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SERENA PERSIA*
Profili contrattuali dello “sviluppo ecologico”: dalle locazioni ai
mutui verdi
SOMMARIO: 1. Dallo sviluppo economico allo sviluppo ecologico: una
premessa necessaria. – 2. Persona, ambiente e mercato nel prisma dello
sviluppo ecologico. – 3. Il contratto ecologico come strumento di tutela
ambientale. – 4. Edilizia eco-sostenibile e funzione ecologico-sociale del
contratto: Energy efficient mortgages o “mutui verdi” e Green leases o
“locazioni verdi”. – 5. Chiusa: verso un altro modo di concepire l’ambiente.
1. Dallo sviluppo economico allo sviluppo ecologico: una premessa
necessaria
I consumi di massa, i cambiamenti climatici e demografici, la
globalizzazione, lo sviluppo tecnologico e industriale, che dal XIX secolo si
fonda sugli erronei presupposti della inesauribilità delle risorse naturali e della
illimitatezza degli spazi geografici disponibili, rappresentano i processi
determinanti della crisi ecologica in atto1.
La drammatica incidenza delle problematiche di stampo ecologico sulla
realtà contemporanea e la crescente sensibilità della collettività sociale verso le
tematiche ambientali impongono l’abbandono dell’ideologia iper-produttivistica
del capitalismo moderno, indifferente alle implicazioni sociali e ambientali
dello sviluppo economico2, in favore di un’economia a basso impatto
*

Dottore di ricerca di diritto privato, Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». E-mail:
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1
Sulle radici dei problemi ambientali, P. BEVILACQUA, La terra è finita. Breve storia
dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2009; W. BEHRINGER, Storia culturale del clima. Dall’Era
glaciale al Riscaldamento globale (2010), trad. di C. Bertani, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.
Si veda, altresì, l’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco del 24 maggio 2015, che si occupa
delle cause della crisi ecologica ed esorta ad una presa di coscienza circa l’uso irresponsabile dei
beni che Dio ha posto sulla «nostra madre Terra» (n. 1), esortando ad una «conversione
ecologica» per promuovere una «cura generosa» delle altre creature e del mondo circostante (n.
218 ss.), che ci aiuti ad uscire «dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando» (n. 163).
2
Condanna la «frenesia liberistica, nella quale siamo piombati, il tentativo cui stiamo assistendo
di una distruzione concentrica del modello dello Stato sociale […], l’identificazione strisciante tra
sistema capitalistico e sistema consumistico (quasi che la logica del mercato debba
inevitabilmente condurre ad un vortice senza limiti)», fenomeni che «rappresentano una vistosa
contraddizione con i principi costituzionali», N. LIPARI, Riflessioni di un giurista sul rapporto tra
mercato e solidarietà, in Rass. dir. civ., 1995, p. 31.
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ambientale, che assicuri un livello adeguato di qualità della vita non solo per le
generazioni presenti, ma anche per quelle future3.
La crescita illimitata della produzione e il consumo indiscriminato delle
risorse, che hanno caratterizzato per lungo tempo l’economia di mercato, sono,
difatti, tra i principali fattori responsabili dei problemi sociali e ambientali delle
società contemporanee4.
Al fine di scongiurare il pericolo di collasso dell’intero ecosistema
naturale, alle società moderne è affidato il compito di individuare strumenti in
grado di garantire uno sviluppo ecologico, che, senza rinunciare alla costante
tensione verso la crescita economica e il maggiore benessere, sia realizzato nel
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente5. In questo senso, lo sviluppo è tale se
persegue l’obiettivo della prosperità globale, in modo da assicurare alle persone
la migliore esistenza possibile6 in termini di qualità della vita umana e
dell’habitat naturale.
2. Persona, ambiente e mercato nel prisma dello sviluppo ecologico

3
Secondo P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, p. 86, «lo
sviluppo storico del mercato […] ha messo in luce il progressivo bisogno di direzione etica, e
anche giuridica, della vita economica».
4
L’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, adottata dall’assemblea generale
delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, allo scopo di «incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile», si propone di migliorare progressivamente «l’efficienza globale
nel consumo e nella produzione di risorse», nonché di «tentare di scollegare la crescita economica
dalla degradazione ambientale». F. FORNO - P.R. GRAZIANO, Il consumo critico. Una relazione
solidale tra chi acquista e chi produce, Il Mulino, Bologna, 2016, come risposta alla «logica
predatoria che presiede l’attuale economia di mercato […] responsabile dei crescenti problemi
ambientali e sociali che affliggono, in modo sempre più evidente, le nostre società», propongono
un modello di «consumo critico», definito come «una modalità di acquisto di beni e servizi che
tiene conto non solo del prezzo e della qualità percepita dei prodotti, bensì anche – in alcuni casi,
soprattutto, – del comportamento dei produttori e della sostenibilità ambientale e sociale della
filiera produttiva» (p. 8 ss.).
5
La Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo nel suo esordio, all’art. 1, prevede che
«gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile». Discorre
di sviluppo “umano” sostenibile M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e
analisi “ecologica” del contratto, in personaemercato.it, 2015, p. 37 ss. (da cui si cita), e in P.
POLLICE (a cura di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.
6
In tal senso P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di),
Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Atti del convegno, Bari, 2223 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, p. 339.
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La necessaria riconsiderazione della questione ambientale, nella sua
urgenza e drammaticità attuali, induce a un cambio di «prospettiva valoriale»7,
ove la protezione dell’ecosistema naturale si pone quale presupposto
indefettibile per la tutela della persona umana al fine di agevolare il suo libero e
pieno sviluppo (art. 3, comma 2, Cost.) e, per tale via, di valorizzare anche le
attività economiche, pubbliche e private, che contribuiscano al miglioramento
dell’ambiente8.
Così, l’avvertita (e ormai diffusa) consapevolezza della “precarietà
ambientale” in cui versa il Pianeta ha incentivato la diffusione di nuovi modelli
economici (green economy, blue economy, economia solidale, sharing economy,
economia circolare)9 e pratiche di produzione e consumo (Slow Food, G.A.S.,
fair trade10, buycottaggio11) in grado di perseguire obiettivi di progresso e di
sviluppo ecologico12.
7

Così M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie
civilistiche, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli,
2014, p. 40.
8
Delineano i concetti e le strutture di un ordinamento giuridico coerente con i principi ecologici
che sostengono la vita sul pianeta, definito «una macchina che si sta guastando», F. CAPRA-U.
MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2017.
9
Sostituendo il modello economico lineare, basato sul semplicistico schema «produzioneconsumo-smaltimento», che porta ogni prodotto al suo «fine vita» [N. IRTI, Il salvagente della
forma, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 70], il modello dell’economia circolare intende conservare il
valore del prodotto il più a lungo possibile nel sistema economico, prevedendo un riutilizzo del
bene dopo la fine del suo ciclo di vita primario. In tal senso, le comunicazioni della Commissione
UE, COM(2014) 398, «Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti»;
COM(2015) 614, «L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia
circolare», il cui quadro di monitoraggio è offerto dalla comunicazione COM(2019) 190,
«Sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare». Riferimenti al modello di
economia circolare si rinvengono nella l. 28 dicembre 2015, n. 221 sulla green economy, nella l.
19 agosto 2016, n. 166 sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini
di solidarietà sociale e di limitazione degli sprechi, nonché nell’art. 95, comma 6, lett. c, c. app. In
arg. si veda V. CAVANNA, Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il
rapporto «Signals 2014» dell’Agenzia europea dell’Ambiente, in Riv. giur. amb., 2014, p. 821 ss.;
B. POZZO (a cura di), Green economy e leve normative, Giuffrè, Milano, 2013. Sul passaggio
dall’economia “lineare” all’economia “circolare” si veda, pure per ulteriori riferimenti, M.
PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Riv. quadr. dir.
amb., 1, 2017, p. 4 ss. (da cui si cita), spec. p. 27 e nota 86, e in Giust. civ., 2017, p. 809 ss.
10
Sulle organizzazioni Slow Food, i Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) e il commercio equo e
solidale (fair trade), F. FORNO - P.R. GRAZIANO, Il consumo critico, cit., pp. 38, 41, 43 ss., 57 ss.,
62 ss. Sul fenomeno dei gruppi di acquisto solidale, ampiamente B. AGOSTINELLI, «Gruppi di
acquisto solidale»: un nuovo modo di negoziare, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1200 ss.; ID., Cibo e
diritto privato: quale regime giuridico per i “gruppi di acquisto solidale”?, in M. DE CASTRIS
(cura di), Cibo e società. Una relazione da esplorare, RomaTre-Press, Roma, 2018, p. 119 ss.;
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L’emersione nell’esperienza giuridica contemporanea di attività
negoziali pervase da una nota ecologica e solidale fa sì che il sistema
economico tradizionale si misuri con una nuova concezione di “ben-essere”,
condivisa dalla collettività, basata non già sulla massimizzazione dello sviluppo
economico e tecnologico, bensì su elevati standard di qualità della vita e
dell’habitat naturale, e testimonia come l’ambiente possa considerarsi fattore
propulsivo di un nuovo mercato, sensibile alle istanze ecologiche sottese alla
produzione e al consumo, nonché alla circolazione di beni e servizi.
L’impronta etico-sociale e ambientale impressa agli scambi è in grado
di scardinare i valori dominanti, che hanno sorretto fino ad ora il mercato
globale di stampo liberale, e di condizionare la selezione dei prodotti e dei
servizi offerti13.
Le scelte “ecologicamente” orientate, operate da consumatori e utenti
sempre più diffusamente, sostituiscono stili di consumo improntati ai criteri
puramente economici del miglior prezzo o della convenienza del prodotto14 e
ID., L’«autonoma iniziativa» dei privati nell’economia solidale. Nuove prospettive della
sussidiarietà, Jovene, Napoli, 2018, p. 49 ss.
11
Si tratta di una modalità di consumo critico che si propone di offrire il proprio sostegno nei
confronti di un particolare produttore o di un prodotto ritenuto “eticamente accettabile”: in arg.
M. MICHELETTI, Political Virtue and Shopping, Palgrave Macmillan, London, 2003.
12
Sulla trasformazione dei consumi e dei consumatori, S. TOSI, Il consumo critico, in Cons. dir.
merc., 2012, p. 102 ss., che distingue tre diverse fasi del cambiamento: «la prima, quella
tradizionale, è caratterizzata dall’attenzione al valore del denaro e all’etichettamento di base dei
prodotti (composizione, quantità, modalità d’uso, ecc.)», seguita dalla seconda che «ha visto
aggiungersi ai temi precedenti quello della sicurezza e della salute, la centratura sulla salubrità dei
prodotti, con una prima apertura al tema della trasparenza delle imprese produttrici»; infine con la
terza fase si è verificato «il matrimonio tra ambientalismo e cittadinanza», caratterizzato anche
dalla tutela «dell’ambiente e dei diritti umani» (p. 102).
13
Su tale svolta si vedano i contributi raccolti in AA.VV., 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.
14
Così «i consumatori attuali possono scegliere di passare le loro vacanze affidandosi a operatori
turistici che confezionano per loro viaggi a basso impatto ambientale, rispettosi dell’ambiente o
delle popolazioni presso cui trascorreranno il loro soggiorno; possono indossare abiti prodotti con
materiali naturali, la cui coltivazione non reca danni al pianeta, né si avvale di alcun vessatorio
sfruttamento dei lavoratori che hanno confezionato tali capi; possono investire i propri risparmi
presso i circuiti della finanza etica» e possono optare per il consumo di cibi a filiera corta o a
“kilometro zero”, «che comportino il minimo spostamento possibile di merci dal luogo di
produzione a quello di consumo»: S. TOSI, Il consumo critico, cit., p. 103. In arg., M. IMBRENDA,
Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare, Esi, Napoli, 2016; A. JANNARELLI, Cibo e
diritti. Per un’agricoltura sostenibile, Giappichelli, Torino, 2015; G. ROSSI, Diritto dell’ambiente
e diritto dell’alimentazione, in RQDA, 1, 2015, p. 3 ss.; M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e
diversità alimentare, in RQDA, 1, 2015, p. 88 ss. Del resto, la comunicazione della Commissione
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condizionano anche le imprese produttrici, spinte a modificare le proprie
politiche di produzione al fine di realizzare un circuito economico sostenibile e
condiviso15.
L’idea alternativa di un mercato virtuoso, attento alla sostenibilità
sociale e ambientale dei prodotti e delle tecniche di produzione, sospinto da
«motivazioni non legate al profitto» e ispirato ai doveri di solidarietà civile,
umana ed economica, consente di coniugare «efficienza economica e diritti
umani, mercato e democrazia»16 e, attraverso la tutela dei diritti fondamentali
della persona umana, realizza un mercato sostenibile17, in grado di arginare
l’emergenza ecologica dei nostri tempi18.
UE, COM(2018) 673, «Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra
economia, società e ambiente», propone, per far fronte alle sfide globali, quali i cambiamenti
climatici, il degrado del suolo e dell’ecosistema, di «migliorare e innovare le nostre modalità di
produzione e consumo di generi alimentari, prodotti e materiali nell’ambito di ecosistemi sani
attraverso una bioeconomia sostenibile» (p. 1).
15
R. KORN, Tutela dell’ambiente, consumatori e responsabilità sociale d’impresa: i nuovi
strumenti della sostenibilità aziendale, in Contr. impr./Eur., 2012, p. 671, osserva come,
«nell’economia moderna, il consumatore non possa più essere considerato unicamente quale il
destinatario passivo dell’attività d’impresa, inteso solamente come fruitore finale di beni e servizi,
e come tale mero destinatario, nella sua qualità di soggetto debole della filiera produttiva, di
comportamenti irresponsabili dell’impresa», ma «assume un ruolo centrale nelle scelte
dell’azienda e ha le potenzialità di indirizzare il mercato ad assumere comportamenti socialmente
etici». In particolare, per esempio, la pratica dell’acquisto consapevole c.d. del buycottaggio ha
come strategia di fondo quella di tentare di «influenzare il comportamento delle aziende
produttive e del mercato agendo direttamente sul circuito del reddito», proprio perché «attraverso
l’acquisto o il mancato acquisto di certi prodotti è possibile infatti non solo segnalare alle imprese
i comportamenti che si approvano e quelli che si disapprovano, ma anche sostenere le forme
produttive ritenute corrette, ostacolando le altre»: così, F. FORNO-P.R. GRAZIANO, Il consumo
critico, cit., pp. 14-15. La convinzione che le imprese debbano contribuire alla crescita
economica, prestando attenzione alla pluralità dei portatori di interessi (stakeholders) che si
rapportano all’impresa – lavoratori, consumatori, comunità sociale –, fonda l’istituto della
Corporate Social Responsability (CSR) o Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI); In arg. si veda
A. ADDANTE, Autonomia privata e responsabilità sociale dell’impresa, Esi, Napoli, 2012; G.
CONTE, L’impresa responsabile, Giuffrè, Milano, 2018.
16
Così P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, cit., pp. 97 e 117, il quale osserva,
altresì, che «la simpatia, la generosità, il senso della collettività, il sentimento religioso sono
ragioni che inducono contro i dettami di interesse egoistico e patrimonialmente rilevanti e
contribuiscono a formare un’etica degli affari, ispirata a motivazioni più complesse della semplice
massimizzazione del profitto, che sappia andare oltre i tradizionali valori di onestà e affidabilità,
sì da coinvolgere anche la responsabilità sociale» (p. 97). Considera «equilibrio necessario»
quello tra «economia e diritti, attività economica e condizione della persona», S. RODOTÀ,
Crescita e benessere, in Riv. crit. dir. priv., 2014, p. 3 (e in AA.VV., Benessere e regole dei
rapporti civili, cit., p. 15 ss.).
17
Secondo E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della
questione sociale, Esi, Napoli, 2018, p. 96 (opera recensita da M. PENNASILICO, in Rass. dir. civ.,
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3. Il contratto ecologico come strumento di tutela ambientale
In questa logica, gli strumenti privatistici, lungi dall’essere
esclusivamente i mezzi del singolo per perseguire interessi individuali ed
egoistici, sono idonei, altresì, a realizzare interessi sociali e ambientali riferibili
alla collettività19.
In particolare, il contratto si pone come strumento di tutela ambientale
anche a protezione delle generazioni future, diretto non tanto a regolare interessi
antagonisti delle parti, secondo logiche puramente mercantili, quanto piuttosto a
disciplinare e coordinare tra le medesime (anche) una pluralità di interessi
solidali e convergenti intorno al godimento inclusivo e alla gestione sostenibile
delle risorse ambientali20.
Così, lo scopo comune di gestione dei beni ambientali in funzione di
protezione dell’ecosistema naturale permea di sé il contratto c.d. ecologico21 e si
2018, p. 1511 ss.), per mercato sostenibile «deve intendersi un mercato interno in cui le imprese
perseguano una crescita equilibrata fra i profitti e la redistribuzione». Non si deve dimenticare che
«la tutela del mercato si giustifica in funzione dei suoi beneficiari, cioè dei consumatori e utenti»:
N. LIPARI, Riflessioni di un giurista, cit., p. 32, e in quest’ottica «l’uomo non può mai essere
mezzo, ma fine di ogni attività o disciplina».
18
Per M. PENNASILICO, Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete,
in Pol. dir., 2018, p. 8, «il rispetto dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico deve
coniugarsi […] con un sistema economico sostenibile, che favorisca non tanto la produzione e la
crescita in sé, quanto piuttosto il progresso sociale, l’uso responsabile delle risorse naturali a
favore anche delle generazioni future e, dunque, il pieno sviluppo della personalità umana».
19
Sulla rilettura delle principali categorie civilistiche alla luce dei valori non patrimoniali
ecologici e dei sottesi interessi ambientali, M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto, cit.,
passim, sul quale si veda M. MAUGERI, Il diritto civile dell’ambiente. Spigolando da un recente
manuale, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 159 ss.; in argomento v.
anche M. PENNASILICO, Le categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di
Nicola Lipari), in Riv. dir. civ., 2016, p. 1246 ss.; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto
ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1261 ss.; sul
«significato ecologico del diritto privato» insistono ora U. MATTEI - A. QUARTA, Punto di svolta.
Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018; M.
PENNASILICO, L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali
(Manifesto per un diritto privato ecosostenibile), in Rass. dir. civ., 2019, p. 641 ss.
20
Così, M. PENNASILICO, Contratto, ambiente e giustizia dello scambio, cit., p. 28; ID., Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2016,
p. 302; ID., Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 16 s. Sia
consentito, altresì, il richiamo a S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile
“sostenibile”, in RQDA, 1, 2018, p. 4 ss.
21
La proposta è avanzata da M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali,
in Rass. dir. civ., 2014, p. 767 ss.; con ulteriori sviluppi anche in ID., Contratto ecologico e
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concreta nelle clausole verdi predisposte nel singolo regolamento contrattuale,
destinate a disciplinare, insieme alle altre, il rapporto tra i contraenti. L’utilità
ambientale non è mero motivo individuale del singolo soggetto determinato alla
contrattazione, destinato a restare sullo sfondo, ma diviene punto di
convergenza degli interessi dei contraenti e ragione concretamente perseguita da
entrambe le parti contrattuali22.
Queste intendono perseguire, attraverso il contratto ecologico, quale
regola di gestione ragionevole e responsabile delle risorse naturali, lo scopo
ultimo di protezione dell’ecosistema, in linea con quanto previsto dall’art. 3quater, comma 1, c.a., e far fronte alle sfide globali quali i cambiamenti
climatici, il degrado del suolo e la riduzione delle emissioni inquinanti, con
effetti a favore della collettività e delle generazioni future.
In tal senso si assiste ad una autentica cooperazione funzionale tra i
consociati in chiave etica e ambientale, che, attraverso i contratti, direziona il
mercato verso un nuovo tipo di sviluppo in sinergia con la tutela dell’ambiente.
4. Edilizia eco-sostenibile e funzione ecologico-sociale del contratto:
Energy efficient mortgages o “mutui verdi” e Green leases o “locazioni verdi”
In questa prospettiva s’inserisce l’iniziativa europea, che intende
promuovere sul mercato immobiliare i mutui per l’efficienza energetica (Energy
efficient mortgages o “mutui verdi”), che incentivino la riqualificazione degli

conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 4 ss., ove si considera “contratto ecologico”
«l’espressione sintomatica di un “mutamento di paradigma” in materia contrattuale, tale da
mettere in discussione, sotto la spinta del modello globale dello “sviluppo sostenibile”,
l’adeguatezza della nozione stessa di contratto, come formulata dal codice del 1942, e da imporre
una conformazione “ecologica” dell’autonomia negoziale» (pp. 4-5); v. anche ID., Contratto,
ambiente e giustizia dello scambio, cit., p. 25 ss.; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto
ecologico”, cit., p. 287 ss.; ID., Le categorie del diritto civile tra metodo e storia, cit., p. 1246 ss.
In senso adesivo F. LONGOBUCCO, La contrattazione ecologicamente conformata nell’ottica del
diritto civile, in AmbienteDiritto.it, 3, 2019, p. 1 ss.
22
In tal senso B. AGOSTINELLI, «Gruppi di acquisto solidale», cit., p. 1216, la quale, in
riferimento al fenomeno dei G.A.S., osserva che «la componente etica del fascio di scambi
generati dal gruppo e per il gruppo non sembra rappresentare mera motivazione individuale del
socio, seppur condivisa, destinata a restare sullo sfondo dei vari rapporti, ma è idonea a permeare
tanto la causa associativa, quale comunione di scopo, quanto quella dello scambio commerciale
scaturito, incidendo, per quest’ultimo, sia sull’an sia sul quantum della controprestazione».
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edifici e l’acquisto di proprietà immobiliari altamente efficienti attraverso
condizioni di finanziamento preferenziali e favorevoli23.
In particolare, gli incentivi per i mutuatari potrebbero consistere in tassi
agevolati e/o in un aumento dell’importo del prestito all’origine per finanziare
l’acquisto, la progettazione o la ristrutturazione di abitazioni costruite
rispettando i criteri del risparmio energetico (garantendo un miglioramento delle
prestazioni energetiche di almeno il 30%) e della salvaguardia dell’ambiente.
Il
miglioramento
dell’efficienza
energetica
dell’immobile
determinerebbe un aumento del suo valore, nonché una riduzione dei consumi
domestici. Così i mutuatari efficienti dal punto di vista energetico avrebbero un
maggior reddito disponibile nella famiglia per restituire il proprio prestito, con
conseguente minor rischio di insolvenza nei confronti dell’istituto di credito. A
sua volta, ciò rappresenterebbe un forte incentivo per le banche e gli investitori
a svolgere un ruolo di finanziamento dell’efficienza energetica degli immobili.
L’obiettivo è di favorire lo sviluppo di un mercato europeo di
finanziamenti virtuosi, vincolati al miglioramento dell’efficienza energetica
delle abitazioni, così da contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e
mitigare gli effetti del cambiamento climatico globale24, in linea con gli impegni
dell’Unione europea assunti con l’Accordo di Parigi sul clima.

23
Il progetto pilota (EeMAP – Energy Efficient Mortgage Action Plan) è stato lanciato in Gran
Bretagna ed è condotto dalla European Mortgage Federation – European Covered Bond Council,
grazie ai finanziamenti della Commissione Europea e al supporto del programma Horizon 2020 e
dell’Emf-Ecbc, la federazione degli istituiti di credito europei; coinvolge in Italia il Green
Building Council Italia, nonché nove banche italiane: Banco Bpm, Bnl-Bnp Paribas, Bper Banca,
Crédit Agricole-Cariparma, Friulovest Banca, Monte dei Paschi, Société Générale (filiale
italiana), UniCredit, Volksbank Alto Adige.
24
Sulla “finanza sostenibile” si veda COM(2018) 97, Bruxelles, 8 marzo 2018, «Piano d’azione
per finanziare la crescita sostenibile», che si propone di «collegare la finanza alle esigenze
specifiche dell’economia europea e mondiale a beneficio del nostro pianeta e della nostra
società». Più precisamente il piano d’azione mira a: «Riorientare i flussi di capitali verso
investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva; gestire i rischi
finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e
le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività
economico-finanziarie» (p. 2). G. MASTRODONATO, Gli strumenti privatistici nella tutela
amministrativa dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2010, p. 713, pone in evidenza che «dallo studio
di alcuni aspetti ambientali rilevanti per la gestione ottimale delle banche è emerso che la banca
dovrebbe introdurre la variabile ambientale nella gestione interna per ridurre i propri impatti e,
soprattutto, nella concessione di crediti, nello sviluppo di nuovi prodotti finanziari finalizzati ad
incentivare le aziende ad investire in tecnologie a basso impatto ambientale e ad adottare sistemi
di gestione ambientale».
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Peraltro, il circolo virtuoso tra istituti di credito, mutuatari e investitori
determinerebbe una profonda innovazione della filiera immobiliare, anche in
risposta alla crisi edilizia e ipotecaria, e sarebbe in grado di stimolare un nuovo
mercato a livello dell’Unione europea.
Allo stesso modo anche le c.d. locazioni verdi o Green leases si
propongono come accordi contrattuali informati alla sostenibilità economica e
ambientale degli immobili.
Si tratta di contratti di locazione diretti alla gestione più efficiente degli
edifici, mediante una condivisione di oneri e benefici tra locatore e conduttore,
che contengono una serie di pattuizioni (c.d. clausole di locazione verdi)
destinate a garantire che il bene locato sia utilizzato, gestito e modificato in
modo da favorirne l’efficientamento energetico e la sostenibilità. Così, il
conduttore può impegnarsi a un uso dell’immobile improntato alla riduzione del
consumo di energia, delle emissioni di carbonio, dell’uso di acqua e rifiuti; o ad
apportare modifiche all’edificio, finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza,
anche per far acquisire all’immobile una certificazione di sostenibilità
ambientale, come ad esempio LEED for Commercial Interiors (LEED-CI)25.
In queste figure contrattuali l’assetto di interessi è bilateralmente
orientato ad un medesimo scopo, la tutela dell’ambiente, che irrompe, così,
nell’atto negoziale e incide sulla sua concreta funzione “ecologico-sociale”26.
25
A livello nazionale un caso è il green lease stipulato da Morgan Stanley con Deutsche Bank per
l’affitto degli stabili in Via Turati a Milano, nel quale le parti hanno scelto come obiettivo il
raggiungimento di un certificato di LEED Gold. D’altra parte, l’attenzione al rendimento
energetico degli immobili urbani si rinviene, altresì, nei contratti di compravendita immobiliare,
negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici
o di singole unità immobiliari, nella stipula dei quali l’art. 6 del d.lgs. n. 192 del 2005 (in
attuazione della direttiva 2002/91/CE) richiede la dichiarazione, da parte dell’acquirente o del
conduttore, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in
ordine alla certificazione della prestazione energetica degli edifici. In arg. si veda M. FILIPPI-G.
RIZZO-G. SCACCIANOCE, La certificazione energetica per l’edilizia sostenibile. Efficienza,
compatibilità ambientale, nuove tecnologie, Flaccovio, Palermo, 2014; G. BONNÌ, Attestato di
prestazione energetica e tutela negoziale, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit., p. 236 ss.
26
Cfr. le considerazioni svolte in M. PENNASILICO, La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio
Betti, in G. PERLINGIERI-L. RUGGERI (a cura di), L’attualità del pensiero di Emilio Betti a
cinquant’anni dalla scomparsa, Scuola estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato,
5-8 settembre 2018, Università degli Studi di Camerino, Esi, Napoli, 2019, p. 798 ss.; ID., Dal
“controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Persona e
Mercato. Studi in onore di Giuseppe Vettori, in corso di pubblicazione. In particolare, con
riferimento al contratto di rendimento energetico, quale «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
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Trattasi, dunque, di una «causa concreta», che appare sia socialmente utile (in
conformità all’art. 41, comma 2, Cost.)27, giacché idonea a realizzare il generale
interesse ambientale, sia intrinsecamente meritevole di tutela, in quanto diretta
espressione del valore della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.)28.
5. Chiusa: verso un altro modo di concepire l’ambiente
Le considerazioni svolte consentono non solo di sfatare il mito
dell’assoluta inconciliabilità tra le esigenze dello sviluppo economico e quelle
della protezione dell’ecosistema, ma, altresì, di considerare l’ambiente non già
investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del miglioramento
dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica
concordati, quali i risparmi finanziari» (art. 2, comma 2, lett. n, d.lgs. n. 102 del 2014), M.
RENNA, Strumenti finanziari e terzo settore, in Dir. merc. ass. fin., 2018, p. 313, osserva che il
miglioramento dell’efficienza energetica, quale obiettivo pubblico imposto dall’ordinamento in
funzione di protezione dell’ambiente e in applicazione del principio dello sviluppo sostenibile,
«irrompe nella causa del contratto siglato tra i privati» e «consente all’EPC di essere un contratto
ecologico, idoneo a realizzare interessi ultraindividuali – quali la riduzione delle emissioni nocive
e la protezione dell’ambiente – e meritevoli di tutela». Per M. G. CAPPIELLO, Contratto di
rendimento energetico e tutela dei terzi, in RQDA, 2, 2018, p. 54, l’EPC realizza la sua funzione
concreta «quando si raggiungono standard di miglioramento energetico», soddisfacendo, in tal
modo, «un interesse di cui sono portatori non soltanto le parti contrattuali, bensì anche i terzi, che
di tale miglioramento energetico potranno godere, perché utenti della struttura su cui le misure
intervengono», sicché un contratto conformato all’interesse ambientale costituisce «il mezzo
attraverso il quale il mercato diviene motore di tutela dell’ambiente, realizzando la salvaguardia e
il miglioramento delle condizioni ambientali» (p. 55).
27
Secondo C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, 3a ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 412 ss.,
spec. p. 413, la libertà contrattuale non può esercitarsi al fine di perseguire interessi contrastanti
con l’utilità sociale (art. 41, comma 2, Cost.), sicché immeritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico, in quanto socialmente dannosi, devono considerarsi «i contratti aventi ad oggetto la
trasmissione di programmi diseducativi, la pubblicità di prodotti dannosi per la salute, attività
pregiudizievoli per l’ambiente, comportamenti contrari alla solidarietà sociale».
28
Riconosce che la «meritevolezza dei “contratti verdi” è in re ipsa nella liceità della causa»,
cosicché «il giudizio di meritevolezza appare pleonastico se riferito a contratti diretti a soddisfare
interessi ambientali leciti, che “colorano” la causa concreta e sono in armonia con il “pieno
sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.)», M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e
“contratto ecologico”, cit., p. 298 ss., spec. p. 300; ID., Contratto e uso responsabile delle risorse
naturali, cit., p. 765; ID., Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali, cit.,
p. 265 s. Nello stesso senso anche B. AGOSTINELLI, «Gruppi di acquisto solidale», cit., p. 1222, la
quale, con riferimento all’esperienza dei G.A.S., riconosce che il «vaglio di cui all’art. 1322 c.c.
[…] dovrebbe essere facilmente superato per una sorta di meritevolezza “intrinseca” del negozio,
naturalmente legata alle istanze etiche perseguite dalle parti e notoriamente protette
dall’ordinamento». Per C. M. BIANCA, Diritto civile, cit., p. 413, nota 13, la «rilevanza
costituzionale del valore alla conservazione dell’ambiente […] attesta […] la meritevolezza della
causa dei contratti finalizzati alla salvaguardia della natura nei suoi molteplici aspetti».
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quale limite interno alle attività economiche pubbliche e private, in linea con il
modello dello sviluppo sostenibile, inteso come sfruttamento economico
dell’ecosistema compatibile con la conservazione della natura, bensì, in una
prospettiva rovesciata, quale fattore trainante di una nuova economia di
mercato: un’«economia di mercato sociale ed ecologica», che si valga dei
contratti ecologici quali strumenti elettivi dello sviluppo ecologico.
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ABSTRACT
Serena Persia – Profili contrattuali dello “sviluppo ecologico”: dalle
locazioni ai mutui verdi
I mutui verdi (Energy efficient mortgages) e le locazioni verdi (Green
leases) si pongono quali contratti ecologici in grado di promuovere uno
sviluppo ecologico, che, senza rinunciare alla costante tensione verso la
crescita economica e il maggiore benessere, sia realizzato nel rispetto dei diritti
umani e dell’ambiente, a protezione delle generazioni presenti e future.
PAROLE CHIAVE: sviluppo ecologico; contratto ecologico; mutui
verdi; locazioni verdi.

Serena Persia – Contractual profiles of “ecological development”:
from Green leases to Energy efficient mortgages
Energy efficient mortgages and Green leases are both considered as
ecological contracts with the aim of promoting the ecological development. In
that regard the main goal is the respect of human rights and environment taking
care of economic growth as well as a greater well-being in order to protect
present and future generations.
KEYWORDS: ecological development; ecological contract; energy
efficient mortgages; green leases.
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