalle nuove
tecnologie64.
Dalla prima elaborazione formale nel Message del 1977, il concetto di
produzione integrata si è arricchito nei contenuti, pur mantenendo inalterati
quelli che possono considerarsi i suoi elementi fondanti65.
Più nello specifico, tali aspetti si rinvengono oggi negli obiettivi fissati
per la produzione integrata: così l’idea del rispetto e della valorizzazione dei
fattori positivi dell’ecosistema si è concretizzata nell’intento di ridurre il più
possibile l’utilizzo dei fitofarmaci di sintesi, sostituiti dal largo impiego di
tecniche agronomiche. In questo modo, si viene incontro alla sempre più
incombente necessità di far fronte alle crescenti esigenze alimentari dell’intero
pianeta ma senza diminuire il livello di tutela complessivo dell’ambiente.
Il notevole successo della produzione integrata nel settore relativo alla
difesa antiparassitaria sottolinea l’esigenza, ormai divenuta improcrastinabile, di
far fronte al problema della scarsità delle risorse alimentari. Si è stimato, infatti,
che la totale assenza di una difesa di questo tipo importerebbe una diminuzione
considerevole (fino al 40%) dell’intera produzione mondiale66.
Con la produzione integrata, dunque, non si abbandona la difesa
antiparassitaria ma questa viene ripensata e praticata attraverso metodi che siano
ecocompatibili. Le tecniche anzidette si basano su di un principio ben noto alla

64

Si pensi, ad esempio, all’agricoltura di precisione ed in particolare ai sensori costruiti con
l’ausilio di dispositivi nanotecnologici: i sensori rilevano il livello di umidità del terreno e, più in
generale, monitorano lo stato salutare della pianta. In questo modo, è possibile intervenire ex ante
sulla pianta in caso di sintomi patologici, scongiurando il rischio di una cura ex post da effettuarsi
tramite l’uso di pesticidi. Sulle prospettive delle nanotecnologie e sulla problematica inerente la
loro regolamentazione sia consentito il rinvio a M. MONTEDURO - G. BUIA, La regulación de las
nanotecnologías. Desafíos y tendencias actuales, Andavira, Santiago de Compostela, 2018; ID.,
Minima Curat Praetor? La sfida di una disciplina giuridica delle nanotecnologie, in GiustAmm.it,
2014, n. 7, pp. 1 ss.
65
Sull’evoluzione del concetto di produzione integrata cfr. P. FERRON, Protection intégrée des
cultures: évolution du concept et de son application, in Cahiers Agricultures, 1999, Issue 8, pp.
389 ss.
66
P. CRAVEDI, Misure per promuovere un’agricoltura a basso impatto ambientale, in G. CORDINI
- V. ALESSANDRO (a cura di), Agricoltura e ambiente. XIII Convegno annuale dell’Associazione
“Club giuristi dell’ambiente” – Bobbio 10 settembre 2011, Aracne Editrice, Roma, 2012, pp. 53
ss., in particolare pp. 56-57.
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scienza: il principio secondo cui la chimica e la biologia non sono alternative
ma complementari fra loro67.
L’integrazione risponde allo scopo di combinare i metodi biologici e
biotecnici con le buone pratiche agricole e l’uso moderato dei prodotti
chimici68, distinguendosi, dunque, come un modello produttivo che favorisce il
buon governo della terra.
Sul piano strettamente definitorio, l’Organizzazione Internazionale di
Lotta Biologica e Integrata (OILB) si riferisce alla produzione integrata
descrivendola come «un sistema agricolo di produzione di generi alimentari che
ottimizza l’uso delle risorse e i meccanismi di regolazione naturali, assicurando
nel lungo termine un’agricoltura vitale e sostenibile». Essa seleziona
accuratamente i metodi biologici, le tecniche di coltivazione ed i processi
chimici da utilizzare, «cercando un equilibrio tra ambiente, redditività ed
esigenze sociali»69.
La produzione integrata si serve così della combinazione dei principi,
dei metodi e degli strumenti di coltivazione propri dei vari rami della scienza –
in particolare, biologia ed ecologia – e dei contributi di discipline sociali – quali
economia e sociologia rurale –, relegando ad extrema ratio l’uso di metodologie
potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente70.
A livello nazionale, l’art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4
(«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»)
ha istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», fornendo la
seguente definizione di produzione integrata: si tratta di un «sistema di
67

Cfr. V.M. STERN - R.F. SMITH - R. VAN DER BOSCH, The integrated control concept, in
Hilgardia, 1959, Vol. 29, Issue 2, pp. 81 ss., p. 94: «Biological control and chemical control are
not necessarily alternative methods; in many cases they may be complementary, and, with
adequate understanding, can be made to augment one antoher. One reason for apparent
incompatibility of biological and chemical control is our failure to recognize that the control of
arthropod populations is a complex ecological problem. This leads to the error of imposing
insecticides on the ecosystem, rather than fitting them into it».
68
E.F. BOLLER – J. AVILLA – J.P. GENDRIER – E. JÖRG – C. MALAVOLTA, Integrated production in
Europe, cit., p. 14; G. CANALI, Verso una strategia europea per i prodotti agroalimentari di
qualità: il “Green Paper”, in Agriregionieuropa, 2008, Vol. 4, Issue 15, pp. 7 ss., p. 9.
69
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE (2014/C 214/02), Recommendation of 23 July
2003 on Guidelines for the development of national strategies and best practices to ensure the
coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming, p. 2.
70
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF), Istituzione del
Comitato di produzione integrata ed i relativi gruppi tecnici specialistici di supporto, per la
redazione delle linee guida nazionali di produzione integrata, 17 aprile 2008, p. 2.
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produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle
produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei
principi ecologici, economici e tossicologici». La nozione di produzione
integrata è stata accolta conseguentemente dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali71 (MIPAAF, di recente ridenominato in
MIPAAFT a seguito dell’incorporazione delle funzioni in materia di turismo72).
Quanto detto in tema di produzione integrata consente di evidenziarne,
in definitiva, due importanti caratteristiche: la multifunzionalità e la
sostenibilità.
Il riferimento alla multifunzionalità emerge, in particolare, nella
tendenza al soddisfacimento, in via contemporanea, di plurimi interessi di
natura differente (economici, ambientali, sociali), favorito dall’intreccio dei vari
saperi coinvolti in questo tipo di produzione. La condivisione di principi e
tecniche riconducibili ad ambiti disciplinari generalmente non comunicanti tra
di loro (dalla biologia all’economia, dall’ecologia alla tecnologia) contribuisce,
infatti, alla creazione di un nuovo equilibrio, improntato alla considerazione dei
vari aspetti coinvolti in un’attività agricola (non soltanto quelli legati alla
produzione).
Il Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea ha riconosciuto
nella produzione integrata «un esempio pratico di come viene gestita
l’agricoltura con il dovuto riguardo per tutti gli aspetti economici, di
sostenibilità ambientale e sociale», auspicando, inoltre, un sostegno sempre
crescente «ai modelli di produzione alimentare che danno priorità all’uso
efficiente delle risorse naturali ed al rispetto di elevati standard ambientali»73.
Anche in queste parole si ravvisa, come nelle definizioni innanzi
riportate, l’enfasi sulla sostenibilità della produzione integrata.

71

Si veda il d.m. 8 maggio 2014 n. 4890, recante «Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
(SQNPI)».
72
D.l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata
in G.U. n. 188 del 14 agosto 2018.
73
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE (2014/C 214/02), Integrated Production n the
European Union (own-initiative opinion), 8 luglio 2014, p. 1, Punto 1.1. (la traduzione è di chi
scrive).
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La produzione integrata sembra, dunque, rispondente a
un’interpretazione del principio dello sviluppo sostenibile che giustifica la
recessione parziale delle esigenze di carattere ambientale e sociale innanzi a
quelle di carattere economico (la redditività) solo in casi del tutto eccezionali
(adeguatamente motivati) ed a patto che siano soddisfatte determinate
condizioni (la garanzia della qualità e della elevata scientificità).
3.2 (segue). Agricoltura multifunzionale e produzione integrata: profili
organizzativi di un fecondo paradigma
Alla luce di ciò, appare utile verificare quale assetto organizzativo
corrisponda alla gestione delle questioni riguardanti la produzione integrata.
Sul piano dell’organizzazione amministrativa, infatti, sembrano
emergere dati interessanti ove si consideri che, sul piano dell’attività, ad una
ormai consolidata definizione di produzione integrata non corrisponde una
stabilità del quadro giuridico di riferimento.
Il dato si registra a livello europeo, dove manca una disciplina unitaria,
ma è evidente anche su scala nazionale e regionale, dove una serie di linee
guida74 e molteplici disciplinari regionali75 affollano il panorama giuridico di
riferimento.
In disparte la frammentarietà del quadro normativo, il legislatore
italiano ha comunque avvertito l’urgenza di elaborare un’adeguata forma di
regolamentazione per il settore in oggetto. A tal fine, è stata predisposta una
struttura organizzativa particolarmente articolata, caratterizzata dall’istituzione
di organi di coordinamento a composizione mista, deputati ad assistere il
MIPAAF.
In base all’ultimo atto di riorganizzazione interna degli uffici del
Ministero (il d.m. 5 febbraio 2018, n. 1245), la disciplina generale, il
coordinamento e la gestione del «Sistema di qualità nazionale di produzione
74

Da ultimo v. le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata per il 2017, reperibili
all’indirizzo URL http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15591
(consultato in data 29 luglio 2018).
75
L’elenco completo dei disciplinari regionali di produzione integrata è disponibile all’indirizzo
URL http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15591 (consultato in
data 29 luglio 2018). La funzione dei disciplinari regionali è quella di fare fronte alla necessità di
garantire l’adattabilità delle tecniche utilizzate alle condizioni economiche, biologiche e chimiche
dei territori di incidenza.
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integrata» sono di pertinenza del Dipartimento delle Politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (in sigla DIQPAI).
Se, in generale, la competenza in tema di disciplina del Sistema è
affidata al DIQPAI, in particolare un ruolo fondamentale nella
regolamentazione della materia è svolto dagli organi di coordinamento.
Trattasi di organi cui sostanzialmente vengono attribuite funzioni di
natura operativa (come l’elaborazione e l’approvazione di criteri e principi
generali sulla produzione integrata) e di controllo (come il monitoraggio sul
corretto funzionamento del Sistema).
Fra questi figurano il Comitato di Difesa Integrata (in sigla il CDI) che,
succeduto nel 2005 al Comitato Nazionale istituito con d.m. 6750 del 5
settembre 199676, è stato poi scelto, ratione materiae, per assistere il MIPAAF
nella regolazione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. In
questa categoria rientrava anche il Comitato di Produzione Integrata (CPI),
rimasto in funzione fino al 2014, data dell’istituzione di un vero e proprio
Organismo Tecnico Scientifico di Produzione Integrata (OTS)77.
Un confronto tra queste ultime due tipologie di organi potrebbe
contribuire a chiarire l’impatto della multifunzionalità in ambito organizzativo.
Sul piano della composizione, la differenza di maggiore rilievo tra CPI
e OTS consiste nella presenza obbligatoria (per il secondo) e non più
facoltativa (come era per il primo) di una rappresentanza delle istituzioni
scientifiche di livello nazionale competenti in materia di produzione integrata.
Prima del 2014, infatti, il Ministero richiedeva espressamente tre
rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA) – oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA) – «o di altre istituzioni scientifiche di livello nazionale»78. Con
il Decreto istitutivo dell’OTS, invece, viene fissato in due il numero dei
rappresentanti del CREA e viene contestualmente indicato nel numero di uno il
rappresentante – presenza che diviene necessaria ed indefettibile – di altre
istituzioni di rilievo nazionale le quali, però, dovranno essere specificamente
competenti in tema di produzione integrata79.
76

Cfr. il d.m. n. 242 del 31 gennaio 2005 e l’art. 2, d.m. n. 2722 del 17 aprile 2008.
Art. 3, d.m. n. 4890 del 2014, cit.
78
Art. 2, d.m. n. 2722 del 2008, cit.
79
L’OTS (come già il CPI) è supportato da tre Gruppi specialistici: il Gruppo di difesa integrata
(in sigla GDI), il Gruppo tecniche agronomiche (in sigla GTA) ed il Gruppo tecnico di qualità
77
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Rispetto al passato, dunque, si palesa la richiesta di soggetti la cui
formazione sia specialistica nel complesso settore (la PI) da regolamentare.
Sul piano dei compiti attribuiti all’OTS rispetto al vecchio CPI, è
possibile distinguere funzioni “ereditate” da funzioni di nuova acquisizione.
Nel novero delle pregresse funzioni rientrano l’approvazione dei criteri
e dei principi generali della produzione integrata da definire tramite linee guida
nazionali80.
L’approvazione e l’aggiornamento delle linee guida sono fasi cruciali
del procedimento di regolazione della produzione integrata, in quanto le
suddette linee fungono da parametro di riferimento per i disciplinari (contenenti
la «norma tecnica»81), che le Regioni sono tenute ad adottare per il territorio di
loro competenza.
Venendo alle funzioni di nuova acquisizione, la novità da segnalare
attiene all’attribuzione di un ruolo operativo all’organo di coordinamento: da
mero centro di ausilio per l’elaborazione “teorica” del modello di regolazione
della produzione integrata (quale era, in sostanza, ai tempi del CPI), l’organo
diviene promotore di tecniche applicative, del modus operandi concreto ritenuto
più adeguato al modello astratto. Così, all’OTS viene attribuita anche la
funzione di fissare le modalità di intervento nei settori di incidenza della
produzione integrata82.
Il modus operandi e le modalità di intervento, confluendo nelle linee
guida nazionali, saranno poi sottoposti ad ulteriore verifica sulla base di
indicatori di efficacia che lo stesso OTS predisporrà. Il requisito dell’efficacia
(di particolare interesse ai fini dell’indagine sugli effetti della multifunzionalità)
potrà dirsi soddisfatto nel momento in cui l’implementazione delle linee

(GTQ). I Gruppi in questione sono composti da rappresentanti designati da ciascuna Regione o
Provincia autonoma, dal Ministero e dal CREA; nell’OTS (come già nel CPI) si tratta di esperti
rispettivamente in difesa integrata, in pratiche agronomiche ed in materia di sistemi di qualità.
80
Più precisamente, i criteri ed i principi generali delle linee guida vengono elaborati dai già citati
Gruppi specialistici interni all’OTS, suddivisi per aree di competenza: il GDI si occupa delle linee
guida relative all’area difesa integrata, il GTA di quelle inerenti la sezione tecniche agronomiche
ed il GTQ definisce le regole e le procedure di gestione del Sistema di qualità nazionale di PI.
Una volta completata la fase anzidetta, ciascuno dei gruppi presenta all’OTS le proprie linee
guida, eventualmente integrate e poi approvate definitivamente dallo stesso OTS.
81
La previsione di una «norma tecnica» che sia redatta a livello regionale deriva dalla necessità di
assicurare che la stessa sia «rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche di ogni Regione
e Provincia autonoma»: cfr. art. 2, d.m. n. 4890 del 2014.
82
Art. 3, d.m. n. 4890 del 2014.

64

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2019 / NUMERO 1

dimostrerà di avere un impatto positivo sulla sfera sociale, economica e
ambientale, nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
Conseguentemente, quelle specifiche linee potranno essere mantenute
solo se saranno qualificate dallo stesso OTS come idonee al raggiungimento
dell’obiettivo fondamentale che connota la produzione integrata: l’equilibrio tra
ambiente, redditività ed esigenze sociali.
Sulla base della sintetica analisi che precede, è possibile ricontrare, in
conclusione, alcuni cambiamenti in materia di regolamentazione della
produzione integrata. In particolare, si segnalano due aspetti che probabilmente
rappresentano l’uno la conseguenza dell’altro.
In primo luogo, i compiti attribuiti all’organo di coordinamento
chiamato a supportare il Ministero non si esauriscono più in attività di alta
consulenza e supporto all’indirizzo politico-amministrativo, ma si estendono
fino a ricomprendere misure di carattere pratico come l’individuazione di
tecniche concrete di intervento.
In secondo luogo, si assiste ad una più forte e progressiva
“tecnicizzazione” degli organi stessi, come, peraltro, suggerito dal mutamento
del nome in “Organismo tecnico scientifico”.
La presenza obbligatoria di componenti che possano farsi portatori delle
idee emergenti dalla comunità scientifica plurale che si occupa della produzione
integrata, unitamente all’incisività delle funzioni riservate all’OTS,
sembrerebbero confermare la centralità di organi tecnici altamente specializzati
che, affiancando la politica nell’attività di elaborazione dei regolamenti della
produzione integrata, favoriscano il dialogo tra esperti in discipline
tradizionalmente non comunicanti fra loro come il diritto, l’economia, la
biochimica.
La catalizzazione dell’interdisciplinarità e della transdisciplinarità oltre
gli steccati dei singoli settori e domini scientifici potrebbe contribuire alla
creazione di un sistema complesso di conoscenze e di tecniche, in grado di
rispondere simultaneamente alle pressioni esercitate dall’ambiente,
dall’economia e dalla società: questo fa ritenere che gli organi tecnici di
coordinamento siano l’espressione forse più coerente, sul piano organizzativo,
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del concetto in fieri di multifunzionalità, anche nella prospettiva di una
«piattaforma polioculare» di ispirazione agroecologica83.
4. Riflessioni conclusive.
In conclusione, appare opportuno chiedersi se l’emergere della
multifunzionalità dell’agricoltura, sul piano giuridico, possa schiudere la
possibilità di configurare una categoria che ad essa corrisponda sul piano della
teoria dei beni: quella dei beni giuridici multifunzionali.
Si tratterebbe di beni strumentali al contemporaneo soddisfacimento di
diverse utilità, riconducibili ad altrettanti ordini di interessi giuridicamente
rilevanti; per tali beni, rileverebbe non tanto il tradizionale criterio
dell’appartenenza, quanto quello della funzionalizzazione teleologica rispetto
alla tutela di plurimi valori fondamentali dell’ordinamento.
Il bene giuridico multifunzionale – quale sarebbe, per eccellenza, la
terra – non sembra dunque esaurirsi nella sola (pur centrale) componente
naturale/ecosistemica, ponendosi piuttosto come simultaneamente servente a
molteplici valori differenti nella loro natura (economici, ecologici, culturali,
sociali).
Non è questa certamente la sede per esplorare tale complessa
prospettiva, dati i limiti del presente lavoro. Tuttavia, può dirsi che appare
proficuo un percorso di ricerca che coniughi il concetto di multifunzionalità in
agricoltura con il metodo agroecologico. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi una
chiave di lettura preziosa per un’adeguata comprensione dei beni
multifunzionali, alla luce dell’approccio integrato e del dialogo interdisciplinare
che caratterizzano l’agroecologia e consentono una visione polioculare del
fenomeno degli agroecosistemi.

83

E.B NOE – H.F. ALRØE, Regulation of Agroecosystems: a Social Systems Analysis of
Agroecology and Law, in M. MONTEDURO – P. BUONGIORNO – S. DI BENEDETTO – A. ISONI (edited
by), Law and Agroecology: A Transdisciplinary Dialogue, Springer, Heidelberg-DordrechtLondon-New York, 2015, pp. 31 ss., p. 42. Sul modello teorico dell’agroecologia, v. ampiamente
le considerazioni di M. TROISI, Annotazioni sulla tutela costituzionale dell’agroecologia: il
problematico inquadramento nell’attuale ripartizione delle competenze, in questa Rivista, n.
2/2016, pp. 101 ss e M. MONTEDURO, L’agroecologia come paradigma per una rivalutazione
degli assetti fondiari collettivi: i fecondi nessi con il magistero giuridico di Paolo Grossi, in
Archivio Scialoja-Boia, n. 1/2017, pp. 25 e ss.
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ABSTRACT
Giuseppina Buia - Agricoltura multifunzionale e produzione integrata:
profili giuridici
Il contributo analizza i nessi tra agricoltura multifunzionale e
produzione integrata da punto di vista giuridico, nel quadro più generale del
nuovo modo di intendere il rapporto tra l’uomo e il bene giuridico “terra”. La
produzione integrata esige l’integrazione di conoscenze provenienti da
discipline eterogenee (ecologia, biologia, chimica, economia, sociologia rurale,
etc.) e consente di soddisfare molteplici istanze, afferenti non più alla sola sfera
produttiva, ma anche a quella ambientale e sociale. Sul piano organizzativo,
questa nuova impostazione si manifesta attraverso la presenza di organi misti di
coordinamento che sembrano poter consentire effettivamente un approccio
multisettoriale.
PAROLE-CHIAVE: agricoltura multifunzionale; produzione integrata;
uso del suolo; terra; beni giuridici.
Giuseppina Buia - Multifunctional Agriculture and Integrated
Production: Legal Aspects
The paper deals with the links between Multifunctional Agriculture and
Integrated Production from a legal point of view, within the more general
framework of the new way of understanding the relationship between man and
the land/soil resources as a legal goods. The Integrated Production requires the
integration of knowledge coming from heterogeneous disciplines (ecology,
biology, chemistry, economics, rural sociology, etc.) and allows to satisfy
multiple instances, afferent not only to the productive sphere, but also to the
environmental and social one. On the organizational level, this new approach is
manifested through the presence of mixed coordination bodies that seem to be
able to effectively allow a multisectoral approach.
KEYWORDS: Multifunctional Agriculture; Integrated Production; land
use; soil; legal assets.
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TAR Lecce, sez. III, 17 settembre 2018, n. 1344
Segue nota di Micaela Lottini
Testo della sentenza:
[Omissis]
FATTO
L’associazione nazionale guardie per l’ambiente, odierna ricorrente, è un
ente senza finalità di lucro costituito nel 2012 ed avente personalità giuridica […],
operante su tutto il territorio nazionale ed avente, fra le proprie finalità, il
contrasto agli illeciti ambientali e contro gli animali; a tal riguardo, la predetta
associazione è stata riconosciuta, con decreto del Ministero della Salute n. 1/2013
En. As., ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 2 novembre
2006, quale ente affidatario di animali, in particolare cani, oggetto di
provvedimento di sequestro o confisca a norma del codice penale e risulta, inoltre,
iscritta negli appositi albi e registri regionali della Regione Puglia (registro
generale delle associazioni di volontariato e albo regionale delle associazioni per
la protezione degli animali istituito dalla legge Regione Puglia n. 12/1995).
In data 13 luglio 2015, con apposita istanza, la predetta associazione
richiedeva alla Prefettura di Brindisi il rilascio del decreto di nomina a guardia
particolare giurata volontaria in favore del Sig. Sgura Lorenzo, proprio associato,
ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004.
Con nota n. 2016/4580/1-6B-S dell’8 febbraio 2016, la Prefettura di
Brindisi, con riferimento alla predetta istanza, comunicava preavviso di rigetto,
ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm., in quanto riteneva non sussistente,
ai fini della nomina a guardia giurata volontaria zoofila del signor Sgura Lorenzo,
il requisito previsto dalla legge n. 189/2004 relativo al necessario riconoscimento
della associazione istante, in quanto la predetta autorità, rifacendosi alla nota del
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n.
757/PAS/U/001805/10089 del 2 febbraio 2016, riteneva che solo il
provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare fosse idoneo ad integrare il requisito legislativamente
previsto e non anche il riconoscimento del Ministero della Salute, di cui
l’associazione,
odierna
ricorrente,
era
(ed
è)
in
possesso.
Con nota del 18 febbraio 2016, l’associazione nazionale guardie per l’ambiente
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forniva osservazioni in merito non ritenute, però, dirimenti dalla Prefettura di
Brindisi che, in data 24 febbraio 2016, emanava il provvedimento finale di cui in
epigrafe, con cui respingeva l’istanza di nomina a guardia particolare giurata del
signor Sgura Lorenzo per mancanza del presupposto indefettibile relativo al
necessario riconoscimento, per l’associazione istante, da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 maggio
2016, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra menzionato,
chiedendone l’annullamento.
[Omissis]
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2. Col primo motivo di gravame parte ricorrente deduce un’errata
interpretazione di legge, in quanto ritiene che, contrariamente a quanto asserito
dall’Amministrazione resistente, l’art. 6 della legge n. 189/2004, nel prevedere il
requisito del riconoscimento per le associazioni protezionistiche e zoofile che
vogliano ottenere, per i propri associati, la nomina a guardia particolare giurata,
non limiti il predetto riconoscimento a quello effettuato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; in particolare, ritiene parte
ricorrente che anche il riconoscimento, già ottenuto dalla stessa, da parte del
Ministero della Salute possa ben rientrare nella previsione normativa di cui
all’art. 6, secondo comma, della legge n. 189/2004 e consentire, dunque, ai propri
associati di conseguire la nomina a guardia particolare giurata zoofila.
2.1 La censura non coglie nel segno. Dall’esame della normativa citata,
difatti, risulta chiaro - ad avviso del Collegio - che le finalità della legge n.
189/2004, ed in particolare dell’art. 6 della stessa, sono quelle di rinforzare la
tutela degli animali di affezione, consentendo anche a soggetti privati, individuati
con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia
giudiziaria. Ai fini dell’espletamento di tale, rilevante, funzione pubblica da parte
di soggetti privati, la legge pone alcune precise condizioni e limiti, in primis
restringendo il campo d’azione alla tutela dei soli animali di affezione e, poi,
consentendo lo svolgimento delle predette funzioni solo alle guardie particolari
giurate delle associazioni ‘riconosciute’, requisito posto a presidio della serietà e
capacità dell’ente privato (presso cui operano i soggetti che domandano il
provvedimento prefettizio) allo svolgimento dei predetti compiti.
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Appare, pertanto, evidente che il riconoscimento posseduto dal soggetto
privato deve essere funzionale a tale preciso compito e dimostrare, pertanto,
l’idoneità dell’ente associativo (soggetto che deve essere riconosciuto) allo
svolgimento delle predette funzioni.
Orbene, nel caso de quo l’impugnato provvedimento di rigetto
dell’istanza di che trattasi correttamente individua, quale riconoscimento
necessario, quello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, atteso che tale riconoscimento sicuramente consente l’individuazione di
enti dotati della necessaria capacità per svolgere la tutela ambientale e, in
analogia, la tutela zoofila.
In altri termini, in assenza di un preciso e univoco rinvio al tipo di
riconoscimento da prendere in considerazione da parte dell’art. 6, comma 2, della
legge n. 189/2004, si ritiene corretto l’operato dell’U.T.G. - Prefettura di Brindisi
che, in accordo alle indicazioni ricevute dal superiore Ministero con la nota
n.557/PAS/U/001805/10089 del 2 febbraio 2016 e conformemente ai pareri
rilasciati, sul punto, dallo stesso Ministero e dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (parere del 22 luglio 2005, allegato al ricorso) ha
preso in esame, come parametro di riferimento per verificare il requisito del
riconoscimento previsto dalla legge, il riconoscimento operato dal menzionato
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex art. 13 della
legge n. 349/1986, atteso che lo stesso implica una valutazione, da parte del
predetto Ministero, sui soggetti istanti relativa all’attività concretamente posta in
essere da parte degli stessi enti associativi privati. Risulta, viceversa, irrilevante,
nella presente vicenda, il riconoscimento, in possesso della ricorrente, operato dal
Ministero della Salute, in quanto lo stesso è afferente ad altra (e diversa) finalità,
ossia quella di individuare le associazioni in grado di ospitare gli animali oggetto
di sequestro o di confisca: a tale riguardo, va rimarcato come il controllo del
Ministero della Salute si esplichi con particolare riguardo alla struttura destinata
ad ospitare i predetti animali ed alla sua idoneità al predetto scopo.
In altri termini, si tratta di una finalità del tutto diversa da quella prevista
dall’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, tanto che il decreto del Ministero
della Salute del 2 novembre 2006, in virtù del quale l’associazione odierna
ricorrente ha ottenuto il riconoscimento, è stato emanato sulla base di una
previsione contenuta sempre nella legge n. 189/2004 ma in altro articolo, ossia
l’articolo 3, comma 1, che attiene allo specifico problema dell’affidamento degli
animali sequestrati e confiscati; atteso il fatto, dunque, che il riconoscimento in
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possesso della ricorrente trova il suo fondamento normativo, da ultimo, nella
medesima legge n. 189/2004 che prevede, in altro articolo, la nomina delle
guardie giurate volontarie, non è possibile ipotizzare che, rispetto a tale nomina,
il mancato richiamo fra i due distinti articoli (articoli 3 e 6) sia casuale ma si deve
ritenere, viceversa, che lo stesso rappresenti, invece, una chiara conferma delle
due diverse finalità cui gli stessi tendono e, pertanto, dell’impossibilità che il
riconoscimento previsto dall’art. 3 per l’individuazione di associazioni cui
affidare animali sequestrati sia rilevante anche ai fini dell’individuazione delle
associazioni riconosciute di cui all’art. 6, ai cui membri affidare funzioni di
polizia giudiziaria (seppure limitatamente alla tutela degli animali di affezione),
atteso che, se tale fosse stata la volontà del legislatore, lo stesso, trattandosi di
disposizioni contenute nella medesima legge, vi avrebbe provveduto,
espressamente statuendo che, ai fini del riconoscimento di cui all’art. 6, comma
2, della legge n. 189/2004, era valido anche quello operato dal Ministero della
Salute in base alla disposizione di cui all’art. 3, comma 1, della stessa legge.
Inoltre, va rimarcato, per completezza di esame, come tale
interpretazione risulti condivisa anche dal Consiglio di Stato, come dimostrato
dal parere n. 1141/2015 reso dalla Sezione I nell’ambito della decisione di un
ricorso straordinario presentato dall’associazione odierna ricorrente al Presidente
della Repubblica, in cui la menzionata Sezione C.d.S. ha chiaramente affermato
che “le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura
protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti
di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento
del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art.6, secondo
comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie. Né
l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.”
3. Col secondo motivo di gravame, l’associazione nazionale guardie per
l’ambiente sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo, svolgendo nei
suoi confronti due articolate censure, la prima relativa al fatto che la predetta
associazione ha ottenuto il riconoscimento per i propri associati in altre province,
anche della Puglia, a testimonianza del fatto che la stessa è in possesso del
requisito del riconoscimento prescritto dall’art. 6, comma 2, della Legge n.
189/2004, e la seconda relativa al fatto che la menzionata associazione è,
comunque, iscritta all’Albo regionale previsto dalla Legge Regione Puglia n.
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12/1995 relativa a “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione
del randagismo”.
3.1 Il motivo non è fondato.
3.1.1 Con riferimento alla prima censura, il Collegio osserva che a nulla
rileva il rilascio dei decreti in questione da parte di alcune Prefetture atteso che la
differente interpretazione della norma non può configurare disparità di
trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di carattere
vincolato.
3.1.2 Con riferimento, poi, alla seconda censura, il Tribunale osserva
come la domanda avanzata in via amministrativa all’U.T.G.- Prefettura di
Brindisi non recava alcun riferimento al riconoscimento ottenuto ai sensi della
Legge Regione Puglia n. 12/1995 ma solo al possesso del riconoscimento, in capo
all’associazione odierna ricorrente, del Ministero della Salute, sulla cui mancata
rilevanza ai fini del caso de quo si è ampiamente argomentato rispetto al primo
motivo di ricorso.
4. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.
[Omissis]
.
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MICAELA LOTTINI*
Le guardie zoofile tra problematiche normative ed interpretazioni
giurisprudenziali
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza in commento: interpretazione
del requisito del ‘riconoscimento’ delle associazioni protezionistiche e zoofile. –
3. Le guardie zoofile tra normativa statale e regionale. – 4. Considerazioni finali.
1. Premessa
Nella sentenza in oggetto, il TAR Puglia, Lecce (Sez. III) è chiamato a
fornire un’interpretazione del secondo comma dell’art. 6, della legge n. 189/2004
(«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»), secondo cui: «la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle
altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 551 e 572 del Codice di
procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute».
In particolare, il TAR chiarisce come le associazioni protezionistiche e
zoofile che possono richiedere alla Prefettura il rilascio del decreto di nomina
delle suddette guardie, debbano avere ottenuto uno “specifico riconoscimento”
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche se la
norma non è chiara sul punto, ma solo richiede “genericamente” che le
associazioni siano “riconosciute”.
La sentenza in oggetto pone un tassello interpretativo, senza però operare
un definitivo chiarimento, riguardo un aspetto controverso del procedimento di
nomina delle guardie zoofile volontarie e fornisce l’occasione per operare
un’analisi sulla natura e sui compiti appunto delle “nuove” guardie zoofile
*

Professore associato di Diritto Amministrativo e titolare del Corso ‘State and market in EU law’,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università ‘Roma Tre’.
1
«Funzioni della polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa
servire per l’applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata
dall’autorità giudiziaria. […]».
2
«Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».
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previste dalla legge n. 189/2004, anche mettendole in relazione a quelle
disciplinate dalle leggi regionali in materia di benessere animale.
2. La sentenza in commento: interpretazione del requisito del
‘riconoscimento’ delle associazioni protezionistiche e zoofile
L'associazione nazionale guardie per l'ambiente propone ricorso presso il
TAR Lecce (Sez. III), chiedendo l’annullamento3 del provvedimento con cui era
stata respinta l'istanza con la quale la predetta associazione aveva richiesto alla
Prefettura di Brindisi il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata
volontaria in favore di un proprio associato (ex art. 6, comma 2 della legge n.
189/2004).
La Prefettura fonda il proprio diniego sul fatto che mancherebbe il
presupposto indefettibile per il rilascio del decreto di nomina, ossia che
l’associazione istante sia stata “riconosciuta” dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
L’associazione, infatti, è stata “riconosciuta” quale ente affidatario
di animali (in particolare cani) oggetto di provvedimento di sequestro o confisca,
a norma del Codice penale, con decreto del Ministero della Salute n. 1/2013, ma
non ha ottenuto nessun riconoscimento ad opera del Ministero dell’ambiente.
Contrariamente a quanto asserito dall'amministrazione resistente,
secondo la ricorrente, il fatto di considerare come “riconoscimento” necessario
solo quello effettuato dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe un’interpretazione
restrittiva ed illegittima del comma 2 dell’art. 6.
Il Collegio ritiene infondato il ricorso.
In particolare, il TAR richiama le finalità dell'art. 6, comma 2 della legge
n. 189/2004, che sono quelle «di rinforzare la tutela degli animali di affezione,
consentendo anche a soggetti privati, individuati con decreto prefettizio, lo
svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria».
Allo svolgimento di questa funzione pubblica da parte di soggetti privati,
la legge pone condizioni e limiti, per esempio, circoscrivendo le possibilità di
intervento alla tutela dei soli animali d’affezione; nonché, prevedendo uno

3

La parte ricorrente chiede anche l'accertamento del diritto all'ottenimento della qualifica di guardia
particolare giurata per i propri associati e la condanna dell'amministrazione resistente al rilascio dei
relativi decreti di nomina.
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specifico requisito per le associazioni protezionistiche e zoofile a cui fanno capo
le guardie particolari giurate, ossia che dette associazioni siano state
“riconosciute”, al fine, secondo il TAR, di valutarne la relativa serietà e capacità.
Sicché, il “riconoscimento” avrebbe la funzione di consentire
l'individuazione di quegli enti che siano dotati della necessaria capacità per
svolgere la tutela ambientale ed, in analogia, la tutela zoofila; a questo fine,
secondo il Collegio, l’unico riconoscimento rilevante e necessario sarebbe
appunto quello del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
Al contrario, il riconoscimento in possesso della ricorrente, operato dal
Ministero della Salute, ha una diversa finalità, ossia quella di individuare le
associazioni in grado di ospitare gli animali oggetto di sequestro o di confisca, ed
in effetti, il relativo decreto è stato emanato sulla base dell'articolo 3 della legge
n. 189/2004, articolo riguardante appunto affidamento degli animali sequestrati e
confiscati.
Su questa linea, peraltro, si era già posta la Sezione I del Consiglio di
Stato con il parere n. 1141 del 15 aprile 2015 (reso nell'ambito di una decisione
di un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica), in cui la
stessa aveva chiarito che: «le associazioni di volontariato che perseguono finalità
di natura protezionistico-ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto
i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con
provvedimento del Ministero dell'Ambiente, presupposto indefettibile ai fini
dell'art. 6, secondo comma della legge n. 189/2004».
Secondo il TAR Lecce, non rileva in senso contrario il fatto che
l’associazione ricorrente abbia ottenuto il rilascio dei decreti di nomina a guardie
zoofile per i propri associati in altre province (anche pugliesi); ossia, non rileva
che alcune Prefetture siano state di avviso diverso, questo a motivo del fatto che
«la differente interpretazione della norma non può configurare disparità di
trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di carattere
vincolato». In effetti, non è ammissibile che eventuali precedenti scorrette
interpretazioni illegittime diano successivamente titolo ad invocare un'ulteriore
errata interpretazione della legge.
Ancora.
L’associazione ricorrente fonda la propria richiesta di annullamento
anche sul fatto che la stessa è iscritta all'albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali, previsto all’art.13, dalla legge della Regione Puglia n.
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12, del 3 aprile 1995, «Interventi per la tutela degli animali d'affezione e
prevenzione del randagismo».
Il TAR, a questo proposito, si limita ad osservare che, in realtà, la
domanda avanzata alla Prefettura di Brindisi, per il rilascio del decreto di nomina
a guardia particolare giurata volontaria, non reca alcun riferimento al
“riconoscimento” ottenuto ai sensi della legge della Regione Puglia n. 12/1995,
ma solo al possesso del “riconoscimento” dell’associazione ricorrente operato dal
Ministero della Salute.
In conclusione. Il TAR, in linea con quanto già sostenuto dal Consiglio
di Stato, fornisce un’interpretazione “restrittiva” del requisito previsto all’art. 6,
comma 2, utilizzando il criterio della “funzionalità”, data la mancanza di
chiarezza del dettato normativo.
In altre parole, i giudici ricordano che le associazioni possono ricevere
diversi tipi di “riconoscimenti”, ognuno volto ad accertare diversi requisiti ed a
valutare la capacità dell’ente in oggetto a svolgere determinate funzioni, in
coerenza con le finalità e le funzioni svolte dall’ente che opera il riconoscimento
stesso.
Con riguardo, infatti, al “riconoscimento” operato dal Ministero
dell’Ambiente, questo è previsto dalla legge n. 349, dell’8 luglio 1986, che
istituisce appunto il suddetto Ministero, ed in particolare, dall’art. 13 che prevede
l’“individuazione” con decreto, delle associazioni di protezione ambientale (a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni), «sulla base delle
finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna […]».
Il “riconoscimento” o meglio “l’individuazione” come “associazione di
protezione ambientale”, quindi, si fonda sullo svolgimento di generiche funzioni
di tutela ambientale4, e sarebbe volto ad accertare la capacità dell’ente in oggetto
a svolgere appunto queste funzioni.
Con riguardo, invece, al “riconoscimento” vantato dalla ricorrente, come
già anticipato, l’art. 3 della legge n. 189/2004 prevede che gli animali oggetto di
provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti
che ne facciano richiesta, “individuati” con decreto del Ministro della Salute,

4

Vedasi anche, il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», in particolare, l’art. 10,
«Organizzazioni non lucrative di utilità sociale».
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adottato di concerto con il Ministro dell'Interno; in questo caso, il Ministro della
Salute ha adottato il decreto 2 novembre 2006 («Individuazione delle associazioni
e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di
confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti
dall'applicazione di sanzioni pecuniarie») che indica i criteri per il
“riconoscimento” in oggetto, da operarsi «sulla base dello statuto, delle attività
svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti ottenuti dalle
amministrazioni pubbliche o private», e volto evidentemente ad accertare la
capacità dell’ente ad accogliere gli animali.
Più complessa è, poi, la questione del “riconoscimento” ottenuto ai sensi
dell’art.13 della legge della Regione Puglia n. 12/1995 («Albo regionale delle
associazioni per la protezione degli animali») che ha, in pratica, un “valore
generale”; lo stesso articolo, infatti, condiziona l’iscrizione all’albo regionale
delle associazioni per la protezione degli animali, al fatto che l’associazione
richiedente abbia un Statuto da cui risulti che la stessa ha lo scopo di tutelare gli
animali senza fini di lucro, che abbia almeno duecento soci ordinari, nonché
presenti una relazione documentata dell'attività esercitata e sia caratterizzata da
una non ben specificata “efficienza organizzativa ed operativa”. Con riguardo alle
conseguenze dell’iscrizione all’albo, sempre in chiave generale, l’art. 9, comma
4 della stessa legge prevede che: «le associazioni ‘riconosciute’ e iscritte all’albo
mediante convenzione con i Comuni, possano costruire e gestire i rifugi per cani,
svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi,
promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile, ottenere
l’affidamento di cani randagi» (art. 14). Inoltre, le stesse associazioni iscritte
all’albo possono esprimere tre dei membri della Commissione regionale istituita
presso l'Assessorato regionale alla sanità per coordinare, sovraintendere e
controllare gli interventi necessari all'attuazione della legge ed operare come
organo consultivo della Giunta regionale (art. 12, lett. e).
Per alcune prefetture, l’iscrizione al registro regionale quale associazione
protezionistica rappresenta requisito necessario e sufficiente, affinché la stessa
possa legittimamente indicare i propri associati quali guardie zoofile ex art. 6.
Di questo avviso è anche il TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, con sentenza n.
9670, del 1 ottobre 2018, ove viene chiarito che: «nel caso di specie, dall’esame
degli atti di causa risulta che l’associazione ricorrente […], ha ottenuto
l’autorizzazione ad adottare, per le associate guardie giurate zoofile volontarie
l’uniforme (consistente in un fratino e in un distintivo) per l’espletamento
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dell’attività di vigilanza volontaria zoofila ai sensi della legge 189/2004, previa
verifica della validità dei titoli prodotti, ovvero per l’associazione l’iscrizione al
registro regionale quale associazione protezionistica e, per gli operatori volontari,
l’avvenuto riconoscimento di guardia zoofila regionale, ai sensi della legge
Regionale 21/10/1997 n. 34/97».
Come abbiamo visto, il TAR Lecce non si esprime riguardo al fatto se
l’iscrizione all’albo regionale possa considerarsi sufficiente per considerare
l’associazione ‘riconosciuta’ ai sensi dell’art. 6 in oggetto. Iscrizione all’albo, in
relazione alla quale, peraltro, sarebbe difficile contestare che abbia la funzione di
individuare quelle associazioni che svolgono con efficacia un’attività non
lucrativa di tutela degli animali. Il TAR limita a concludere che, nel caso di
specie, la questione non rileva, senza evidentemente prendere posizione sul
punto.
Un’ ultima notazione.
In tutti e tre i casi richiamati nella sentenza, le norme non utilizzano il
termine “riconoscimento”, ma quello di “individuazione” e di “iscrizione”
all’albo. Come abbiamo visto, poi, l’art. 9, n. 4 della legge della Regione Puglia
n. 12/1995 ritiene di dover sottolineare che i rifugi possono essere gestiti da enti
ed associazioni ‘riconosciute’, oltre che iscritte all'albo.
Sicché, in conclusione, può sostenersi che, nonostante la riposta del TAR,
permanga ancora incertezza ed un dubbio interpretativo sul rilascio del decreto
prefettizio di nomina a guardia giurata volontaria, non solo con riguardo alla
possibilità che il requisito del “riconoscimento” sia soddisfatto con l’iscrizione
all’albo regionale, ma anche con riguardo all’interpretazione del concetto stesso
di associazione “riconosciuta”, che portata agli estremi potrebbe anche
riguardare, in chiave privatista, quell’associazione che ha piena capacità giuridica
ed è, quindi, un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli
associati con piena autonomia patrimoniale.
In effetti, il 28 giugno 2017, il Ministero dell’Interno ha adottato una
Circolare (n. 557/PAS/U/009889/10089)5 con lo scopo di fare chiarezza in
relazione alla disciplina e alle attribuzioni relative alle varie ipotesi di vigilanza
volontaria.

5

«Nomina da parte di un’amministrazione comunale di operatori volontari quali “agenti accertatori
ecozoofili” con compiti di accertamento e sanzionatori delle violazioni di norme di legge in tema
di protezione e tutela degli animali, del patrimonio zootecnico ed ambientale».
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Dopo aver indicato le normative di riferimento, molto genericamente si
limita a chiarire che: «[…] le normative sopraindicate recano le indicazioni di
base in relazione alle associazioni legittimate ad esprimere proprie guardie
volontarie che, per lo più, devono essere iscritte in appositi albi o registri statali
o regionali». Neanche la Circolare, quindi, fa chiarezza sul punto oggetto di
decisione nella sentenza in commento.
3. Le guardie zoofile tra normativa statale e regionale
La figura delle guardie zoofile volontarie, ossia di quei soggetti privati a
cui sono attribuiti compiti di vigilanza e protezione degli animali, ha radici
lontane; già la legge 12 giugno 1913, n. 611, «Provvedimenti per la protezione
degli animali», all’art. 7, stabilisce che: «le guardie nominate dalle società
protettrici degli animali sono riconosciute come agenti di pubblica sicurezza […],
il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto». Anche la legge 19
maggio 1954, n. 303, «Modificazioni all’ordinamento dell’Ente Nazionale per la
protezione degli animali» prevede la possibilità per lo stesso ente di «nominare
guardie per la protezione degli animali» che acquisiscono «la qualità di agenti di
pubblica sicurezza». Secondo l’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
del 31 marzo 1979, «Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dell’Ente nazionale protezione animali», […] «ferma rimanendo la qualifica di
guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica
sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo
volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la
prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico».
Venendo a tempi molto più recenti, la legge del 14 agosto 1991, n. 281,
«Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»,
nuovamente detta norme relative alle guardie zoofile volontarie. In particolare,
all’art. 3, commi 3 e 4, lett. b, prevede che le regioni debbano adottare un
programma di prevenzione del randagismo, comprendente anche
l’organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione «per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali […], nonché per le guardie
zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti
locali».
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La legge n. 157, dell’11 febbraio 1992, «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», all’art. 27, comma 2,
affida la vigilanza venatoria «altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute
da leggi regionali».
In attuazione dei principi indicati nella legge 281, molte regioni,
nell’ambito delle relative leggi riguardanti la tutela degli animali, in particolare
di affezione, hanno previsto e disciplinato la figura della guardia zoofila
volontaria. In linea generale, viene previsto che le associazioni iscritte all’albo
regionale delle associazioni animaliste possano chiedere al Presidente della
Giunta Regionale la nomina a guardia zoofila volontaria per i propri aderenti. In
alcune regioni, è poi necessario il rilascio di un decreto prefettizio, ovvero la
frequenza di un corso di formazione e il superamento del relativo esame.
A titolo d’esempio, la legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997, n. 34,
«Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», all’art. 27,
prevede che per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della stessa legge,
possano essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei comuni, in
conformità all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979,
«Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale
protezione animali». Il testo dell’articolo 27 stabilisce che le guardie zoofile siano
nominate dal Presidente della Giunta regionale, ma con la Deliberazione della
giunta regionale DGR n. 337, del 21 giugno 2016, la nomina delle guardie zoofile
è stata attribuita alla Direzione Salute e Politiche Sociali. La determinazione della
Direzione avviene su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per
la protezione degli animali. Ancora, l’art. 27 della legge n. 34 chiarisce che le
guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, in
collaborazione con i servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con
le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
La Determinazione G09381 dell’11 agosto 2016 ha indicato le nuove
procedure per la nomina e l’impiego delle guardie zoofile. In particolare, si
prevede che l’aspirante guardia zoofila debba essere cittadino italiano o di Paese
facente parte della UE, debba svolgere un corso di formazione obbligatorio e,
poiché la guardia zoofila regionale «si configura quale agente accertatore di
violazioni amministrative, senza funzioni di polizia giudiziaria, ed in quanto tale
può essere considerato “incaricato di pubblico servizio”, debba possedere qualità
morali e di condotta che assicurino la tutela della credibilità e del prestigio
connessi al ruolo e alle funzioni svolte» (paragrafo A).

81

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 1 / NUMERO 2019

Nell’ambito di questo contesto, si inserisce la previsione dell’art. 6,
comma 2 della legge n. 189/2004 che, come abbiamo visto, prevede la possibilità
che vengano nominate con decreto prefettizio guardie zoofile volontarie, le quali,
a differenza delle guardie zoofile previste dalla normativa precedente, sono
considerate pubblici ufficiali6 e svolgono delle funzioni di polizia giudiziaria.
L’articolo in oggetto limita, però, le funzioni delle guardie zoofile alla
garanzia del rispetto della legge n. 189 e delle altre norme relative alla protezione
degli animali, con riguardo agli animali di affezione e nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina.
L’interpretazione di questa norma ha prodotto una serie di interventi
giurisprudenziali volti a chiarire i confini della competenza e delle possibilità di
intervento delle guardie zoofile volontarie.
In particolare, con la sentenza n. 4653, del 9 novembre 2016, la Sez. III
del Consiglio di Stato ha concluso che le guardie zoofile (ex art. 6) devono
limitarsi alla vigilanza dei soli ‘animali d'affezione’; i giudici escludono la
partecipazione delle guardie all'esercizio della funzione di vigilanza per la
prevenzione e repressione delle infrazioni previste dai regolamenti generali e
locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico, in senso lato; confermano soltanto la possibilità che le guardie zoofile
collaborino con le amministrazioni, nell'ambito dei programmi di controllo
disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, ma non le ammette a svolgere
attività generalizzata di tutela a favore di specie diverse da quelle inquadrabili
come animali d'affezione. Già la Sez. III del Consiglio di Stato, con sentenza n.
3329, del 23 giugno 2016, aveva sottolineato come la precisazione «con riguardo

6

Con riguardo alla possibilità da parte delle guardie giurate di ottenere al rilascio della licenza di
porto di pistola a tariffa ridotta cfr., la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. V, 17 gennaio 2019,
n. 427. Nell’ambito della quale si chiarisce come: «se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il
rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei ‘soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa
personale’, non altrettanto ragionevole appare il mutato indirizzo nei confronti di una categoria
(quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per ragioni di servizio
- ovvero per l'assolvimento di compiti, che la stessa amministrazione definisce di ‘rilevante
importanza’ - possono trovarsi ad affrontare situazioni di potenziale conflitto, per il ripristino
nell'interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei
cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di
un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.» (in linea, la sentenza, Consiglio
di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2673; nonché, le sentenze Consiglio di Stato, Sez. III, 3
novembre 2017, n. 5120 e 20 maggio 2013, n. 2577).
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agli animali di affezione» escluda la partecipazione delle guardie ad altre attività,
«perché diversamente l'inciso non avrebbe senso».
Su questa linea, si pone la sopracitata Circolare del Ministero dell’Interno
(n. 557/PAS/U/009889/10089) dove si chiarisce, infatti, che le guardie ex art. 6
sono abilitate a compiti di vigilanza relativi al campo di applicazione della legge
n. 189 e limitatamente alla tutela degli animali d’affezione, in particolare, quindi
«riguardo agli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e
loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con
esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia».
In senso contrario, però, la sentenza TAR Umbria del 27 aprile 2005, n.
193, nell’ambito della quale si prevede che la valutazione della legittimità di un
provvedimento prefettizio di diniego del rinnovo del decreto di approvazione a
guardia particolare giurata per la vigilanza zoofila, alla luce della legge n. 189,
debba tenere conto «(fra l’altro) non solo e non tanto dei compiti di vigilanza
riferiti agli animali di affezione, ma anche dei più generali compiti di vigilanza
che detta legge prevede per assicurare il divieto di maltrattamento degli animali».
Se, quindi, la più recente giurisprudenza (salve poche eccezioni) e le
disposizioni ministeriali sembrano avere di fatto ristretto l’intervento delle
guardie zoofile alla vigilanza dei soli animali d’affezione, deve comunque
rilevarsi che questo limite si scontra con le difficoltà interpretative del concetto
stesso di animale d’affezione, ovvero di quello di animale “da compagnia” o
“domestico” che sembrano coincidere.
La Convenzione europea, «Per la protezione degli animali da
compagnia» (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con
la legge n. 201/2010, «Protezione degli animali da compagnia») fornisce una
definizione di animale da compagnia (o d’affezione), ossia: «ogni animale tenuto,
o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio
domestico, per suo diletto e compagnia (art. 1, n.1)».
In normative successive, in particolare, nel Regolamento (UE)
n. 576/2013, «Sui movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia» questa definizione viene specificata, per esempio, attraverso
l’utilizzo di un elenco di specie, nell’ambito delle quale l’animale deve rientrare7,

7

Regolamento (UE) n. 576/2013, del 12 giugno 2013, «Sui movimenti a carattere non commerciale
di animali da compagnia», GUE L 178, 28 giugno 2013.
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ossia, cani, gatti, furetti, uccelli, anfibi, rettili, invertebrati e alcuni mammiferi
come i conigli ed i roditori.
La legge n. 281 del 1991, «Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo», sembra in realtà circoscrivere la
categoria degli animali d’affezione ai soli cani e gatti, salvo che all’art. 5, nel
disciplinare le sanzioni, prevede che le stesse vengano applicate «a chiunque
abbandona cani, gatti o “qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione”».
L’accordo Stato-Regioni «Sul benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», all’art. 1, comma 2, definisce quale animale da compagnia: «ogni
animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o
affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono
attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da
riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».
Proprio in questo senso, peraltro, la Sez. II del TAR Puglia, Lecce, con
una sentenza del 6 marzo 2018, n. 388 ha chiarito che può considerarsi “animale
da compagnia” anche un equide (nel caso di specie un pony), nonostante le
rilevanti norme non lo prevedano espressamente, con il risultato di consentirne la
detenzione in un locale di servizio di una abitazione sita in un centro urbano.
In quest’ambito, deve ancora essere citata la nota sentenza Jippes8 della
Corte di giustizia dell’Unione europea, dove i giudici devono stabilire se la
garanzia del benessere degli animali possa essere considerato un “principio
generale del diritto europeo”. La questione è originata dal rifiuto opposto dalle
autorità nazionali competenti, alla richiesta di una cittadina olandese di vaccinare
contro l’afta epizootica (onde evitare il possibile abbattimento) alcuni capi di
bestiame, in particolare due capre e quattro pecore dalla stessa allevati come
animali da compagnia ossia, specifica la Corte, senza scopo di riproduzione o di
produzione di latte o carne. Possono rientrare, quindi, tra gli animali da
compagnia anche quelli che normalmente sono detenuti dall’uomo a scopi
prettamente economici.
In senso contrario, sembra porsi la sentenza della Sez. I del Consiglio di
stato, del 10 gennaio 2018, n. 293, nell’ambito della quale si afferma che nella

8

12 luglio 2001, C-189/01. Per un commento, cfr., D. BELLANTUONO, Quattro pecore, due capre,
due associazioni animaliste olandesi e la normativa comunitaria contro l’afta epizootica, in
Foro.it, 2001, IV, p. 393.
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categoria di “animali da affezione”, «rientrano esclusivamente gli animali
domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo
essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione
meramente soggettiva»; la sentenza, non entra però nel merito e non opera in
realtà un vero chiarimento, si limita solo a proporre un’interpretazione restrittiva.
Possiamo concludere, quindi, che la categoria degli animali d’affezione
può estendersi potenzialmente a tutti gli animali, o quantomeno non ne esistono
criteri univoci di determinazione.
Sicché, il limite previsto dall’art. 6, relativo agli animali d’affezione
richiede un’interpretazione che travalica le caratteristiche etologiche degli
animali, ma non può essere nemmeno legato ad un criterio strettamente
soggettivo; la norma sembra, invece, volere escludere le guardie zoofile dallo
svolgimento di un’ attività di vigilanza “generalizzata”, per legarla al rispetto
delle previsioni della legge n. 189 stessa, nonché delle specifiche norme regionali
in materia di prevenzione e lotta al randagismo, ovviamente sulla base di quanto
indicato nei singoli decreti di nomina.
La previsione dell’art. 6 riapre, poi, la mai sopita questione sulla
possibilità di considerare le guardie zoofile quali ufficiali di polizia giudiziaria.
A questo proposito, la Circolare del Ministero dell’Interno (n.
557/PAS/U/009889/10089) distingue nettamente tra, da una parte, le guardie
nominate ai sensi di norme di leggi regionali e guardie comunali (che svolgono
delle funzioni generali di prevenzione e repressione delle infrazioni dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa
del patrimonio zootecnico) le quali non sono ufficiali di polizia giudiziaria9; e,
dall’altra, le guardie zoofile ex art. 6 a cui viene riconosciuta detta qualità.
In questo senso, il TAR Veneto, Sez. I con sentenza del 9 gennaio 2018,
n. 25 che, appunto, esclude l’attribuzione, alle guardie giurate che svolgono
funzioni generali, della qualifica di agente di polizia giudiziaria, richiamando a
sostegno l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 27 della legge n. 157/1992
«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio». Tale articolo che disciplina la vigilanza venatoria, alla lettera a) del
primo comma, riconosce tale qualifica agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni, mentre alla successiva lettera b) che prende in
considerazione gli appartenenti alle associazioni di volontariato, esclude un
9

Non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2.

85

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 1 / NUMERO 2019

analogo riconoscimento «sulla base della notoria delicatezza delle funzioni di
polizia giudiziaria, presupponenti una stabile inserzione del soggetto che le
esercita nel contesto organizzatorio pubblico»10.
Ad ogni modo, le guardie giurate che svolgono funzioni generali, per
esempio ex art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, ossia quelle concernenti la
prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico,
possono anche vedersi attribuiti ex post i poteri della polizia giudiziaria conferiti
sulla base dell’articolo 6, ma limitatamente all’ambito della vigilanza sugli
animali d’affezione. Infatti, la norma in oggetto, secondo i giudici, «non limita i
poteri che già altre fonti hanno riconosciuto alle guardie giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile […] e non sottrae alcuna competenza
alle guardie giurate, ma anzi ne aumenta i poteri attribuendo loro – per il solo
limitato ambito della protezione degli animali di affezione – quelli della polizia
giudiziaria» (sentenza TAR Piemonte, Sez. I, 5 settembre 2016, n. 1129).
4. Considerazioni finali
La figura delle guardie zoofile ex art. 6 ha dato luogo ad un intenso
dibattito giurisprudenziale che riguarda, sia le modalità di nomina, che i relativi
poteri e limiti di intervento.
La sentenza in oggetto si riferisce ai requisiti necessari in capo alle
associazioni ambientaliste per ottenere il rilascio del decreto prefettizio di nomina
per i propri associati. Come abbiamo visto, ne viene proposta un’interpretazione
restrittiva che, però, non solo non rappresenta una posizione condivisa da tutti i
giudici amministrativi, ma soprattutto contrasta con la prassi di diverse Prefetture
che sembrano riconoscere la possibilità di proporre degli associati quali guardie
zoofile, non solo ad associazioni “riconosciute” dal Ministero dell’Ambiente, ma
anche, per esempio, ad associazioni iscritte negli albi regionali.
Ancora con riguardo all’ambito di intervento delle guardie zoofile
rimangono molti dubbi, soprattutto in relazione al limite che l’art. 6 sembra
dettare, relativo alla tutela dei soli animali d’affezione e che si presta a non poche
difficoltà interpretative.

10

In questo senso, ancora sentenza TAR Veneto, Sez. II, 18 marzo 2004, n. 3913.
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Ad ogni modo, la figura delle guardie zoofile, sia nominate ex art. 6, che
sulla base delle diverse leggi regionali in materia, persegue lo scopo di rafforzare
gli strumenti di tutela giuridica degli animali e può rappresentare un valido ausilio
delle amministrazioni competenti per il controllo del territorio e la
prevenzione/repressione di reati contro gli animali o per evitare comportamenti
che possano compromettere il loro benessere, anche in cooperazione con i Garanti
degli animali che sono sempre più spesso istituiti a livello comunale11.

11

Sul tema ci sia consentito rinviare a M. LOTTINI - G. GALLO, Le iniziative a garanzia del
benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on
animal welfare e il Garante degli animali, in Cultura e Diritti, 1-2/2018, p. 103.
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ABSTRACT
Micaela Lottini – Le guardie zoofile tra problematiche normative ed
interpretazioni giurisprudenziali
La sentenza oggetto di analisi approfondisce le condizioni affinché le
associazioni protezionistiche e zoofile possano richiedere alla Prefettura il
rilascio del decreto di nomina delle guardie zoofile volontarie. Particolare
attenzione viene dedicata a questa importante figura, fondamentale per
garantire pienamente il benessere degli animali in collaborazione con il potere
pubblico, oltre che alle relative modalità e criticità nel procedimento di
nomina.
PAROLE-CHIAVE: guardie zoofile, vigilanza ambientale volontaria,
polizia giudiziaria, benessere degli animali, animali d’affezione.

Micaela Lottini – Regulatory failures and judicial interpretations of
zoophilic security guards
The judgment explores the terms so that protectionist and zoophilic
associations can apply to Prefecture for the voluntary zoophilic-guards’
appointment decree. Particular attention is given to these figures, which are
essential to ensure animal welfare in cooperation with public authority, as well
as the appointment’s procedure and its critical issues.
KEYWORDS: zoophilic guards, environmental surveillance volunteers,
judicial police, animal welfare, pets.
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Food Integrity and the Food System From a Switchboard Perspective

*****
NOTA DELLA REDAZIONE
Di seguito si propone, in estratto (con alcune modifiche redazionali dell’Autrice),
il capitolo introduttivo di una recente monografia della ricercatrice statunitense
Gabriela Steier, pubblicata nel 2017 a livello internazionale per i tipi di Taylor
& Francis – CRC Press ed intitolata “Advancing Food Integrity: GMO
Regulation, Agroecology, and Urban Agriculture”.
L’interesse del volume di Gabriela Steier per gli studiosi del diritto
dell’ambiente, nella prospettiva interdisciplinare fortemente promossa da questa
Rivista, deriva dal fatto che si tratta di opera dedicata all’esplorazione, sul piano
del diritto, del concetto di «Food Integrity» (“Integrità Alimentare”), finora non
organicamente approfondito da parte dei giuristi.
La Rivista ringrazia sentitamente l’Autrice nonchè Alice Oven (Senior Editor,
Life Science CRC Press, Taylor & Francis Group) e Diana Taylor (Permissions
Coordinator, US Books Permissions Department Taylor & Francis Group) per
aver autorizzato ed apprezzato la pubblicazione del seguente estratto su RQDA.
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Adjunct Professor in Food Law and Policy, Duquesne University School of Law; Founding
Partner of Food Law International LLP (FLI); LLM Fellow in Food and Agriculture Law, Vermont
Law School. The text is an excerpt from the Book Advancing Food Integrity: GMO Regulation,
Agroecology, and Urban Agriculture (by Gabriela Steier). It provides a description of “food
integrity,” an interdisciplinary study and collaboration on an international scale to revolutionize
how we obtain our food, how we maintain the integrity of our nourishment and its production, and
how we protect this beautiful world so that our children and children’s children can enjoy it. The
author, Gabriela Steier, has published this text with CRC Press by Taylor and Francis (Boca Raton,
FL), 2017, in its first edition.
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1.

Introduction: food integrity and the food system defined

Imagine a single chess player. In a game against himself, he is
challenging his own strategies and viewpoints. He needs to switch the board
around to plot the next move in the game against himself. Only a new perspective
can help him to find the right strategy in his mental tool box to tackle a seemingly
“stuck” problem.
Just like the chess player, the race toward improved food integrity is one
against climate change and urbanization. These challenges may appear to be selfdefeating and at an impasse when it comes to certain agricultural products – but
changing the perspective helps to re-evaluate problems and reveal paths to new
solutions. This book is about finding perspective shifts to get our food system
“unstuck.” Here, the disciplinary lense is that of the law.
Focusing on the food system, this book explores whether private law has
sufficiently protected food or whether public law control is needed to safeguard
food integrity.
First, it must be clear what this food system encompasses.
Professors Robert Lawrence and Roni Neff from Johns Hopkins
University define the food system as “encompassing all the activities and
resources that go into producing, distributing, and consuming food; the drivers
and outcomes of those processes; and all the relationships and feedback loops
between system components.”1
Notably, the components of a food system include «land-based parts
(e.g., agriculture, farmland preservation); environment (e.g., water, soil, energy);
economy (e.g., distribution, processing, retail); education; policy; social justice;
health; and food cultures».2

1

NEFF – RONI (Ed.), Introduction to the US Food System, (Wiley & Sons, 2014; ProQuest Ebook
Central)
2
ID. Internal citations omitted.
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How the relationships between these functional parts play out provide
points of attack for «the most strategic and practical ways to intervene for
change»3, such as through the perspective switchboard described herein.
2. Functional components of food integrity
Sharing the functional components, food integrity describes an ideal
direction for the relationships and «shall be defined as the measure of
environmental sustainability4 and climate change resilience, combined with food
safety, security, and sovereignty for the farm-to-fork production and distribution
of any food product»5.
Conversely, food safety, as the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) defines it, focuses on «handling, storing and preparing
food to prevent infection and help to make sure that . . . food keeps enough
nutrients for . . . a healthy diet»6. Here, the key is about the wholesome nature of
food so that it nourishes instead of sickens.
Food security, however, exists when «availability and adequate access at
all times to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life»7
are guaranteed. Three pillars of food security, (1) availability, (2) access, and (3)
utilization are designed to ensure that food is «available in sufficient quantities
and on a consistent basis», that it is regularly acquirable at adequate quantities,
and that it has «a positive nutritional impact on people»8.
Finally, food sovereignty «is the right of peoples to healthy and culturally
appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods,
and their right to define their own food and agriculture systems»9. Notably, food

3

ID.
For the purpose of this book excerpt, sustainability shall be defined as pertaining to a food system
that maintains its own viability by using agroecologic techniques that allow for continual reuse and
wholistic service to all components of food integrity. Agricultural sustainability shall be construed
to complement environmental conservation and climate change mitigation.
5
Gabriela Steier, A
Window
of
Opportunity
for
GMO
Regulation:
Achieving Food Integrity Through Cap-and-Trade Models from Climate Policy for GMO
Regulation, 34 Pace Envtl L. Rev. 293 (2017).
6
FAO, Food Safety, http://www.fao.org/docrep/008/a0104e/a0104e08.htm
7
WFP, What is food security?, https://www.wfp.org/node/359289
8
ID.
9
La Via Campesina, The Declaration of Nyéléni, https://viacampesina.org/en/index.php/mainissues-mainmenu-27/food-sovereignty-and-trade-mainmenu-38/262-declaration-of-nyi
4
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sovereignty «puts those who produce, distribute and consume food at the heart of
food systems and policies rather than the demands of markets and
corporations»10. In other words, food sovereignty creates a right that
complements both food safety (the wholesomeness of food) and food security
(the access to food). Adding the elements of environmental sustainability and
climate change resilience, one speaks about food integrity (See Figure 1.1.)
Second, the food system is maintained by a set of laws, ranging from
local ordinances about animal husbandry to domestic farming and international
trade.
Without going into the specifics yet, this book uses Genetically Modified
Organisms (GMOs) as the most commonly traded commodity crops to illustrate
how laws interact with the principles underlying food integrity.11 Simply put, this
book explores selected points where the law obstructs achieving food integrity
and suggests how the food system may be unclogged.
For instance, private law facilitates GMO proliferation by creating an
enabling environment for their production and trade. The record of private law
and legal actions, as recorded in the many cases and court decisions cited in this
book, shows that public law provides little possibility for critique or control in a
systematic fashion that permeates all parts of the food system.12
Instead, public law advances the interest of the market, prioritizing the
trade and business aspects of the food system under the pretense of control by the
market. This food trade in a free market context, however, plays a
counterproductive role in achieving food integrity when one considers the GMO
sector. Most of the requirements to maintain food security, food safety, and food
sovereignty fall prey to economic drivers.13 Conversely, public law could control
the product, as in the case of plastics, but neo-liberal economics of food products
reliant on GMOs, justified by the industry’s advertising claim that GMOs will
«feed the world», prevents public law control from being implemented across the
food system.

10
11

ID.

USDA-ERS,
Corn
and
Other
Feed
Grains:
Trade,
available
at
https://www.ers.usda.gov/topics/crops/corn/trade.aspx (last accessed May 29, 2017).
12
Summary based on e-mail correspondence and conversations with Prof. Dr. Kirk Junker (on file
with the author).
13
See generally, Andrew Kimbrell, the Fatal Harvest Reader (2002)

93

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2019 / NUMERO 1

Simply put, private law is blocking the path for public law to achieve
food integrity14.
Especially in light of the growing challenges of climate change,
agriculture is at a crossroads. On the one hand, agriculture contributes to global
warming and climate change, on the other hand it has the potential to adapt to and
mitigate it15.
At this junction, the clash between (1) agroecology, (2) food integrity,
and (3) private law is the origin of the GMO debate that is commonly discussed
in the media, politics, and at conferences16.
3. GMOs vs. Agroecology
In international comparative food law, the debate GMOs versus
agroecology, i.e. the ecology of food systems17, is a question of perspective.
How shifting this perspective affects the legal and policy analysis of the
wide-spread prevalence of GMOs is the subject of this book. The following
chapters show how the proliferation of GMOs18 creates food insecurity by
denying people’s access to food through food system centralization and how
industrial agricultural policy to-date largely trivializes the dangers of GMO
monocultures to crop diversity and biodiversity, thereby weakening food
systems.

14

Summary based on e-mail correspondence and conversations with Prof. Dr. Kirk Junker (on file
with the author).
15
P. SMITH, D. MARTINO, Z. CAI, D. GWARY, H. JANZEN, P. KUMAR, B. MCCARL, S. OGLE, F.
O’MARA, C. RICE, B. SCHOLES, O. SIROTENKO, 2007: Agriculture. In Climate Change 2007:
Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change: Chapter 8: Agriculture [B. METZ, O.R. DAVIDSON,
P.R. BOSCH, R. DAVE, L.A. MEYER (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA.
16
For summaries of common arguments in the hotly contested GMO debate, see J. MCKAY, Food
Fight: GMOs and the Future of the American Diet (Jan. 2017; Penguin Random House).
17
C. FRANCIS, G. LIEBLEIN, S. GLIESSMAN, T. A. BRELAND, N. CREAMER, R. HARWOOD, L.
SALOMONSSON, J. HELENIUS, D. RICKERL, R. SALVADOR, M. WIEDENHOEFT, S. SIMMONS, P. ALLEN,
M. ALTIERI, C. FLORA & R. POINCELOT, Agroecology: The Ecology of Food Systems, in Journal of
Sustainable
Agriculture,
Vol.
22
,
Iss.
3,
2003,
available
at
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J064v22n03_10 (last accessed May 29, 2017).
18
GMO Compass, Cultivation of GM plants: Increase worldwide, no great change in Europe (last
accessed Mar. 8, 2017), http://www.gmo-compass.org/eng/agri_biotechnology/gmo_planting/
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All of these negative tendencies are made possible through private law
and the protection it awards to those controlling the food system. As outlined
below, the subsequent legal analysis will identify points of attack to improve
upon the current food system using public law as a tool, i.e. to pierce the shroud
of private legal protection that creates the GMO-centered enabling system.
On its flip-side, the legal analysis will also highlight where the
effectiveness of legal tools end and opportunities for solutions to problems of
food insecurity, trade imbalances, and other challenges begin.

Figure 1.1. Food Integrity. The combination of food safety (blue), food sovereignty (light green), and food security
(dark green) with environmental sustainability and climate change resilience (orange) creates food integrity.
Agroecology is one link (yellow arrow) that helps to achieve food integrity (yellow).
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ABSTRACT
Gabriela Steier – Food Integrity and the Food System From a
Switchboard Perspective
Improving food integrity in light of the climate change and
urbanization challenges give rise to clashes between public and private law,
between GMOs and agroecology. These challenges may appear to be selfdefeating and at an impasse when it comes to Genetically Modified Organisms
(GMOs, also called GE or GM crops). This chapter excerpt is about finding
perspective shifts to get our food system “unstuck.” Here, the disciplinary
lense is that of the law. Focusing on the food system, this chapter explores
whether private law has sufficiently protected food or whether public law
control is needed to safeguard food integrity. Specifically, food integrity
describes an ideal direction for the relationships and shall be defined as the
measure of environmental sustainability and climate change resilience,
combined with food safety, security, and sovereignty for the farm-to-fork
production and distribution of any food product.
KEYWORDS: food integrity; food system; agroecology, GMOs; food
safety; food security.
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