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della certificazione: sostenibilità ambientale di offerta e domanda ed
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Considerazioni conclusive.
1. Premessa: il ruolo del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel
nell’evoluzione degli strumenti di protezione delle risorse naturali e del rapporto
tra tutela dell’ambiente e sviluppo
L’introduzione, con il regolamento (CEE) n. 880/1992 del 23 marzo
1992, del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel quale certificazione, a
partecipazione volontaria, della qualità ecologica di prodotti a basso impatto
ambientale durante tutto il loro ciclo di vita testimonia una significativa
transizione, avviatasi in quegli anni nella politica ambientale europea, sia nella
tipologia degli strumenti di protezione delle risorse naturali che con riferimento
al connesso tema dei rapporti tra tutela dell’ambiente e sviluppo.
Il mancato conseguimento dei prefissati obiettivi di salvaguardia delle
risorse ambientali, la consapevolezza della complessità del problema e della
necessità di evitare approcci settoriali inducono ad un ripensamento degli
strumenti di tutela impiegati nella prima fase del diritto ambientale.
A partire dall’emersione giuridica della questione ecologica, negli anni
’70 dello scorso secolo, pur riconoscendosi, sebbene con la consapevolezza della
loro minore incisività, l’impiego di rimedi privatistici di tutela del diritto alla
salubrità dell’ambiente1, diffusa era la convinzione in base alla quale si potesse
garantire un adeguato livello di protezione delle risorse naturali con strumenti
*

Assegnista di ricerca di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Perugia. E-mail: alessia.redi@unipg.it.
1
Sul diritto ad un ambiente salubre (riconosciuto come estrinsecazione del diritto alla salute già da
Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giur. it., 1980, I, c. 464) e sugli strumenti privatistici di
tutela, nella prima fase di sviluppo della questione ecologica, v., in particolare, S. PATTI, La tutela
civile dell’ambiente, Cedam, Padova, 1979, pp. 29 ss.
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pubblicistici di tipo autoritativo, consistenti nell’approvazione di normative
statuenti limiti alle emissioni ed all’impiego di sostanze inquinanti da parte degli
operatori economici, con la previsione di rigorosi controlli, secondo il modello
del command and control ed una concezione conflittuale dei rapporti tra sviluppo
e ambiente2.
Si assiste, in seguito, ad un’evoluzione nelle modalità di tutela
dell’ambiente3, caratterizzate anche dall’impiego di strumenti di mercato, tra i
quali i sistemi di etichettatura ecologica, come, appunto, il marchio Ecolabel4.
Emerge quindi la necessità di un approccio al tema della tutela giuridica
dell’ambiente, non settoriale, non fondato, in particolare, sulla separazione tra
diritto pubblico e privato, ma necessariamente sistematico5.
2

Sulla «natura conflittuale» caratterizzante «la prima fase del rapporto fra ambiente e sviluppo»,
come «fase dello sviluppo contro l’ambiente», la quale non si sarebbe ancora esaurita, sebbene il
diffondersi della consapevolezza ecologica abbia indotto a cercare una «composizione fra le due
polarità», v. G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, in ID. (a cura di), Diritto
dell’ambiente, IV ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 19 (grassetto nell’originale).
3
F. SALVIA, Gli strumenti giuridici della tutela ambientale, in Riv. giur. ambiente, 1993, p. 214
sottolinea come se agli «inizi degli anni ’70» era diffusa «l’idea che attraverso la fissazione di pochi
standards ecologici sarebbe stato possibile coniugare in modo soddisfacente ed in termini di
“certezza” le ragioni dello sviluppo e quelle della qualità della vita», la complessità del problema
della tutela dell’ambiente ed il mancato conseguimento degli obiettivi sperati abbiano determinato
un «ripensamento delle politiche ambientali che dovrebbe approdare – come si legge nell’Atto
unico europeo e nel Trattato di Maastricht – ad un approccio fondato sui principi dell’azione
preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e su quello “chi inquina
paga”. […] Si tratterebbe, in sostanza, di porre in essere una serie di misure tendenti ad incidere
sulle decisioni primarie degli operatori economici per favorire tecnologie e processi produttivi
puliti, nonché consumi e modi di vita compatibili con le esigenze ambientali» (corsivi
nell’originale).
4
Secondo C. RAPISARDA SASSON, Verso un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento
CEE per l’Ecolabel, in Riv. giur. ambiente, 1993, pp. 198 ss., «per comprendere la filosofia che
ispira il nuovo sistema di Ecolabel europeo, è necessario tener conto della svolta impressa alla
politica ambientale comunitaria con il quinto programma d’azione in campo ambientale» e, in
particolare, dell’affermazione della «globalità della questione ambientale», della «definitiva
riconciliazione tra economia e ambiente» – considerato che il nuovo programma «viene infatti
significativamente intitolato allo sviluppo sostenibile» – e della «necessaria ed equa ridistribuzione
delle responsabilità ambientali tra i diversi attori sociali che sono in grado, con le proprie attività,
di produrre un impatto sull’ambiente». Si v. anche M. GOLA, Il marchio di qualità come strumento
di tutela ambientale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1994, p. 895 ove si qualifica il marchio quale
«nuovo strumento, di tipo “promozionale”, diretto alla migliore realizzazione di un interesse
pubblico tutelato (nella specie, quello ambientale) attraverso la massima collaborazione delle parti
coinvolte».
5
Secondo P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto
e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Esi, Napoli, 2016, pp. 321 ss., «la
problematica dell’ambiente e dello sviluppo – si è sottolineato opportunamente – non può essere
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Il marchio, operando in funzione della promozione di una domanda e di
un’offerta eco-compatibili, si colloca, inoltre, nel quadro di un nuovo modo di
intendere lo sviluppo ed il suo rapporto con l’ambiente, superandosi l’originaria
conflittualità, e tentandosi una prima conciliazione tra i due termini, già con
l’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile6.
affrontata soltanto dall’amministrativista o dall’internazionalista, ma richiede l’attenzione del
civilista, con una distinzione di ruoli che, per la verità, ha in gran parte fatto il suo tempo; e non
può che essere affrontata in una prospettiva complessiva, unitaria, facendo perno sulla pluralità
delle fonti non soltanto nazionali e di livello ordinario, ma anche di rango costituzionale, europeo
ed internazionale. In questa prospettiva, il tema dell’ambiente va considerato nel suo insieme e,
anche dal versante tradizionale del civilista, non si esaurisce nella responsabilità aquiliana, nella
teoria dei beni e della proprietà, o nella teoria dei contratti». Si v. anche M. PENNASILICO, Il “diritto
civile dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, p. 12: «non appare azzardato considerare “il diritto civile
dell’ambiente” […] come una disciplina scientifica autonoma, che fa saltare ogni confine
prestabilito tra diritto pubblico e diritto privato e assume, ormai, una propria specificità e originalità,
pur nella consapevolezza della poliedricità e trasversalità del “problema ambiente”, oggetto di
svariate materie giuridiche». Secondo ID., Contratto e promozione dell’uso responsabile delle
risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili.
Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli,
Napoli, 8-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015, p. 253, sarebbe tramontata l’idea di realizzare la
tutela dell’ambiente esclusivamente mediante modelli autoritativi, facendosi, invece, strada, «la
convinzione che tale tutela debba essere perseguita “attraverso il mercato”, da orientare verso scelte
eco-compatibili mediante strumenti negoziali e cooperativi». B. POZZO, Le nuove regole dello
sviluppo: dal diritto pubblico al diritto privato, ivi, pp. 80 s., individua «due linee evolutive che si
delineano gradualmente nel tempo»: «la rivisitazione di strumenti di diritto privato in vista di un
più efficiente coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nelle politiche di salvaguardia
ambientale» e «un attenuarsi della classica distinzione pubblico e privato soprattutto nelle politiche
di salvaguardia ambientale», sostenendo che tale evoluzione avrebbe cominciato a delinearsi a
partire dal quinto programma d’azione in campo ambientale, con «l’ampliamento del ventaglio
degli strumenti di politica ambientale»: accanto a quelli tradizionali, «basati sul modello comandocontrollo, venivano a collocarsi i c.dd. strumenti di mercato, che comprendono tasse, oneri, specifici
incentivi ambientali, sistemi di scambio di autorizzazioni, regimi di etichettatura ecologica e di
bilancio ambientale, la disciplina della responsabilità per danni causati all’ambiente e, infine, gli
accordi ambientali». Interessanti spunti anche in R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, Diritto
ambientale, Esi, Napoli, 2020, [edizione originale R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, Derecho
Ambiental, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2018. Traduzione italiana diretta da L.
Mezzasoma ed effettuata da C. Boiti (capp. VI, IX, X, XI e XII), I. Bruzon Cid (capp. I, II, III e
VIII), C. Esteban Jaramillo (Allegato) e A. Redi (capp. IV, V e VII)], pp. 4 s.: l’attuale fase di
sviluppo del diritto ambientale, qualificata come «paradigmatica», sarebbe caratterizzata da un
«cambiamento epistemologico» in base al quale, anziché dar vita ad una «nuova disciplina», come
nelle fasi antecedenti, «tutte le scienze» sono convocate ad «una nuova festa», ma con «un vestito
nuovo. Nel caso del diritto, l’invito è ampio: comprende il pubblico e il privato, il penale ed il civile,
l’amministrativo ed il processuale, senza escluderne alcuno, a condizione che adottino nuove
caratteristiche».
6
L’idea di uno sviluppo sostenibile, in base al quale il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali avvenga senza compromettere le possibilità di realizzazione di quelli delle generazioni
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Lo stesso marchio si pone altresì in sintonia con la più recente fase di
sviluppo del diritto ambientale, nella quale la tutela delle risorse ambientali opera
quale fattore positivo, incentivante lo sviluppo7.
future, si fa risalire al Rapporto «Il futuro di tutti noi» – noto anche come «Rapporto Brundtland»,
dal nome del primo Ministro norvegese che presiedeva la Commissione Mondiale su Ambiente e
Sviluppo – approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione dell’11
dicembre 1987. Si v., in seguito, per l’esplicito riconoscimento del principio, il Programma d’azione
«Agenda 21» – sottoscritto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo di Rio de Janeiro del 1992. Si segnala, in particolare, il principio n. 8 della Dichiarazione
di Rio all’interno del quale si legge che: «Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una
qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione
e consumo non sostenibili». Nel capitolo 4 dell’«Agenda 21» si valorizza l’importanza di
promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili. Anche nell’«Agenda 2030»
(«Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile») – approvata con
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 – tra i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030, si segnala, al n. 12, quello di:
«Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo». In ambito europeo, già nella
Dichiarazione di Dublino del Consiglio del 25 e 26 giugno 1990, si legge che, per garantire uno
sviluppo sostenibile e valido dal punto di vista ambientale, «l’impostazione tradizionale del
“comandare e controllare” deve essere ora completata, se necessario, da misure economiche e
fiscali, se si vuole che le considerazioni ambientali siano pienamente integrate in altre politiche,
che l’inquinamento sia evitato alla fonte e che l’inquinatore paghi». In seguito, il quinto programma
di azione ambientale europeo (per il periodo 1993-2000), intitolato «Per uno sviluppo durevole e
sostenibile», adottato dalla Commissione il 18 marzo 1992 ed approvato con Risoluzione del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi in sede di Consiglio, in data 1 febbraio 1993, anche per
l’attuazione, a livello europeo, del programma d’azione «Agenda 21», riconosce «che il
coinvolgimento della società a tutti i livelli in uno spirito di corresponsabilità richiede un
approfondimento e un ampliamento degli strumenti posti in atto per completare l’azione normativa
e legislativa», compresi, tra gli altri, «gli strumenti di mercato ed altri strumenti economici». Si
prevede, altresì, che: «È necessario giungere ad una politica globale comprendente tutti i prodotti
di consumo per consentire ai meccanismi di mercato di modificare il comportamento delle persone
nei confronti dell’ambiente. Nella fattispecie, le aziende devono essere più consapevoli del fatto
che i loro prodotti e i loro imballaggi contribuiscono a creare rifiuti e devono assumersene la
responsabilità. L’etichetta ecologica proposta su scala comunitaria incoraggerà le aziende a
progettare e fabbricare prodotti con un impatto ambientale minimo. È necessario mettere a punto
azioni atte a favorire una scelta oculata dei consumatori basata sulla sicurezza, la qualità, la
durevolezza e l’impatto ambientale generale del prodotto».
7
Si v. G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, cit., p. 20: «si può quindi
superare la fase dello “sviluppo sostenibile”, che ha il limite di assumere lo sviluppo come valore
primo, rispetto al quale l’ambiente funge da remora, e teorizzare (terza fase) la diversa formula di
“ambiente per lo sviluppo”». Per analoghe considerazioni ID., Dallo sviluppo sostenibile
all’ambiente per lo sviluppo, in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo.
Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino, 2020, p. 9, ove si afferma che «l’ambiente può
essere non solo compatibile con lo sviluppo ma può e deve diventare un volano per la ripresa
economica, da molto tempo stagnante, e per un nuovo tipo di sviluppo», sì che alle «fasi della
contrapposizione e a quella della (auspicata) compatibilità si unisce ora quella della possibile
sinergia». V. anche M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civilcostituzionale: verso un diritto dello “sviluppo ecologico”, cit., p. 20: «Occorre, dunque, una svolta
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In un sistema ordinamentale come il nostro, fondato, dal punto di vista
assiologico, sulla centralità del valore della persona, peraltro, lo sviluppo non può
coincidere con l’esaltazione del produttivismo e la massimizzazione del profitto,
ma dipende dal livello di benessere e qualità della vita, e, quindi, anche dalla
salubrità dell’ambiente8.
Il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, attualmente
disciplinato dal regolamento (CE) n. 66/2010, del 25 novembre 20099, nel
contraddistinguere i prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, anziché porsi
in antitesi con lo sviluppo, limitandolo, è in grado di promuovere uno sviluppo
compatibile con l’assiologia caratterizzante il nostro ordinamento, orientando il

o conversione ecologica: non più un diritto dell’ambiente, che punta a contemperare la protezione
e la qualità dell’ambiente con i livelli di produttività, e che, nella sua “trasversalità”, non possiede
metodi, tecniche e strumenti suoi propri, bensì un diritto dello sviluppo umano ed ecologico, che
ha una fisionomia ben diversa e per molti versi diametralmente opposta. Una disciplina fondata sul
superamento sia dell’opposizione sia della compatibilità tra ambiente e sviluppo, e sul recupero
della simbiosi tra Uomo e Natura, che escluda il bilanciamento equiponderale e si trasfonda in
regole che pongano l’interesse ambientale non più come limite alle operazioni economiche degli
attori pubblici e privati, ma come fattore trainante dello sviluppo».
8
Secondo P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., pp. 322 ss.: «Se lo sviluppo di un
paese non è dato dal PIL (secondo una concezione ragionieristica, economicistica dei rapporti
sociali e umani), ma dipende dal grado di realizzazione del benessere e della qualità della vita degli
uomini, lo sviluppo è “sostenibile” quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona
umana». Si v. anche ID., Produzione, beni e benessere, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo
sviluppo oltre la crisi, cit., p. 516: «Benessere e sviluppo, quindi, concernono la produzione, ma
primariamente la persona e richiedono, per essere davvero tali, che si attuino nel rispetto della vita
e dell’ambiente anche naturale». Nella stessa prospettiva M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale
e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, cit., pp. 35 ss. Interessanti considerazioni sul necessario superamento del rapporto
di conflittualità tra ambiente e sviluppo anche in R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, op. cit., pp. 22
ss.: «Da un lato, si afferma che lo sviluppo è necessario e non può essere fermato dalla protezione
dell’ambiente; dall’altro lato, si afferma che l’ambiente ha la priorità e dovremmo tornare ad una
sorta di società “naturale”. […] Queste premesse sono false. […] Lo sviluppo non può essere
illimitato, in quanto è necessario avere una guida sui beni in gioco e sui valori coinvolti. […] lo
sviluppo è solitamente pensato in funzione di una variabile, ma senza pensare al sistema. […] L’idea
di “sviluppo sostenibile” e di “consumo sostenibile” si basa proprio sul necessario equilibrio tra il
bisogno di ricchezza e i limiti da rispettare […] non c’è soluzione tramite la polarizzazione».
9
Il regolamento (CEE) n. 880/1992 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e, questo,
dal regolamento (CE) n. 66/2010, del 25 novembre 2009, che, nella versione attualmente vigente,
quale risultante a seguito delle modifiche apportate con i regolamenti della Commissione (UE) n.
782/2013, del 14 agosto 2013 (che ha modificato, sostituendolo, l’allegato III del regolamento,
relativo ai diritti, per l’esame della domanda, annuali e per le ispezioni) e n. 2017/1941, del 24
ottobre 2017 (che ha modificato, sostituendolo, l’allegato II del regolamento, relativo alla forma
del marchio Ecolabel UE), contiene la disciplina europea del marchio, in vigore nei Paesi
dell’Unione europea ed in quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
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comportamento dei diversi soggetti che operano nel mercato, in senso favorevole
per le risorse naturali, e offrendo così anche un significativo contributo alla
realizzazione dell’economia circolare10.
10

Sull’economia circolare, come quella, nella quale, superando il tradizionale schema lineare
basato su sfruttamento delle materie prime, produzione, consumo e scarto, «il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è
ridotta al minimo» si v. la Comunicazione della Commissione, «L’anello mancante - Piano d’azione
dell’Unione europea per l’economia circolare», del 2 dicembre 2015, nella quale si riconosce il
ruolo del marchio Ecolabel nell’identificare i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto in
tutto il loro ciclo di vita e si prevede l’impegno della Commissione nel valutare come incrementarne
l’efficacia e il contributo all’economia circolare. Si v. anche la Comunicazione della Commissione
«Il Green Deal europeo», dell’11 dicembre 2019, presentato come una «nuova strategia di crescita
mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna,
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di
gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse». In essa si
annuncia anche l’adozione di «un nuovo piano d’azione per l’economia circolare» comprendente
«una politica per i “prodotti sostenibili”», con l’obiettivo «di sostenere la progettazione circolare di
tutti i prodotti sulla base di una metodologia e di principi comuni, dando priorità alla riduzione e al
riutilizzo dei materiali prima del loro riciclaggio, promuovendo nuovi modelli di sviluppo e
fissando requisiti atti a prevenire l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti nocivi per
l’ambiente». Si v., da ultimo, la Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d’azione per
l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva», dell’11 marzo 2020, ove si fa
riferimento al marchio Ecolabel UE, pur rilevandone l’impatto limitato in considerazione della base
volontaria dello stesso, notando che «non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire
che tutti i prodotti immessi sul mercato dell’UE diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri
dell’economia circolare» e che «la Commissione proporrà un’iniziativa legislativa relativa ad una
strategia in materia di prodotti sostenibili», con l’obiettivo di estendere la direttiva sulla
progettazione ecocompatibile al di là dei prodotti connessi all’energia, «in modo che il quadro della
progettazione ecocompatibile possa applicarsi alla più ampia gamma possibile di prodotti e rispetti
i principi della circolarità». Si aggiunge che: «La revisione della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, nonché ulteriori lavori su gruppi di prodotti specifici, nell’ambito del quadro di
progettazione ecocompatibile o nel contesto di altri strumenti, si baseranno, ove opportuno, su
criteri e regole stabiliti nell’ambito del regolamento sul marchio Ecolabel UE, del metodo
dell’impronta ambientale dei prodotti e dei criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi». La stessa
Commissione «valuterà inoltre proposte intese a rafforzare ulteriormente la protezione dei
consumatori contro l’ecologismo di facciata e l’obsolescenza prematura, stabilire requisiti minimi
per i marchi/loghi di sostenibilità e per gli strumenti di informazione» e «proporrà inoltre che le
imprese forniscano ulteriori elementi a sostegno delle loro dichiarazioni ambientali, utilizzando i
cosiddetti “metodi per misurare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni”. La
Commissione testerà l’integrazione di questi metodi nel marchio Ecolabel UE e includerà più
sistematicamente la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato nei criteri per il marchio
Ecolabel UE». Sull’economia circolare si v. M. FREY, Genesi ed evoluzione dell’economia
circolare, in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed
economici, cit., pp. 21 ss. e F. DE LEONARDIS, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.,
ivi, p. 30, ove si evidenzia il passaggio dalla «red economy» («l’economia tradizionale che prende
a prestito dalla natura, dall’umanità e dai beni comuni senza preoccuparsi di come ripagare il debito
se non consegnandolo al futuro, e in cui i rifiuti sono considerati delle res derelictae, che
contraddistingueva i nostri ordinamenti prima che la tutela dell’ambiente assumesse giuridica
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2. Natura e funzioni del marchio: sostenibilità ambientale di offerta e
domanda ed attendibilità dell’informazione di qualità ecologica
Il marchio Ecolabel UE si colloca all’interno del più ampio genus delle
certificazioni di qualità, quale fenomeno tipico dell’economia globale,
consistente nell’accertamento, da parte di un organismo indipendente di
certificazione, della conformità a determinati parametri di un prodotto o di un
servizio, di un sistema produttivo o del personale di un’impresa11.
Esso, in particolare, è riconducibile alla species, a sua volta internamente
eterogenea, delle certificazioni ambientali, potendosi distinguere: certificazioni
obbligatorie o volontarie, pubbliche o private12, di prodotto o di processo, basate
sulla valutazione dell’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita o
concernenti uno specifico aspetto ambientale, nazionali, europee o internazionali.
rilevanza [...] fase che si potrebbe definire di antagonismo dell’interesse allo sviluppo con quello
ambientale»), alla green economy (che «è ancora quella che richiede alle imprese di investire di più
e ai consumatori di spendere di più per preservare l’ambiente e che quindi guarda alla tutela
dell’ambiente come ad un “costo”, certamente nobile, ma pur sempre un costo per le imprese e,
quindi, un aggravio e un peso per l’economia»), e, infine, alla blue economy («che è, appunto, quella
dell’economia circolare, […] per la quale, in sintesi, l’ambiente si viene a caratterizzare come un
vero e proprio driver dello sviluppo economico e istituzionale» non «più considerato
semplicemente un costo ma, invece, un’opportunità di vero e proprio profitto per le imprese: si può
allora parlare con ragione significativamente di “ambiente per lo sviluppo”»). Sul nuovo modello
di sviluppo fondato sull’economia circolare v. anche F. FALCONE, Crescita economica e tutela
ambientale: due obiettivi inconciliabili? Aspetti teorici e verifiche empiriche, Esi, Napoli, 2020,
pp. 45 ss.
11
Per tale generale definizione si v. E. BELLISARIO, Certificazioni di qualità e responsabilità civile,
Giuffrè, Milano, 2011, p. 11. L’autrice individua così i diversi profili di rilievo, dal punto di vista
civilistico, delle certificazioni: «ai fini della individuazione dell’esatta prestazione dell’ente di
certificazione; sotto il profilo dell’esatto adempimento di chi fornisce beni o servizi certificati; sotto
il profilo della responsabilità verso i terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sulla
certificazione» (p. 14). Secondo A. BENEDETTI, Le certificazioni ambientali, in G. ROSSI (a cura di),
Diritto dell’ambiente, cit., p. 206: «La grande diffusione che ha conosciuto in epoca recente lo
strumento della certificazione, anche (ma non solo) in materia ambientale, manifesta la specifica
rilevanza che nel contesto della società del rischio e dell’incertezza assumono i meccanismi
informativi diretti a generare la fiducia dei consumatori o utenti nei rapporti economici di scambio».
12
Sulle certificazioni ambientali volontarie private si v., in particolare, A. BENEDETTI, Profili di
rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali, in questa Rivista, 2012, 1-2, p. 6
secondo la quale: «La natura privata del fenomeno è irriducibile alla sola presenza di un certificatore
privato, in luogo di uno pubblico: come è emblematicamente rappresentato dalle ISO, la
certificazione è solo una delle manifestazioni di sistemi privati (in questo caso di mercato) che
trovano il loro elemento qualificatorio nella produzione “privata” di normative tecniche e nella
necessità della sua diffusione nei mercati».
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L’Ecolabel UE si configura quale sistema di certificazione europea del
basso impatto ambientale di prodotti e servizi, valutato considerando tutto il loro
ciclo di vita, ad adesione volontaria e di natura pubblica13, avendo riguardo,
soprattutto, alla procedura per la determinazione dei pertinenti criteri ecologici
ed a quella per il riconoscimento del marchio, ma con significativi profili di
rilevanza privatistica, rappresentati, in particolare, oltre che dal carattere
facoltativo della partecipazione, dall’impiego di un istituto quale il marchio e
dalla previsione della stipula di un contratto per la disciplina delle condizioni
d’uso dello stesso14.
Il marchio, infatti, può essere ottenuto all’esito positivo di una procedura
finalizzata alla verifica, da parte dell’organismo competente designato in ogni
Stato membro15 – che nel nostro ordinamento giuridico è stato individuato nel
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit16 – del rispetto di criteri ecologici
13
Secondo A. BENEDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali,
cit., p. 6, nota n. 3, si tratterebbe di un sistema «interamente pubblico (dalla definizione dei requisiti
dei prodotti all’apposizione e gestione dell’eco-etichetta) e volontario». V. anche ID., Le
certificazioni ambientali, cit., p. 207 ove si qualificano, quali «sistemi istituzionalizzati nei quali le
certificazioni ambientali sono a pieno titolo strumento di politiche pubbliche ambientali», i «sistemi
comunitari ECOLABEL ed EMAS» (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme), il sistema
comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le imprese e le
organizzazioni, pubbliche o private, che intendano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria
efficienza ambientale. Tale istituto, introdotto con il regolamento (CEE) n. 1836/1993, del 29
giugno 1993, è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1221/2009, del 25 novembre 2009,
come successivamente modificato.
14
Si v. M. GOLA, op. cit., p. 900, la quale, dopo aver qualificato l’assegnazione del marchio di
qualità come «uno strumento di diritto pubblico dell’economia», riconducibile, con riferimento
all’ordinamento nazionale, all’art. 41, comma 3, Cost., sostiene che l’«obiettivo pubblicistico non
trasforma la natura dello strumento prescelto, il marchio di qualità, che dal momento della
assegnazione diviene soggetto alle comuni regole civilistiche», valorizzando anche la previsione
della stipula di un contratto per la disciplina delle condizioni d’uso dello stesso (p. 909).
15
Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 66/2010, ogni Stato membro «designa uno o più
organismi, all’interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento
dei compiti previsti dal presente regolamento», con composizione tale «da garantirne
l’indipendenza e l’imparzialità». Si prevede, inoltre, che i rispettivi regolamenti interni garantiscano
«la trasparenza nell’esercizio delle loro attività, nonché il coinvolgimento di tutte le parti
interessate» e che gli Stati membri «provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i
requisiti fissati all’allegato V».
16
Il Comitato è stato istituito, presso il Ministero dell’ambiente, con decreto del Ministro
dell’ambiente 2 agosto 1995, n. 413 («Regolamento recante norme per l’istituzione ed il
funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit»), successivamente modificato ed
integrato, ed opera, attualmente, con il supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA). Lo stesso è competente sia per le attività riguardanti l’Ecolabel che
per quelle concernenti l’Ecoaudit; per questo è articolato in due distinte sezioni dotate di autonomia
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predeterminati a livello europeo, con decisione della Commissione europea, e che
si conclude con la stipula, tra l’organismo competente e l’operatore, di un
contratto relativo alle condizioni d’uso del marchio, secondo un modello
contrattuale standardizzato17.
L’assegnazione del marchio è comunicata, dall’organismo competente,
alla Commissione europea, che è tenuta ad aggiornare il registro delle
certificazioni18.
La partecipazione al sistema prevede il pagamento di diritti da parte
dell’operatore all’organismo competente19.
Il regolamento (CEE) n. 880/1992, istitutivo del marchio, limitava ai
prodotti (ad eccezione degli alimenti, delle bevande e dei farmaci) la propria
operatività. L’applicabilità, sia oggettiva che soggettiva, era stata estesa, in
seguito, già dal regolamento (CE) n. 1980/2000 il quale aveva stabilito che, ai
fini del regolamento, il termine «prodotto» includesse «qualsiasi bene o servizio»
ed il termine «consumatore» includesse anche gli «acquirenti professionisti»20.
Il regolamento (CE) n. 66/2010 ha ulteriormente ampliato l’ambito di
operatività del sistema di certificazione. Si prevede, infatti, l’applicabilità, «a tutti
i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato
comunitario, a titolo oneroso o gratuito (“prodotti”)», ad eccezione dei medicinali
per uso umano, di quelli per uso veterinario e dei dispositivi medici di qualunque
tipo21, e si stabilisce che il marchio possa essere richiesto da ogni operatore che
desideri utilizzarlo, dovendosi intendere per «“operatore”, qualsiasi produttore,
fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante»22.

operativa (Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione Ecolabel Italia e Comitato Ecolabel Ecoaudit –
Sezione EMAS Italia).
17
Il modello di «contratto standard relativo alle condizioni d’uso del marchio Ecolabel UE» è quello
riportato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 66/2010.
18
Tale registro è liberamente accessibile e disponibile su un sito Internet dedicato al marchio
Ecolabel UE (art. 9, par. 10, del regolamento (CE) n. 66/2010).
19
Si v. l’allegato III del regolamento (CE) n. 66/2010 sul pagamento dei diritti per l’esame della
domanda, di diritti annuali per l’uso del marchio e di diritti per le ispezioni.
20
Si v. l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1980/2000. Secondo S. LA PORTA, I diritti del consumatore
fraterno nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Profili giuspubblicistici del
Commercio Equo e Solidale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2006, pp. 861 ss. questa circostanza
dimostrerebbe la prioritaria finalità di tutela dell’ambiente del regolamento, operante
indipendentemente dallo scopo dell’acquisto.
21
Art. 2 del regolamento (CE) n. 66/2010.
22
Art. 3, n. 2) del regolamento (CE) n. 66/2010.
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Il marchio non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o
miscele tossiche, pericolose per l’ambiente o cancerogene, in base alla normativa
europea vigente23.
L’utilizzo del marchio può riguardare soltanto i beni o i servizi
appartenenti a gruppi per i quali siano stati già stabiliti i relativi criteri per
l’attribuzione, con decisione della Commissione europea24, dopo aver consultato
il Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica25.
I criteri di qualità ecologica, stabiliti in base al gruppo di appartenenza
del prodotto, sono individuati su base scientifica e soggetti a periodica revisione,
in modo da migliorare le prestazioni ambientali del prodotto etichettato e
garantire il mantenimento della selettività del marchio. Tali criteri assicurano una
riduzione dell’impatto ambientale superiore a quella derivante dall’osservanza
dei requisiti ambientali obbligatori e sono stabiliti prendendo in considerazione
l’intero ciclo di vita dei prodotti e gli impatti sull’ambiente in tutte le fasi:
l’estrazione delle materie prime, i processi di lavorazione, la distribuzione
(incluso l’imballaggio), le possibilità di utilizzo e riutilizzo e lo smaltimento. Si
stabilisce che si considerino: «gli impatti ambientali più significativi, in
particolare l’impatto sui cambiamenti climatici, l’impatto sulla natura e la
biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, le
emissioni in tutti i comparti ambientali, l’inquinamento dovuto ad effetti fisici e
l’uso e il rilascio di sostanze pericolose» e «le possibilità di ridurre gli impatti
ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità»26.

23

Si v. l’art. 6, par. 6, del regolamento (CE) n. 66/2010.
Si v. l’art. 8 del regolamento (CE) n. 66/2010.
25
Il Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), istituito dalla
Commissione, è «composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri»
e «dai rappresentanti delle altre parti interessate», «contribuisce all’elaborazione e alla revisione
dei criteri per il marchio Ecolabel UE», «consiglia e assiste la Commissione», «formulando
raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale». «La Commissione garantisce che
il CUEME nell’esercizio delle sue funzioni assicuri una partecipazione equilibrata di tutte le parti
interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i produttori, i fabbricanti,
gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in particolare le PMI, le organizzazioni
ambientaliste e le associazioni dei consumatori» (art. 5 del regolamento (CE) n. 66/2010). Possono
«avviare e guidare l’elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE», «previa
consultazione del CUEME», «la Commissione, gli Stati membri, gli organismi competenti e altre
parti interessate» (art. 7 del regolamento (CE) n. 66/2010). La «procedura per l’elaborazione e la
revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE» è disciplinata nell’allegato I del regolamento (CE)
n. 66/2010.
26
Art. 6, par. 3, lett. a) e c) del regolamento (CE) n. 66/2010.
24
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Il regolamento prevede, in astratto, la possibilità di assegnare il marchio
ai prodotti alimentari e ai mangimi, a dimostrazione dell’intenzione del
legislatore comunitario di estendere ulteriormente l’àmbito di applicazione dello
stesso27. La Commissione, tuttavia, ha escluso, per il momento, l’elaborazione
dei relativi criteri28.
I gruppi per i quali sono stati elaborati i relativi criteri ecologici
comprendono un’ampia gamma di prodotti di largo consumo. Si tratta, inoltre, di
gruppi in continua evoluzione e si sta valutando l’elaborazione di criteri per il
riconoscimento del marchio ad ulteriori prodotti29.
La certificazione ambientale volontaria assicura al prodotto certificato un
valore aggiunto che lo differenzia e lo rende più attrattivo nel mercato di
riferimento, in considerazione della crescente sensibilità ambientale. Le imprese,
interessate ad ampliare la propria offerta, sono così indotte a conformarsi

27

Così L. BRICEÑO MORAIA, Commento al Regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in Riv. dir. ind., 2010, III, p. 48. Si prevede,
in modo specifico, che, prima di elaborare eventuali criteri per il marchio Ecolabel UE in relazione
ai prodotti alimentari e ai mangimi, la Commissione realizza uno studio per esplorare «se sia
fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita di
tali prodotti, inclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura». Tale studio «dovrebbe esaminare
con particolare attenzione l’impatto di eventuali criteri del marchio Ecolabel UE sui prodotti
alimentari, sui mangimi, nonché sui prodotti agricoli non trasformati che rientrano nell’ambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007» e valutare «la possibilità di assegnare il marchio
Ecolabel UE solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusione per i consumatori»
(art. 6, par. 5, del regolamento (CE) n. 66/2010).
28
A tale decisione la Commissione è arrivata sulla base dei risultati dello studio di fattibilità («EU
Ecolabel for food and feed product feasibility study»), pubblicato ad ottobre 2011, e del parere del
Comitato per il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea («Opinion of the European Union
Ecolabelling Board: On the development of EU Ecolabel for food and feed products»). Si v. la
pagina web della Commissione europea sul marchio Ecolabel UE dedicata ai criteri e gruppi di
prodotti (https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html), ove sono
anche indicati i link per la consultazione di tali documenti. Nella stessa pagina la Commissione
riconosce, comunque, la possibilità di rivalutare la questione in futuro: «The Commission could,
however, revisit this question at some point in the future considering the possible role of the EU
Ecolabel within the framework of the development of any wider EU food strategy, in particular in
light of developments in methodologies, and other tools, for measuring the environmental impact
(including by, for example, environmental footprinting) of products».
29
Si v. la già citata pagina web della Commissione (supra nota n. 28) ove sono indicati tutti i gruppi
di prodotti per i quali è possibile chiedere il marchio, con l’indicazione delle decisioni della
Commissione sui relativi criteri ecologici, oltre che informazioni sugli ulteriori gruppi di prodotti,
come quelli finanziari, per i quali è in corso di valutazione l’adozione di criteri per il riconoscimento
dell’Ecolabel UE.
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spontaneamente ai criteri prescritti per il conseguimento della certificazione,
riducendo l’impatto ambientale dei prodotti e servizi offerti30.
Alla promozione di modalità produttive sostenibili dal punto di vista
ambientale, si unisce, in stretta connessione, l’obiettivo di incentivare scelte di
acquisto eco-compatibili, veicolando contenuti informativi idonei a modificare i
modelli di acquisto31.
Il marchio, avente la forma di un’etichetta con il logo di una margherita
stilizzata con al centro la “E” di Europa ed intorno, come petali, dodici stelle32, è
stato concepito, fin dalla sua introduzione, con la finalità di «promuovere la
concezione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di prodotti aventi un
minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita», ma anche di «fornire ai
consumatori una migliore informazione sull’impatto ambientale dei prodotti»33.
Tale istituto, nella sua peculiarità funzionale, testimonia dunque
l’idoneità del marchio a svolgere diverse funzioni, non potendosi più cogliere

30

Sull’Ecolabel quale «opportunità di marketing» si v. già C. RAPISARDA SASSON, op. cit., p. 201.
S. LA PORTA, op. cit., p. 861 descrive un «circolo virtuoso», il quale dovrebbe incentivare un
numero crescente di produttori al rispetto dei criteri ecologici per il conseguimento del marchio.
Secondo M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”, in
ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., pp. 164 ss. «il mercato può rivelarsi un
potente alleato della regolazione nel perseguimento delle finalità di tutela ambientale», come nel
caso delle «aziende, che per essere competitive e attrarre consumatori mediante adeguate
informazioni si dotano di etichette o marchi ecologici, che permettono di comparare le prestazioni
ambientali di prodotti diversi dello stesso genere». Per analoghe considerazioni ID., Contratto e
promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi,
in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, cit., pp. 263 ss.
31
Secondo V. ZAMBRANO, Il marchio, il consumatore e l’Ecolabel, in Rass. dir. civ., 1996, 1, p.
178, nel caso del marchio Ecolabel «il messaggio sulle caratteristiche possedute dal prodotto è forte
e tende a spostare l’accento sull’attività svolta dal trade-mark owner in funzione di creazione o
meglio di orientamento dei gusti dei consumatori». Sull’importanza di un’educazione al consumo
responsabile, considerato il crescente impatto negativo sull’ambiente dell’aumento dei livelli
consumo, v. R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, op. cit., p. 170 ove si riconosce che «l’informazione
e la pubblicità di beni e servizi svolge un ruolo fondamentale nel modificare gli attuali modelli di
consumo e, in quanto tale, deve includere contenuti ambientali». Gli stessi autori, nell’esaminare
gli strumenti di regolamentazione del mercato in funzione della promozione di un contesto
istituzionale orientato al rispetto del diritto ambientale, citano l’«etichettatura dei prodotti affinché
i consumatori siano consapevoli del loro impatto sull’ambiente» (p. 242).
32
Sulla forma del marchio Ecolabel UE si v. l’allegato II del regolamento CE n. 66/2010 ove è
illustrata la relativa etichetta e si stabilisce l’indicazione del numero di registrazione del marchio
secondo un formato indicante il paese di registrazione, il gruppo di prodotti ed il numero assegnato
dall’organismo competente, prevedendosi, altresì, il possibile uso di un’etichetta facoltativa con
campo di testo secondo quanto indicato nei pertinenti criteri del gruppo di appartenenza.
33
Art. 1 del regolamento (CEE) n. 880/1992.
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l’elemento caratterizzante dello stesso nel suo configurarsi quale segno distintivo
dell’impresa indicativo di provenienza34.
Il conseguimento dell’obiettivo di tutela dell’ambiente attraverso la
promozione, nel mercato, di prodotti a basso impatto ambientale presuppone,
tuttavia, la correttezza dell’informazione fornita. Affinché le scelte di acquisto
sostenibile dal punto di vista ambientale siano autenticamente consapevoli e
funzionali all’obiettivo di salvaguardia delle risorse ambientali, devono essere
orientate da informazioni attendibili circa l’effettiva qualità ambientale dei
prodotti certificati.
Il marchio Ecolabel, considerate la scientificità e periodica revisione dei
criteri ecologici per il suo rilascio e l’attestazione del loro rispetto da parte di un
organismo indipendente, opera anche in funzione di tutela del diritto ad una
corretta informazione dei potenziali acquirenti, evitando il fenomeno delle false
dichiarazioni ambientali, nell’ambito delle sempre più diffuse pratiche scorrette
che evocano la sostenibilità ambientale dei prodotti da promuovere, e che, non
essendo ancorate a criteri attendibili di qualità ecologica, si trasformano in
messaggi dal contenuto ingannevole35.
Tali pratiche, in quanto suscettibili di falsare la concorrenza, si
configurano, nei confronti delle imprese concorrenti, come atti di concorrenza
sleale, secondo la disciplina codicistica, e come forme di pubblicità ingannevole,
secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (sulla pubblicità
ingannevole e comparativa illecita nei rapporti tra professionisti)36.
34

Si v., per tali considerazioni, V. ZAMBRANO, op. cit., p. 170.
Sul c.d. greenwashing quale «pratica scorretta, sempre più diffusa tra i produttori, di usare
dichiarazioni ambientali mistificatorie» si v. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione
dell’autonomia negoziale, in questa Rivista, 1, 2017, p. 5, nota n. 3, anche per i riferimenti ad alcuni
provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si v., più recentemente, il
provvedimento AGCM, 20 dicembre 2019, n. 28060, in Boll. n. 3/2020 (consultabile in
www.agcm.it): «i cosiddetti claim ambientali o verdi (detti anche “green claims” o “environmental
claims”), diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere o anche solo a evocare il minore o
ridotto impatto ambientale del prodotto offerto, sono diventati un importante strumento
pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sulla
base della loro accresciuta sensibilità verso tali tematiche. […] Per tale motivo essi devono riportare
i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente
verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo corretto, criteri e condizioni che nel caso
di specie, anche alla luce delle informazioni acquisite, non risultano rispettate».
36
Si v. E. BELLISARIO, op. cit., pp. 168 ss. ove si riconosce al concorrente danneggiato da una
certificazione non veritiera o da un uso distorto di essa il potere di agire, sia di fronte all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato per ottenere l’inibitoria secondo il d.lgs. n. 145/2007, sia
in via ordinaria, in caso di danno effettivo, per il risarcimento, ex artt. 2598 ss. c.c.
35
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Le false dichiarazioni ambientali, inoltre, sono suscettibili di assumere i
connotati di una pratica commerciale scorretta, di tipo ingannevole, e dunque
vietata, ai sensi degli artt. 20 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del
consumo)37.
Anche il regolamento (CE) n. 66/2010 vieta «qualsiasi forma di
pubblicità falsa o ingannevole, o l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare
confusione con il marchio Ecolabel UE», attribuendo, all’organismo competente,
il potere di verificare, «con cadenza regolare», la persistente conformità ai criteri,
dei prodotti ai quali ha assegnato il marchio, nonché il corretto uso dello stesso,
e di vietarlo, in caso contrario38.
3. La tutela dell’ambiente quale fattore propulsivo del mercato dei servizi
turistici: l’applicabilità del marchio alle strutture ricettive
Tra i numerosi ed eterogenei gruppi di prodotti per i quali è prevista la
possibilità di ottenere la certificazione di qualità ecologica in esame, l’attenzione
si è concentrata sull’applicabilità del marchio alle strutture ricettive.
Tale scelta è motivata sia dalla notevole rilevanza economica del mercato
dei servizi turistici, che considerando la reciproca interdipendenza tra salubrità
dell’ambiente e sviluppo del turismo. Con riferimento a quest’ultima
37

Riguardo all’applicabilità della normativa sulle pratiche commerciali scorrette nell’ipotesi di
utilizzo ingannevole di una certificazione da parte delle imprese nei confronti dei consumatori v.
E. BELLISARIO, op. cit., pp. 171 ss. In generale, sulla disciplina in tema di pratiche commerciali
scorrette, si v. R. CALVO-I. RIVA, artt. 18-26 d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, in E. CAPOBIANCO-L.
MEZZASOMA-G. PERLINGIERI (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, II ed., Esi, Napoli, 2018, pp. 72 ss. Gli autori, nel commento all’art. 23, lett. b) c.
cons., ove, tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, si prevede l’«esibire
un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione», citano l’«uso illegale del marchio di qualità ecologica», riconoscendone
l’incidenza «sulla sensibilità ambientale di ampie fasce della popolazione» (p. 101). Sostiene
l’applicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, con specifico riferimento alle
false dichiarazioni ambientali, anche M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione
dell’autonomia negoziale, cit., p. 5.
38
Si v. l’art. 10 del regolamento (CE) n. 66/2010. Si v., altresì, per ulteriori indicazioni sulla
procedura di concessione e di vigilanza sul corretto uso del marchio, nel nostro ordinamento, il
documento «Procedura per la concessione della licenza di uso del marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea - Ecolabel UE - e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso, ai sensi del
Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento e del Consiglio del 25 Novembre 2009», nella versione
risultante a seguito della rev. 2 adottata dalla Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e
l’Ecoaudit, nella seduta del 16 luglio 2015 (reperibile nel sito dell’ISPRA:
www.isprambiente.gov.it).
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considerazione, non si può fare a meno di rilevare che: se, da un lato, le risorse
ambientali delle destinazioni turistiche sono state spesso compromesse dallo
sviluppo del mercato turistico, soprattutto nel suo configurarsi quale fenomeno di
massa, dall’altro lato, le risorse naturali operano quali fattori fondamentali per lo
sviluppo delle attività turistiche39.
Si rileva, inoltre, nella domanda turistica, una crescente sensibilità per la
tutela dell’ambiente e quindi l’incremento della richiesta di servizi turistici che
adottino pratiche virtuose dal punto di vista ecologico.
Per la delineata ambivalenza del rapporto tra turismo e risorse naturali, il
mercato dei servizi turistici, dunque, anche in considerazione delle sue
dimensioni economiche, è stato oggetto di peculiare considerazione quale settore
di sviluppo strategico per la salvaguardia dell’ambiente. La necessità di rendere
il turismo compatibile con la protezione delle risorse ambientali è stata
valorizzata in seguito al sorgere della questione ecologica, ed ulteriormente
specificata, nelle diverse iniziative a tutela dell’ambiente, in ambito
internazionale, europeo e nazionale, con l’indicazione del turismo quale fattore
di sviluppo sostenibile, anche nella sua dimensione ambientale40.
39
Si v. E.A. IMPARATO-F. TORCHIA, Profili di diritto del turismo (privato e pubblico) Corso
istituzionale, Esi, Napoli, 2011, p. 241: tra turismo e risorse naturali si avrebbe un legame
«negativo», «per l’impatto prodotto su tali risorse – ad esempio, con la costruzione di impianti di
ricezione o di infrastrutture di trasporto come pure con l’affluenza turistica eccessiva (in certi casi,
addirittura “selvaggia”) nei luoghi –» ma anche «positivo, costituendo le risorse naturalisticoterritoriali e culturali delle componenti preziose e fondamentali della stessa industria turistica».
40
In argomento sia consentito il rinvio ad A. REDI, Tutela del ambiente y turismo sostenible: el
papel del principio de precaución, in L. MEZZASOMA-M.J. REYES LÓPEZ (Coordinadores), Turismo
y Sostenibilidad, I ed., Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 233 ss., ove si citano molteplici
riferimenti alla necessità di promuovere un turismo eco-sostenibile: a livello internazionale (la
Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale del 1980; l’adozione, nel 1995, nell’ambito della
prima Conferenza mondiale per un turismo sostenibile, della «Carta di Lanzarote» per un turismo
sostenibile; l’«Agenda 21 per l’industria dei viaggi e del turismo» approvata nel 1996; il «Codice
Mondiale di Etica del Turismo», adottato in occasione della XIII Assemblea Generale
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo nel 1999 e approvato dall’Assemblea Generale
dell’Onu nel 2001; la «Carta di Rimini per il Turismo sostenibile» del 2001; il Piano di azione sullo
sviluppo sostenibile sottoscritto in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di
Johannesburg del 2002; il documento «The future we want» del 2012 e l’«Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile»), europeo (il quinto piano di azione ambientale, «Per uno sviluppo durevole
e sostenibile», approvato nel 1993 dall’Unione per garantire attuazione agli accordi di Rio; la
Comunicazione della Commissione «Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo»,
del 21 novembre 2003; la Comunicazione della Commissione «Rinnovare la politica comunitaria
per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo», del 17 marzo 2006; la
Comunicazione della Commissione l’«Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo
quadro politico per il turismo europeo», del 30 giugno 2010) e nazionale (come il «Piano Strategico
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Il marchio Ecolabel non poteva, al momento della sua introduzione,
contraddistinguere i servizi di ricettività turistica: il regolamento (CEE) n.
880/1992 limitava ai prodotti il proprio ambito oggettivo di applicabilità.
Sebbene già il regolamento (CE) n. 1980/2000 avesse esteso la possibile
operatività del marchio ai servizi, soltanto dopo aver verificato la possibilità di
rendere l’etichettatura applicabile anche al settore turistico, la Commissione
europea, attraverso la definizione dei relativi criteri, ne aveva previsto
l’assegnazione al «servizio di ricettività turistica»41, e, successivamente, a quello
«di campeggio»42.
Oltre a rappresentare la più significativa tipologia di servizi per i quali è
prevista attualmente la certificazione Ecolabel UE43, quelli di ricettività sono stati
anche i primi servizi per i quali si è verificata ed, in seguito, prevista, la possibile
attribuzione del marchio, attraverso la definizione, da parte della Commissione
europea, dei relativi criteri ecologici.
I criteri per il rilascio del marchio alle strutture ricettive sono stati
aggiornati e ridefiniti, da ultimo, con la decisione (UE) 2017/175 della
Commissione, del 25 gennaio 2017, applicabile sia ai «servizi di ricettività
turistica» che ai «servizi di campeggio», compresi in un unico gruppo di prodotti,
quello delle «strutture ricettive»44.
del Turismo 2017-2022» approvato per delineare lo sviluppo del settore nei successivi sei anni). A
questi riferimenti si aggiunge, di recente, il Parere del Comitato economico e sociale europeo su
«Commercio internazionale e turismo – Un’agenda globale per lo sviluppo sostenibile», del 26
settembre 2019, ove si riconosce che «la competitività del turismo è strettamente legata alla sua
sostenibilità, dal momento che l’attrattività e la qualità delle destinazioni turistiche dipendono in
misura considerevole dal loro contesto naturale e culturale e dalla loro integrazione nelle
infrastrutture locali» (4.1) e che «una politica del turismo efficace sotto il profilo della sostenibilità
e una tutela efficiente dell’ambiente non sono fondamentalmente in contrasto tra loro, bensì
andrebbero intese e attuate come misure che si integrano e si sostengono a vicenda» (5.1).
41
Si v. la decisione della Commissione 2003/287/CE, del 14 aprile 2003, «che stabilisce i criteri
per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica».
42
Si v. la decisione della Commissione 2005/338/CE, del 14 aprile 2005, «che stabilisce i criteri
per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio».
43
L’altra tipologia di servizi per i quali è stata prevista l’attribuzione del marchio è quella dei servizi
di pulizia di ambienti interni. Si v. la decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio
2018, «che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di
pulizia di ambienti interni».
44
Art. 1 della decisione (UE) 2017/175: «1. Il gruppo di prodotti “strutture ricettive” comprende la
fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti
servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica: 1) servizio di ristorazione; 2) strutture
ricreative o sportive; 3) spazi verdi; 4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o
formazioni professionali; 5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi
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Tra i criteri indicati, aventi un periodo di validità di cinque anni dalla data
di notifica della decisione45, alcuni devono essere obbligatoriamente rispettati,
per altri, invece, è prevista l’attribuzione di un punteggio. La struttura interessata
ad ottenere il marchio deve dimostrare il rispetto di tutti i criteri obbligatori e
conseguire un punteggio minimo attraverso il possesso degli altri46.
Tra i criteri obbligatori si prevede, innanzitutto, l’adozione, da parte della
struttura ricettiva, di un sistema di gestione ambientale all’interno del quale siano
individuati: una politica ambientale, con l’indicazione degli aspetti ambientali
principali relativi all’energia, all’acqua e ai rifiuti riguardanti la stessa struttura;
un programma d’azione che stabilisca, con cadenza almeno biennale, gli obiettivi
di prestazione ambientale concernenti gli aspetti ambientali identificati,
considerando i requisiti previsti per il riconoscimento del marchio ed un processo
di valutazione interna per il controllo, almeno annuale, del rispetto degli obiettivi
definiti nel programma d’azione47.
Tra gli altri criteri obbligatori si segnalano, in particolare, quelli
finalizzati ad assicurare: un’adeguata formazione e sensibilizzazione del
personale per garantire l’applicazione delle misure ambientali e l’assunzione di
condotte ecologiche; una corretta informazione ed educazione ambientale dei
turisti in modo da favorire comportamenti ecologici conformi ai criteri per il
rilascio del marchio; la periodica manutenzione generale delle apparecchiature e
dei dispositivi; il monitoraggio del consumo; la diminuzione del consumo di
d’informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. 2. I servizi di
trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti “strutture ricettive”». Si v., anche,
per la nozione di «servizi di ricettività turistica» e di «servizio di campeggio», l’art. 2, nn. 1) e 2),
della decisione (UE) 2017/175: «Ai fini della presente decisione si intende per: 1) “servizi di
ricettività turistica”, l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al
chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari
privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti; 2) “servizio di
campeggio”, la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti
strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari
privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti». Con tale decisione
sono stati sostituiti ed unificati i criteri individuati con le decisioni della Commissione 2009/564/CE
(per i servizi di campeggio) e 2009/578/CE (per il servizio di ricettività turistica), entrambe abrogate
(art. 8 della decisione (UE) 2017/175).
45
Così l’art. 6 della decisione (UE) 2017/175.
46
Art. 3 della decisione (UE) 2017/175. I criteri obbligatori sono specificati nella parte A
dell’allegato della decisione, mentre quelli facoltativi nella parte B dello stesso allegato.
47
Si tratta del criterio 1 («Base di un sistema di gestione ambientale»). Si prevede, inoltre, nella
parte A dell’allegato, che: «I richiedenti registrati in base al sistema EMAS o certificati
conformemente alla norma ISO 14001 sono ritenuti conformi».
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energia e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; la diminuzione del consumo
di acqua; la riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti.
Tra i criteri facoltativi, per i quali è prevista l’assegnazione di un
punteggio, oltre al possesso di altre certificazioni di qualità ambientale48, si
prevedono, ad esempio: l’impegno della struttura nel garantire la comunicazione
ed educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi sulla biodiversità, il
paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale;
l’osservanza di più rigorosi criteri nella riduzione dei consumi di energia e acqua
e nell’impiego di energia derivante da fonti rinnovabili; l’utilizzo, nelle
piantagioni esterne, di specie autoctone o esotiche non invasive; l’impiego di
prodotti a basso impatto ambientale, come quelli che, in virtù delle loro qualità
ecologiche, abbiano ottenuto a loro volta la certificazione Ecolabel o altri marchi
ISO tipo I; il compostaggio dei rifiuti; l’impiego di prodotti alimentari locali o
derivanti da agricoltura biologica; il non uso di pesticidi nelle aree esterne; e, in
generale, ogni ulteriore azione, oltre a quelle indicate, per migliorare le
prestazioni ambientali o sociali della struttura ricettiva49.
I delineati criteri ecologici testimoniano come la diffusione del marchio
sia in grado di favorire un circolo virtuoso tra promozione del mercato dei servizi
turistici e tutela dell’ambiente in virtù del quale la salubrità dell’ambiente opera
non quale limite ma fattore propulsivo rispetto allo sviluppo del settore turistico.
Il marchio assicura all’impresa una maggiore visibilità ed un indubbio valore
aggiunto all’interno del mercato di riferimento, agendo come elemento di
differenziazione rispetto agli altri concorrenti. Il rispetto dei criteri ecologici
previsti, inoltre, oltre ad incentivare condotte ecologicamente compatibili da
parte dei turisti, produce effetti positivi anche dal punto di vista economico per le
imprese, contribuendo al risparmio energetico ed alla riduzione dei consumi. Nel
mercato dei servizi turistici l’Ecolabel UE, quindi, promuove forme di turismo
rispettose delle risorse ambientali incidendo sia nelle condotte delle imprese che
in quelle dei turisti e merita, per questo, di essere ulteriormente valorizzato.

48
Si v. i criteri 23 e 24 nella parte B dell’allegato della decisione (UE) 2017/175 ove si fa
riferimento alla registrazione al sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) o alla
certificazione di conformità alla norma ISO 14001 o alla norma ISO 50001, della struttura ricettiva
(criterio 23), o di almeno due dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura stessa,
purché locali, in quanto ubicati entro un raggio di 160 km dalla struttura (criterio 24).
49
Per indicazioni più dettagliate sui criteri facoltativi si v. i criteri da n. 23 a n. 67, come descritti
nella parte B dell’allegato della decisione (UE) 2017/175.
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A tale riguardo si segnala che, in ambito europeo, pur nella crisi causata
dalla diffusione del Covid-19, si evidenzia la necessità, nel guardare al futuro del
turismo, di garantirne la sostenibilità, proteggendo e ripristinando le risorse
ambientali, anche mediante la promozione di strutture ricettive sostenibili,
tramite sistemi volontari, come, appunto, il marchio Ecolabel UE50.
4. Ecolabel e Green Public Procurement
L’Ecolabel UE, quale strumento di certificazione del basso impatto
ambientale di beni e servizi, considerando il loro intero ciclo di vita, riveste un
ruolo significativo anche all’interno dei contratti pubblici.
La rilevanza attribuita alla salubrità dell’ambiente, quale interesse
fondamentale, ha, infatti, avuto significative ripercussioni sull’agire delle
amministrazioni pubbliche, al fine di orientarlo al perseguimento di obiettivi di
tutela dell’ambiente, attraverso la promozione del c.d. Green Public
Procurement, «un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano
di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l’intero
ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma
oggetto di una procedura di appalto diversa»51.
50
Nella Comunicazione della Commissione «Turismo e trasporti nel 2020 e oltre», del 13 maggio
2020, si legge: «La nostra ambizione condivisa dovrebbe essere di mantenere l’Europa come la
principale destinazione turistica al mondo […] Al centro di questa nuova ambizione c’è la
sostenibilità, che contribuisce sia agli obiettivi del Green Deal europeo sia a rafforzare le comunità.
Il nostro obiettivo dovrebbe essere consentire trasporti accessibili e più sostenibili e migliorare la
connettività, promuovere la gestione intelligente dei flussi turistici basata su misurazioni e
strumenti validi, diversificare l’offerta turistica e ampliare le opportunità per la bassa stagione,
sviluppare competenze in materia di sostenibilità per i professionisti del turismo e valorizzare la
varietà dei paesaggi e la diversità culturale in tutta Europa – proteggendo e ripristinando al tempo
stesso il capitale naturale terrestre e marino europeo, in linea con l’approccio strategico per
un’economia blu e verde sostenibile. Ciò dovrebbe includere la promozione di strutture ricettive
turistiche sostenibili (tramite sistemi volontari quali il marchio Ecolabel UE e l’EMAS). Questa
ambizione verso il turismo sostenibile dovrebbe guidare le decisioni di investimento a livello
dell’UE, ma può funzionare solo se combinata a un forte impegno a livello regionale e locale». La
Comunicazione si conclude con l’annuncio dell’organizzazione, da parte della Commissione
europea, quando le circostanze sanitarie lo consentiranno, di «una convenzione europea sul turismo
per riflettere – insieme alle istituzioni dell’UE, all’industria, alle regioni e alle città e alle parti
interessate – sul turismo europeo di domani e avviare congiuntamente una tabella di marcia 2050
verso un ecosistema turistico europeo sostenibile, innovativo e resiliente (“Agenda europea per il
turismo 2050”)».
51
Si v., per tale definizione, la Comunicazione della Commissione «Appalti pubblici per un
ambiente migliore» del 16 luglio 2008. Per la promozione di una politica di appalti pubblici
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Con le espressioni Green Public Procurement o «appalti verdi», non si
designa, dunque, un autonomo tipo contrattuale, ma si indica il complesso degli
strumenti giuridici finalizzati all’integrazione graduale degli interessi ambientali
nella regolamentazione dei contratti pubblici, sì da orientare la domanda delle
amministrazioni pubbliche verso beni e servizi con un impatto ambientale
inferiore rispetto ad altri, e, in tal modo, considerato il notevole potere d’acquisto
delle stesse, conformare in senso ecologico, nel mercato, produzione e
consumo52.
rispettosa dell’ambiente, si v., in particolare, già la Comunicazione della Commissione del 24
gennaio 2001 sul Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea («Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta») e, in seguito, la Comunicazione della Commissione
«L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», ove si
evidenzia, in considerazione della sua incidenza nei consumi europei, il ruolo strategico degli
appalti pubblici verdi e la necessità di valorizzare, in sede di fissazione o revisione dei criteri, aspetti
inerenti all’economia circolare, come la durabilità e riparabilità dei prodotti acquistati dalle
amministrazioni pubbliche. Anche nell’«Agenda 2030» («Trasformare il nostro mondo: l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile»), nell’Obiettivo n. 12 («Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo»), si segnala la promozione di pratiche sostenibili in materia di appalti
pubblici. Si v. anche la Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» dell’11
dicembre 2019 e la Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d’azione per l’economia
circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva» dell’11 marzo 2020, ove, rilevati i «limiti
insiti nelle iniziative su basa volontaria» e valorizzato il significativo potere d’acquisto delle
autorità pubbliche, si stabilisce che «la Commissione proporrà criteri e obiettivi minimi obbligatori
in materia di appalti pubblici verdi (GPP) nella legislazione settoriale e introdurrà gradualmente un
obbligo di comunicazione per monitorare il ricorso agli appalti pubblici verdi (GPP)».
52
In argomento si v. G. FIDONE-F. MATALUNI, Gli appalti verdi nel Codice dei Contratti Pubblici,
in questa Rivista, 2016, 3, pp. 4 ss. ove il tema è inserito in quello più ampio della tutela
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nel quadro dell’evoluzione dell’Europa, da comunità
economica a comunità politica attenta anche a questioni ambientali. Secondo F. FRACCHIA-S.
VERNILE, I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale, in G. ROSSI-M.
MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, cit., pp. 79 ss.,
gli «“appalti verdi” (o “Green Public Procurement”), come vengono comunemente definiti i
contratti pubblici contenenti specifiche clausole di protezione ambientale, sono stati
tradizionalmente inquadrati tra gli strumenti di tutela ambientale “di mercato”», ma «il Green
Public Procurement pare configurarsi anche come strumento ambientale di carattere autoritativo
(command and control), posto che, talora, la tutela ambientale si inserisce obbligatoriamente nel
procedimento di scelta del contraente». Interessanti spunti in M. PENNASILICO, Contratto ecologico
e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 11 ove si riconosce come l’incidenza
dell’interesse ambientale nella categoria contrattuale abbia avuto un iniziale rilievo nella
contrattazione pubblica, ma caratterizzi in modo sempre più ampio anche i rapporti contrattuali di
diritto privato (pp. 17 ss.), sì da potersi delineare la categoria del «contratto ecologico» come
«nuovo paradigma contrattuale», «strumento elettivo nella costruzione di un’altra economia,
un’economia “circolare”, equa e solidale, in una parola, un’economia sostenibile», «che induce a
ripensare la funzione di mero scambio del contratto» e «mette in discussione l’essenza stessa della
categoria contrattuale, intesa per tradizione come strumento produttivo di effetti di tipo
appropriativo» (pp. 26 ss.). Sul «contratto ecologico» v. anche ID., L’uso responsabile delle risorse
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Nel nostro ordinamento giuridico la disciplina dei contratti pubblici è
attualmente contenuta all’interno del codice dei contratti pubblici approvato con
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 5053.
Tale codice, in continuità con precedenti interventi normativi54, valorizza
la necessità di tenere in considerazione esigenze di carattere ambientale
naturali e il “contratto ecologico”, cit., pp. 161 ss.; ID., Sviluppo sostenibile e contratto ecologico:
un altro modo di soddisfare i bisogni, in ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica”
del diritto contrattuale, cit., pp. 294 ss.; ID., Contratto e promozione dell’uso responsabile delle
risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, cit., pp. 268 ss.; ID., La “sostenibilità
ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo ecologico”, cit.,
p. 19.
53
Con il vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) è stata data attuazione alle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Sul tema, anche per riferimenti maggiormente
dettagliati, attraverso l’esame dell’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza comunitarie
e nazionali che ha preceduto l’approvazione del codice, si v. G. FIDONE-F. MATALUNI, Gli appalti
verdi nel Codice dei Contratti Pubblici, cit., pp. 8 ss. ove, pur notando l’assenza di riferimenti di
carattere ambientale nelle direttive in materia di public procurement degli anni novanta (la n.
92/50/CEE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la n. 93/36/CEE
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la n. 93/37/CEE sull’aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici), si rileva la crescente attenzione, in ambito comunitario, per l’inserimento
di criteri ambientali all’interno delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione,
valorizzando, oltre che il riferimento, nel Trattato di Maastricht, alla necessità della Comunità
europea di garantire una crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente, l’introduzione, ad opera del
Trattato di Amsterdam, del principio di integrazione, in virtù del quale gli interessi ambientali
devono essere integrati in tutte le politiche comunitarie. L’analisi prosegue con riferimenti al Libro
Verde ed a quello Bianco sugli appalti pubblici, rispettivamente del 1996 e 1998, alla
Comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore:
strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile», del 15 maggio 2001, al Sesto
programma di azione per l’ambiente «Ambiente 2020: il nostro futuro, la nostra scelta», approvato
con Comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2001, al «Libro Verde sulla politica
integrata relativa ai prodotti», approvato con Comunicazione della Commissione del 7 febbraio
2001, alla Comunicazione sullo «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia
dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile» ed alla Comunicazione su «Il diritto comunitario
degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti
pubblici» che rappresenta la base per l’introduzione, nelle direttive di settore, per la prima volta,
della possibilità, per gli enti aggiudicatori, di considerare fattori di natura non economica, come la
tutela dell’ambiente, nella selezione del contraente (si v. le direttive 2004/18/CE, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di
lavori – in seguito abrogata dalla direttiva 2014/24/UE – e 2004/17/CE – in seguito abrogata dalla
direttiva 2014/25/UE –, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energie
e degli enti che forniscono servizi di trasporto, recepite dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», abrogato dal d.lgs. n. 50 del 2016).
54
Il riferimento è, oltre che all’abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», agli artt. 16
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all’interno delle diverse fasi della contrattazione pubblica, riconoscendo, anche
esplicitamente, l’importanza delle certificazioni di qualità ambientale come il
marchio Ecolabel UE.
Nel richiamare i principi comuni che guidano le modalità di affidamento,
all’interno del titolo IV del codice, già l’art. 30, rubricato «Principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni», attribuisce alla tutela
dell’ambiente, in generale, il valore di un principio fondamentale della materia
dei contratti pubblici, stabilendo che possa prevalere anche sul principio di
economicità e richiedendo, da parte degli appaltatori e dei concessionari, il
rispetto degli obblighi in materia ambientale nell’esecuzione di appalti pubblici e
di concessioni.
In particolare, analogamente a quanto già previsto dalla previgente
normativa55, il codice stabilisce, all’art. 34, rubricato «Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale», l’obbligo, per le amministrazioni, al fine di contribuire
«al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»,
di applicare i criteri ambientali minimi, nella definizione delle specifiche
tecniche, dei criteri premianti nel metodo di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e delle condizioni di esecuzione del contratto56.

(«Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi»), 18 («Applicazione di criteri ambientali
minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi») e 19 («Applicazione
di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici») della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
contenente «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» (il c.d. «Collegato ambientale»), articoli
anch’essi abrogati dal d.lgs. n. 50 del 2016.
55
Una simile previsione era infatti contenuta nel previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163 del
2006) all’art. 68-bis, introdotto ad opera dell’art. 18 della legge n. 221 del 2015.
56
Si v. l’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 23 del d.lgs. 19 aprile 2017, n.
56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Il
«Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» è stato adottato con decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 e aggiornato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2013, ed è in
corso di ulteriore revisione in conformità a quanto previsto dallo stesso. Tale Piano è stato elaborato
in base all’indicazione della Comunicazione della Commissione «Politica integrata dei prodotti.
Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”», del 18 giugno 2003, ove si fissa l’obiettivo di
incoraggiare gli Stati membri a dotarsi di piani d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione
delle esigenze ambientali negli appalti pubblici e conformemente alla legge 27 dicembre 2006 n.
296 (Finanziaria 2007) ove: sono previsti l’attuazione ed il monitoraggio del Piano «predisposto
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri
dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico» (art. 1, comma 1126) e sono indicati le
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I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti a livello
nazionale con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per le diverse categorie di prodotti, servizi e lavori indicati come prioritari
per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, all’interno del «Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione». Tali criteri, obbligatori per le stazioni appaltanti e soggetti ad
aggiornamento periodico, in considerazione dell’evoluzione tecnologica e del
mercato, sono stabiliti in riferimento alle diverse fasi della procedura di gara,
come la selezione dei candidati, la determinazione delle specifiche tecniche, la
definizione delle clausole contrattuali, per garantire che la scelta delle
amministrazioni pubbliche si orienti nel mercato verso i prodotti, servizi e lavori
ecologicamente migliori57
Sia nei «criteri ambientali minimi» definiti a livello nazionale, che nei
criteri di Green Public Procurement elaborati a livello europeo e che le
amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di seguire, sono spesso indicati i
requisiti ambientali previsti per il conseguimento del marchio Ecolabel UE ed il
possesso dello stesso, come prova di conformità a tali requisiti, ad ulteriore
dimostrazione della rilevanza del marchio in esame quale attendibile sistema di
certificazione ambientale58.
Il codice dei contratti pubblici stabilisce, inoltre, la possibilità, per le
amministrazioni aggiudicatrici «che intendono acquistare lavori, forniture o
servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo», di
imporre «nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle
condizioni relative all’esecuzione dell’appalto un’etichettatura specifica come
categorie merceologiche e il Comitato Ministeriale preposto al monitoraggio degli obiettivi di
sostenibilità ambientale (art. 1, commi 1127 e 1128).
57
I criteri ambientali minimi in vigore sono consultabili in https://www.minambiente.it/pagina/icriteri-ambientali-minimi#1.
58
Nel «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» si riconosce, in particolare, che «l’Ecolabel Europeo rappresenta un riferimento
basilare perché fornisce garanzia del fatto che i relativi criteri siano tracciati sulle migliori
caratteristiche ambientali riscontrate nei prodotti diffusi nell’intero mercato comunitario e in
considerazione dell’assenza di un marchio nazionale». Anche nella Comunicazione «Appalti
pubblici per un ambiente migliore» del 16 luglio 2008, con la quale la Commissione ha
raccomandato la definizione di criteri comuni in materia di GPP applicabili facoltativamente
all’interno degli Stati membri, anche per evitare effetti distorsivi della concorrenza nel mercato
unico, si individuano, tra le «fonti che possono ispirare futuri criteri per il GPP», «i criteri UE del
marchio di qualità ecologica». L’elenco aggiornato dei criteri europei di Green Public Procurement
è disponibile in http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle
caratteristiche richieste», purché si tratti di etichettature conformi, nei criteri e nel
procedimento per il rilascio, a specifiche condizioni di coerenza rispetto
all’oggetto dell’appalto, oggettività, non discriminatorietà, trasparenza,
accessibilità e terzietà, e purché si accettino comunque, dall’operatore economico
che non è in grado, per motivi a lui non imputabili, di ottenere in tempo
l’etichettatura specifica richiesta o una equivalente, altri mezzi di prova «idonei
a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico
interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i
requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice»59.
La rilevanza delle etichettature ambientali e, in particolare, del marchio
Ecolabel UE, è ulteriormente valorizzata, all’interno del codice, anche in
relazione alle garanzie per la partecipazione alla procedura di gara. È prevista,
infatti, nei contratti relativi a servizi o forniture, una riduzione dell’importo della
garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura di gara, per le imprese
in possesso, per una percentuale minima del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto, del marchio Ecolabel UE60.
Il codice statuisce, altresì, che l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, quanto al miglior rapporto qualità/prezzo, sia
valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto, compresi
anche gli aspetti ambientali, precisandosi che, tra i criteri, si possa valutare anche
il possesso, per una percentuale minima del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea61.
Il possesso, per un proprio prodotto o servizio, del marchio Ecolabel UE
è inoltre previsto tra le diverse circostanze che costituiscono elemento di

59

Si v. l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato «Etichettature».
Nell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 si dispone la riduzione del 20 per cento della garanzia,
e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a servizi o forniture, «per gli operatori economici
in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE)».
61
Tra i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l’art. 95, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016,
fa rientrare «il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso».
60

158

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 2

preferenza nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi,
agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale62.
Le riflessioni che precedono dimostrano dunque il significativo ruolo
riconosciuto all’interno del Green Public Procurement al marchio europeo
Ecolabel UE in quanto attendibile sistema di certificazione delle qualità
ecologiche, valutate in considerazione dell’intero ciclo di vita, di prodotti e
servizi.
5. Considerazioni conclusive
Numerosi sono gli effetti positivi derivanti da un sistema di certificazione
ambientale come l’Ecolabel.
Rispetto alle imprese che decidano di parteciparvi, non opera come un
mero costo, ma rappresenta una forma di investimento, un’opportunità di
sviluppo e non un limite allo stesso. La certificazione, infatti, assicura un
incremento di competitività e redditività, consentendo alle imprese di rispondere
alla crescente domanda, anche pubblica, di beni e servizi a basso impatto
ambientale, di beneficiare delle agevolazioni connesse al suo possesso e di ridurre
i propri costi di produzione, in virtù di una maggiore efficienza economica del
processo produttivo, derivante, ad esempio, dal risparmio nell’uso delle fonti
energetiche.
Con riferimento all’ambiente, si configura come uno strumento di tutela
avanzata, in considerazione della rigorosità, scientificità e periodica revisione dei
criteri per conseguirne l’uso.
Il marchio è altresì in grado di incentivare la domanda sostenibile,
veicolando informazioni corrette ed attendibili sulle qualità ecologiche dei
prodotti e servizi certificati, viste anche le garanzie di indipendenza
dell’organismo competente per il suo riconoscimento e la previsione di controlli
per garantirne il corretto uso.
La sinergia tra ambiente e sviluppo che il marchio è in grado di favorire,
in modo particolarmente evidente nel settore delle strutture ricettive e nell’ambito

62

Si v. l’art. 17 («Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE»),
all’interno del capo IV («Disposizioni relative al Green public procurement») della legge 28
dicembre 2015, n. 221 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»).
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del Green Public Procurement, rivela, dunque, l’opportunità di promuoverne
ulteriormente la diffusione e la conoscenza.

ABSTRACT
Alessia Redi – L’Ecolabel al crocevia tra ambiente e sviluppo
Il marchio europeo Ecolabel, quale certificazione volontaria del ridotto
impatto ambientale dei prodotti e servizi durante tutto il loro ciclo di vita, opera
come strumento di mercato nella tutela dell’ambiente. Nell’orientare l’offerta
e la domanda verso prodotti e servizi eco-compatibili evidenzia la possibilità
di considerare l’ambiente non quale limite ma occasione di sviluppo.
L’attendibilità della certificazione garantisce la correttezza dell’informazione,
favorendo scelte consapevoli. Il marchio Ecolabel è applicabile, oltre che ad
una vasta gamma di prodotti di largo consumo, ai servizi di ricettività turistica,
e svolge un importante ruolo nell’ambito del Green Public Procurement. I
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molteplici effetti positivi derivanti da questo sistema di etichettatura ecologica
suggeriscono l’opportunità di favorirne ulteriormente la diffusione e la
conoscenza.
PAROLE-CHIAVE: ambiente e sviluppo, certificazioni ambientali,
Ecolabel UE, turismo sostenibile, Green Public Procurement.

Alessia Redi – The Ecolabel at the crossroads of the environment and
development
The European Ecolabel, as a voluntary certification of the reduced
environmental impact of products and services throughout their life cycle, acts
as a market tool in protecting the environment. In directing supply and demand
towards eco-compatible products and services, it highlights the possibility of
considering the environment not as a limit but as an opportunity for
development. The reliability of the certification guarantees the correctness of
the information, encouraging informed choices. The Ecolabel is applicable not
only to a wide range of consumer products but also to tourist accommodation
services, and plays an important role in Green Public Procurement. The
multiple positive effects deriving from this ecological labeling system suggest
the opportunity to further promote diffusion and knowledge.
KEYWORDS: environment and development, environmental
certifications, EU Ecolabel, sustainable tourism, Green Public Procurement.
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