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SOMMARIO: 1. L’obbligatorietà dei contratti “verdi”. – 2. L’uso
strategico dei contratti pubblici. – 3. Il risparmio energetico come
specificazione della tutela ambientale. – 4. Le esigenze che stanno alla base
della definizione dei criteri ambientali minimi. – 5. Il sistema a tre livelli: legge,
atto amministrativo generale e atti puntuali. – 6. Il ruolo delle Regioni e degli
enti locali nella definizione dei CAM. – 7. La scansione dell’art. 34 c.c.p. e le
difficoltà del suo iter di approvazione. – 8. Il mancato rispetto dei CAM: il
ruolo dell’ANAC. – 9. Gli appalti verdi come segmento dell’economia
circolare.
1. L’obbligatorietà dei contratti “verdi”
Dal momento in cui, ormai quasi tre anni fa, è stato approvato il cd.
correttivo al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) può dirsi
compiuta, nel diritto nazionale, una vera e propria rivoluzione sulla strada della
progressiva affermazione della tutela dell’ambiente (o del cd. “uso strategico”)
dei contratti pubblici.
Mentre fino a tre anni fa per le amministrazioni concludere contratti
“verdi” era una scelta facoltativa, l’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato
dal correttivo innanzi citato (d’ora in poi brevemente c.c.p.) prevede oggi un
vero e proprio obbligo generale delle amministrazioni di concludere contratti
“verdi” o, comunque, di usare lo strumento contrattuale in modo strategico1.
*

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Macerata. Email: f.deleonardis@unimc.it.
1
La norma stabilisce al primo comma che «le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (…)». L’uso del verbo «contribuiscono…attraverso l’inserimento» esprime
tale doverosità anche se probabilmente data la portata storica della norma il legislatore meglio
avrebbe fatto ad utilizzare espressioni più nette e contenenti il riferimento più chiaro all’obbligo.
Il comma 2 stabilisce ancora che «i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma
1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 95, comma 6». In questo caso l’espressione utilizzata dal legislatore è quello del

62

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 3

Si tratta, senz’altro, di una modifica storica che trova le sue premesse in
atti normativi di vari livelli che si sono succeduti nel tempo: dapprima le
direttive europee sui contratti e le concessioni del 20142; poi il collegato
ambientale del 20153 e ancora il codice dei contratti pubblici del 20164.
E alla luce di tale norma dovrà rileggersi il senso di una delle norme di
apertura dello stesso c.c.p., l’art. 30, per la quale «il principio di economicità
può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente…. e alla promozione
dello sviluppo sostenibile» che si muoveva ancora nell’ottica della “facoltà” per
le p.a. di far prevalere esigenze di tutela ambientale e che oggi, anche alla luce
del contenuto dell’art. 34 c.c.p., appare superata dall’ottica del “dovere”.
In sostanza le pubbliche amministrazioni nazionali per acquistare i beni,
servizi e forniture più importanti (si tratta della quasi totalità di quel che
l’amministrazione acquista), devono rispettare nei propri contratti le specifiche
tecniche previste dai criteri ambientali minimi (i cd. CAM5) e, dunque, hanno
un vero e proprio “obbligo” di “acquistare verde”.

“tenere in considerazione” che se pure indica doverosità avrebbe potuto essere più esplicita. In
ogni caso il riferimento all’obbligo è chiarissimo nel comma 3 per il quale «l’obbligo di cui ai
commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo (…)».
2
Si tratta, com’è noto, delle direttive 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
(d’ora in poi brevemente “direttiva concessioni” o “direttiva 23/2014”); la 2014/24/UE sugli
appalti pubblici che abroga la 2004/18 (d’ora in poi brevemente “direttiva appalti” o “direttiva
24/2014”) e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE
(d’ora in poi brevemente “direttiva settori speciali” o “direttiva 25/2014”).
Accenna ai contrasti tra la Commissione UE più timida nell’inserire riferimenti alla tutela
dell’ambiente nell’ambito della contrattazione pubblica e al ruolo, invece, più coraggioso del
Parlamento europeo e della Corte di Giustizia R. CARANTA, Clausole sociali e ambientali e
rispetto del principio di concorrenza, in C. MARZUOLI - S. TORRICELLI (a cura di), La dimensione
sociale della contrattazione pubblica. Disciplina dei contratti ed esternalizzazioni sostenibili,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 128.
3
Legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5
Cfr. sul punto per una descrizione della disciplina: T. CELLURA (a cura di), L’applicazione dei
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna
(RN), 2016. V. anche F. DE LEONARDIS, Norme di gestione ambientale e clausole ecologiche, in
L’amministrativista.it, 2016.
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Si può parlare, quindi, di “uso strategico” della contrattazione pubblica6
dal momento che mentre inizialmente per il legislatore nazionale ed europeo i
contratti pubblici avevano un’unica funzione, quella di procurare beni e servizi
strumentali alle loro organizzazioni e attività7, oggi si deduce dal diritto positivo
in modo chiaro l’idea che i contratti pubblici debbano essere utilizzati anche
come strumenti per conseguire una migliore tutela dell’ambiente, ma anche di
altri interessi8.
Può dirsi dunque “aumentato” il peso della componente pubblicistica
nella materia della contrattazione pubblica dal momento che il contratto
pubblico non risponde più solo all’ottica privatistica della provvista di beni ma
anche a quella, prettamente pubblicistica, del conseguimento di interessi di
carattere generale.
6

Cfr. A. SEMPLE, A Practical Guide to Public Procurement, Oxford University Press, 2015, p.
172; D. SJAFELL - A. WIESBROCK (eds), Sustainable Public Procurement Under EU Law,
Cambridge University Press, 2016; F. LICHERE - R. CARANTA - S. TREUMER (eds), Modernising
Public Procurement: The New Directive, Djoef Pub, Copenhagen, 2014; M. TRYBUS - R.
CARANTA - G. EDELSTAM (eds), EU Public Contracts Law. Public Procurement and Beyond,
Bruylant, Bruxelles, 2014.
7
In una prima fase (dagli anni Cinquanta fino a metà degli anni novanta) la disciplina comunitaria
degli appalti pubblici era incentrata sul solo perseguimento di obiettivi di natura economica ed era
finalizzata esclusivamente a garantire la parità di condizioni tra le imprese partecipanti alla gara e
ad assicurare che le procedure di aggiudicazione fossero trasparenti, non discriminatorie e
accessibili. In questo senso le previgenti Direttive in materia di public procurement sia degli anni
Settanta che degli anni novanta (direttiva 92/50/CEE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi; 93/36/CEE sugli appalti di forniture; 93/37/CEE sugli appalti di lavori) non contenevano
alcun riferimento alle variabili ambientali e a profili ecologicamente rilevanti.
8
Tra gli atti programmatici della seconda tappa (che va da metà degli anni novanta agli inizi del
2000) si possono ricordare: il libro verde «Gli appalti pubblici nell’Unione Europea» del 1996; il
libro bianco «Gli appalti pubblici nell’Unione europea» COM 98(143) del 1998; la
comunicazione interpretativa «il diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di
integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici» del 2001; il sesto
programma di azione ambientale; il libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti del
2001; la comunicazione della Commissione europea sull’IPP Sviluppare il ciclo di vita del 2003;
la Strategia europea per lo sviluppo sostenibile; la comunicazione «verso una strategia tematica di
prevenzione e di riciclo dei rifiuti» del 2003; la comunicazione «verso una strategia tematica per
l’uso sostenibile delle risorse naturali» del 2003; la comunicazione «verso una strategia tematica
sull’ambiente urbano» del 2004. Gli atti programmatici proseguono anche successivamente e tra
di essi si possono ricordare la comunicazione COM(2008) 397 «Strategia europea per il
«Consumo e la Produzione Sostenibili»; la comunicazione COM(2008) 400 «Appalti pubblici per
un ambiente migliore»; la comunicazione COM (2010) 2020 «Strategia Europa 2020» e la
comunicazione COM(2011) 571 «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle
risorse». Per la sua chiarezza e le sue esemplificazioni importante documento appare anche il
manuale «Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili» nelle tre edizioni
del 2004, del 2011 e del 2016.
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Il percorso è stato lungo: dopo una serie di aperture sul punto da parte
della giurisprudenza europea9 si era, in un primo momento, affermata una
legislazione che consentiva (ma non obbligava) alle pubbliche amministrazioni
di richiedere requisiti “verdi” nella definizione dell’oggetto dell’appalto10.
Si trattava, però, di strumenti del tutto volontari che le pubbliche
amministrazioni venivano indubbiamente incentivate ad utilizzare ma che non
erano “obbligate” a disporre (e che di fatto, nella prassi, solo in pochi casi
venivano usati)11.
In un secondo tempo, dopo la fase della volontarietà, si era affermata
l’obbligatorietà con riferimento esclusivamente ad alcuni settori particolari12:
pur trattandosi di un importante passo in avanti, però, la regola generale
9
A partire dal celebre caso deciso da Corte giust. CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia
Bus Finland Oy Ab. In tale sentenza la Corte aveva affermato che fosse legittimo per una stazione
appaltante preferire ad un’impresa che offriva un prezzo migliore ma s’obbligava a svolgere il
servizio con autobus di tipo tradizionale, un’impresa che offriva un prezzo più alto ma che
prevedeva di svolgere il servizio con autobus a idrogeno (e quindi con inquinamento pari a zero).
Si era dunque affermato per la prima volta che i criteri utilizzabili per identificare l’offerta più
vantaggiosa non dovessero necessariamente essere di tipo economico. Un tale orientamento era
stato poi ribadito nella sentenza «EVN» (Corte giust. CE, 4 dicembre 2003, in causa C-448/01):
vedila in Urb.app., n. 12, 2004, con nota di B. POGACE, I criteri ambientali negli appalti pubblici:
dalle prime pronunce della Corte di Giustizia alla nuova direttiva 2004/18.
10
Il primo intervento europeo con il quale la tutela ambientale entra a pieno titolo nel diritto
positivo sono le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE che hanno riconosciuto, per la prima volta
esplicitamente, la possibilità degli enti aggiudicatori di prendere in considerazione fattori di
ordine non economico, tra i quali quelli volti alla tutela dell’ambiente, al fine della selezione dei
contraenti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo nella direttiva 2004/17/CE, venivano
particolarmente in rilievo i considerando 1, 12, 42, 44, 53, 54, 55 e gli artt. 34, 38, 39, 52 e 55 e
nella direttiva 2004/18/CE, rilevavano soprattutto i considerando 1, 5, 29, 33, 43, 44, 46 assieme
agli artt. 23, 26, 27, 47, 48, 50 e 53. In recepimento di tali direttive venne adottato il codice degli
appalti pubblici del 2006 (d.lgs. n. 163/2006) che conteneva ben otto articoli sugli appalti verdi:
l’art. 2, comma 2 con la nuova formulazione del principio di economicità e gli artt. 38, 40, 42, 44,
68 (definizione dell’oggetto del contratto), 69, 83.
11
Si è giustamente ricordato che «come noto le stazioni appaltanti sono tradizionalmente restie a
mutare il loro modus procedendi se non imposto direttamente da una norma, soprattutto laddove
si richieda, come nel caso in esame, un approccio ancora più attento e complesso a livello
tecnico»: S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole
ecologiche sostenibilità, economicità, in Riv. Giur. Edilizia, 3, 2017, p.102.
12
La spinta verso l’obbligatorietà, la vincolatività del GPP si trova già in alcune direttive come
quella sui veicoli a motore 2009/33 (in essa si «impone alle amministrazioni aggiudicatrici (…) di
tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il
consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, al momento
dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato
dei veicoli puliti e a basso consumo energetico») o sul regolamento sulle apparecchiature
d’ufficio 106/2008 o nella direttiva 31/2011 sugli edifici pubblici.
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continuava a restare quella per cui la scelta di procedere ad un appalto verde
continuava a restare una facoltà (e non un dovere) delle pubbliche
amministrazioni.
Quando, dunque, con il correttivo del 201713 si è affermata
l’obbligatorietà in via generale dei contratti verdi si è segnato un traguardo di
portata storica.
E si noti che anche nell’ambito della normativa derogatoria “a tempo”
introdotta dal d.l. Semplificazioni (d.l. 76/2020) per far fronte alle ricadute
economiche negative determinate dalla pandemia da Covid-19, i principi
espressi nell’art. 34 del d.lgs. 50/2016 non possono essere derogati (neanche in
occasione dell’affidamento di contratti sottosoglia: cfr. art. 36, c. 1, d.lgs.
50/2016). Ciò a testimonianza della cruciale rilevanza che il legislatore
attribuisce alla tutela dell’ambiente nel settore degli appalti. A quest’ultimo
proposito, si tenga conto che persino nelle ipotesi di “sospensione” del codice
dei contratti per l’affidamento di appalti in taluni settori strategici (es. edilizia
sanitaria, scolastica, ecc…) la deroga generalizzata alla normativa di settore (v.
art. 2, c. 4, d.l. 76/2020) non opera in riferimento ai principi espressi nell’art.
34, d.lgs. 50/2016.
È importante precisare ancora che, come si vedrà meglio in seguito,
l’allineamento tra diritto europeo e nazionale non è totale dal momento che
singolarmente (e meritoriamente) il secondo si è spinto più in avanti del primo:
il diritto europeo afferma, l’obbligatorietà solo con riferimento a categorie
merceologiche particolari14, mentre il diritto nazionale è già pervenuto a
richiedere in via generale l’obbligatorietà della contrattazione verde.
13
Nel nuovo codice (d.lgs. n. 50/2016) vi sono dodici fondamentali disposizioni che riguardano
gli appalti verdi: si tratta degli artt. 4 (principi per settori esclusi), 30 (principi), 34 (CAM), 38
(requisiti premianti), 68 (specifiche tecniche), 69 (etichettatura), 71(bandi di gara), 87
(certificazione della qualità), 93 (garanzie), 95 (criteri di aggiudicazione), 96 (costi del ciclo di
vita), 144 (servizi di ristorazione). Ad essi si aggiunge l’art. 211 sull’ANAC. Si sofferma
sull’aumento della quantità e qualità delle norme ambientali inserite nel recente codice dei
contratti pubblici 2016 e sull’ulteriore rafforzamento di esse realizzato dal correttivo 2017: S.
VILLAMENA, Codice dei contratti, cit., p. 103.
14
Le direttive europee vigenti - la 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
(d’ora in poi brevemente “direttiva concessioni 2014/23”); la 2014/24/UE sugli appalti pubblici
che abroga la 2004/18 (d’ora in poi brevemente “direttiva appalti 2014/24”) e la 2014/25/UE sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE (d’ora in poi brevemente “direttiva settori
speciali 2014/25”) – però, se, da una parte, affermano con chiarezza la considerazione
dell’elemento ambientale, dall’altra, si muovono ancora nell’ottica della facoltatività.
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E l’affermazione di tale obbligatorietà comporta inevitabilmente che il
contratto posto in essere in violazione delle norme che prevedano determinati
requisiti ambientali dell’oggetto dell’appalto debba essere considerato
annullabile (o, addirittura, come si vedrà, nullo) con le conseguenti
responsabilità per i dirigenti che lo hanno concluso15.
2. L’uso “strategico” dei contratti pubblici
Quella che si potrebbe definire come la “rivoluzione dell’art. 34 c.c.p.”
comporta, dunque, che i contratti posti in essere dalle pubbliche
amministrazioni siano, oltre che uno strumento attraverso il quale
l’amministrazione si dota di beni e servizi o di opere (che resta, ovviamente, la
funzione principale del contratto pubblico), anche il luogo in cui confluiscono
istanze e interessi diversi da quello principale (si tratta delle cd. funzioni
accessorie)16.
Il contratto della p.a. non serve più, come è sempre stato in passato, solo
a far sì che la p.a. si doti di un bene, di un servizio o di un’opera, ma viene oggi
utilizzato per realizzare altri tipi di interessi e da questo punto di vista, come si è
detto, si allontana progressivamente dall’orbita del diritto privato venendo
attratto sempre di più da quella pubblicistica (che prima illuminava soprattutto il
profilo della scelta del contraente).
Se poi il primo di tali interessi ad essere emerso storicamente è quello
della tutela all’ambiente, non si può non rilevare che oggi esso non sia più
l’unico interesse rilevante essendosi aggiunti successivamente quelli al
risparmio energetico, quelli sociali (a cui non a caso è dedicato un apposito
CAM17) e quello all’innovazione18.
15
Sul punto cfr. Cons.Stato, 3 febbraio 2021, n. 972; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 24 aprile
2020, n. 685.
16
Si è infatti giustamente parlato dell’appalto pubblico come «strumento di politica industriale»;
G. RACCA, La contrattazione pubblica come strumento di politica industriale, in C. MARZUOLI S. TORRICELLI (a cura di), La dimensione sociale, cit., pp.182, 190, 192.
17
Si pensi alla possibilità di riservare determinati appalti ai laboratori protetti come quelli che
impieghino più del 50% di lavoratori disabili: cfr. ANAC, Delibera n. 32, in data 20 gennaio
2016.
18
Sul punto v. WILKINSON et al., Public procurement for research and innovation, DG research of
the EE Commission, 2005; Commissione UE, iniziativa dei mercati guida per sbloccare i mercati
innovativi, 7 gennaio 2008. Sulle tre reti transnazionali supportate dalla Commissione UE per la
creazione di prodotti innovativi v. G. RACCA, La contrattazione pubblica, cit., p. 191 nota 65.
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Che il contratto pubblico sia divenuto un “veicolo di una pluralità di
interessi” emerge con chiarezza da vari considerando delle direttive del 2014 sui
contratti pubblici e sulle concessioni che si riferiscono ai contratti pubblici
come “strumenti” per una crescita sostenibile, intelligente e sociale19.
In tali direttive si afferma testualmente che gli appalti pubblici svolgono
un ruolo fondamentale per la crescita sostenibile dell’Europa20 in ossequio al
principio di integrazione della tutela ambientale in ogni tipo di attività21.
In numerose disposizioni si afferma poi il principio per il quale la tutela
dell’ambiente consente la deroga alle disposizioni sui contratti pubblici: tale
principio viene espresso con la locuzione per la quale gli Stati membri possono
imporre e applicare misure necessarie alla tutela della salute, della vita umana e
animale o alla preservazione dei vegetali e altre misure ambientali nell’ottica
dello sviluppo sostenibile a condizione che dette misure siano conformi al
diritto UE22.

Sulla pluralità degli interessi pubblici nella materia dei contratti pubblici ex multis F. FRACCHIA L. GILI, Ordinamento dell’Unione europea, mercato, risorse pubbliche e contratti della pubblica
amministrazione: profili sostanziali e processuali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.
19
Nel libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di
appalti pubblici, che ha preparato la riforma del 2014, già si leggeva che «un altro obiettivo
complementare è far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno
di obiettivi sociali comuni: fra questi la tutela dell’ambiente, una maggiore efficienza energetica e
sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione
dell’innovazione e dell’inclusione sociale (…)». A commento di tale libro verde si v. T.
KOTSONIS, Green Paper on the Modernisation of Eu Public Procurement Poliscy: Towards a
more Efficient European Procurement Market, in Public Procurement L. Rev., 2011, NA 51.
20
Così nei considerando 2, 47 e 123 della direttiva appalti 2014/24; nel considerando 4 della
direttiva settori speciali 2014/25; nel considerando 3 della direttiva concessioni 2014/23.
21
Considerando 91 della direttiva appalti 2014/24. Sul principio di integrazione, citato nel
principio 4 della Dichiarazione di Rio («al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela
dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata
separatamente da questo») e dall’art. 11 TFUE («le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente
devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile») e che costituiva il cardine
intorno al quale girava il quinto programma e il sesto programma di azione ambientale, cfr. L.
KRAMER, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Giuffrè, Milano, 2002 p. 91; M
CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattivo,
comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 219; P. DELL’ANNO, Principi del diritto ambientale
europeo e nazionale, 2004, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 75-79 e M. WASMEIER, The integration of
environmental protection as a general rule for interpreting community law, in Common Market
Law Review, 2001, pp. 159 e ss.
22
Così nel considerando 41 della direttiva appalti 2014/24; nel considerando 59 della direttiva
concessioni 2014/23; nel considerando 56 della direttiva settori speciali 2014/25/UE.
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L’obbligatorietà della contrattazione “verde” va di pari passo con
un’altra importantissima novità: la sostituzione del criterio di aggiudicazione al
“prezzo più basso” con quello del “costo più basso”23 che impone la possibilità
di valutare le offerte dei partecipanti alla gara considerando, insieme al prezzo
di acquisto, i costi, anche relativi alle esternalità ambientali, connessi al ciclo di
vita dell’oggetto dell’appalto (Life Cycle Costing o LCA)24 che, non a caso, è
stato considerato uno dei pilastri della riforma della contrattazione pubblica
realizzata dalle direttive del 201425.
Si tratta di misurare (e valutare ai fini di gara) i costi legati al ciclo di
vita di un prodotto, servizio o lavoro fra cui, ad esempio, i costi di raccolta,
smaltimento, riciclaggio ovvero quelli «imputati ad esternalità ambientali» o
legati alle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché
i costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Dal prezzo al costo: alla classica articolazione delle voci degli oneri
presentati dalla ditta partecipante alla gara, si aggiunge una dimensione
temporale che tiene conto anche degli oneri successivi all’acquisizione di un
prodotto, servizio, lavoro come, ad esempio, il cd. fine vita (discarica e riciclo)
o le esternalità ambientali (emissioni e mitigazione ambientale)26.
Dalla considerazione del presente a quella del futuro: come si è
ricordato si guarda, in sostanza, sia ai costi iniziali di una commessa pubblica
sia a quelli futuri, in una dimensione diacronica relativa agli effetti
conseguenti27.
Il punto di partenza dell’uso strategico della contrattazione pubblica è
costituito dal fatto che la pubblica amministrazione è in assoluto il contraente
quantitativamente più rilevante sul mercato europeo (si stima che le pubbliche

23

Sul punto cfr. ad es. L. GILI, La nuova offerta economicamente più vantaggiosa e la
discrezionalità amministrativa a più fasi, in Urb. e App., n. 1, 2017, p. 24; M. A. CABIDDU, I
criteri di aggiudicazione tra direttive europee e nuovo codice, in Il nuovo diritto amministrativo,
2016; H. C. CASAVOLA, Le procedure di aggiudicazione, in Giorn. dir. amm., n. 4, 2016, p. 451.
24
Sul punto D. DRAGOS - B. NEAMTU, Sustainable Public Procurement: Life Cycle Costing
(LCC) in the New EU Directive Proposal, in Eur.Public Priv. Partnership Law Rev., 2013; L. DE
PAULI, I “costi del ciclo di vita” nel nuovo codice degli appalti, in Urb. app., 2016, pp. 625 e ss.
25
A. SEMPLE, op. cit., p. 106.
26
C. LACAVA, Il nuovo codice dei contratti pubblici. I criteri di aggiudicazione, in Gior. dir.
amm., 2016, pp. 436 e ss.
27
S. VILLAMENA, Codice dei contratti, cit.
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amministrazioni europee acquistino circa il 20% del totale del mercato)28 e,
dunque, una delle strade che in modo sempre più consistente percorre la
legislazione degli ultimi anni per raggiungere vari obiettivi di interesse generale
è quella di “costringere” la pubblica amministrazione ad acquistare in modo
“orientato”.
Il ragionamento è semplice: dato che la p.a. acquista beni, servizi e
opere, lo ha sempre fatto e sempre lo farà, e dato che essa rappresenta il “più
imponente” cliente del mercato, se si riesce a fare in modo che essa acquisti
solo prodotti o servizi di un certo tipo (“verdi”, “socialmente compatibili” o
“innovativi”), ciò comporterà non solo che circa un quinto di tutti i beni, servizi
e opere saranno realizzati in modo da tutelare i suddetti interessi (conseguendo
un effetto diretto, ad esempio, di tutela dell’ambiente) ma anche che i fornitori
si orienteranno in via generale a fornire sul mercato prodotti o servizi del tipo
voluto (si tratta del cd. effetto indiretto o di traino).
Attraverso l’uso “strategico” dei contratti pubblici, quindi, perseguendo
il proprio profitto le imprese vengono “usate” per perseguire una pluralità di
interessi di carattere generale anche diversi da quello ambientale: si spinge,
quindi, il mercato a “lavorare” non solo per l’ambiente, ma anche in vista
dell’innovazione e della tutela sociale (ed è probabile che gli interessi
“accessori” di cui i contratti pubblici sono veicoli aumenteranno nel tempo).
Il potentissimo driver costituito dalla macchina della contrattazione
pubblica si aggiunge, quindi, all’ordinario set di misure tradizionali messe in
campo per la realizzazione di tali interessi e, ovviamente, all’imprescindibile
opera di educazione ambientale che deve essere svolta a tutti i livelli sulla base
dei più elementari doveri di solidarietà.
Lo sforzo compiuto dal legislatore negli ultimi anni (e culminato per ora
nell’art. 34 c.c.p.) potrebbe riassumersi proprio nell’“orientare”
l’amministrazione a identificare l’offerta più vantaggiosa non solo dal punto di
vista economico ma anche da quello della considerazione di interessi diversi (in
primis ecologici) in modo tale da indurre il mercato, ispirato da logiche di
profitto, a conseguire attraverso la contrattazione pubblica anche la tutela di
interessi diversi.

28

La spesa relativa ai contratti pubblici rappresenta in Europa una percentuale pari al 19% del
prodotto interno lordo: European Commission DG TRADE, Chief Economist Note, International
Public Procurement: From Scant Facts to Hard Data, 2015.
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Tra i vari interessi “accessori” la tutela dell’ambiente resta
indubbiamente il settore più importante e non a caso si continua a parlare di
Green Public Procurement (GPP) o di disciplina degli appalti verdi o di clausole
ecologiche negli appalti della p.a.29, anche se oggi, probabilmente, trattandosi di
uno (ma non più dell’unico) degli interessi che vengono perseguiti dalla

29
Sul punto la dottrina è ormai molto vasta: cfr. ad es. C. FELIZIANI, I nuovi appalti verdi: un
primo passo verso un’economia circolare?, in Dir. eco., n. 2, 2017, p. 349; AA.VV., Appalti
verdi, in Dir. e pratica amm.va speciale, 2013; E. BELLOMO, Il green public procurement
nell’ambito della green economy, in Dir. e proc. amm., 2013, pp. 163 e ss.; S. BIANCAREDDU - G.
SERRA, Gli appalti verdi: la soddisfazione di interessi ambientali attraverso le procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici, in Giurisdiz.amm.va, 7/8, 2014, pp. 269 e ss.; M. BROCCA,
Criteri ecologici nell’aggiudicazione degli appalti, in Urbanistica e Appalti, n. 2, 2003, pp. 168 e
ss.; T. CELLURA, L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Maggioli,
Rimini, 2016; M.P. CHITI, I principi, in M.A. SANDULLI - R. DE NICTOLIS - R. GAROFOLI (a cura
di), Trattato sui contratti pubblici, vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 164; M. CLARICH, La tutela
dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. Pubbl., n. 1, 2007, pp. 219 e ss.; F. DE LEONARDIS,
Green Public Procurement: From Recommendation to Obligation, in International Journal of
Public Administration, 2011, p. 34; C. DE ROSE, Gli appalti «verdi» nel diritto dell’Unione
Europea: regole preesistenti e regole recentissime, in Il Consiglio di Stato, 2004, p. 1825; F.
DELFINO, Norme di gestione ambientale, commento all’art. 44, in R. GAROFOLI - G. FERRARI, Il
nuovo Codice degli appalti Pubblici, Hoepli, Milano, 2008, p. 386; V. FALCO, L’utilizzo di fonti
di energia rinnovabili come criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
la legge austriaca a confronto con l’ordinamento comunitario, in Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comparato, n. 2, 2004, pp. 889 e ss.; G. FIDONE, Gli appalti verdi all’alba delle nuove
direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., n. 5, 2012, pp. 819; ID., Il codice dei contratti pubblici, in M. CLARICH (a cura di)
Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, Giappichelli, Torino, 2010; G. GARZIA, Bandi di
gara per appalti pubblici e ammissibilità delle clausole c.d. «ecologiche», in Foro amm. - CDS,
n. 12, 2003, p. 3515; A. GRATANI, La tutela dell’ambiente nel diritto comunitario degli appalti
pubblici, in Riv. giur. amb., 2003, p. 857; C. GUCCIONE - L. PALATUCCI, Profili ambientali nelle
procedure ad evidenza pubblica, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (a cura di), Trattato di Diritto
dell’ambiente, vol. II, Cedam, Padova, 2013, p. 727; R.E. IANIGRO, Commento all’art. 2, in R.
GAROFOLI - G. DE LISE, Codice degli appalti pubblici e nuova direttiva ricorsi. Tomo I, Nel
diritto Editore, Roma, 2009; M. LANCERI, Il green public procurement diventa legge: la legge
regionale Puglia 1 agosto 2006, n. 23 e la legge finanziaria per il 2007, in Riv. giur. amb., 2008,
p. 485; M. LOTTINI, Appalti comunitari: sull’ammissibilità di criteri di aggiudicazione non
prettamente economici, in Foro amm. - CDS, n. 9, 2002, p. 1950; L. MASI, Appalti pubblici e
risparmio energetico: un esempio di appalto verde, in Urb. app., 2007, p. 479; F. SCHIZZEROTTO,
I principali provvedimenti europei ed italiani in materia di Green Public Procurement, in Riv.
giur. amb., n. 6, 2004, p. 96; F. SPAGNUOLO, Il green public procurement e la minimizzazione
dell’impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir.
pubb. com., 2006, p. 397; C. VIVANI, Appalti sostenibili, green public procurement e socially
responsible public procurement, in Urb. e app., n. 8-9, 2016, p. 993; S. VILLAMENA, Appalti
pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche alla
luce della recente disciplina europea, in Dir. Econ., n. 2, 2015, p. 355.
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contrattazione pubblica appare sistematicamente più corretto parlare di uso
“strategico” dei contratti pubblici.
3. Il risparmio energetico come specificazione della tutela ambientale
L’art. 34 c.c.p., come modificato dal correttivo, è rubricato “criteri di
sostenibilità energetica e ambientale” e costituisce, come si è detto, la norma
chiave in tema di progressivo ampliamento nella considerazione degli interessi
che devono essere tenuti in considerazione nel contratto pubblico.
Nell’esaminare tale norma colpisce una prima differenza rispetto al
passato: mentre la corrispondente disposizione inserita nel vecchio codice degli
appalti del 2006 si riferiva nell’epigrafe solo ai criteri ambientali, la nuova
disposizione contiene l’espresso riferimento alla sostenibilità energetica30.
Il legislatore opera, dunque, un doppio riferimento: da una parte alla
sostenibilità energetica e, dall’altra, a quella ambientale.
Ebbene tale doppio riferimento, se pur, come vedremo, nella sostanza
più che accettabile, è sicuramente da considerarsi poco corretto nella forma:
dato che tutta la legislazione sul risparmio energetico è direttamente funzionale
alla tutela dell’ambiente e che il criterio di sostenibilità ambientale ricomprende
in sé anche quello del risparmio energetico, la duplicazione del riferimento
(addirittura nell’epigrafe dell’articolo) dovrebbe considerarsi ultronea.
Nella sostanza, però, il riferimento alla sostenibilità energetica (che va a
appunto a doppiare quello all’ambiente in cui trova la sua ragion d’essere) ha il
merito di focalizzare l’attenzione degli operatori su un settore sinora assai poco
preso in considerazione dalla dottrina che è, appunto, quello del risparmio
energetico.
Si consideri che su tale materia i contributi giuridici sono pochissimi31 e
le voci enciclopediche scarsissime32; che i manuali di diritto dell’ambiente non

30
Sul concetto di risparmio energetico si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Risparmio
energetico, efficienza energetica ed amministrazioni: il Piano d’azione nazionale per l’efficienza
energetica nell’ambito della Programmazione Energetica Nazionale, Convegno «Regole e
mercato dell’efficienza energetica», Roma 13 maggio 2015, in corso di pubblicazione nei relativi
atti.
31
È singolare che in una delle banche dati giuridiche più importanti, quella della Giuffré,
inserendo nella sezione contributi della dottrina e con riferimento al titolo del saggio le parole
“risparmio energetico” o “efficienza energetica” si trovino solo tre articoli (peraltro uno su
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si occupano in modo diffuso di tale settore, che ad esso i trattati di diritto
dell’ambiente non dedicano contributi specifici33 e che esso viene richiamato al
più in qualche manuale di diritto dell’energia34.
Una tale scarsità di contributi sul tema35 (ovviamente non si
considerano i contributi di carattere tecnico che invece sono molteplici come, ad
esempio, le varie guide pratiche alla certificazione energetica degli edifici o alle
detrazioni fiscali) stride, ad esempio, se la si mette a paragone con qualsiasi
altra tematica ambientale (come quella delle energie rinnovabili su cui invece
gli approfondimenti sono numerosissimi) e ne giustifica e legittima, nella
sostanza, l’espresso richiamo nel codice dei contratti pubblici accanto ai criteri
ambientali.
Posto, dunque, che la legislazione in materia di risparmio energetico o
di sostenibilità energetica ispirata alla finalità di diminuire le emissioni
climalteranti degli impianti che producono energia attraverso petrolio e gas (ad
essa si aggiunge quella, particolarmente avvertita in Europa, di diminuire la
consistente dipendenza energetica dai paesi che possiedono le materie prime da
cui si ottiene energia36) potrebbe veramente considerarsi una sorta di “figlia del
dio minore” nel diritto ambientale, nonostante a livello europeo il quadro
normativo sia molto consistente, non si può che valutare positivamente il fatto
che il legislatore del 2016 richiami espressamente nell’epigrafe dell’art. 34
c.c.p. anche i criteri di “sostenibilità energetica” accostandoli a quelli
“ambientali”.
È un modo come un altro per ricordare che al risparmio energetico sono
stati dedicati una molteplicità di atti normativi a partire dai libri verdi (tra i quali

tematiche condominiali, un altro su provvidenze della Regione Friuli Venezia Giulia) mentre
inserendo la parola chiave “energie rinnovabili” si trovino ventuno articoli.
32
Alcune tra le maggiori enciclopedie come l’Enciclopedia del diritto e l’Enciclopedia Treccani
non hanno voci relative al risparmio energetico.
33
Un accenno al risparmio energetico si trova nel contributo di C. VIVANI, Ambiente ed energia,
in M.A. SANDULLI - R. FERRARA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffré, Milano,
2014, pp. 553 e ss. e non ci sono voci specifiche dedicate a tale aspetto in P. DELL’ANNO - E.
PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2013.
34
Cfr. in questo senso M. FALCIONE, Diritto dell’energia, Barbera, Firenze, 2008, che dedica al
risparmio e all’efficienza energetica il capitolo VI, p. 256 e ss.
35
Fa eccezione la voce di L. GILI, Efficienza energetica, in Dig. it. disc. pubbl., Vol. I, Torino,
2008, p. 340.
36
Sulla base delle tendenze attuali, entro il 2030 l’UE dipenderà al 90% dalle importazioni per
coprire il suo fabbisogno di petrolio e all’80% per il gas.
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assai importante quello del 2005 «Fare di più con meno»)37 e sono state adottate
varie direttive generali che in vari punti si occupano anche di appalti pubblici.
Tra di esse occorre ricordare la direttiva 2006/32 sull’efficienza degli
usi finali di energia e i servizi energetici (cd. direttiva ESD)38 che è stata poi
sostituita dalla direttiva 2012/27 attualmente in vigore39, che ha costituito il
fondamento dei piani energetici nazionali, e quella sulla promozione delle
energie rinnovabili 2009/28 che sottolinea in vari punti le connessioni tra la
produzione di energia rinnovabile e il risparmio energetico40.
Vi sono poi la direttiva sul risparmio energetico nell’edilizia ossia la
direttiva 2002/9141 Energy Performance of Buildings Directive detta EPBD poi
37
Con il «Libro verde sull’efficienza energetica, Fare di più con meno», COM(2005) 265 la
Commissione ha avviato il dibattito su modi efficienti di utilizzare l'energia, riconoscendo il
potenziale di risparmio, all’insegna dell’efficacia dei costi, del 20% di consumo di energia
primaria entro il 2020. Secondo tale documento l’efficienza energetica rappresenta senza dubbio
il mezzo più rapido ed efficace in termini di costi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e
per migliorare la qualità dell’aria, in particolare nelle regioni densamente popolate. Già in tale
documento, peraltro, nell’ottica di attuare tutte le misure atte ad ottenere il massimo potenziale
del risparmio, sottolineando la necessità di incentivare il mercato e lo sviluppo dei servizi
energetici, si sottolineava il ruolo esemplare del settore pubblico.
38
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e recante l’abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio
5 aprile 2006, n. 32 (direttiva 2006/32/CE o Energy Service Directive con acronimo ESD)
concernente l’efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici indicava un obiettivo
nazionale di risparmio energetico indicativo pari al 9%. Nell’ottica di implementare tale target,
ciascuno Stato membro avrebbe dovuto stabilire un obiettivo nazionale di risparmio da attuarsi
tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica, efficaci sotto
il profilo costi-benefici ed elaborare un Piano d’Azione Nazionale per l’EE, fissando specifici
target di risparmio per ciascuna misura di miglioramento dell’efficienza energetica.
39
La direttiva 2012/27 non contiene di per sé un obiettivo vincolante ma le misure vincolanti da
adottare che riguardano ad esempio gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di
raffreddamento, per i quali ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della
superficie coperta utile totale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di
prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell’articolo 4 della direttiva
2010/31/UE e le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio
energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia venduta ai consumatori finali. La
direttiva modifica le preesistenti direttive 2009/125/CE (Erp) e 2010/30/UE sull’etichettatura dei
prodotti che consumano energia e dispone i termini per l’abrogazione delle direttive 2004/8 sulla
promozione della cogenerazione e 2006/32 ESD.
40
La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sottolinea lo
stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza
energetica. Nella direttiva si legge che spetta agli Stati membri migliorare in modo significativo
l'efficienza energetica in tutti i settori al fine di realizzare più facilmente i loro obiettivi in materia
di energia da fonti rinnovabili, espressi in percentuale del consumo finale lordo di energia.
41
La prima direttiva europea concernente il rendimento energetico in edilizia è la Energy
Performance Building Directive 2002/91/CE che, considerato l’alto potenziale di risparmio del
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modificata dalla 2010/3142 detta EPBD recast; la direttiva Labelling 2010/3043
sull’etichettatura di prodotti connessi all’energia e, infine, la direttiva 2005/3244
EuP – Energy Related Products poi sostituita dalla direttiva 2009/12545 EurPEnergy related Products sull’ecodesign.
settore edilizio, intendeva definire le misure chiave per il miglioramento delle prestazioni
energetiche del comparto.
42
La direttiva 2002/91 è stata integrata dalla nuova direttiva 2010/31/UE (maggio 2010) sulla
prestazione energetica nell’edilizia, che ha i medesimi scopi della precedente ma con integrazioni
quali l’adozione di una comune metodologia di calcolo della prestazione energetica e il calcolo
dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Per quel
che riguarda gli “edifici a energia quasi zero” gli Stati membri provvedono affinché entro il 31
dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; a partire dal
31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione di proprietà e/o occupati da enti pubblici siano
edifici a energia quasi zero; elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a
energia quasi zero e definiscono politiche e obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione
degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero. Si prevede un ruolo guida del settore
pubblico: gli edifici pubblici aventi una metratura totale di oltre 500 m2 e aperti al pubblico
dovranno esporre degli attestati di certificazione energetica. Entro cinque anni la metratura sarà
ridotta a 250 m2. Purtroppo in relazione a tale direttiva il nostro paese è stato condannato per
inadempimento dalla Corte giust., X, 13 giugno 2013, C-345/2012.
43
La direttiva 2010/30/UE del 19 maggio 2010 sull’etichettatura dei prodotti, che sostituisce la
92/75/CEE, concerne l’indicazione del consumo di energia, e di altre risorse, mediante
etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti. L’obiettivo della direttiva è quello di
istituire un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori
finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul
consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni
complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano
scegliere prodotti più efficienti. La direttiva amplia il campo di applicazione delle norme
sull’etichettatura energetica (prima solo elettrodomestici) a tutti i prodotti che hanno un notevole
impatto sul consumo energetico e definisce gli obblighi e le responsabilità a carico dei fornitori e
dei distributori, in materia di informazione e di etichettatura. Il formato dell’etichetta manterrà la
classificazione precedentemente adottata esclusivamente per gli elettrodomestici con le lettere da
A a G, alle quali si aggiungono tre classi addizionali A+, A++ e A+++.
44
La direttiva Energy using Products, (EuP) 2005/32/CE, interessava tutte le apparecchiature che
consumano energia, non solo elettrica. La EuP si presentava come una direttiva quadro,
rimandando per le singole categorie di prodotto a specifiche misure di implementazione della
Commissione, come l’indicazione di standard per la valutazione della conformità a parametri
minimi di prestazione energetica e a regolamentazioni ambientali. Lo scopo della direttiva era
quello di promuovere un quadro per l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione
delle apparecchiature.
45
Il 20 novembre 2009 le EuP è stata sostituita dalla direttiva Energy related Products, (ErP)
2009/125/CE, che ha un più ampio campo di applicazione. Infatti, oltre ai prodotti che consumano
energia tout court (elettrodomestici, televisioni, microonde, lavatrici, dispositivi elettronici ecc.),
considera anche i prodotti che influiscono sulle prestazioni energetiche e il cui valore aggiunto
può contribuire significativamente al risparmio energetico (componenti edilizi, elementi di
impiantistica, finestre, rubinetti, soffioni della doccia ecc.). Sul punto si veda Corte giust., II, 3
aprile 2014, C-319/2013 con nota di A. GRATANI, L’UE e gli obiettivi energetici 2020, in Riv.
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Se a ciò si aggiunge che alle fonti normative innanzi citate, sempre a
livello europeo, si aggiungono una serie di regolamenti (tra i quali quelli che
mettono al bando le lampade incandescenti46 e quello che prevede limiti di
emissioni per gli autoveicoli47), varie comunicazioni48, un piano d’azione49,
alcune linee guida e a livello nazionale sono intervenuti vari provvedimenti50,
non si può non concordare sulla scelta del legislatore di aver voluto evidenziare
il ruolo fondamentale dei contratti pubblici nel perseguimento degli interessi di
risparmio energetico come species di quelli ambientali.
4. Le esigenze che stanno alla base della definizione dei criteri
ambientali minimi

giur. amb., 2015, p. 535. Dal 20 novembre 2009 i prodotti devono essere conformi alla direttiva
ErP, non più alla EuP, per poter essere marcati CE.
46
Il regolamento 347/2010 del 21 aprile 2010 modifica il precedente regolamento 245/2009
riguardante le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza
alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di
illuminazione in grado di far funzionare tali lampade. Il nuovo regolamento si applica a decorrere
dal 13 aprile 2010. Tralasciando la trattazione delle specifiche tecniche della disposizione
comunitaria, si sottolinea che il nuovo regolamento prevede la progressiva messa al bando in tutta
l’Unione Europea delle lampadine a incandescenza abilitando l’uso solo di apparecchiature a
minor consumo energetico.
47
Il regolamento 443/2009/CE impone alle case automobilistiche la vendita di veicoli nuovi
sempre più efficienti con ridotte emissioni di gas-serra (95 g CO2/km nel 2020).
48
Cfr. nel 2006 la comunicazione della Commissione «Piano d’azione per l’efficienza energetica:
concretizzare le potenzialità», COM(2006) 545; nel 2008 vengono adottate due comunicazioni: la
comunicazione della Commissione europea (2008) 772 «Efficienza energetica: conseguire
l'obiettivo del 20%» e la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo «sulla prima
valutazione dei Piani nazionali d’azione per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva
2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici»; nel 2010
spunti sul risparmio energetico si trovano nelle comunicazioni COM (2010) 2020 «Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente» e COM (2010) 546 «Iniziativa faro 2020: L’Unione
dell’Innovazione» a cui ha fatto seguito il Piano di azione per l’ecoinnovazione (EcoAP) COM
(2011) 899 «Innovazione per un futuro sostenibile. Piano d’azione per l’ecoinnovazione».
49
Piano d’azione per l’efficienza energetica dell’ottobre 2006 (Action plan for Energy efficiency:
Realising the potential) COM(2006) 545 final.
50
Tra di essi si possono menzionare il d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 «Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia» e il regolamento 244/2012/UE sulla
prestazione energetica degli edifici; gli artt. 13 e 14 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e il d.lgs. 3 marzo 2011 n. 24 di attuazione della direttiva sulla promozione di veicoli a
ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
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E, dunque, i criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico
possono (anzi, come si è detto più propriamente, “devono”) essere introdotti nei
documenti di gara d’appalto in relazione a cosa l’amministrazione compra
(l’oggetto dell’appalto ossia le specifiche tecniche del prodotto o del lavoro o
del servizio anche con riferimento alla fase dell’esecuzione: il cd. what to buy51;
in relazione al soggetto dal quale compra (la qualificazione dell’impresa
offerente52 anche in riferimento al possesso di certificazioni ambientali come
l’EMAS53) e in relazione al modo in cui l’amministrazione sceglie tra le varie
offerte (i criteri d’aggiudicazione dell’appalto).
I criteri di sostenibilità energetica e ambientale si riferiscono in primis a
“cosa l’amministrazione compra” ossia al “come” o “in base a quali
requisiti/criteri” essa possa definire l’oggetto dell’appalto in modo “verde” ma
anche, come vedremo, in relazione agli altri aspetti innanzi menzionati.
Si noti che la considerazione degli aspetti ambientali non viene in gioco
solo con riferimento alle caratteristiche del bene finale (come avrebbe voluto la
Commissione)54 ma anche in relazione al processo di produzione di quel bene
ed infatti la direttiva appalti prevede che le specifiche tecniche sono costituite in
primis dalle «caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture» ma si
51
Significativamente il Manuale Buying Green, ult. ed., afferma: «when defining the subjectmatter of a contract, contracting authorities have great freedom to choose what they wish to
procure. This allows ample scope for including environmental considerations, provided that this
is done without distorting the market, i.e. by limiting or hindering access to it».
52
Sul punto la direttiva appalti prevede tra le clausole di esclusione obbligatoria il fatto che
l’impresa offerente si sia resa colpevole di gravi reati tra i quali il ricorso al lavoro minorile o
altre forme di tratta di esseri umani (art. 57, par. I) o che abbia disatteso gli obblighi previdenziali
secondo l’accertamento contenuto in una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto
definitivo e vincolante e tra le clausole di esclusione facoltativa il fatto che l’operatore economico
si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali comprese violazioni della normativa sociale e
ambientale (art. 57 par. IV). Sul punto v. R. CARANTA, On Self-Cleaning, in M. BURGI - S.
TREUMER - M. TRYBUS (eds.), Qualification, Selection and Exclusion in EU Procurement, Djoef
Pub, Copenahagen, 2016.
53
Sulla base dell’art. 87 c.c.p. le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a richiedere
specifici certificati incluso l’EMAS e possono ridurre la cauzione agli operatori che ne siano in
possesso in base all’art. 93 c.c.p.
54
Sul punto illuminanti sono le considerazioni di R. CARANTA, Clausole sociali e ambientali, cit.,
p. 131, per il quale le conclusioni cui è pervenuto il legislatore europeo erano di fatto inevitabili
alla luce di quanto affermato dalla sentenza Max Haveelar (Corte giust., 10 maggio 2012, causa
C-368/10) per la quale «non è richiesto che un criterio di aggiudicazione riguardi una
caratteristica intrinseca di un prodotto, vale a dire un elemento che si incorpori materialmente in
quest’ultimo» e conseguentemente, nulla osta, in via di principio che a un siffatto criterio
imponga che un prodotto derivi dal commercio equo e solidale.
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riferiscono «inoltre», e dunque, aggiuntivamente «allo specifico processo o
metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi
richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche
se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano
collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi
obiettivi»55.
Il perno della disposizione normativa in esame che peraltro riprende
quanto era già contenuto nel cd. collegato ambientale 2015 (art. 18 della l. 28
dicembre 2015, n. 221) che aveva già modificato il vecchio codice degli appalti
inserendovi l’art. 68bis è il concetto di “criteri ambientali minimi” (detti anche
brevemente “CAM”).
Si tratta delle caratteristiche tecniche o delle specifiche tecniche che un
prodotto o un servizio devono possedere per essere considerati “verdi” e che le
p.a. devono poter inserire nei bandi che pongono in essere per dotarsi appunto
di quel prodotto o di quel servizio56 (le specifiche servono a indicare in buona
sostanza cosa significa in concreto computer “verde” o arredo “verde” o
servizio di pulizia “verde” o autoveicolo “verde”…). Solo quando tali
caratteristiche o specifiche tecniche siano state definite (in modo chiaro), la p.a.
potrà inserirle nel bando di gara per poter richiedere e definire di conseguenza
lo specifico oggetto dell’appalto.
Per operare la definizione delle specifiche tecniche si potevano in
astratto scegliere due modelli: lasciare che fosse il legislatore stesso a dettarla, o
attribuire il compito alla p.a. con atti amministrativi.
La scelta del legislatore è stata a favore della seconda soluzione ossia di
un sistema nel quale, tranne alcune eccezioni (ovviamente consentite e anzi in
qualche caso auspicabili dati i lunghi tempi di approvazione degli atti attuativi
da parte della p.a.)57, la determinazione delle specifiche tecniche (ossia dei
CAM) non è affidata al legislatore stesso ma all’amministrazione, e in

55

Art. 42, par. 1 e 2 direttiva appalti.
Si pensi ad una p.a. che si debba dotare di un certo numero di computer o di fotocopiatrici. In
via ordinaria essa bandirebbe una gara e probabilmente aggiudicherebbe la gara alla ditta che
fornisce le fotocopiatrici a minor prezzo e con la migliore qualità. Ma in tal caso potrebbe
acquistare computer o fotocopiatrici che magari consumano molta energia elettrica e che quindi
da questo punto di vista non possono essere considerate “verdi”.
57
Si pensi all’art. 182ter del d.lgs. n. 152/2006 che prevede che i sacchi per la raccolta
differenziata dell’umido debbano essere conformi allo standard UNI EN 13432.
56
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particolare all’amministrazione centrale (il Ministero dell’Ambiente) anche se
non si esclude che anche le Regioni possano legiferare al riguardo.
I ruoli sono chiari e il procedimento è a cascata: in primis il legislatore
nazionale indica le categorie di beni che devono possedere determinate
caratteristiche verdi; in un secondo momento interviene l’amministrazione
centrale che esercita la sua discrezionalità tecnica, e a seguito di procedimento
partecipato58, dapprima con l’emanazione di un atto generale (quello che
vedremo si chiama Piano di azione nazionale in materia di GPP) e in un
secondo momento, ed è la fase più lunga e complessa, con singoli atti puntuali
più volte modificati e aggiornati in relazione ad ogni singola categoria
merceologica (appunto i cd. CAM).
5. Il sistema a tre livelli: legge, atto amministrativo generale e atti
puntuali
Nel diritto nazionale, come si è anticipato, il correttivo del 2017 chiude
un percorso che si è aperto con la legge finanziaria del 2007.
Prima di tale intervento si erano accavallati una serie di interventi
disomogenei e disorganici (ma non per questo meno importanti) aventi ad
oggetto beni diversi come la carta riciclata, le produzioni agricole biologiche,
pneumatici e plastica riciclata59 con cui il legislatore nazionale aveva anticipato
gli interventi europei di favor per gli appalti verdi.
Il primo intervento organico è costituito, appunto, dalla Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che al comma 1126 prevede che
si debbano definire a livello amministrativo le specifiche tecniche relative a vari
58
La definizione dei CAM rientra fra i compiti assegnati al Comitato di Gestione. Per la loro
elaborazione vengono istituiti dei gruppi di lavoro composti da esperti e referenti delle
associazioni di categoria dei produttori. I documenti così elaborati vengono sottoposti ad un
confronto con gli operatori economici, tramite le associazioni di categoria e successivamente
approvati dal Comitato di Gestione. La stesura finale dei CAM viene inviata ai Ministeri
interessati per acquisire eventuali osservazioni. Infine il documento viene adottato con Decreto
del Ministero dell’Ambiente e pubblicato in G.U.
59
Tra di essi si possono ricordare l’art. 19, c. 4, d.lgs. 22/97 (decreto Ronchi) relativo alla
necessità di acquistare carta riciclata per il 40% del fabbisogno (che è stato sostituito dalla l.
448/2001, modificato dalla l. 179/2002 e poi confluito nell’art. 196, c. 1, lett. p) del codice
dell’ambiente; l’art. 59, c. 4, l. 488/1999 sull’utilizzo della produzione agricola biologica e di
qualità nelle mense scolastiche e ospedaliere; l’art. 52, c. 14, l. 448/2001 sull’acquisto di almeno
un 20% del fabbisogno di pneumatici ricostruiti; l’art. 1, c. 16, l. 443/2001 sull’acquisto di
almeno un 40% del fabbisogno di manufatti in plastica riciclata.
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beni e servizi in modo da fornire alle amministrazioni parametri tecnici di
riferimento da inserire nei bandi di gara.
Ecco, dunque, almeno in linea generale, che si stabilisce che le
caratteristiche tecniche di ciò che l’amministrazione compra le debba stabilire
l’amministrazione (e non il legislatore) e lo debba fare un’amministrazione
centrale ossia il MATTM.
Sul versante amministrativo la legge del 2006 prevedeva un doppio
intervento da parte dell’amministrazione, uno di carattere generale e una serie di
carattere specifico e tale è l’impianto tuttora in vigore.
L’intervento di carattere generale avrebbe dovuto essere costituito dal
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione [ovvero Piano d’azione nazionale sul GPP o
brevemente PAN GPP] predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze
e dello sviluppo economico, d’intesa con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP S.p.a.
Gli interventi di carattere specifico, quelli che dettano indicazioni
tecniche specifiche nei singoli settori sarebbero dovuti essere appunto i decreti
sui cd. Criteri ambientali minimi o CAM riguardanti solo alcune categorie
merceologiche di prodotti e di servizi indicati nel Piano stesso.
Tali indicazioni specifiche avrebbero dovuto essere definite in appositi
decreti del Ministro dell’ambiente (i decreti CAM) che effettivamente sono stati
successivamente approvati.
I CAM riportano indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso
una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono considerazioni
ambientali propriamente dette collegate alle diverse fasi delle procedure di gara
(oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, etc.) volte a qualificare
ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita
del servizio o del prodotto.
Si tratta, dunque, di un sistema complesso a tre livelli che prevede un
intervento del legislatore (la legge finanziaria del 2007), un atto amministrativo
ad oggetto generale (il PAN GPP del 2008 rivisto nel 2013) e una serie di atti
amministrativi di carattere generale ma aventi oggetti particolari (i cd. decreti
sui CAM intervenuti a partire dal 2011 che sinora sono circa una ventina).
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Ebbene il piano azione nazionale in materia di GPP è stato adottato due
anni dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 con il decreto
interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008.
Il PAN GPP, che è stato successivamente aggiornato con il d.m. 10
aprile 2013 («Revisione 2013 del Piano di azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della p.a.»), nella parte generale prevede l’adozione di misure volte
all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di vari
criteri tra i quali la riduzione dell’uso delle risorse naturali; la sostituzione delle
fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; la riduzione della
produzione di rifiuti; la riduzione delle emissioni inquinanti e la riduzione dei
rischi ambientali.
Le categorie merceologiche sulle quali devono essere adottate
specifiche tecniche con decreti ministeriali (i decreti sui CAM) sono
attualmente undici e su ognuna di esse può essere adottato più di un decreto
CAM che deve poi, ovviamente, essere aggiornato nel tempo. Non vi è infatti
settore nel quale si manifesta la necessità di un continuo aggiornamento più di
quello ambientale data la rapida e continua evoluzione della tecnologia.
Sinora sono stati adottati diciotto decreti CAM60, alcuni sono stati già
rivisti una volta e sono in corso le elaborazioni di vari di essi come quelli
relativi alla costruzione e manutenzione delle strade; al servizio di illuminazione
pubblica; al tessile (revisione) e agli arredi per ufficio (revisione).
In ogni caso si noti che non si tratta di un numerus clausus di tipologie
di beni e servizi ma di un elenco aperto come prevede l’art. 18, comma 4, del
PAN GPP che consente la creazione di CAM trasversali.

60
Si tratta dei seguenti CAM: 1. Apparecchiature elettroniche per ufficio (cfr. d.m. 13 dicembre
2013 allegato 2); 2. Arredi per ufficio (d.m. 22 febbraio 2011); 3. Arredo Urbano (d.m. 5 febbraio
2015); 4. Aspetti sociali negli appalti pubblici (d.m. 6 giugno 2012); 5. Ausili per l’incontinenza
(d.m. 24 dicembre 2015); 6. Carta (d.m. 4 aprile 2013); 7. Cartucce per stampanti (cfr. d.m. 13
febbraio 2014 allegato 2); 8. Edilizia (d.m. 24 dicembre 2015); 9. Illuminazione pubblica (cfr.
d.m. 23 dicembre 2013); 10. Pulizia e prodotti per l’igiene (d.m. 24 maggio 2012); 11. Rifiuti
urbani (d.m. 13 febbraio 2014 allegato 1); 12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari (d.m. 25
luglio 2011); 13. Sanificazione per strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti
(d.m. 18 ottobre 2016); 14. Serramenti esterni (d.m. 25 luglio 2011); 15. Servizi energetici per gli
edifici (illuminazione, climatizzazione) (d.m. 7 marzo 2012); 16. Tessili (cfr. d.m. 22 febbraio
2011 allegato 1); 17. Veicoli (d.m. 8 maggio 2012); 18. Verde pubblico (cfr. d.m. 13 dicembre
2013 allegato 1)
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Benché i CAM come dice il loro stesso nome debbano occuparsi di
ambiente, la tutela dell’ambiente, come si è ampiamente sottolineato nei
paragrafi precedenti sull’uso strategico dei contratti pubblici, non è l’unico
interesse perseguito dalla contrattazione pubblica: non a caso uno specifico
CAM riguarda aspetti come quelli sociali (d.m. 6 giugno 2012 «Guida per
l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici») che nulla hanno a che
vedere con la tutela dell’ambiente.
Quanto al contenuto i CAM stabiliscono da una parte i requisiti del
prodotto in assenza dei quali l’offerta non può essere presa in considerazione
(ad es. in una gara per la fornitura di mezzi di trasporto che il 30% di essi deve
essere ibrido) e dall’altra i cd. requisiti premianti, richiamati dal comma 2
dell’art. 34 c.c.p., che vengono valutati in sede di aggiudicazione e che sono
quelli che possono far prevalere l’offerta di un’impresa sull’altra (ad es.
l’offerta di un’impresa con il 60% di mezzi ibridi prevale a parità di condizioni
su quella pur ammissibile di un’altra impresa con il 30% di mezzi ibridi)61.
E la giurisprudenza ha già avuto modo di iniziare a chiarirne la portata
applicativa62.
6. Il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella definizione dei CAM
Com’è noto la nostra Costituzione prevede che la tutela dell’ambiente e
degli ecosistemi sia una delle materie di competenza esclusiva dello Stato ma
nello stesso tempo prevede che le Regioni abbiano competenza legislativa per la
valorizzazione dei beni ambientali.
La norma costituzionale va letta, poi, in combinato con il principio di
integrazione affermato dal TFUE per il quale la tutela dell’ambiente deve essere
integrata in tutte le politiche ambientali di qualsiasi ente pubblico e quindi
anche degli enti locali.

61
Si noti che a volte gli interessi perseguiti possono entrare in diretto conflitto, come nel caso in
cui in una gara per la costruzione di un parcheggio comunale un’offerta presentata dalla ditta poi
risultata aggiudicatrice contemplava, come soluzione migliorativa, la realizzazione di un impianto
fotovoltaico che però, incidendo sull’aspetto esteriore degli immobili, poneva seri problemi a
livello paesaggistico: TAR Campania, Salerno, 6 febbraio 2017, n. 212.
62
Cfr. ad es., TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 5 giugno 2017, n. 6615.
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Lo stesso art. 3ter del codice dell’ambiente testualmente afferma che la
tutela dell’ambiente sia compito di tutte le amministrazioni (oltre che di ogni
persona fisica e giuridica privata).
Su tali basi si può impostare la questione teorica relativa
all’individuazione della competenza a definire i CAM: ed infatti, se la scelta
operata dal legislatore nazionale è stata quella di riservare la competenza al
Ministero dell’ambiente, ciò non significa che le Regioni o, addirittura, gli enti
locali non possano non intervenire in materia.
Lo stesso piano di azione nazionale in materia (PAN GPP) prevede che
le «le Regioni e gli enti locali sono invitate a includere il GPP nella normativa
regionale e settoriale».
E dunque, benché l’obbligo di osservare la normativa sul GPP sia
comunque vigente, il fatto che una Regione o un ente locali la includa nel GPP
ha un importante significato politico e di presa di consapevolezza della
necessità di adeguarsi.
Non sono poche infatti le Regioni che sono intervenute con specifiche
leggi regionali e tra queste la Puglia63, l’Umbria64, la Liguria65, l’Emilia
Romagna66, la Toscana67.
Vi sono poi Regioni che sono intervenute su tali aspetti con leggi che si
occupano di altri temi ma che disciplinano anche aspetti di GPP68 o che hanno
adottato al riguardo atti amministrativi69 e vi sono altre Regioni che stanno
procedendo a legiferare al riguardo (come ad esempio la Regione Calabria).
63

Legge Regione Puglia 1° agosto 2006, n. 23.
Legge Regione Umbria 9 dicembre 2008, n. 18.
65
Legge Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 31, sull’«organizzazione della Regione per la
trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni» (seguita dalle delibere G.R. n. 672/2011
e 787/2012).
66
Legge Regione Emilia Romagna 29 dicembre 2009, n. 28 recante «introduzione di criteri di
sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione» (che è stata poi attuata con
il Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Regione Emilia
Romagna approvato con ddA n. 91 del 2 ottobre 2012).
67
Legge Regione Toscana, 19 luglio 2012, n. 37.
68
Tra di esse la legge 11 dicembre 2006, n. 24, della Regione Lombardia; la legge 19 dicembre
2007, n. 45, della Regione Abruzzo; la legge 20 giugno 2006, n. 12, della Regione Campania; le
leggi n. 3 del 21 gennaio 2000, la n. 27 del 7 novembre 2003, la n. 4 del 9 marzo 2007 della
Regione Veneto.
69
Cfr. ad esempio la D.G.R. Veneto n. 1866 del 23 dicembre 2015 di approvazione del PAR GPP
2016-2018; la D.G.R. Lazio n. 222 del 1° agosto 2013 di attuazione del piano di azione nazionale;
la D.G.R. Sardegna 2/6 del 16 gennaio 2007 nonché la D.G.R. Sardegna n. 37/16 del 30 luglio
2009 con cui si è adottato il piano per gli acquisti pubblici ecologici.
64
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Il PAN GPP prevede altresì che anche le Province e i Comuni “sono
invitati a conformarsi ai contenuti del PAN, promuovendo interventi di
efficienza energetica nell’edilizia scolastica nonché integrando nelle procedure
d’acquisto almeno i criteri ambientali minimi previsti dallo stesso PAN” (è
facile constatare come siano ormai parecchi gli enti locali che si sono già mossi
in tal senso70).
Tra gli enti locali quelli registrati EMAS o che hanno intrapreso un
percorso di Agenda 21 sono ovviamente quelli che hanno proceduto (o
dovrebbero procedere in via prioritaria) a inserire nei propri appalti quanto
previsto dai criteri ambientali minimi.
Sempre per il PAN GPP, peraltro, le Regioni e gli enti locali possono
«valutare la possibilità di veicolare incentivi economici per supportare gli
appalti» e coinvolgere le centrali di acquisto regionali71.
7. La scansione dell’art. 34 c.c.p. e le difficoltà del suo iter di
approvazione
Come si è detto, la prima occasione che hanno le p.a. per tener conto del
requisito ambientale nella materia dei contratti pubblici è il momento della
scelta e della definizione dell’oggetto dell’appalto (“cosa comprare”): attraverso
l’individuazione di particolari requisiti tecnici gli enti aggiudicatori possono,
infatti, richiedere lavori, servizi o forniture rispettosi dell’ambiente.
Di ciò si occupano specificamente non solo gli artt. 34 e 68 c.c.p. ma
anche gli artt. 71, 144 e 170 c.c.p.
L’art. 34 c.c.p. che ha ripreso quanto stabilito nell’art. 68bis del vecchio
codice (d.lgs. n. 163/2006) come modificato dall’art. 18 del collegato
ambientale 2015 (l. 221/2015), che trova la sua fonte nelle direttive in materia
di appalti per le quali «le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici
devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il

70

In tal senso, ad esempio, la D.G.C. Alghero n. 74 del 28 agosto 2014.
Ed infatti tra i soggetti protagonisti del GPP, da questo punto di vista, non si possono non
menzionare, oltre ovviamente alla centrale acquisti nazionale pubblica CONSIP S.p.a., che ha
attivato dal 2008 e gestisce oggi il più vasto programma di GPP in Italia, anche le centrali acquisti
territoriali (come ad esempio la centrale ARCA della Regione Lombardia, Suar della Regione
Liguria e Intercenter della Regione Emilia Romagna).
71
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conseguimento di obiettivi di sostenibilità»72 e che, come si è visto, stabilisce
che le amministrazioni pubbliche (le stazioni appaltanti) debbano inserire nella
documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi può essere scomposto in tre
parti fondamentali: la prima parte è quella che esprime il dovere di concludere
appalti verdi (il comma 1)73; la seconda parte è quella che considera i criteri
ambientali non solo come requisiti dell’oggetto dell’appalto ma anche al fine
dei criteri di aggiudicazione (comma 2)74; la terza parte è quella che prevede
l’applicazione dei CAM indipendentemente dalle soglie e dunque sia ai contratti
sopra soglia che sotto soglia (comma 3)75.
La novità della norma risulta dai contrasti che essa ha suscitato: la
stessa conferenza delle Regioni in sede di discussione parlamentare si era
espressa su di essa in modo negativo ritenendo “pericoloso” inserire i CAM nei
documenti di gara.
Non a caso aveva proposto una modifica dell’art. 34 in cui al verbo
“dovere” si sostituiva quello di “potere” («i criteri ambientali minimi (…)
possono essere tenuti in considerazione (…)») sulla base della seguente
argomentazione: «si segnala la pericolosità insita nell’imposizione dell’obbligo
di tenere in considerazione i CAM definiti dal decreto di cui al comma 1 ai fini
della stesura dei documenti di gara. Tale scelta di politica legislativa
comporterebbe la paralisi di tutte le opere pubbliche con conseguenze di tutta
evidenza sullo sviluppo e l’economia nazionale. Si ritiene maggiormente

72
Cfr. considerando 74, art. 42 e allegato 7 della direttiva appalti 2014/24; considerando 83, art.
60, c. 3, lett. a) e allegato 8 della direttiva 2014/25/UE; considerando 67 e art. 36 della direttiva
concessioni 2014/23 nonché, precedentemente, l’art. 23, c. 3, lett. b) della direttiva 18/2004
73
Come si è ricordato in particolare nel comma 1 il dovere/obbligo delle PA di concludere appalti
verdi risulta dall’espressione «le stazioni appaltanti contribuiscono…attraverso l’inserimento…»:
dal punto di vista del wording legislativo il legislatore avrebbe potuto essere forse più diretto
(magari utilizzando l’uso del verbo “dovere” o dell’espressione “sono obbligate”) ma il concetto
dell’obbligatorietà resta comunque ben chiaro.
74
Nel comma 2 si prevede che i CAM, e in particolare i criteri premianti, sono tenuti in
considerazione anche per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 6 c.c.p. Anche in questo caso l’uso del verbo al presente indica con
chiarezza il concetto di obbligatorietà dell’azione che viene temperata solo nel caso di un settore
particolare (gli interventi di ristrutturazione) in cui si afferma che i criteri ambientali minimi sono
tenuti in considerazione «per quanto possibile».
75
Il comma 3 prevede, come si è anticipato, che l’obbligo (questa volta si usa il sostantivo
“obbligo” che chiarisce ogni dubbio in relazione all’uso dei verbi nei commi precedenti) di
inserire i criteri ambientali minimi si applica agli affidamenti di qualunque importo.
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opportuno sostituire, con il presente emendamento, la previsione di un obbligo
con una mera indicazione».
È prevalsa fortunatamente, come è noto, la posizione più verde che ha
peraltro messo fine, così accogliendosi i rilievi critici dello stesso Ministero
dell’ambiente76, al farraginoso sistema previsto dalla normativa precedente che
distingueva tra percentuali di applicazione77.
Si noti che per quel che riguarda un servizio specifico (quello della
ristorazione collettiva) il legislatore usa un sistema diverso da quello abituale
che si è indicato come “a tre livelli” (legge, atto amministrativo generale e atti
amministrativi puntuali): in questo caso i criteri previsti dal CAM si aggiungono
a quelli direttamente previsti dal legislatore in un’altra norma dello stesso c.c.p.

76

Ha prevalso dunque la posizione sostenuta sul punto dal MATTM: «il dettato normativo
impone alle stazioni appaltanti (…) di introdurre, nella documentazione di gara, almeno le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, per almeno il 50% del valore
delle gare d’appalto, con ciò riferendosi al valore posto a base d’asta. Tale disposizione non desta
criticità interpretative nel caso di un appalto di forniture, mentre nel caso dei servizi, potrebbe
prestarsi a varie interpretazioni. Nel caso di servizi, le stazioni appaltanti potrebbero
semplicemente decidere di chiedere la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole
contrattuali del CAM per l’intero valore del servizio affidato. Qualora la stazione appaltante non
intenda procedere in tal senso, la medesima potrebbe articolare la gara in due lotti separati di pari
valore, uno conforme al CAM e uno no, se tecnicamente possibile. In ogni caso la percentuale è
riferita al valore a base d’asta complessivo del servizio, perciò la disposizione non richiede che le
stazioni appaltanti debbano entrare nel merito della stima delle differenti voci di costo che
concorrono alla determinazione del valore del servizio e che siano o meno oggetto di una
specifica tecnica o una clausola contrattuale indicata nel CAM» (MATTM, «Chiarimenti relativi
all’applicazione del Capo IV “Disposizioni relative al Green Public Procurement” della L.
221/2015 “per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali”», in www. minambiente.it).
77
Nella normativa precedente si prevedeva che i criteri di sostenibilità energetica e ambientale
richiamati dall’art. 34 c.c.p. dovessero essere previsti per tutti gli appalti, quale ne fosse
l’importo, per il 100% del valore con riferimento a quattro categorie espressamente menzionate
nell’articolo: lampade, pc, riscaldamento, servizi di progettazione. Questo significava che, anche
in precedenza, la totalità delle lampade, pc, sistemi di riscaldamento etc. di cui si serviva
l’amministrazione doveva essere acquistata attraverso bandi che nelle relative specifiche tecniche
prevedevano specifiche tecniche “verdi”. I criteri di sostenibilità energetica e ambientale
dovevano essere previsti anche per tutti gli appalti, quale ne fosse l’importo, per almeno il 50%,
relativamente alle categorie di forniture non connesse agli usi finali di energia ed oggetto dei
criteri ambientali minimi e non ricomprese nelle quattro categorie innanzi menzionate. In sintesi,
per quattro settori considerati dai CAM le specifiche tecniche dovevano applicarsi al 100%
dell’appalto (se la p.a. acquista 100 lampade tutte e cento devono essere conformi alle specifiche
tecniche indicate nel relativo CAM) mentre per gli altri settori le specifiche tecniche dovevano
essere applicate almeno al 50% dell’appalto (se la p.a. acquista 100 risme di carta almeno 50
devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate dal relativo CAM).
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(l’art. 144) e si configura un sistema misto in cui il terzo livello di definizione
delle specifiche tecniche si “aggiunge” a quello legislativo.

8. Il mancato rispetto dei CAM: il ruolo dell’ANAC
Si può passare ora all’ultimo punto, quello delle conseguenze per
l’amministrazione che concluda un contratto in violazione di quanto previsto
dall’art. 34 c.c.p.
In questo caso entra in gioco il guardiano della legalità dei contratti
pubblici: l’Autorità nazionale anticorruzione78.
Supponiamo infatti che un’impresa si sia attrezzata per produrre un
bene conforme ai requisiti ambientali previsti da uno specifico CAM e si trovi
di fronte ad un bando che non preveda il riferimento a tali requisiti.
A quel punto potrà attivare la procedura prevista dall’art. 211, comma
1ter, c.c.p.: potrà presentare un esposto all’ANAC per dare notizia della
violazione.
L’ANAC, se riterrà che effettivamente la stazione appaltante abbia
adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni (il bando in cui vi è
l’omissione del riferimento ai CAM), emetterà entro sessanta giorni da tale
notizia un parere motivato in cui indicherà specificamente i vizi di legittimità
riscontrati e lo trasmetterà alla stazione appaltante.
Se la stazione appaltante non si conforma a tale parere entro il termine
assegnato dall’ANAC (comunque non superiore a sessanta giorni), l’ANAC può
presentare ricorso entro i successivi trenta giorni al giudice amministrativo.
Ovviamente l’ANAC ha anche il potere di promuovere immediatamente
e d’ufficio il ricorso al giudice amministrativo ove ravvisi che il bando, o un
altro atto generale o un provvedimento relativo a contratti di rilevante impatto,
violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi o
forniture.
Si tratta della speciale legittimazione attiva prevista dall’art. 211,
comma 1bis, c.c.p. 79
78
Sul ruolo di essa in relazione allo specifico tema cfr. M. MAURI, ANAC e GPP: il controllo
sugli appalti verdi diventa esplicito e trasparente, 2017, in www.appaltiecontratti.it.
79
La giurisprudenza sul punto è scarsa cfr. ad esempio T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 3
febbraio 2020, n. 240.

87

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 3

Vi è poi la procedura prevista «per questioni insorte durante lo
svolgimento delle procedure di gara» che prevede lo stesso schema della
richiesta e del parere vincolante di ANAC che può essere impugnato avanti al
giudice amministrativo.
È importante sottolineare che l’art. 213, comma 9, c.c.p., come
modificato dal secondo correttivo, prevede che «la sezione centrale
dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali
minimi di cui al decreto di cui all’art. 34, comma 1, e il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal Piano di azione per la sostenibilità dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione».
A quanto consta tale sezione non è stata ancora costituita.
9. Gli appalti verdi come segmento dell’economia circolare
La disciplina che si è descritta e si è cercato brevemente di riportare a
sistema appare come uno strumento di un vero e proprio nuovo modello di
sviluppo economico che appare in controluce nella legislazione degli ultimi
anni.
Si tratta di quell’economia circolare a cui inizia a dedicarsi anche la
riflessione giuridica80: sono noti gli sforzi che il legislatore dei vari piani
ordinamentali ha iniziato a svolgere per intraprendere una nuova linea di
sviluppo in cui l’ambiente non costituisce più un costo ma un vero e proprio
driver del business e dello sviluppo.

80
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre
diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare, in Dir.amm., 2017, p. 163. V. anche M. MELI,
Oltre il principio chi inquina paga: Verso un’economia circolare, in Riv. Critica dir. privato,
2017, p. 63; E. BERNINI, Economia circolare: confrontarsi con i limiti della crescita economica
lineare, 2016, in www.aisec-economiacircolare.org; E. COMELLI, L’economia circolare alla
prova del mercato, 2016, in nova.ilsole24ore.com; F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto
ambientale: il sogno dell’economia circolare, relazione presentata a Roma, 10-11 giugno 2016 e
ora consultabile al sito www.aidambiente.it; R. MORABITO, Dall’economia lineare all’economia
circolare: una transizione necessaria, relazione presentata al convegno «L’Italia verso
l’economia circolare: gli strumenti operativi per una gestione efficiente delle risorse», Roma, 5
maggio 2016 e ora consultabile al sito www.enea.it; G. OTTAVIANI, L’economia circolare: un
tentativo
per
legare
crescita,
sviluppo
e
ambiente,
2016,
in
www.paroledieconomia.wordpress.com; F. PORCELLANA, La virtuosità dell’economia circolare:
economia a zero rifiuti, in Aperta Contrada, 2016.
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Se finora si è parlato degli appalti verdi come istituto a sé stante,
occorrerà da adesso in poi parlare degli appalti verdi come un segmento
dell’economia circolare: in tale ottica si è già detto che le parole chiave sono
“sistema”, “interconnessione”, “circolarità”, “filiera”, “costo del fine vita” e
proprio gli appalti pubblici costituiscono gli strumenti di cui ci si può servire
perché l’amministrazione si doti di prodotti che ormai non dovrebbero essere
più definiti “verdi” ma “circolari” o, volendo restare nell’ambito dei colori,
“blu” così come all’economia verde si è appunto sostituita l’economia blu.
Attraverso gli appalti pubblici le amministrazioni si dotano di prodotti e
servizi rispettosi dei limiti del pianeta, di prodotti a ridotto impatto ambientale,
che costano poco dal punto di vista della CO2, che sono a chilometri zero, così
contribuendo in modo importante alla realizzazione di un modello di sviluppo
alternativo rispetto a quello consumistico che potrebbe contribuire a lasciare a
chi verrà dopo di noi un mondo più bello e più pulito.
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ABSTRACT
Francesco de Leonardis - L’uso strategico della contrattazione pubblica: tra
GPP e obbligatorietà dei CAM
Il saggio si propone di esaminare il tema degli appalti verdi alla luce
dell’approvazione del correttivo del 2017 al codice dei contratti pubblici. Si evidenzia
che a seguito di tale intervento si sia realizzata una vera e propria rivoluzione perché le
amministrazioni hanno un vero e proprio obbligo e non più, come in passato, una mera
facoltà di concludere contratti verdi. La contrattazione pubblica diventa in tal modo uno
dei più importanti strumenti economici per la tutela dell’ambiente. Si analizza
conseguentemente il sistema normativo che trova il suo momento centrale nei Criteri
ambientali minimi (CAM) e il ruolo dell’ANAC nel reprimere i casi di mancato rispetto
dei CAM.
PAROLE-CHIAVE: appalti verdi; clausole ecologiche; contratti pubblici;
ambiente; codice dei contratti pubblici art. 34; strumenti economici di tutela
dell’ambiente; criteri ambientali minimi; ANAC; economia circolare; uso strategico
contrattazione pubblica; sostenibilità; criterio di aggiudicazione; costo del ciclo di vita;
risparmio energetico; Piano nazionale azione sul GPP; legislazione regionale sui CAM.

Francesco de Leonardis - The strategic use of public contracting: among Green
Public Procurement and environmental criteria
The article intends to investigate green public procurement in the light of the
approval of the amendments (“Correttivo”) adopted in 2017 to the Italian public
procurement code. It should be noted that with these modifications a real revolution
took place. Administrations are now obliged to conclude green contracts as it no longer
represents a mere possibility. Public procurement thus becomes one of the most
important economic tools for environmental protection. The A. then analyses the
regulatory framework and in particular the Minimum Environmental Criteria (CAM)
and the role of the Italian Anticorruption Authority (ANAC) in repressing cases of noncompliance with the CAM.
KEYWORDS: public procurement; green procurement; Green Public
Procurement (GPP); ecological clauses; public contracts; environment; code of public
contracts art. 34; economic tools for environmental protection; minimum environmental
criteria (CAM); Anticorruption Authority (ANAC); circular economy; strategic use
public contracting; sustainability; award criteria; life cycle cost; energy saving;
national action plan on GPP; regional legislation on CAM
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