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MAURO PENNASILICO*
La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale:
verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”
I cattivi legislatori sono quelli che hanno secondato i vizi del clima,
e i buoni quelli che vi si sono opposti.
MONTESQUIEU, De L’Esprit des lois, (1748), lib. XIV, cap. V.

SOMMARIO: 1. Premessa di metodo: studio del diritto per problemi,
approccio “civil-costituzionale” e riconcettualizzazione delle categorie
civilistiche. – 2. La pluridimensionalità della nozione di “sostenibilità” e
l’endiadi “sostenibilità-solidarietà”. – 3. La sostenibilità sociale e ambientale
come sviluppo “umano” sostenibile: il trinomio “libertà-solidarietàresponsabilità”. – 4. Costituzione e sviluppo umano sostenibile: la natura
precettiva del principio. – 5. Sostenibilità e sussidiarietà “orizzontale”:
l’interesse ambientale come limite interno all’attività negoziale. – 6. Sostenibilità
ambientale, meritevolezza e giustizia dei contratti: la “conformazione
ecologica” dell’autonomia negoziale. – 7. (segue) Il contratto ecologico come
fonte di rapporti sostenibili e categoria euristica: “un altro modo di
contrarre”. - 8. Le ambiguità dello “sviluppo sostenibile” e la nozione speculare
di “protezione sostenibile”. - 9. (segue) Il conflitto tra interessi economici e
ambientali: è possibile un “bilanciamento” tra interessi incommensurabili? La
priorità (e non tirannia) dei valori della dignità umana, della salute e della vita
nella dimensione ecologica. – 10. (segue) Dalla sostenibilità ambientale come
“problema” alla sostenibilità ambientale come “soluzione”: verso un diritto
dello “sviluppo umano ed ecologico”.
1. Premessa di metodo: studio del diritto per problemi, approccio “civilcostituzionale” e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche
Il discorso muove da una premessa generale di metodo: lo studio del
diritto va svolto non già per settori predeterminati, ispirati a principi reputati

* Professore ordinario di Diritto privato, Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari
e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo Moro. E-mail: mauro.pennasilico@uniba.it.
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autonomi e incomunicabili, bensì per problemi1, a prescindere dall’aprioristica e
scolastica “grande dicotomia” tra diritto privato e diritto pubblico2 e dalle
sedimentazioni di un sistema universitario che ancora indulge alla logica riduttiva
delle singole discipline3.
Del resto, il sistema ordinamentale, per sua natura, è complesso ma
4
unitario , come pure unitario è il “sapere” giuridico5, sì che mantenere partizioni
rigide tra i vari rami del diritto non sembra possa giovare al discorso complessivo,
che guarderà a materie e istituti tradizionalmente non ricompresi nel «diritto
civile», ma suscettibili di ricadute sul piano, se si vuole usare il linguaggio
costituzionale, dell’«ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.)6.
Si professa, dunque, un approccio unitario di studio, che potrei definire
«civil-costituzionale»7 e che segna un decisivo passo avanti nei contenuti
dell’insegnamento del diritto privato, dovuto non soltanto al superamento della
“grande dicotomia”, ma anche alla valorizzazione dei principi costituzionali ed
europei di sussidiarietà “orizzontale”, solidarietà e sostenibilità. Si tratta di un
autentico mutamento di paradigma, che consente di attrarre alla ricerca e alla
didattica del diritto privato materie un tempo riservate alle competenze del
pubblicista8. Tra queste, la protezione dell’ambiente, più di altre, è in grado di
1
M. PENNASILICO, Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile
e diritto penale, in Rass. dir. civ., 2013, p. 1295 ss.; ID., Il diritto civile tra storia e metodo, in Rass.
dir. civ., 2015, p. 337 ss.
2
Qualificare diritto pubblico i principi costituzionali «equivale a fondare il diritto privato prevalentemente sul codice civile, contribuendo a mantenere estranea ai rapporti civilistici la più moderna
esperienza socio-politica. L’unitarietà dell’ordinamento esige l’applicazione anche ai rapporti civilistici dei princìpi fondamentali»: P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Esi, Napoli, 2006, p. 132; e v. G.A. BENACCHIO-M. GRAZIADEI (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
3
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.
4
P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., p. 159 ss.
5
F. CORTESE, Pluralità o unità del sapere giuridico? Una questione di metodo, in Ricerche giur.,
n. 2, 2016, p. 149 ss.
6
E. CAPOBIANCO, Proporzionalità e giustizia del caso concreto, in P. PERLINGIERI - S. GIOVA (a
cura di), I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 20062016, Esi, Napoli, 2018, p. 324.
7
Su tale approccio, professato più di altri da P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., pp. 129 ss., 535
ss., si rinvia a M. PENNASILICO, Legalità costituzionale e diritto civile, in P. PERLINGIERI - A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), Novecento giuridico: i civilisti, Esi, Napoli, 2013, p. 247 ss., e ID., Il
diritto civile, cit., p. 337 ss.
8
Cfr. M. PENNASILICO, L’insegnamento, cit., p. 662 ss.
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incidere e conformare i contenuti e le categorie del diritto civile9. Basti pensare,
per esempio, al coinvolgimento pieno nelle politiche di tutela ambientale dei
principali istituti civilistici, quali la proprietà, i beni, i contratti, la responsabilità
civile, in coerenza con il principio di integrazione degli interessi ambientali nelle
diverse discipline settoriali (artt. 11 TFUE e 37 Carta UE), che consente di
riconoscere il contributo anche del diritto privato al miglioramento della qualità
dell’ambiente10.
Emerge, così, la “biunivocità” del rapporto tra strumenti privatistici e
tutela dell’ambiente11, nel senso che se, da un lato, si può cogliere, nel tempo,
un’apertura sempre più marcata degli istituti civilistici alla materia ambientale,
dall’altro è proprio la crescente mole della legislazione e delle applicazioni
giurisprudenziali finalizzate alla protezione dell’ambiente, unitamente alla forza
normativa dei principi ambientali italo-europei12, a incidere sugli istituti e le
categorie tradizionali del diritto civile, al punto da imporne una profonda
“riconcettualizzazione” alla luce della sostenibilità ambientale, compito che non
può più sfuggire alle competenze e alla sensibilità del civilista13.
9
Si attende alla costruzione di un “diritto civile dell’ambiente”, nella sua peculiare valenza “civilcostituzionale”, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli,
2014.
10
Propone una complessiva “analisi ecologica” del diritto civile, M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit.; ID., L’insegnamento, cit., p. 662 ss. Una serrata discussione critica degli istituti fondamentali del diritto privato è svolta, in chiave ecologica, da U. MATTEI - A. QUARTA, Punto di svolta.
Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018; v.
anche M. KÜHN, Umweltschutz durch Privatrecht. Eine Studie zur ökologischen Analyse der privatrechtlichen Schutzrechte und des Vertragsrechts in Deutschland und England, Peter Lang,
Frankfurt a.M., 2007; D. DI SABATO, Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica,
in Cardozo Electr. L. Bull., n. 1, 2019, p. 1 ss.; M. HAUTEREAU – BOUTONNET - S. PORCHY-SIMON
(dirs.), Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé?, Dalloz, Paris, 2019.
11
M. PENNASILICO, Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 15; ID., Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche,
in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 34; e v. B. POZZO, voce Ambiente (Strumenti privatistici di tutela
dell’), in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., vol. II, tomo I, Utet, Torino, 2003, p. 93 ss.
12
Cfr. D. AMIRANTE (a cura di), La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale
alla teoria generale, Cedam, Padova, 2006 (e v., infra, § 4).
13
Per una prima messa a fuoco v. M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale, cit., p. 34 ss.; ulteriori
sviluppi nei lavori citati in ID., L’insegnamento, cit., note 53 e 61. Condivide, autorevolmente, l’esigenza della «riconcettualizzazione delle categorie civilistiche», N. LIPARI, Intorno ai «principi generali del diritto», in Riv. dir. civ., 2016, p. 31, nota 17; ID., Introduzione, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Esi, Napoli, 2016, p.
18; v. anche V. CORRIERO, Garanzie reali e personali in funzione di tutela ambientale, in Rass. dir.
civ., 2012, p. 43 ss.; ID., Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”, in RQDA, n. 1, 2020, p. 106 ss. Del resto, se al diritto «si deve
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2. La pluridimensionalità della nozione di “sostenibilità” e l’endiadi
“sostenibilità-solidarietà”
La crescente sensibilità sociale verso i temi della salute,
dell’alimentazione e dell’ambiente, ancor più accentuata dalla crisi pandemica14,
si caratterizza sempre più come ricerca di “nuovi” modelli di economia
sostenibile (green economy, economia solidale, blue economy, economia
circolare, ecc.)15, diretti a contemperare in modo equilibrato ed efficiente una
pluralità di valori e interessi: non soltanto la salute e la sicurezza alimentare, ma
altresì la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, la dignità della persona e
del lavoro e, non da ultimo, l’equità e la solidarietà nei rapporti commerciali16.
In questa prospettiva, si punterà a cogliere la rilevanza e l’operatività, nei
rapporti civili, del principio italo-europeo di “sostenibilità ambientale”, movendo
da un preliminare caveat sulla “pluridimensionalità” e sul significato del concetto
mobile di “sostenibilità”17, che non trova un consenso generale, ma anzi sconta
chiedere di non rendersi responsabile del degrado della natura», i paradigmi giuridici «dovranno
tener conto non solo dell’ordine sociale, ma anche dell’ordine ecologico» (F. VIOLA, Beni comuni
e bene comune, in Dir. soc., 2016, p. 394). In tal senso, si apprezza il c.d. «paradigma ambientale»,
che orienta l’armonizzazione del sistema giuridico con quello ecologico: R.L. LORENZETTI, Teoría
del derecho ambiental, Porrúa, México, 2008, pp. IX ss., 1 ss.; R.L. LORENZETTI -P . LORENZETTI,
Diritto ambientale, (2018), trad. diretta da L. Mezzasoma, Esi, Napoli, 2020, p. 25 ss.
14
Cfr. F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo:
nulla sarà più come prima?, in Dir. econ., 2019, p. 577 ss.
15
V. M. COCCONI, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2020; P. L’ABBATE, Una nuova economia ecologica. Oltre il Covid19 e il cambiamento climatico, Ambiente, Milano, 2020.
16
Per un quadro critico, v. Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del
9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 8-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015; v. anche S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, Esi,
Napoli, 2018; M. PENNASILICO, Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete, in Pol. dir., n. 1, 2018, p. 3 ss.
17
Sull’origine del termine “sostenibilità”, v. K. BOSSELMANN, The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance, Ashgate, Aldershot, 2008, p. 9 ss., il quale segnala che la parola
Nachhaltigkeit fu adoperata per la prima volta, in senso moderno, nel trattato di scienze forestali di
H.C. VON CARLOWITZ, Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige
Anweisung zur wilden Baum-Zucht, Braun, Leipzig, 1713, ove, criticando le decisioni economiche
che mettevano in pericolo le foreste, si chiedevano interventi sostenibili, sì da preservare il patrimonio naturale a favore delle generazioni presenti e future. Occorre, tuttavia, chiarire che il concetto di “sostenibilità”, sebbene non indicato con questo termine, si ritrova già nelle comunità primitive, attente alla gestione razionale delle risorse naturali per il benessere delle generazioni future.
Cfr. M.G. LUCIA, Prologo. Il concetto di sostenibilità: una visione di sintesi, in M.G. LUCIA - S.
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una notevole pluralità di definizioni, spesso ambigue, vaghe o di sapore
ideologico18.
Nelle scienze ambientali, sociali ed economiche, “sostenibilità” indica,
in prima approssimazione, la caratteristica di un processo di sviluppo, che può
essere mantenuto a un certo livello in modo durevole o indefinito19. Dal punto di
vista più specifico delle conseguenze ambientali di tale processo, “sostenibilità”
indica, altresì, la gestione «accorta e razionale» delle risorse naturali (art. 191, §
1, TFUE), utilizzate senza superare la soglia di riproducibilità delle stesse20. Nella
prospettiva dell’economia ecologica (ecological economics), la “sostenibilità” si
riferisce a una evoluzione qualitativa e non quantitativa dei processi economici:
sostenibile è lo sviluppo «senza una crescita che superi la capacità portante
dell’ambiente, dove sviluppo significa miglioramento qualitativo e crescita
significa incremento quantitativo»21. La sostenibilità, quindi, implica in sé la
DUGLIO - P. LAZZARINI (a cura di), Verso un’economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide,
Franco Angeli, Milano, 2018, p. 9.
18
Cfr. S. CICCARELLI, Differenti concezioni di sviluppo sostenibile, in Fil. quest. pubbl., n. 1, 2005,
p. 35 ss.; L. SAVOJA, Turismo sostenibile e stakeholder model, in Politeia, n. 85/86, 2007, p. 344
ss., il quale osserva che il concetto di sostenibilità si è progressivamente ampliato e relativizzato,
acquisendo un profilo multidimensionale, che lo priva in gran parte della sua spinta ecologica rivoluzionaria; L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da chiarire, in Econ. dir. agroalim., 2012, p.
39 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in P. POLLICE (a cura di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.;
ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in ID. (a
cura di), Contratto, cit., p. 287 ss.; P.B. HELZEL, Principio di sostenibilità e generazioni future:
limiti e controversie, in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto?,
Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 25 ss.
19
Cfr. L. VALERA, op. cit., p. 40 ss., secondo il quale la definizione della sostenibilità come «capacità di mantenimento di uno stato» è troppo generica, in quanto non determina il sistema da sostenere e i soggetti che devono adempiere a tale compito. Sulle tre dimensioni essenziali della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica: c.d. Triple Bottom Line), cfr. V. CAGNIN, Diritto del
lavoro e sviluppo sostenibile, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018, p. 19 ss.; F. MASSA (a cura
di), Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, Giappichelli, Torino, 2019.
20
Si tratta, in sostanza, dell’applicazione dell’imperativo categorico (o «principio responsabilità»)
di Hans Jonas: «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra» [H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica
per la civiltà tecnologica, (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino,
1990, p. 16]. Sulla capacità di rigenerazione delle risorse naturali come limite della sostenibilità
ambientale, v. A. SASSU, Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile, in M. CIANI
SCARNICCI et al. (a cura di), Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, Franco Angeli, Milano,
2014, p. 103 ss.
21
H.E. DALY, Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston,
1996, p. 14 (ed. it., Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, trad. di S. Dalmazzone
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percezione di un “limite” alla crescita22, e apre, così, il varco a un’etica della
responsabilità23, attenta a evitare sprechi e consumi eccessivi o non necessari, al
fine di non superare – come avverte il Settimo Programma di Azione per
l’Ambiente dell’Unione europea «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»24
– quei cc.dd. «limiti planetari» (Planetary Boundaries), oltre i quali si rischiano
cambiamenti irreversibili, con conseguenze potenzialmente disastrose per l’uomo
e la natura25.
Occorre, pertanto, che crescita, benessere e salubrità dell’ambiente siano
basati su un nuovo paradigma economico, che coniughi sviluppo e benessere,
inclusione e reddito, collettività e individualità, solidarietà e circolarità26, in modo
che le risorse naturali siano gestite nella logica della sostenibilità ambientale e
della lotta alla povertà (art. 21, § 2, lett. d, TUE), e la biodiversità sia protetta,
valorizzata e ripristinata, al punto da rafforzare la “resilienza trasformativa” del
sistema sociale, ossia la sua capacità non soltanto di resistere e di ritornare a uno
e G. Garrone, Comunità, Torino, 2001), che chiarisce così la differenza essenziale tra sviluppo e
crescita.
22
Sulla necessità di recuperare, nei fatti, la nozione di limite alla crescita (che si vorrebbe) illimitata,
v. S. LATOUCHE, Limite, trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2012; nonché F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in RQDA, n. 0, 2010, p. 25 ss.; M.
MOROSINI, Il senso del limite, in Qualenergia, giugno/luglio 2012, p. 60 ss., che considera una
scelta obbligata l’«economia della sufficienza»; G. SENATORE, Storia della sostenibilità. Dai limiti
della crescita alla genesi dello sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 27 ss.
23
È d’obbligo il rinvio al disincantato manifesto etico-filosofico di H. JONAS, op. cit., ove la scoperta, dirompente, della vulnerabilità della natura come responsabilità umana.
24
Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, punto
8, nota 3.
25
Le scienze ecologiche collegano i rischi di collasso degli ecosistemi al superamento di punti critici (thresholds o tipping points), oltre i quali un ecosistema perde la propria resilienza. La teoria
dei Planetary Boundaries individua soglie di tipo quantitativo, legate a nove macro-processi, che
regolano il funzionamento dei cicli vitali dei sistemi ecologici. A destare preoccupazione è il superamento di quattro dei nove limiti planetari (cambiamento climatico, perdita della biodiversità, ciclo
dell’azoto e consumo di suolo). Cfr. A. DE NUCCIO, in M. MONTEDURO et al., Testo e contesto del
progetto di «Global Pact for the Environment» proposto dal Club des Juristes, in RQDA, n. 1,
2018, p. 74; E. NAIM-GESBERT, Que sont les «limites planétaires»? Pour une Pax Natura à l’aune
du Covid-19, in Rev. jur. environn., n. 3, 2020, p. 419 ss. Per un’acuta analisi della crisi ecologica
contemporanea, v. M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Rivista AIC, n. 2, 2018, p. 1 ss.
26
Cfr. E. FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Dir. econ., n. 1, 2015,
p. 49 ss.; F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso
uno Stato circolare?, in Dir. amm., n. 1, 2017, p. 163 ss.; R. FERRARA, Brown economy, green
economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, in Piemonte auton., n. 2,
2018, p. 1 ss.; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Dir. econ.,
n. 1, 2019, p. 493 ss.
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stato di equilibrio in seguito ad un evento perturbante, ma ancor più di superare
la tentazione di un ritorno al business as usual e alla sola crescita quantitativa27.
Ecco, quindi, che la sostenibilità, nelle sue varie declinazioni ambientale,
economica, sociale, demografica, politica, istituzionale, giuridica, culturale e
tecnologica, muta significato secondo il contesto di riferimento28, ma indica
comunque la ricerca di una condizione, sia pure variabile, di equilibrio e di
proporzionalità29, nella quale l’uso accorto e razionale delle risorse naturali, il
piano degli investimenti e la competitività delle imprese, l’equa distribuzione
delle condizioni del benessere umano (lavoro, sicurezza, salute e istruzione), la
crescita demografica, le scelte politiche, le modifiche istituzionali,
l’adeguamento del diritto alla società e alla giustizia30, la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, l’orientamento dello sviluppo
27
Cfr. CONSULTA SCIENTIFICA DEL CORTILE DEI GENTILI, Pandemia e resilienza, in C. CAPORALE A. PIRNI (a cura di), Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid19, Cnr Edizioni, Roma, 2020, p. 16 ss.
28
La sostenibilità - nota L. VALERA, op.cit., p. 42 - si presenta come un principio, ossia un’indicazione generale di comportamento, modellabile secondo i contesti e gli interessi. In particolare, il
richiamo all’ecosistema, «quale contesto nel quale trova svolgimento il nerbo portante della sostenibilità», è divenuto riferimento costante nell’ordinamento italo-europeo: E. CATERINI, La ‘sostenibilità’ nell’esperienza giuridica contemporanea. In occasione della discussione svoltasi nell’Ateneo barese, in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 84, nota 14. La pluridimensionalità (ambientale, economica, temporale, sanitaria ed etica) della nozione di sostenibilità è confermata dalla Carta sulle bonifiche sostenibili del 4 giugno 2020 (v. A.F. URICCHIO, Le bonifiche
sostenibili nella nuova Carta di principi presentata dal Ministro all’ambiente, in ambientediritto.it,
n. 3, 2020, p. 525 ss.). Propone un approccio olistico e transdisciplinare alla sostenibilità come
oggetto delle scienze sociali e umanistiche, F. EKARDT, Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law, Springer, Cham, 2020.
29
Allude alla sostenibilità come «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri
della collettività», A. LASSO, Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona, in D.A.
BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), op. cit., p. 101; intende la sostenibilità come ricerca di punti di
mediazione e di equilibrio, G. CORDINI, Crisi dello stato sociale e sostenibilità ambientale, in A.
LUISE - A. POSTIGLIONE - G. CORDINI (a cura di), Clima biodiversità e territorio italiano, Ispra,
Roma, 2017, p. 37. Paradigmatico del nesso tra sostenibilità ed equilibrio è l’art. 3, § 3, TUE, ove
afferma che l’Unione si adopera «per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi».
30
Sostenibilità giuridica significa «necessità di adattare le categorie alla domanda di giustizia, nonché di proporre soluzioni, nel momento applicativo, non tanto conformi alla lettera della legge ma
adeguate alla sua ratio, alla logica complessiva del sistema giuridico vigente, fondato su valori
normativi irrinunciabili e identificativi della legalità costituzionale italiana, come la “solidarietà” e
la “dignità umana”»: G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro, in Foro napoletano, 2020, p. 101. Sul problema della sostenibilità del diritto per la società, causato dalla iperproduzione di doveri e di diritti che connota lo stato
di emergenza sanitaria da pandemia, v. E. SCODITTI, Il diritto iperbolico dello stato di emergenza,
in Questione giustizia, n. 2, 2020, p. 31 ss.
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tecnologico devono essere tutti in sintonia e interagire in una dimensione
dinamica di “circolarità”, “effettività” e “relazionalità intergenerazionale”31.
La sostenibilità è, dunque, in grado di coniugare e indirizzare un insieme
di fenomeni, coinvolgendo la totalità dei meccanismi di funzionamento della
comunità di riferimento e permettendo, così, di valutare elementi diversi e
apparentemente distanti della medesima società. In tal senso, la sostenibilità è lo
specchio fedele della società, che può dirsi “giusta”, “equa”, “solidale”,
“inclusiva”, “verde”, soltanto se effettivamente sostenibile. La “crescita” di una
“società sostenibile” è una crescita non già materiale e quantitativa, bensì
culturale e qualitativa32, che esalta cioè la consapevolezza critica, il capitale
sociale e ambientale, l’uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali, il
senso civico, l’impegno per il bene comune, la partecipazione attiva e la
governance democratica.
Con due importanti corollari.
Il primo: la democrazia, in quanto capace di garantire l’equilibrio tra il
mercato e l’utilità (benessere) sociale (art. 41, comma 2, Cost.), riducendo le
diseguaglianze e le disparità di accesso alle risorse e impedendo al mercato
(regolato) di generare esclusione, identifica «la formula ottimale per assicurare
uno sviluppo economico rispettoso dell’uomo, come tale preordinato alla
sostenibilità ambientale»33. A questo scopo, le politiche economiche, sia
pubbliche sia private, non possono essere affidate esclusivamente al mercato, il
cui fine è soltanto l’efficienza paretiana, ma devono includere forme di controllo
sociale e democratico dell’economia, «tali da rendere il mercato sostenibile»34; sì
che, l’ecologia e l’economia «non sono altro che sottoinsiemi della questione
della giustizia sociale, cioè della questione democratica»35.
31
Cfr. M. PENNASILICO, Recensione a E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una
riproposizione della questione sociale, Esi, Napoli, 2018, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1512.
32
Cfr. C. VIDETTA, Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro, Giappichelli, Torino,
2018.
33
F. CAPRIGLIONE, Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile, Giappichelli, Torino, 2010, p. 65. Sul nesso tra mercato e democrazia, intesa come potente antidoto alle catastrofi
ambientali, v. A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, (1999),
trad. di G. Rigamonti, Mondadori, Milano, 2001.
34
E. CATERINI, Non si nasce per essere poveri, Pacini, Pisa, 2019, p. 24; sul nesso tra sostenibilità
e democrazia, v. anche M. CARTABIA - A. SIMONCINI (a cura di), La sostenibilità della democrazia
nel XXI secolo, Il Mulino, Bologna, 2009; A. LASSO, op.cit., p. 102 ss.
35
J.P. FITOUSSI - É. LAURENT, La nuova ecologia politica. Economia e sviluppo umano, trad. a cura
di S. D’Alessandro, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 71. La sostenibilità ambientale richiede che la
società civile possa partecipare ai processi decisionali e accedere alle informazioni e alla giustizia

11

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

Il secondo: la sostenibilità, in quanto imperativo globale36, induce a
sfatare il falso mito dell’antitesi irriducibile tra tutela dell’ambiente e sviluppo
economico e tecnologico37. Le allarmanti preoccupazioni per il clima e il
consumo eccessivo di risorse non riproducibili «hanno reso sempre più necessario
indirizzare il progresso tecnologico verso una maggiore integrazione tra la
dimensione economica e quella ambientale, in una visione generale in cui i due
ambiti risultano oramai inscindibili»38: dall’“antitesi” alla “simbiosi” tra
ambiente e sviluppo potrebbe dirsi per definire un processo che trova conferma
in una pluralità di fonti, dai Trattati europei, là dove indicano, nel segno del
principio d’integrazione tra tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo
sostenibile (art. 11 TFUE e 37 Carta UE), che l’Unione si «adopera per lo
sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata
[...] e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente» (art. 3, § 3, TUE), al citato Settimo Programma di Azione per
l’Ambiente dell’Unione europea, ove si afferma che «il passaggio a un’economia
verde inclusiva richiede che si tenga debitamente conto dell’interazione tra fattori
socio-economici e ambientali» (punto 71, n. 2); dal codice dell’ambiente (d.lgs.
n. 152 del 2006, d’ora in poi c.a.), nel quale si dispone che la valutazione
d’impatto ambientale assicura che piani e programmi «contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile» (art. 4, comma 4, lett. a), al decreto
ministeriale del 2013 sugli aiuti concessi a imprese nazionali dal Fondo per la
crescita sostenibile, che attribuisce una specifica priorità ai piani d’impresa a
in materia ambientale. Sulla nozione di “democrazia ambientale”, come insieme di vincoli internazionali alla sovranità statale, cfr. C. PITEA, Diritto internazionale e democrazia ambientale, Esi,
Napoli, 2013.
36
P. MATSON - W.C. CLARCK - K. ANDERSSON, Imperativo sostenibilità. Pensare e governare lo
sviluppo umano e ambientale, (2016), trad. di L. Sanvito, a cura di G. Bologna, Giunti-Slow Food,
Firenze-Milano-Bra, 2018.
37
Al punto da prospettarsi la “fuga in avanti” della “decrescita felice”, che propugna l’uscita
dall’economicismo e dall’antinomia dello “sviluppo sostenibile”, non soltanto per preservare l’ambiente e assicurare un futuro accettabile alle generazioni venture, ma anche per restaurare un livello
minimo di giustizia sociale. Si allude ai noti scritti di S. LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita
serena, (2007), trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2008; ID., Come si esce dalla
società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, (2010), trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
38
Libro Bianco Economia Digitale, in centroeconomiadigitale.com, 2020, p. 72, ove si aggiunge
che il progresso tecnologico è il fattore chiave per una transizione a modelli energetici più sostenibili e resilienti. Sul rapporto tra ambiente e innovazione tecnologica e industriale, v. A. FARÌ, Ambiente e innovazione: profili giuridici, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo
sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino, 2020, p. 45 ss.
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carattere strategico, che prevedano «l’applicazione di tecnologie e processi
produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali» (artt. 8 e 10, lett. d,
d.m. 8 marzo 2013).
La tecnologia, pertanto, si pone come uno strumento indispensabile per
realizzare gli obiettivi della sostenibilità: se, da un lato, la tecnologia può
determinare delicati problemi di sostenibilità, in quanto è pur sempre il principale
strumento di trasformazione della natura, dall’altro essa è in grado di fornire
risposte adeguate a quegli stessi problemi39. Anzi, le nuove applicazioni
dell’Intelligenza Artificiale (IA), se sperimentate con responsabilità e
trasparenza, in modo tale da minimizzare i rischi connessi alla diffusione
dell’IA40 e da assolvere la funzione sociale di assicurare l’“accessibilità a tutti”
di quelle applicazioni che garantiscano una migliore qualità della vita e
dell’ambiente41, potrebbero aprire scenari impensabili, fino a qualche tempo fa,

39
È questo il paradosso dell’innovazione tecnologica in materia ambientale, cui presta attenzione
A. FARÌ, op. cit., p. 47 ss. La “circolarità” tra tecnologia e sostenibilità è all’origine della distinzione
tra sostenibilità economica debole e forte: la prima considera intercambiabile o sostituibile il capitale naturale con quello tecnologico; la seconda nega che il capitale artificiale possa rimpiazzare
processi vitali per l’esistenza umana, quali lo strato di ozono, la fotosintesi o il ciclo dell’acqua (v.
L. VALERA, op. cit., p. 49 s.).
40
L’IA è un fattore abilitante fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo,
ma espone a una serie di rischi potenziali, quali meccanismi decisionali opachi, discriminazioni,
violazioni dei dati personali, utilizzi illeciti, danni ambientali (basti pensare all’enorme consumo
energetico dei supercomputer e dei data center). La Commissione europea ha pubblicato, il 19
febbraio 2020, il «Libro bianco sull’intelligenza artificiale. Un approccio europeo all’eccellenza e
alla fiducia», COM(2020) 65 final, in ec.europa.eu, con il duplice scopo di promuovere l’adozione
dell’IA e di affrontare i rischi predetti. L’IA è considerata una «tecnologia strategica», che offre
molti benefici alla società, «a condizione che segua un approccio antropocentrico, etico, sostenibile
e rispettoso dei valori e dei diritti fondamentali» (p. 28). Le distorsioni del procedimento algoritmico, dunque, «possono essere affrontate soltanto mediante la diffusione di una cultura antropocentrica e dell’ambiente (in questo senso, la centralità dell’uomo esprime non il dominio sul pianeta,
ma la consapevolezza di esserne il custode, responsabile dell’equilibrio naturale e della sostenibilità, per i viventi e per le generazioni future, di ogni scelta)» (P. FEMIA - C. PERLINGIERI, Editoriale,
in Tecnologie dir., 2020, p. 2). Cfr. A.F. URICCHIO - G. RICCIO - U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza
Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell’Unione europea, Cacucci, Bari, 2020.
41
L’umanità automata non può sottrarsi alla funzione sociale di agevolare l’«accessibilità a tutti»
delle applicazioni dell’IA che assicurino il «minimo vitale»: E. CATERINI, L’intelligenza artificiale
«sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile, Esi, Napoli, 2020, p. 129 (sul nesso
tra sostenibilità e “minimo vitale”, v. ID., Sostenibilità, cit., p. 23 ss.).
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nella ricerca di un equilibrio effettivo tra le molteplici proiezioni della
sostenibilità42.
È palese, in tale direzione, la centralità che assume la solidarietà: «questa
è, infatti, destinata a garantire che pericolose alleanze tra logica di mercato e
moderna tecnologia non si risolvano a danno delle condizioni ambientali
necessarie ad assicurare livelli essenziali di vita»43. L’intero problema ecologico
– avverte Gadamer – «è e deve essere visto in quanto da noi causato; anche
qualora trovassimo vie di uscita e soluzioni attraverso la ricerca e l’abilità pratica,
non sarà comunque compito della ricerca arrivare, mediante limitazioni e rinunce,
al ristabilimento di rapporti d’equilibrio perturbati: questo è piuttosto il compito
di una nuova coscienza della responsabilità e di una nuova solidarietà tra gli
uomini, unitamente alle coalizioni di potere in cui essa è organizzata»44.
La solidarietà assurge, così, a criterio ordinatore di attività che, per essere
preordinate all’«imperativo della decrescita delle ineguaglianze»45, assolvono
una funzione sociale46 e si coniugano naturalmente, in una sorta di “endiadi”, con
le esigenze della sostenibilità ambientale47. In effetti, è proprio il principio di
sostenibilità che vale a individuare, secondo il codice dell’ambiente, un rapporto
equilibrato tra risorse da risparmiare e da trasmettere, affinché nelle dinamiche
della produzione e del consumo «si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro» (art. 3quater, comma 1, c.a.). Soltanto così è possibile rispettare quell’idea di
42
Sulla “sostenibilità digitale”, che funge da positivo collante tra le varie dimensioni della sostenibilità, v. S. EPIFANI, Sostenibilità digitale. Perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale, DTI, Roma, 2020; sul rapporto di strumentalità dello sviluppo digitale allo
sviluppo sostenibile, v. A. QUARANTA, Digitale e ambiente: strumenti di sostenibilità (al plurale),
in Ambiente e sviluppo, 2021, p. 117 ss.
43
F. CAPRIGLIONE, op. cit., p. 67.
44
H.-G. GADAMER, L’uomo come essere di natura e portatore di cultura, (1989), in ID., Bildung e
umanesimo, II ed., a cura di G. Sola, trad. di S. Sistig, Il Melangolo, Genova, 2012, p. 110.
45
J.-P. FITOUSSI - É. LAURENT, op. cit., p. 76.
46
Cfr. F. CAPRIGLIONE, op. cit., p. 67.
47
Coglie l’emersione dell’endiadi “sostenibilità-solidarietà” M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile,
legalità costituzionale, cit., p. 475 (e v. anche ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”,
cit., p. 289), endiadi valorizzata ora da U. MATTEI - A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la
crisi nel diritto dei contratti, in giustiziacivile.com, n. 5, 2020, p. 9 e nota 31. Il nesso tra solidarietà
e sostenibilità non sfugge pure a B. BERTARINI, Il principio di solidarietà tra diritto ed economia.
Un nuovo ruolo dell’impresa per uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, Giappichelli, Torino, 2020, p. 5; riconosce nella solidarietà intra e intergenerazionale l’«unica garanzia del principio
di sostenibilità», T. GROPPI, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 2016, p. 69.
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solidarietà, affermata nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
che «riconduce all’interno della solidarietà i temi della salute, dell’ambiente,
dell’accesso ai servizi economici d’interesse generale, della tutela del
consumatore, sottraendoli così a una impostazione tutta economicistica»48.
Emerge, in tal modo, la sinergia tra i principi di sostenibilità e di
solidarietà, che può trovare un fondamento ancor più solido, considerando che al
crocevia tra sostenibilità ambientale e solidarietà intergenerazionale si pone un
altro principio cardine del diritto ambientale, il principio di precauzione (artt. 191,
§ 2, TFUE; 3-ter e 301 c.a.)49. La possibilità di invocare tale principio a
giustificazione di misure cautelative, qualora sussista incertezza scientifica circa
l’esistenza o la portata di rischi per l’ambiente e la salute50, rivela l’inclinazione
del principio precauzionale alla tutela dei diritti delle generazioni future

48

S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 34.
Coglie il rilievo del principio di precauzione «per uno sviluppo economico davvero sostenibile
ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e della salute quale valore umano
fondamentale di ogni persona e della società» (TAR Campania-Napoli 24 febbraio 2011, n. 1111,
in pluris-cedam.utetgiuridica.it; conf. TAR Campania-Napoli 2 dicembre 2013, n. 5469, in Foro
Amm. T.A.R., 2013, p. 3802).
50
Sul principio di precauzione, quale criterio di regolazione della “scienza incerta”, v., tra tanti, F.
DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Giuffrè, Milano, 2005;
R. TITOMANLIO, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 2018; A. LONGO - F.M. DISTEFANO, Il ruolo del principio di precauzione nella
tutela del bene ambiente fra diritto amministrativo e penale, in federalismi.it, n. 16, 2019, p. 2 ss.
Sul primato del principio nella gestione dei rischi da Covid-19, oltre agli scritti raccolti da S. BUDELLI (a cura di), Società del rischio. Governo dell’emergenza, tomo I, Ambientediritto, Tortorici,
2020 e da L. BUSATTA - M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, in Riv. biodir., n. 1,
2020 (disponibile in rivista.biodiritto.org), v. A. BARONE, Emergenza pandemica, precauzione e
sussidiarietà orizzontale, in Pers. amm., n. 1, 2020, p. 185 ss.; V. DI CAPUA, La regolazione del
rischio di emergenza e la regolazione del «panico del rischio» nella pandemia Covid-19, in Pers.
amm., n. 2, 2020, p. 299 ss.; in senso critico, F. FOLLIERI, Precauzione, prevenzione e legalità
nell’emergenza da Covid-19, in Pers. amm., n. 2, 2020, p. 81 ss., che riconduce le misure di contenimento del contagio all’esigenza di prevenzione; sottolinea le zone di contiguità tra precauzione e
prevenzione e la conseguente difficoltà di delineare lo spazio proprio ed esclusivo dei due principi,
S. BUDELLI, Democrazia e sicurezza. Precauzione e verità, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 583
ss. Nella giurisprudenza amministrativa più recente, v. TAR Calabria-Catanzaro, 9 maggio 2020,
n. 841, in giustizia-amministrativa.it, § 21; TAR Campania-Napoli, 5 dicembre 2020, n. 5835, in
giustamm.it, § 2.1, ove si nota che l’esigenza di tutela della salute «diventa imperativa già in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati».
49
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nell’accesso alle risorse naturali51 e il suo ruolo di autentico criterio guida dello
sviluppo sostenibile52.
3. La sostenibilità sociale e ambientale come sviluppo “umano”

sostenibile: il trinomio “libertà-solidarietà-responsabilità”
La nozione descrittiva di sostenibilità – che, nella sua ambivalenza, rinvia
sia all’idea di conservazione e durata di un bene d’interesse collettivo, sia all’idea
di sostegno e assunzione di responsabilità da parte di una pluralità di
soggetti53 - ha trovato la sua traduzione prescrittiva nel principio “globale” dello
sviluppo sostenibile (artt. 3 e 21 TUE, 11 TFUE, 37 Carta UE)54, che impone di
soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità
delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni, secondo la celebre formula

51
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 485. Sotto questo profilo,
«soltanto il principio di precauzione può giustificare misure restrittive delle situazioni soggettive
certe delle generazioni attuali per garantire le aspettative e i diritti incerti delle generazioni future»
(ID., Sostenibilità ambientale, cit., p. 39).
52
V. COM(2005) 218, «Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile». In
tal senso, il principio di precauzione «costituisce lo strumento attraverso il quale individuare un
criterio di bilanciamento tra la condizione di incertezza scientifica (che caratterizza l’individuazione e la soluzione di gran parte dei problemi ambientali) e la necessità di garantire la primarietà
del valore ambiente»: S. GRASSI, Rischio di impresa e sviluppo sostenibile, in G. ALPA et al. (a cura
di), Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione, Esi,
Napoli, 2012, p. 16.
53
V. P.B. HELZEL, op.cit., p. 28.
54
V., nella letteratura sterminata, almeno F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; I. ALOGNA, La
circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso
multidirezionale, in G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Vol. 1, tomo I, Cesifin, Firenze, 2016, p. 145
ss. Il nuovo quadro globale della materia è oggetto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Risoluzione NU A/RES/70/1, in unric.org). Per
un’analisi dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, v. W. LEAL FILHO (ed.), Encyclopedia of the
UN Sustainable Development Goals, Springer, Berlin, 2020. Quanto agli impegni dell’UE in tema
di sostenibilità, v. COM(2019) 22, «Documento di riflessione. Verso un’Europa sostenibile entro
il 2030». Il punto sull’attuazione in Italia degli obiettivi dell’Agenda 2030 è fatto dall’Alleanza
italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nei Rapporti del 26 febbraio 2020, La Legge di Bilancio
2020 e lo sviluppo sostenibile. Esame dei provvedimenti e situazione dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, e del 5 maggio 2020, Politiche per fronteggiare la crisi da COVID-19 e
realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (disponibili in asvis.it).
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introdotta nel 1987 dal Rapporto Brundtland, che ispira anche il nostro codice
dell’ambiente (art. 3-quater, comma 1, c.a.)55.
L’imperativo di non danneggiare le generazioni venture curva il discorso
dall’essere al dover essere, sì che il fulcro del principio diventa la solidarietà (o
equità) intergenerazionale56. In tal senso, la sostenibilità è una condizione
necessaria di giustizia ecologica e distributiva57, un dovere morale, ancor prima
che giuridico, «da soddisfare incondizionatamente»58, e che affonda le proprie
radici in tre giudizi di valore: uguaglianza di diritti per le generazioni venture;
trasmissione fiduciaria di una “natura intatta”; giustizia internazionale59. Il
principio dello sviluppo sostenibile sembra, così, simboleggiare «la matrice di
doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle

55
«Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»: così
il Brundtland Report (dal nome della coordinatrice), commissionato dalle N.U. sotto il titolo Our
Common Future (in sustainabledevelopment.un.org), sul quale v. I. BOROWY, Defining Sustainable
Development for Our Common Future. A History of the World Commission on Environment and
Development (Brundtland Commission), Routledge, London, 2014.
56
Il carattere intergenerazionale, impresso dal dovere di conservazione di un ambiente salubre,
trova conferma nell’art. 144 c.a., il cui secondo comma dispone che le acque «costituiscono una
risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale», là dove l’art. 73, comma 1, lett. c, c.a. prescrive il dovere di perseguire «usi sostenibili
e durevoli» delle risorse idriche. Proiezione diacronica, questa, che trova un eloquente riscontro
nella Costituzione della Repubblica federale tedesca, il cui art. 20a, emendato nel 2002, afferma
che lo Stato «tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni
future, i fondamenti naturali della vita e gli animali». Sul problema della sostenibilità nella dimensione diacronica delle relazioni intergenerazionali, v. D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli,
Torino, 2017, spec. p. 269 ss., il quale ricorda, opportunamente, che il rafforzamento del concetto
di equità nelle politiche di sviluppo economico ha favorito un’interpretazione del principio dello
sviluppo sostenibile in chiave di solidarietà sia intergenerazionale sia intragenerazionale.
57
Cfr., anche per ulteriori riferimenti, D. PORENA, op. ult. cit., p. 27 ss.; M. PENNASILICO, Contratto,
ambiente, cit., p. 3 ss.
58
L. VALERA, op. cit., p. 48.
59
Cfr. L. VALERA, op. cit., p. 49. Definisce lo sviluppo sostenibile «equità ponderata», intesa «non
solo come equa ripartizione dei benefici, bensì assunzione di responsabilità comuni ma differenziate tra gli Stati», sì che, «per il perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, sugli Stati
industrializzati incombono obblighi maggiori rispetto a quelle dei Paesi in via di sviluppo», V.
PEPE, Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, in V. PEPE - L. COLELLA (a cura di), Saggi
di diritto ambientale italiano e comparato. “Prospettive di cambiamento”, Palazzo Vargas, Agropoli, 2019, pp. 22 e 23.
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future, vincolo che si configura come l’unico strumento realistico per garantire
gli interessi della specie umana»60.
Si tratta, tuttavia, di una nozione ambigua e abusata61, tacciata, sotto
diversi aspetti, di eccessiva indeterminatezza62. In realtà, il punctum dolens è
sempre lo stesso: «l’identificazione, cioè, di un “punto di equilibrio” sul quale
poter attestare l’affannosa ricerca di un contemperamento fra sviluppo economico
e compatibilità ambientale e tra bisogni delle generazioni presenti e bisogni delle
generazioni future»63.
Una nozione da declinare più correttamente nel senso di sviluppo
“umano” sostenibile64, come si evince dall’art. 1 della Dichiarazione di Rio del
1992 su ambiente e sviluppo, secondo la quale: «Gli esseri umani sono al centro
delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una
vita sana e produttiva in armonia con la natura». La cultura dei diritti umani
induce, quindi, a emancipare la sostenibilità dall’esclusivo riferimento alla
materia ambientale, per realizzare anche la libertà dell’uomo dal bisogno e
60
F. FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA
(a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Principi generali, Cedam, Padova, 2012, p. 571,
il quale propugna un «antropocentrismo dei doveri», imperniato sullo sviluppo sostenibile e la solidarietà ambientale. Sennonché, tale approccio, risolvendosi nell’imposizione di limiti autoritativi
esterni all’autonomia negoziale, si espone al rischio di una «iper-pubblicizzazione» del sistema di
relazioni tra uomo e ambiente, «il che potrebbe stridere con la necessità di coinvolgere in positivo
(non solo in negativo) anche l’intera dimensione giusprivatistica nel ripensamento delle categorie
che fondano le relazioni tra uomo e sistemi ecologici»: M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S.
TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in Benessere e regole, cit., p. 183.
61
Quasi che, «parlando di “sviluppo sostenibile” o citando il termine “sostenibilità”, fosse automaticamente possibile azzerare o assolvere gli impatti di qualunque attività contrassegnata da questo
attributo» (G. BOLOGNA, Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro, II ed., Ambiente, Milano, 2008, p. 87).
62
Basti pensare che il concetto di sostenibilità è proiettato nel tempo in un momento non definito
e, dunque, «ha sempre a che fare con la categoria dell’indeterminatezza e dell’incertezza» (L. VALERA, op. cit., p. 48).
63
D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., p. 272.
64
Cfr. S. ANAND - A. SEN, Human Development and Economic Sustainability, in World Develop.,
28 (12), 2000, p. 2029 ss.; V. COSTANTINI - S. MONNI, L’Indice di Sviluppo Umano Sostenibile: un
indicatore per coniugare crescita, sostenibilità umana e ambientale, in Diario eur., n. 2, 2008, p.
82 ss.; M. MUSELLA, Teoria economica dello sviluppo umano. Una introduzione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015. L’Italia è il primo Paese, nell’UE, che, applicando gli indicatori di
benessere equo e sostenibile alla programmazione economica e di bilancio, ha attribuito a essi un
ruolo nell’attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche (artt. 1 e 14 l. n. 163 del 2016). Cfr.
F. FELICI et al. (a cura di), Il benessere equo e sostenibile. Aspetti teorici, empirici e istituzionali,
in senato.it, 6 febbraio 2018; ma v. A. LALLI, I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico-istituzionale, in Studi parlam., n. 195-196, 2017, p. 51 ss.
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dall’ignoranza (art. 21, § 2, lett. d, TUE)65: lo sviluppo economico e sociale è
sostenibile quando garantisce, nel rispetto del programma costituzionale, il pieno
e libero sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.). La cultura della
sostenibilità, a sua volta, «è la frontiera del nuovo umanesimo e rappresenta oggi
una sorta di capitale sociale, che indica il grado di coesione civica, la natura dei
rapporti di collaborazione interistituzionale, l’ampiezza e la profondità dei legami
di solidarietà»66.
Il vero sviluppo consiste, dunque, non tanto nel possesso di tecnologie o
beni materiali, quanto in un processo di trasformazione sociale, che elimini le
principali fonti di “illibertà”: fame, povertà, ignoranza, malattia, mancanza di
democrazia e sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali67. Ecco, allora,
che l’obiettivo della prosperità va perseguito sotto il vincolo del miglioramento
della qualità della vita, contemperando le possibilità di crescita delle generazioni
future con il progresso delle condizioni di vita delle persone oggi in stato di
miseria68. Occorre, nelle parole dell’Enciclica Laudato si’, «un approccio
65
Su tale idea portante, è d’obbligo il rinvio a M.S. GIANNINI, La libertà dall’ignoranza e dal bisogno. I diritti sociali. Diritti dell’uomo e Nazioni Unite, (1963), ora in ID., Scritti, V, 1963-1969,
Giuffrè, Milano, 2004, p. 57 ss.; v. anche P. PERLINGIERI, I diritti umani come base dello sviluppo
sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici, (2000), in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del
diritto civile, Esi, Napoli, 2005, p. 76 s.; ID., Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto, cit., p. 321 ss.; E. CATERINI, Il «minimo vitale», lo stato di necessità e il contrasto dell’esclusione sociale, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1129 ss.; ID., Non si nasce, cit., p. 15 ss.;
G. DE GIORGI CEZZI, Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà per le collettività?, in federalismi.it, n. 6, 2020, p. 207 ss.
66
G.G. CURCIO - A. PERCOCO, L’ambiente tra economia, etica e sviluppo sostenibile, in A. LUISEA. POSTIGLIONE - G. CORDINI (a cura di), Clima, cit., p. 224.
67
Propone, a tal fine, il rafforzamento delle diverse istituzioni che favoriscono le “capacitazioni”
(capabilities) umane, intese come libertà sostanziali di mettere in atto più stili di vita alternativi, A.
SEN, Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam, 1985; ID., Globalizzazione e libertà, (2002), trad. di G. Bono, Mondadori, Milano, 2003 (rist. 2011), p. 134 ss.; v. anche F.D.
BUSNELLI - V. CALDERAI, Declinazioni della persona: un itinerario dal diritto privato al diritto
internazionale (passando per il diritto costituzionale), in Giur. it., n. 10, 2010, p. 7 ss.; M.C. NUSSBAUM, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, (2011), trad. di R. Falcioni, Il Mulino,
Bologna, 2012; D. DE ROSA, La rivoluzione delle Capacitazioni: aspetti teorici e risvolti di misurazione, in Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016. Gli Atenei del Lazio in occasione del Giubileo
Straordinario 2015-2016, Roma Tre-Press, Roma, 2016, p. 299 ss.; V. CAGNIN, op.cit., p. 101 ss.;
sul nesso tra “capacitazioni” e pieno sviluppo della persona umana, G. ARENA, Amministrazione e
società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, p. 47 ss.
68
Sul passaggio da un’economia per la crescita a un’economia per l’uomo, non si prescinda da M.
YUNUS, Un mondo senza povertà, trad. di P. Anelli, Feltrinelli, Milano, 2008; ID., Un mondo a tre
zeri. Come eliminare definitivamente povertà, disoccupazione e inquinamento, trad. di V.B. Sala,
Feltrinelli, Milano, 2018.
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integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello
stesso tempo per prendersi cura della natura»69.
S’impone, così, quale chiave di lettura della complessiva questione
sociale e ambientale, il trinomio “libertà-solidarietà-responsabilità”, sì che
occorre riconoscere alla persona non soltanto i diritti inviolabili, quanto piuttosto
i doveri inderogabili70, tanto più incisivi quanto più mirati a soddisfare bisogni
sostenibili nella dimensione diacronica e intergenerazionale, al fine di rafforzare
la “resilienza” del sistema ecologico-sociale71 e di non oltrepassare i cc.dd. “limiti
planetari”.
Con una conseguenza importante sul piano concettuale: il
costituzionalismo contemporaneo «sta riscoprendo i doveri, non semplicemente
in quanto riflessi, cioè in quanto contropartite dei diritti, ma come posizioni
giuridiche autonome che vivono di vita propria, senza presupporre
necessariamente l’esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio
e dei relativi titolari»72. I doveri, dunque, sono da intendere non già come mera
soggezione a un potere, bensì come «risposta a una chiamata in responsabilità nei
confronti della condizione dei propri contemporanei e nei confronti di coloro che
dovranno poter venire dopo di noi. I doveri verso i contemporanei sono doveri di

69
PAPA FRANCESCO, Enciclica Laudato si’, 4 maggio 2015, cap. IV, n. 139. Sulla “ecologia integrale”, evocata dal documento pontificio (cap. IV, nn. 137-162), cfr. C. GIULIODORI - P. MALAVASI
(a cura di), Ecologia integrale. Laudato si’, Ricerca, formazione, conversione, Vita e Pensiero,
Milano, 2016; L. COLELLA, Ambiente, religione e diritto al “tempo del creato”: prime note comparative tra i fondamenti ecologici della chiesa cattolica e del sikhismo indiano, in ambientediritto.it, n. 4, 2019, p. 1 ss.; C. PETRINI, Terrafutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia
integrale, Giunti-Slow Food, Firenze-Milano-Bra, 2020; e si veda, ora, contro l’economia
dell’esclusione e dell’inequità, PAPA FRANCESCO, La dittatura dell’economia, a cura di U. Mattei,
Gruppo Abele, Torino, 2020.
70
Mette in guardia dal rischio che il discorso sulla “sostenibilità giuridica” scivoli nella “retorica
dei diritti”, la quale, molto spesso, «non soltanto trascura i doveri, ma non si preoccupa di assicurare
una effettiva salvaguardia economica e politica delle aspettative di tutela, dimenticando che garantire in concreto un diritto significa anche necessariamente disporre di strumenti idonei allo scopo,
di strutture presso cui farli valere e mezzi di coercizione adeguati per imporre il loro rispetto e il
loro ripristino», G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 116; un’acuta riflessione, “politicamente
scorretta”, sul costo e la sostenibilità economica e politica dei diritti svolge F. RIMOLI, Sulla retorica
dei diritti, Mucchi, Modena, 2018, p. 11 ss.
71
Più che mai in tempi di crisi e di emergenza, come quelli segnati dalla pandemia da Covid-19: v.
F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 577 ss. La valorizzazione dei doveri è affermata anche da G. DE
GIORGI CEZZI, op.cit., p. 209 ss.; P. PANTALONE - M. DENICOLÒ, Responsabilità, doveri e coronavirus: l’ossatura dell’ordinamento nelle emergenze “esistenziali”, in Dir. econ., 2020, p. 125 ss.
72
G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Einaudi, Torino, 2017, p. 95 s.
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giustizia; i doveri verso chi succederà a noi sono doveri verso l’umanità e la
salvaguardia delle condizioni ambientali per la sua sopravvivenza»73.
4. Costituzione e sviluppo umano sostenibile: la natura precettiva del
principio
La Costituzione italiana, peraltro, non fa riferimento espresso allo
sviluppo umano sostenibile né, dunque, alla responsabilità verso le generazioni
venture, nonostante il tema dell’equità intergenerazionale fosse intuito da Santi
Romano già nel celebre discorso del 1909 su «Lo Stato moderno e la sua crisi»,
là dove dichiarava, in modo perentorio, che lo Stato, grazie alla forza del diritto,
«si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche
di quelle future, ricollegando in un’intima e ininterrotta continuità di tempo, di
azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva e tipica
espressione»74.
Tuttavia, l’interpretazione “evolutiva” di alcune disposizioni
costituzionali permette comunque la copertura dei problemi legati allo sviluppo
umano sostenibile75, indipendentemente dai progetti di modifica costituzionale,
finalizzati a introdurre nella Carta costituzionale la tutela dello sviluppo
sostenibile76. Basti pensare al concetto di «utilità sociale» (art. 41, comma 2), la
73

G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 94 s.
S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, Vannucchi, Pisa, 1909, p. 7.
75
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 479 ss.; ID., Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 291 ss. Sulla pluralità di norme costituzionali dalle quali
desumere i principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità intergenerazionale, v. R. BIFULCO A. D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale, in ID. (a cura
di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008, p. XXIII ss.; S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, in RQDA,
n. 3, 2017, p. 10; A.M. BATTISTI, Lavoro sostenibile. Imperativo per il futuro, Giappichelli, Torino,
2018, pp. 43 ss., 65 ss.; D. PORENA, Il principio di sostenibilità. “Giuridicizzazione” e progressiva
espansione nei sistemi giuridici contemporanei e nell’ordinamento costituzionale italiano, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 419 ss.
76
Cfr. E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, Laterza, Bari-Roma, 2018, p. 106 ss., il quale propone
sia di aggiungere un nuovo comma all’art. 3 Cost. («La Repubblica promuove le condizioni di uno
sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle generazioni future») e all’art. 9 Cost. («Tutela l’ambiente e promuove le altre condizioni di uno sviluppo sostenibile anche nell’interesse delle future
generazioni»); sia di modificare l’art. 2 Cost., aggiungendo le parole «anche nei confronti delle
generazioni future» dopo il periodo «[...] solidarietà politica, economica e sociale», e l’art. 4,
comma 2, aggiungendo le parole «nel quadro di uno sviluppo sostenibile» alla fine del periodo «[...]
progresso materiale o spirituale della società». Per un’accurata analisi dei progetti di legge sulla
“costituzionalizzazione” dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, presentati nel corso
74
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cui «feconda indeterminatezza» consente al testo costituzionale di rispondere alle
nuove esigenze dello sviluppo umano sostenibile77; o alla “capacità espansiva”
dell’art. 2, che permette, da un lato, di estendere la tutela dei diritti inviolabili
dell’uomo anche al diritto delle generazioni future di vivere in un ambiente
salubre e, dall’altro, di fondare i doveri di solidarietà “ambientale” e transgenerazionale78; oppure ai principi contenuti negli artt. 3, comma 2, e 4, comma
2, entrambi alla base dell’acquisizione, sul piano costituzionale, del rapporto tra
tutela dell’ambiente e «progresso materiale o spirituale della società», che
costituisce uno dei profili più rilevanti del «pieno sviluppo della persona
umana»79; o, ancora, al dettato dell’art. 9, comma 2, che presuppone una gestione
del territorio attenta alle necessità della sostenibilità sociale, ambientale e
culturale80. Non meno rilevante è l’art. 44, comma 1, che giustifica l’imposizione
di obblighi e vincoli legali alla proprietà terriera privata con il fine, sia pure
infelicemente espresso, di conseguire il razionale «sfruttamento» del suolo81; o il
della 18a Legislatura, v. E. LECCESE, L’ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario? (Riflessioni intorno ai progetti di legge per l’inserimento della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione), in ambientediritto.it,
n. 4, 2020, p. 935 ss.
77
Cfr. R. BIFULCO - A. D’ALOIA, op. cit., p. IX ss., spec. p. XXVI. In questa linea, la nozione di
“utilità sociale” comprende la protezione delle aree di particolare interesse, la tutela delle tradizioni
locali e l’incremento culturale ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. V. PEPE, Riforma dell’art. 41 della
Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica, in Italia forest.
mont., n. 1, 2012, p. 53; e già Corte cost. 30 luglio 1992, n. 388, in giurcost.org). Riconosce che
«la feconda indeterminatezza delle due clausole generali, l’utilità sociale e la funzione sociale, contenute negli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, Cost., consente al legislatore una strategia conformativa dell’agire d’impresa e della proprietà orientata alla sostenibilità ambientale», S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto, cit., p. 371.
78
Cfr. F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile, cit., p. 33.
79
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 479.
80
Cfr. G. MAJORANA, Lo sviluppo sostenibile nel codice dell’ambiente: un passo necessario, ma
non sufficiente, in I. NICOTRA - U. SALANITRO (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e
riparazione, Giappichelli, Torino, 2010, p. 260 ss.; S. MABELLINI, La sostenibilità in campo ambientale e i «diritti» delle generazioni future: un’ulteriore prova delle capacità palingenetiche
dell’art. 9, comma 2, Cost., in Dir. soc., n. 2, 2018, p. 161 ss.
81
L’interpretazione testuale della disposizione risente della concezione meramente produttivistica,
nonostante Giuseppe Capograssi, già nel 1952, avesse stigmatizzato l’uso, da parte del nostro Costituente, di una parola («sfruttamento») «d’incredibile rozzezza» (G. CAPOGRASSI, Agricoltura,
diritto, proprietà, in ID., Opere, V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 271). La cultura successiva, più sensibile alle esigenze ambientali, ha riletto il sintagma «razionale sfruttamento» nel senso corretto di
«ottimale utilizzazione» delle risorse naturali (C.A. GRAZIANI, Terra e proprietà ambientale, in A.
GARILLI - A. SASSI (a cura di), Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo, 3, Proprietà e rapporti
obbligatori, Wolters Kluwer, Milano-Torino, 2009, p. 358). Di «utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali» parlano ora l’art. 191, § 1, TFUE, l’art. 2, comma 1, c.a., l’art. 2, comma 1,
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nuovo art. 81, che fa riferimento, al pari del nuovo art. 97, comma 1, alla
«sostenibilità del debito pubblico», che costituisce anch’essa un presupposto
dello sviluppo umano sostenibile82.
Eppure, la lettura “evolutiva” della Carta costituzionale non sembra
eludere la debolezza di una ricostruzione puramente ermeneutica83, giacché lascia
aperta la questione della natura programmatica o precettiva del principio dello
sviluppo sostenibile: se cioè esso determini obblighi di conformazione a carico
delle sole istituzioni o anche dei cittadini84, come lascia intendere l’art. 3-quater,
comma 1, c.a., là dove prescrive che ogni attività umana «deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile»85.
Tuttavia, se l’operatività del principio nell’ordinamento nazionale
potrebbe essere notevolmente rafforzata da un recepimento espresso all’interno

lett. e, d.lgs. n. 112 del 2017 e l’art. 5, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 117 del 2017. Sorprende, dunque,
che il progetto di modifica della Costituzione, «in materia di tutela dell’ambiente e di promozione
dello sviluppo sostenibile», di iniziativa della Regione Veneto (C.2315 - 18ª Legislatura, 20 dicembre 2019, presentato alla Camera il 21 gennaio 2020), proponga di modificare anche l’art. 44,
comma 1, ma con il semplice e scontato inserimento dell’aggettivo «sostenibile», anziché con la
ben più pregnante sostituzione della parola «sfruttamento» con il termine «utilizzazione» («Al fine
di conseguire il razionale e sostenibile sfruttamento del suolo [...]»). È evidente quanto lo «sfruttamento» del suolo, ancorché «razionale e sostenibile», appaia una paradossale contraddizione in
termini.
82
Cfr. L. ALBINO, Il principio di sostenibilità finanziaria: vincoli europei e costituzionali, in D.A.
BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 1 ss.; U. COMITE, Bilancio dello Stato e sostenibilità dei conti pubblici: pareggio vs equilibrio. Alcune considerazioni in tema di accountability
pubblica, in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit, p. 215 ss.; per un richiamo, in
materia, al principio di equità intergenerazionale, v. Corte cost. 10 aprile 2014, n. 88 (in cortecostituzionale.it).
83
Cfr. C. IRTI, Gli “appalti verdi” tra pubblico e privato, in Contratto e impresa/Europa, 2017, p.
201.
84
Reputa che, in ragione del criterio della predeterminazione legislativa dei doveri di solidarietà,
«lo sviluppo sostenibile si applichi ai soggetti privati soltanto in presenza di una norma che tipizzi
il vincolo in capo alla persona», F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente.
Principi, concetti e istituti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 145. Sull’applicabilità diretta dei
principi ambientali, v. D. AMIRANTE, I principi generali nell’evoluzione del diritto contemporaneo:
note minime introduttive, in ID. (a cura di), La forza normativa, cit., p. 15.
85
Diversamente, U. SALANITRO, I principi generali nel Codice dell’ambiente, in Gior. dir. amm.,
2009, p. 108 s., il quale reputa che la norma non sia direttamente applicabile ai privati, rispetto ai
quali «non sarebbe dotata di uno specifico apparato sanzionatorio», ma vada interpretata nel senso
di estendere la portata delle discipline settoriali, che prevedono l’obbligo di uso efficace delle risorse (ad es., l’art. 73, comma 1, lett. c, c.a., che prescrive il dovere di perseguire usi sostenibili e
durevoli delle risorse idriche) e la tutela delle capacità di auto-depurazione e di riproduzione degli
ecosistemi, ad altre ipotesi, nelle quali «l’attività economica è sottoposta ad una autorizzazione da
ottenere ai sensi della disciplina ambientale» (p. 109).
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del testo costituzionale, che ne chiarisca la portata precettiva86, in quanto
parametro di giustificazione delle regole che, nel dettaglio, disciplinano la
materia ambientale87, la “costituzionalizzazione” esplicita dello sviluppo
sostenibile non è necessaria per sancire l’incidenza del principio sulle dinamiche
dei rapporti civili. In realtà, l’integrazione tra principi normativi sovranazionali e
diritto interno, che si desume dagli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost., apre già il
varco alla penetrazione dei principi ambientali di fonte europea non soltanto nella
sfera del potere pubblico88, ma anche nel tessuto dell’autonomia privata89.
5. Sostenibilità e sussidiarietà “orizzontale”: l’interesse ambientale
come limite interno all’attività negoziale
La sostenibilità, in quanto principio di mediazione tra molteplici
esigenze, trova nella sussidiarietà “orizzontale” uno spazio istituzionale
condiviso tra azioni pubbliche e private convergenti verso il bene comune, spazio
che conferma il declino della rigida opposizione tra pubblico e privato90. Non
meraviglia, pertanto, se le strategie per lo sviluppo sostenibile, che compongono,
a norma dell’art. 34, comma 5, c.a., il quadro di riferimento delle valutazioni
ambientali previste dal codice stesso, siano definite «attraverso la partecipazione
dei cittadini e delle loro associazioni»91.
86
Cfr. D. AMIRANTE, I principi generali, cit., p. 15; M. PENNASILICO, Fonti e principi del “diritto
civile dell’ambiente”, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 27; ID., Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 487. È quanto accaduto, del resto, nell’ordinamento francese, con l’approvazione della Carta costituzionale dell’ambiente (Charte de l’environnement), adottata con la legge
cost. n. 2005-205 del 1° marzo 2005, e nell’ordinamento portoghese, che ha introdotto all’art. 66,
comma 2, Cost. il principio dello sviluppo sostenibile, al quale l’art. 18, comma 1, del medesimo
testo attribuisce valore precettivo (e v., per ulteriori riferimenti, G. MAJORANA, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 260 ss., 273 s.).
87
Cfr. M. ANTONIOLI, Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale, Giappichelli, Torino,
2016, p. 11 ss., spec. pp. 16 e 75 ss.
88
Si rammenti che l’art. 1 della legge n. 241 del 1990 prescrive che l’attività amministrativa sia
conformata ai principi dell’ordinamento europeo, tra i quali appunto lo sviluppo sostenibile.
89
M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 185; v. anche S.
GRASSI, Ambiente e Costituzione, cit., p. 11 s. Considera i principi ambientali (artt. 3-ter e quater
c.a.) «indiscutibilmente conformativi e di regolazione dell’agire negoziale», S. PAGLIANTINI, op.
cit., p. 368.
90
È la premessa metodologica del mio discorso: cfr., supra, § 1.
91
In tal senso, lo sviluppo sostenibile è «un criterio che implica l’attivazione di procedure decisionali, capaci di garantire non solo la trasparenza e la pubblicità, ma adeguati meccanismi di controllo
democratico» (S. GRASSI, Rischio di impresa, cit., p. 12 s.). Sullo stretto intreccio valoriale tra
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Il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che legittima
«l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale» (art. 118, comma 4, Cost.)92, è recepito, in termini
tendenzialmente compiuti, nel d.lgs. n. 117 del 2017 (c.d. codice del Terzo
settore), il cui art. 5, comma 1, lett. e, annovera, tra le attività di interesse generale,
gli «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali»93.
Il principio è alla base, altresì, del nuovo paradigma dell’amministrazione
condivisa94, che trova una peculiare attuazione mediante lo strumento del c.d.
patto di collaborazione, adottato dai Comuni al fine di promuovere l’autonoma
iniziativa dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, quali la
tutela dell’ambiente e la cura del verde urbano95.
Altrettanto indicativa del coinvolgimento del settore privato in attività
sussidiarie di conservazione dell’ambiente urbano è la nuova disciplina del
condominio (legge n. 220 del 2012), curvata verso l’attuazione di esigenze
collettive di sicurezza e di sostenibilità ambientale, là dove prevede, all’art. 1135,

sussidiarietà e sostenibilità ambientale, v. R. ROTA, Sussidiarietà e Ambiente: la centralità
dell’uomo, in astrid-online.it, 22 giugno 2007.
92
In argomento, oltre agli scritti raccolti da M. NUZZO (a cura di), Il principio di sussidiarietà nel
diritto privato, voll. I-II, Giappichelli, Torino, 2014, v. G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, vol. I, Jovene,
Napoli, 2005, p. 179 ss.; F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale, Esi, Napoli, 2016; P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ.,
2016, p. 687 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia
negoziale e sussidiarietà orizzontale, in Rass. dir. civ., 2017, p. 447 ss.; B. AGOSTINELLI, L’«autonoma iniziativa» dei privati nell’economia solidale. Nuove prospettive della sussidiarietà, Jovene,
Napoli, 2018; G. MACDONALD, Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni, Aracne, Canterano, 2018; V. TONDI DELLA MURA, Della sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritrovata: dalle linee guida dell’ANAC al Codice del Terzo settore, in Rivista AIC, n. 1,
2018.
93
Cfr. G. CAPALDO, Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile, in personaemercato.it, n. 4, 2020, p. 340 ss.
94
V., anche per ulteriori riferimenti, A. MOLITERNI, Amministrazione consensuale e diritto privato,
Jovene, Napoli, 2016; F. GIGLIONI - A. NERVI, Gli accordi delle pubbliche amministrazioni, in P.
PERLINGIERI (a cura di), Trattato di diritto civile CNN, Esi, Napoli, 2019.
95
Cfr. G. ARENA, Amministrazione e società, cit., p. 51 ss.; F. GIGLIONI - A. NERVI, Gli accordi,
cit., p. 272 ss.; A. SOLA, I privati nella gestione delle emergenze ambientali: i patti di collaborazione, in ambientediritto.it, n. 1, 2019, p. 1 ss.; R.A. ALBANESE, Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio, Giappichelli, Torino, 2020, p. 247 ss.; M. BROCCA, Note in tema di
verde urbano, in ambientediritto.it, n. 1, 2021, p. 1 ss.
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ultimo comma, c.c., che l’assemblea dei condòmini può autorizzare
l’amministratore «a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, [...] al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana,
la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è
ubicato»96. La disposizione è di particolare importanza non soltanto perché
introduce per la prima volta nel codice civile un riferimento diretto alla
sostenibilità ambientale e dunque indiretto all’ambiente (termine espressamente
recepito nel secondo comma dell’art. 2428 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 32 del
2007, che annovera le informazioni attinenti all’ambiente tra gli indicatori non
finanziari che gli amministratori possono inserire nella relazione sulla gestione
societaria), ma anche per il riferimento esplicito all’iniziativa di «soggetti privati
qualificati», a conferma della logica della sussidiarietà orizzontale.
Emblematiche del ruolo pubblico che il soggetto privato può rivestire, in
punto di sussidiarietà orizzontale, per il perseguimento dell’interesse ambientale
sono, altresì, le figure organizzative delle associazioni ambientaliste e dei
consorzi volontari di produttori per la gestione e il recupero di determinati tipi di
rifiuti. Si tratta, tuttavia, di forme “spurie” di sussidiarietà: per le associazioni
ambientaliste, quali soggetti rappresentativi di un interesse diffuso o collettivo,
«si tratta di riconoscimenti normativi di facoltà partecipative, che evolvono fino
a divenire forme di rappresentatività ex lege»97; per i consorzi, invece, si tratta di
una forma di sussidiarietà ulteriore, che si potrebbe definire “intermedia”. Da un
lato, infatti, essi svolgono funzioni in luogo del soggetto pubblico, che non è in
grado di intervenire con la medesima efficacia sul mercato; dall’altro, essi sono
a loro volta sussidiari rispetto alle dinamiche di mercato e intervengono
esercitando le loro prerogative pubblicistiche proprio in quanto il mercato, di per
sé, non è capace di assicurare il perseguimento della tutela ambientale richiesta98.
Il coinvolgimento dei privati nella realizzazione dell’interesse ambientale
trova, dunque, il proprio fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale,
96
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Giust.
civ., 2017, p. 812 s. e nota 9.
97
A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di
funzioni pubbliche, in RQDA, n. 3, 2015, p. 23, con riferimento (p. 13) all’art. 13, comma 1, della
legge n. 349 del 1986, che prevede un procedimento di individuazione delle organizzazioni di tutela
ambientale più rappresentative mediante la verifica di una serie di requisiti necessari per ottenere il
riconoscimento.
98
A. FARÌ, op. ult. cit., p. 23.
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con due conseguenze essenziali: il contratto non è più configurabile come
strumento per regolare esclusivamente interessi patrimoniali individuali ed
egoistici delle parti99; l’interesse ambientale diventa un limite interno allo
sviluppo economico e, quindi, all’attività d’impresa e all’autonomia negoziale100.
Un limite, come avverte l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di
immissioni, «ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di
vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni
protetti dall’art. 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze
della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della
vita»101.
Né potrebbe dubitarsi che l’interesse ambientale «impatti direttamente
sul rapporto contrattuale», adducendo che l’originaria formulazione dell’art. 9
Cost., che tutela il paesaggio e dunque presuppone la tutela dell’ambiente, ha per
soggetto la Repubblica, sì che l’ambito di applicazione della norma costituzionale
seguirebbe percorsi diversi da quello del contratto102. Tuttavia, quella norma deve
rileggersi oggi in combinazione con l’art. 118 Cost.: è proprio la Repubblica, in
conformità al principio di sussidiarietà, a favorire l’iniziativa negoziale per la
tutela dell’interesse generale all’ambiente salubre.
Occorre, invece, riconoscere che la teoria e la nozione di imprenditore
(art. 2082 c.c.) si arricchiscono di valori e contenuti nuovi, nel segno della

99

Cfr. P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 325.
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir. civ., 2014,
p. 763; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., pp. 291 e 305; ID., 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, vol. II, Esi, Napoli, 2019, p. 798 s.; in linea, S.
PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in RQDA, n. 1, 2018,
p. 13. Considera la sostenibilità ambientale «parametro di valutazione e della stessa liceità dello
sviluppo», che «trova un limite nel valore ambientale, che è preminente», G. ROSSI, L’evoluzione
del diritto dell’ambiente, in RQDA, n. 2, 2015, p. 4.
101
Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, in Giust. civ., 2010, I, p. 820. Non meno significativa è l’opinione
di R. SACCO, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, IV ed., Milano-Torino, 2016, p. 32, il quale,
nel chiedersi quali elementi potrebbero rendere un contratto irrazionale e iniquo, perché in contrasto
con l’accesso generalizzato ai beni, osserva che «un primo limite cogente può porsi in nome delle
ragioni dei terzi», ossia «delle ragioni collettive, espresse nell’integrità ambientale. Norme che, per
proteggere l’ambiente, ponessero limiti alla libertà contrattuale, non difetterebbero di un appoggio
costituzionale. Trova qui applicazione l’idea della solidarietà che i contraenti debbono ai terzi ai
sensi dell’art. 2 della Costituzione, da mettersi in relazione con il dettato dell’art. 9».
102
È il rilievo di S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 371.
100
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sostenibilità ambientale103, come testimoniano, di volta in volta, lo statuto delle
imprese (legge n. 180 del 2011), che mira, tra le varie finalità, a promuovere
l’inclusione delle tematiche ambientali «nello svolgimento delle attività delle
imprese» (art. 1, comma 5, lett. d)104; la nuova disciplina dell’impresa sociale
(d.lgs. n. 112 del 2017), che annovera tra le attività d’impresa di interesse
generale quelle aventi a oggetto «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali» (art. 2, comma 1, lett. e)105; l’introduzione, con la
legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 376-384, legge n. 208 del 2015), delle
Società Benefit (SB), ispirate al modello americano della Benefit Corporation,
come modello innovativo di sostenibilità sociale e ambientale ed evoluzione del
concetto stesso di azienda: mentre le società tradizionali esistono con l’unico
scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le SB sono espressione di un
paradigma più evoluto, giacché integrano nel proprio oggetto sociale, oltre
all’obiettivo del profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla
biosfera. Si tratta non già di imprese sociali o di un’evoluzione del non profit,
bensì di una trasformazione positiva dei modelli dominanti d’impresa a scopo di
lucro, per consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere
la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato dalle altre forme societarie
mediante una figura giuridica virtuosa e innovativa, che affianca allo scopo di
lucro uno o più scopi sociali, ambientali o, comunque, di utilità pubblica o
103
Cfr. G. MEO, Luce europea sul diritto d’impresa, in R. FONTOLAN - A. ALTINA (a cura di), Lo
Statuto delle imprese, Retecamere, Roma, 2012, p. 28; v. anche N. CIOCCA, Sostenibilità dell’attività di impresa e doveri degli amministratori, in F. MASSA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 77 ss.,
ove si nota che, nel perseguire la sostenibilità, «le imprese possono essere coinvolte almeno in tre
modi: come “operatori di mercato sostenibile”, invitati a offrire prodotti e servizi sostenibili; come
possibili “benefattori”, intraprendendo iniziative di sponsorizzazione, mecenatismo, o beneficenza
per la più rapida realizzazione di obiettivi di sostenibilità; come interpreti di un modello di governo
societario che integri nelle scelte di gestione le preoccupazioni di sostenibilità e la valutazione dei
relativi rischi» (p. 78); S. PATTUGLIA - S. AMOROSO, Dal green marketing mix negato, tollerato e
comunicato a quello vissuto. Evoluzione e mappatura nelle PMI italiane. Presentazione della ricerca, in F. MASSA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 57 ss., le quali tratteggiano quattro stadi evolutivi della sostenibilità, sperimentati dalle piccole-medie imprese italiane: la sostenibilità negata,
tollerata, comunicata e vissuta.
104
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 305.
105
Sulla disciplina riformata dell’impresa sociale, v. G. CONTE, L’impresa responsabile, Giuffrè,
Milano, 2018, p. 129 ss.; A. FICI, La nuova impresa sociale, in ID. (a cura di), La riforma del terzo
settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 343 ss.;
D. MONE, L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale italiano, in D. DI SABATO - A. LEPORE
(a cura di), Sharing Economy. Profili giuridici, Esi, Napoli, 2018, p. 287 ss.
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«beneficio comune», e opera «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (art. 1, comma 376, legge
cit.)106.
6. Sostenibilità ambientale, meritevolezza e giustizia dei contratti: la
“conformazione ecologica” dell’autonomia negoziale
In questa tendenza, che può definirsi come «conformazione ecologica»
dell’autonomia negoziale107, la “sostenibilità ambientale” assurge a parametro del
controllo di meritevolezza degli atti e dei rapporti negoziali, in quanto idonei a
realizzare una funzione “ecologico-sociale”108, che implica un giudizio di valore
sull’attività economica, considerata meritevole soltanto se rispetti l’ambiente, gli
ecosistemi e le esigenze anche delle generazioni future109; con la conseguenza

106
Cfr. S. CORSO, Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e
non-profit, in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 995 ss.; F. DENOZZA - A. STABILINI, La società
benefit nell’era dell’investor capitalism, in Orizzonti dir. comm., n. 2, 2017, p. 1 ss.; M. STELLA
RICHTER JR, Società benefit e società non benefit, in Riv. dir. comm., 2017, p. 271 ss.; F. MASSA,
Società benefit ed esternazione della vocazione alla sostenibilità, in ID. (a cura di), Sostenibilità,
cit., p. 107 ss.; G. MARASÀ, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit, Giappichelli,
Torino, 2019, p. 13 ss.
107
M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 765; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto
ecologico”, cit., p. 300 ss.; ID., Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 812 ss.; ID., Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contratto e impresa,
2020, p. 851 ss.; v. anche A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia
negoziale: considerazioni generali, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto, cit., p. 19 ss.; S. PERSIA, Proprietà e contratto, cit., p. 16 ss.; F. LONGOBUCCO, La contrattazione ecologicamente conformata nell’ottica del diritto civile: brevi note, in ambientediritto.it, n. 3, 2019, p. 89 ss.
108
In tal senso, M. PENNASILICO, Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole, cit., p. 265 s.; ID., Contratto
ecologico e conformazione, cit., pp. 812 ss. e 820; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1287 ss.; ID., La causa, cit.,
p. 798 ss.; ID., Dal “controllo”, cit., p. 851 ss.
109
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 265 s.; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294 ss.; ID., Dal “controllo”, cit., p. 852 ss.; v. anche F. GIGLIONI, La
sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la rigenerazione urbana, in RQDA, n. 1, 2020,
p. 37. Con riguardo al contratto tra produttore e gruppo di acquisto solidale (GAS), reputa che il
vaglio ex art. 1322, comma 2, 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», B. AGOSTINELLI, L’«autonoma iniziativa», cit., p. 78, la quale
aggiunge che un tale contratto “solidale” «sarà destinatario non solo della tutela ex art. 1322 c.c.
ma altresì della promozione ex art. 118, comma 4, Cost.» (p. 219).
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che un contratto a impatto ambientale, «pur presentando una causa lecita,
potrebbe essere non meritevole di tutela là dove non sia idoneo a realizzare il
concreto interesse ambientale»110. In tal senso, la sostenibilità, tra i criteri
valutativi del giudice, rileva come «strumento di selezione degli interessi che
richiedono prioritaria attenzione» e «mezzo capace di affermare la continuità tra
libertà individuali e diritti sociali»111: un principio di ordine pubblico112, che va
ben oltre la semplice identificazione con l’equilibrio ambientale o la «stabilità
ecologica» (art. 34, comma 5, c.a.), «ponendosi come clausola che si riempie di
contenuto attraverso il richiamo ai primari interessi della collettività»113.
La “sostenibilità” è, dunque, intesa come “clausola generale”, sì che
«aggettivare il contratto, la responsabilità, la proprietà e gli altri istituti del diritto
civile europeo con la qualificazione “sostenibile” ha la funzione di introiettare la
intergenerazionalità nel rapporto che scaturisce dai fatti giuridici su menzionati,
in modo da considerare come costante lo scopo sociale di essi»114. Ed è proprio
la sostenibilità, unitamente ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, a
delimitare il significato concreto della meritevolezza degli atti di diritto civile,

110
M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 765. Si pensi, per es., ai contratti non
coerenti con la sostenibilità di lungo termine, come molti accordi di project financing per la costruzione di mega infrastrutture (v. M. ROBLES, Finanza di progetto e «sostenibilità» eco-sistemica, in
Rass. dir. civ., 2019, p. 450 ss.), che saranno dichiarati immeritevoli di tutela (anziché «illegali»,
come reputano F. CAPRA - U. MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, trad. di
I. Mattei, Aboca, Sansepolcro, 2017, p. 231).
111
A. LASSO, op. cit., p. 113.
112
Il principio dello sviluppo sostenibile, adottato dal codice dell’ambiente non soltanto in attuazione di precise norme costituzionali, ma anche nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto
europeo (art. 3-bis, comma 1, c.a.), si pone come norma di ordine pubblico, sì che la sua violazione
da parte dei contraenti non potrebbe che determinare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio dal giudice. Cfr. V. PEPE, Riforma dell’art. 41, cit., p. 54; M. PENNASILICO, Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294; F. VESSIA, Verso la responsabilità sociale del consumatore, in M. CASTELLANETA - F. VESSIA (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa tra
diritto societario e diritto internazionale, Esi, Napoli, 2019, p. 179 ss. Lo sviluppo sostenibile diventa così lo scopo finale del nuovo concetto di «ordine pubblico ecologico», che impone «limiti
ecologici inderogabili all’esercizio dell’autonomia privata e al diritto di proprietà» (M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 193). Tuttavia, autorevole
dottrina mette in guardia dall’esaltare il profilo ecologico, giacché dal sistema ordinamentale si
desume un unico e unitario ordine pubblico costituzionale (P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e
sviluppo, cit., p. 331).
113
A. LASSO, op. cit., p. 114, nota 65.
114
E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 86; considera la sostenibilità come «clausola generale del sistema giuridico» anche M. AMISANO, La sostenibilità della decisione nel giudizio penale, in D.A.
BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 179.
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quale giudizio di valore che assicura la migliore realizzazione dei principi
fondamentali115.
In questa prospettiva, la sostenibilità dei contratti è, per l’interprete,
criterio sostanziale e canone ermeneutico, ossia il parametro valutativo
dell’analisi sociale ed ecologica dei contratti. Occorre, pertanto, sottoporre i
contratti, come gli altri istituti del diritto civile, alla valutazione di sostenibilità,
che attiene non già all’utile, bensì al giusto, ossia alla migliore soddisfazione
qualitativa dei bisogni sociali e ambientali della persona116: un contratto è
socialmente sostenibile quando è giusto, «perché distribuisce equamente i poteri
regolamentati, senza essere luogo di esercizio dell’abuso»117. Si introduce, così,
nel contratto la regola del minimo vitale (o contenuto minimo), che garantisce i
livelli essenziali e incomprimibili di prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, attuando e rendendo effettivo il principio della dignità della persona, sì
che la qualità della vita, che il mercato non può assicurare a tutti, deve essere
raggiunta mediante la sostenibilità118: «è sostenibile ciò che consente alla persona
il minimo vitale»119.
Si tratta di una prospettiva che, da un lato, induce a ripensare la funzione
di mero scambio, quantitativo ed economico, del contratto; dall’altro, mette in
discussione l’essenza stessa della categoria contrattuale, intesa per consuetudine
come strumento di appropriazione esclusiva di beni e servizi120.
Sembra, allora, riduttivo esaurire il problema della meritevolezza nella
consueta dinamica del rapporto giuridico patrimoniale, giacché il controllo di
meritevolezza investe anche i contratti con i quali si dispone di valori non
115
Cfr. E. CATERINI, Non si nasce, cit., p. 78; M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 851 ss.;
nonché F. BARTOLINI, Strutture contrattuali complesse. Problemi della trilateralità nei contratti di
finanziamento, Esi, Napoli, 2019, p. 215, che individua nella meritevolezza «un giudizio di sostenibilità politico-sociale» delle pattuizioni private; M. ROBLES, Meritevolezza “ambientale” del contratto e transigibilità degli interessi, Esi, Napoli, 2019, p. 8.
116
M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 855; v. anche E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 33, il
quale osserva che «l’insostenibile lede la persona e la comunità ma anche l’economia sociale di
mercato», laddove lo sviluppo sostenibile «è una modalità di realizzazione degli interessi che introduce elementi qualitativi a contenimento di quelli quantitativi» (p. 98); ID., Non si nasce, cit.,
pp. 19 ss., 63 ss.
117
E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 105.
118
Cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 114.
119
E. CATERINI, Non si nasce, cit., p. 77.
120
M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 833 s.; ID., “Proprietà ambientale”, cit., p. 1289.

31

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

patrimoniali121, come il pieno sviluppo della persona umana, la qualità della vita,
l’integrità e la salubrità dell’ambiente122. Proprio in questi ambiti, relativamente
nuovi, di autonomia contrattuale ecologicamente conformata, cui si aggiungono
le manifestazioni di iniziativa privata per l’attuazione di ulteriori finalità
d’interesse generale, si percepisce appieno la diversa funzione che la
meritevolezza svolge, sul piano qualitativo, rispetto alla liceità: non già limite
negativo esterno, cui i privati devono attenersi, bensì giudizio di valore idoneo a
indirizzarne in positivo le iniziative verso finalità suscettibili di apprezzamento
favorevole123.
In tal senso, ciascun contratto si caratterizza per una «conclamata
funzione sociale»124, che rappresenta il parametro di riferimento per apprezzarne
la meritevolezza, e che può declinarsi, secondo il “peso” dell’interesse ambientale
eventualmente coinvolto, come “funzione ecologico-sociale”125. Funzione,

121
Cfr. B. IZZI, Il rapporto giuridico non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 2012, spec. p. 132 ss.;
M.M. FRANCISETTI BROLIN, L’interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti,
Esi, Napoli, 2019, pp. 57 ss., 71 ss. Sulla meritevolezza degli atti negoziali a contenuto non patrimoniale e, in particolare, degli atti di disposizione del corpo, cfr. C.M. D’ARRIGO, Il contratto e il
corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell’integrità fisica, in F. DI MARZIO (a cura
di), Illiceità, immeritevolezza, nullità. Aspetti problematici dell’invalidità contrattuale, Esi, Napoli,
2004, p. 149 ss.; S. POLIDORI, Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale, in G.
PERLINGIERI - M. D’AMBROSIO (a cura di), Fonti, metodo e interpretazione, Esi, Napoli, 2017, p.
406 ss. Per un approccio generale alla meritevolezza, che trascende i profili patrimoniali per incidere su quelli esistenziali, v. M. FERRARI, Sostenibilità dei parametri della meritevolezza, oltre i
confini dell’art. 1322 c.c., in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 121 ss.
122
La rilevanza costituzionale del valore della conservazione dell’ambiente - osserva C.M. BIANCA,
Diritto civile, vol. III, Il contratto, III ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 413, nota 13 – attesta «la meritevolezza della causa dei contratti finalizzati alla salvaguardia della natura nei suoi molteplici
aspetti»; v. anche E. MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell’art. 1322,
comma 2, c.c., Giappichelli, Torino, 2019, p. 13 s.
123
Cfr. M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 858 ss.
124
È la formula ricorrente in giurisprudenza: Cass. 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993,
I, c. 1506 ss., con nota di F. CARINGELLA, Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici;
App. Salerno 30 settembre 2009, n. 836, in ilcaso.it, 17 novembre 2009, p. 3; Trib. Pisa 4 marzo
2015, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26948, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass. 3 gennaio 2017, n. 37, in in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
125
Sulla necessaria transizione dalla funzione economico-sociale alla funzione ecologico-sociale,
v. M. PENNASILICO, La causa, cit., p. 798 ss., spec. p. 801, ove si osserva che la «cooperazione
operosa delle parti per il perseguimento degli interessi ambientali e per il godimento condiviso e
inclusivo dei beni comuni diventa, così, la giustificazione fondamentale del contratto, la sua causa
intesa come funzione ecologico-sociale, che trova nella solidarietà, unitamente alla sussidiarietà e
alla sostenibilità, il suo nucleo valoriale profondo»; ID., Dal “controllo”, cit., p. 854 ss.
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quest’ultima, che appare come l’autentica bussola che oggi deve orientare, nel
grado più elevato, l’interprete in materia di autonomia negoziale126.
7. (segue) Il contratto ecologico come fonte di rapporti sostenibili e
categoria euristica: “un altro modo di contrarre”
L’esigenza, sempre più avvertita, di costruire una strategia alternativa di
mercato, che consenta di attribuire rilevanza giuridica a interessi sociali e
ambientali, in funzione attuativa di uno sviluppo “umano” sostenibile, giustifica
la proposta del “contratto ecologico”, inteso come strumento elettivo di un New
Deal ambientale, preordinato non tanto a comporre interessi antagonisti secondo
logiche mercantili, quanto piuttosto a disciplinare e coordinare il concorso di una
pluralità di interessi solidali e convergenti intorno al godimento inclusivo delle
risorse ambientali: un accordo rivolto a costituire, modificare o estinguere
rapporti non esclusivamente patrimoniali, ma comunque sostenibili127.
A ben guardare, se la proprietà si relativizza, declinandosi in una pluralità
di statuti proprietari, e si legittima socialmente anche come proprietà
“ambientale”, ossia destinata alla fruizione non già “esclusiva”, ma “collettiva” e
“inclusiva” delle risorse naturali, il contratto non può che porsi, a sua volta, come
contratto “ecologico”. La revisione concettuale della categoria proprietaria porta
con sé la riconcettualizzazione della categoria contrattuale: a “un altro modo di
possedere” non può che corrispondere “un altro modo di contrarre”128.
126

Cfr. M. PENNASILICO, op. ult. cit., p. 859.
È la tesi prospettata da M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 753 ss.; ID., L’uso
responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p.
161 ss., e messa a fuoco in ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 287 ss. Più in
generale, sull’ampia categoria dei “contratti ambientali”, intesi come accordi aventi a oggetto specifiche prestazioni di rilevanza ambientale, v. S. NESPOR, I contratti ambientali: una rassegna critica, in Dir. pubbl. comp. eur., 2003, p. 962 ss.; F. GIGLIONI - A. NERVI, Gli accordi, cit., p. 177 ss.;
R.A. ALBANESE, op.cit., pp. 1 ss., 409 ss., il quale trae dall’“urbanistica negoziale” spunti utili a
elaborare una teoria “ecologica” e “relazionale” del contratto, una “ecologia del contratto”, più
sofisticata e adeguata alla complessità dell’epoca contemporanea; sugli accordi contrattuali per i
servizi ecosistemici, volti ad attribuire un valore economico ai servizi che la natura offre gratuitamente, v. G.M. FLICK - M. FLICK, Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale,
Il Mulino, Bologna, 2020, p. 96 ss.; in chiave comparatistica, C. GIRAUDEL (dir.), La protection
conventionnelle des espaces naturels. Étude de droit comparé de l’environnement, Pulim, Limoges,
2000; M. HAUTEREAU - BOUTONNET (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit comparé,
Bruylant, Bruxelles, 2015.
128
M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale”, cit., p. 1290, ove si osserva che l’evoluzione storica
del diritto di proprietà «ha consentito, fin dal codice napoleonico, di forgiare tale diritto in termini
127
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Si pensi a fenomeni negoziali quali il “partenariato pubblico-privato”,
che sintetizza varie forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la
realizzazione di opere o servizi di utilità sociale e ambientale; gli “appalti verdi”,
caratterizzati dall’inserimento obbligatorio, tra i parametri di aggiudicazione, di
«criteri ambientali minimi» (CAM), diretti a selezionare concorrenti in grado di
offrire prodotti e servizi eco-efficienti; i contratti di rendimento energetico
(Energy Performance Contracts o EPC), volti a riqualificare e migliorare
l’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio), con effetti non
soltanto tra le parti, ma anche a favore (o, meglio, a protezione) di terzi, la cui
sfera giuridica è incisa dalle vicende contrattuali; le “locazioni verdi” (green
leases), informate alla sostenibilità energetica e ambientale degli immobili locati;
gli acquisti in regime di commercio c.d. equo e solidale, caratterizzati da una
relazione paritaria tra i soggetti (produttori e consumatori) coinvolti nella catena
di commercializzazione, e perfezionati anche da gruppi di acquisto solidale
(GAS); e infine gli strumenti finanziari “verdi”, quali i mutui verdi, i green bond,
i benchmark climatici e di sostenibilità, che connotano la finanza sostenibile, allo
scopo di orientare i flussi di capitale privato verso investimenti ecosostenibili129.
strettamente funzionali alle dinamiche dello scambio e, dunque, ai meccanismi di mercato, al punto
da trovare una naturale corrispondenza nella parallela evoluzione della categoria contrattuale, a sua
volta incentrata sui fenomeni dello scambio e della circolazione dei diritti» (p. 1277 s.). Si tratta,
dunque, di una corrispondenza biunivoca, come rileva R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Note minime per una
conversione ecologica della proprietà del suolo, in Rass. dir. civ., 2019, p. 1102 s. L’alleanza tra
proprietà e contratto, in materia ambientale, «véhicule une autre méthode, plus souple et plus fine,
de production du droit écologique» (B. GRIMONPREZ, La fonction environnementale de la propriété,
in Rev. trim. dr. civ., n. 3, 2015, p. 548). Sulle interferenze tra proprietà e contratto, v. anche A.
NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Rass. dir. civ., 2016, p. 418 ss.; ID., Beni,
proprietà, contratto e giustizia ecologica. Qualche riflessione sul diritto di proprietà, in Cardozo
Electr. L. Bull., n. 1, 2019, p. 1 ss.; S. PERSIA, Proprietà e contratto, cit., p. 4 ss.; T. DIBENEDETTO,
La “conversione ecologica” della proprietà privata, in RQDA, n. 2, 2020, p. 122 ss.
129
Su queste e altre forme della sempre più complessa fenomenologia negoziale, ispirata alla sostenibilità ambientale, v. S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e
riflessioni, in Dir. pubbl., 2015, p. 611 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 304 ss.; ID., Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 823 ss.; M. MELI, Ambiente e mercati finanziari: i Debt-for-Nature Swaps, in Osserv. dir. civ. comm., n. 1, 2016, p. 79
ss.; M.G. CAPPIELLO, Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi, in RQDA, n. 2, 2018, p.
34 ss.; ID., Il contratto “a rilevanza ecologica”: nuovi scenari civilistici a tutela dell’ambiente, in
RQDA, n. 1, 2020, p. 121 ss.; V. CAPPELLI, Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso
degli Energy Performance Contracts, in RQDA, n. 3, 2019, p. 18 ss.; G. SCARCHILLO, Gli Energy
Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed
ESCo: una comparazione tra l’esperienza italiana e statunitense, in RQDA, n. 1, 2019, p. 4 ss.; R.
TUCCILLO, Profili di rilevanza ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati, in Nuovo
dir. civ., 2, 2019, p. 189 ss.; F. OTTOMBRINO, Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime
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Se è vero, peraltro, che il contratto ecologico non è ancora una categoria
normativa, pienamente e propriamente inquadrata dal legislatore, nondimeno
credo corretto configurare questo schema contrattuale non già come un’allegoria
meramente descrittiva130, bensì come una categoria euristica, in grado di cogliere
e favorire nuovi sviluppi interpretativi, applicativi e sistematici131, tali da segnare,
nel tempo, un autentico mutamento di paradigma132.
8. Le ambiguità dello “sviluppo sostenibile” e la nozione speculare di
“protezione sostenibile”
Certo, “sostenibilità” e “sviluppo sostenibile” sono formule
indubbiamente accattivanti, la cui diffusione planetaria non le sottrae, peraltro, a
critiche puntuali. In particolare, il concetto di “sviluppo sostenibile” è stato
giudicato vago, indeterminato ed esposto al contraddittorio “romanticismo”
dell’altro concetto che esso presuppone, quello di “generazioni future”133, giacché
richiederebbe l’individuazione anticipata dei bisogni e delle aspirazioni delle
generazioni venture con il metro di valutazione delle generazioni presenti134.
riflessioni, in Foro nap., 2020, p. 395 ss.; S. PERSIA, Profili contrattuali dello sviluppo ecologico:
dalle locazioni ai mutui verdi, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo,
cit., p. 129 ss. In particolare, sul processo europeo di conversione alla “finanza sostenibile” v. il
«Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile», COM(2018) 97, e il Regolamento UE
2020/852 del 18 giugno 2020 (in eur-lex.europa.eu), che istituisce un quadro a favore degli investimenti sostenibili e stabilisce i criteri per determinare il grado di ecosostenibilità degli investimenti.
130
Secondo l’opinione di S. PAGLIANTINI, op. cit., il quale intravede nel “contratto ecologico”, inteso come fattispecie costitutiva di rapporti patrimoniali ecosostenibili, «una (lodevole) provocazione argomentativa più che l’avvio di una riconcettualizzazione categoriale» (p. 372 s.),
«un’espressione raffinata ma predicata di un valore soltanto descrittivo» (p. 381), che si presta, al
più, «ad un esercizio di dépouissiérage delle categorie tradizionali» (p. 382); similmente, M. TAMPONI, Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali, in Dir. agroalim.,
2016, p. 435 ss.; C. IRTI, op. cit., p. 204 ss.; V. CAPPELLI, op. cit., p. 36, pur apprezzando «la valenza
non meramente declamatoria dell’espressione “contratto ecologico”»; R. TUCCILLO, op. cit., p. 244
ss.
131
In definitiva - nota A. JANNARELLI, op. cit., p. 22 - il contratto ecologico «costituisce un’ipotesi
di lavoro e una prospettiva evolutiva di lungo periodo, più che un dato acquisito».
132
M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 834; ID., “Proprietà ambientale”,
cit., p. 1289.
133
G. DI PLINIO, Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge n. 394/1991,
in RQDA, n. 3, 2011, p. 54.
134
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 474; F. GIGLIONI, La
sostenibilità, cit., p. 36. Considera la costruzione di diritti in capo alle generazioni future «una
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In effetti, il paradigma dello “sviluppo sostenibile” appare compromesso
tanto da un approccio mercantilistico, che non attribuisce il giusto peso ai profili
non patrimoniali135 e presuppone che lo sviluppo sia il valore primario e
l’ambiente un mero limite136; quanto da ambiguità e tensioni antinomiche, poiché,
da un lato, postula un’esigenza costante di evoluzione della società verso un
maggiore benessere, dall’altro pone un limite di sostenibilità allo sviluppo137.
Emerge, così, la «intrinseca debolezza assiologica» del principio e la sua
conseguente «incapacità di raggiungere la sperata conciliazione tra crescita
economica e preservazione dell’ambiente»138. Il modello dello sviluppo
sostenibile, stretto in una triade di valori antagonisti (economici, sociali e
ambientali), non è riuscito, né sul piano normativo né su quello della prassi
esecutiva e giudiziaria, «a definire un accettabile punto di equilibrio del sistema,
vale a dire un livello di protezione dell’ambiente adeguato all’odierna crisi
ecosistemica e alla crisi sociale che ne deriva, che è innanzitutto una crisi di
uguaglianza rispetto all’accesso a risorse essenziali, sempre più scarse, e alla
partecipazione ai processi decisionali che le riguardano»139.

finzione affatto inconsistente», sì che «nessuno può farsi legittimamente portavoce dei presunti
diritti di queste ultime per affermare opzioni proprie», F. RIMOLI, op. cit., pp. 51 e 52.
135
Cfr. L. FRANCARIO, Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità, in Benessere e
regole, cit., p. 154, il quale denuncia la riduzione dei valori d’uso in valori di scambio per effetto
della moderna società capitalistica e della concezione della tutela giuridica come tutela patrimoniale. Sul piano sociale, invece, il modello partecipativo, fondato sulla nozione di bene comune,
«appare come quello che potrà coniugare centralità della persona (anche con riferimento alle generazioni future) e rispetto di sani principi gestionali (delle risorse in generale, da quelle economiche
a quelle naturali)»: D. MONE, Servizi di interesse economico generale e beni comuni tra diritto
comunitario e Costituzione, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1, 2012, p. 82.
136
Cfr. G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in RQDA, n. 1, 2020, p.
8.
137
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 474.
138
E. SCOTTI, op. cit., p. 495.
139
ID., op. loc. ult. cit.
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Non si è mancato, dunque, di bollare il paradigma della sostenibilità
come un “ossimoro” da de-costruire140, una “mistificazione”141, o un “mito”, che
richiederebbe, per essere realmente attuato, la conoscenza e la gestione di una
quantità infinita di dati e informazioni sui modi, gli effetti e gli impatti ambientali
di ogni attività economica142. Né si è mancato di osservare, più sottilmente, che
lo “sviluppo sostenibile” è nient’altro che «una formula ammodernata per
indicare il tradizionale criterio dell’uso razionale delle risorse naturali»143, ma che
si rivela oggi un «principio insincero», efficace soltanto quando siano in gioco
risorse rinnovabili (acqua, foreste, prodotti agricoli, ecc.), ma non quando si
riferisca a risorse non rinnovabili (esaurimento degli idrocarburi o di altre risorse
minerarie, urbanizzazione del territorio, scioglimento dei ghiacciai, ecc.)144.
Queste critiche, nella loro parzialità, non aiutano a sciogliere il nodo
dell’ambiguità dello sviluppo sostenibile: la prima, tralasciando che adducere
inconveniens non est solvere argumentum, non cancella la necessità di integrare
o sostituire i sistemi contabili tradizionali, al fine di creare un sistema informativo

140
G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per una
critica del diritto ambientale, in amministrazioneincammino, 2009; M. SALOMONE, Verso una “società verde”, in Cult. sostenibilità, n. 9, 2012, p. 7; P. CACCIARI, Sviluppo sostenibile, un ossimoro.
L’incommensurabilità delle forme della vita, in multiversoweb.it, n. 11, 2014; P. CARPENTIERI,
Semplificazione e tutela, in aedon, n. 3, 2016; E. FREDIANI, Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a
diritto umano, in Quaderni cost., 2017, p. 626 ss. Così, già S. LATOUCHE, Il paradosso dell’Economia ecologica e lo sviluppo sostenibile come ossimoro (30 settembre 1998), in edscuola.it; ID.,
Come si esce, cit., p. 46 ss., il quale conclude, con parole ancora attuali, che «la crescita verde è
diventata, a destra come a sinistra, la panacea, il cuore di un New Deal ecologico, che permette un
greenwashing e il rilancio di un capitalismo rifondato, etico e responsabile, drogato con gli ormoni
dell’ecobusiness» (p. 49).
141
Etichetta, nella prospettiva della Deep Ecology, l’idea di sviluppo sostenibile come una «mistificazione capitalistica», che «placa i timori provocati dagli effetti della crescita economica per impedirne la radicale messa in discussione», G. RIST, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale,
(1996), trad. it. di A. Salsano, Bollati Boringhieri, Torino, 1997, p. 197. Anche nella logica della
“decrescita serena” si osserva che l’«impostura» o la «mistificazione» dello sviluppo sostenibile
«si basa comunque su una crescita vigorosa, anche se presentata come ecologica» (S. LATOUCHE,
Il paradosso dell’Economia, cit., p. 47).
142
G. MONTEDORO, Profili di criticità dell’attuale disciplina ambientale, in apertacontrada.it,
2011.
143
M. LIBERTINI, La responsabilità d’impresa e l’ambiente, in La responsabilità dell’impresa, Convegno per i trent’anni di Giurisprudenza commerciale, Bologna, 8-9 ottobre 2004, Giuffrè, Milano,
2006, p. 217; v. anche ID., Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni, in Benessere
e regole, cit., p. 480.
144
M. LIBERTINI, op. ult. cit., p. 480 s.
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evoluto, che consenta una valutazione globale dell’attività d’impresa145, grazie al
decisivo ausilio dell’intelligenza artificiale146; la seconda non considera che
anche alle risorse non rinnovabili è possibile riferire la sostenibilità prima in
termini di conservazione e poi, qualora una risorsa si esaurisse, in termini di
sostituzione con un’altra o, almeno, di ricerca di nuove soluzioni e di nuovi
equilibri e stili di vita147.
Il problema effettivo, a ben guardare, è di “politica del diritto”: se la tutela
ambientale sia ancillare allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia
strumentale alla tutela dell’ambiente, al punto da parlarsi non già di “sviluppo
sostenibile”, inteso come utilizzazione economica dell’ecosistema “compatibile”
con la conservazione della natura148, bensì, in una prospettiva rovesciata, di
«protezione sostenibile» per indicare – secondo un’opinione dottrinale149

145
Cfr. R. CARRIERI - P. PUNTILLO, La contabilità ambientale strumento dello sviluppo sostenibile,
in Ambiente e sviluppo, 2010, p. 553 ss. Si ricordi che l’art. 67 della legge n. 221 del 2015 (c.d.
“collegato ambientale”) ha istituito il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente (ora Ministero della transizione ecologica), che promuove l’adozione di sistemi di contabilità
ambientale e la predisposizione di bilanci ambientali da parte degli enti locali.
146
L’IA si rivela uno strumento determinante per svolgere, in tempi rapidi, un’analisi su vasta scala
di una mole enorme di informazioni, utile a smascherare, nei report aziendali sulla sostenibilità, le
operazioni di “greenwashing”, ossia le pratiche ingannevoli di quelle imprese che camuffano come
“verdi” attività, investimenti e strumenti finanziari che, invece, non rispettano i principi basilari di
tutela dell’ambiente (v. M. CAVALLITO, L’intelligenza artificiale sconfiggerà il greenwashing?, in
valori.it, 15 novembre 2018).
147
M. PENNASILICO, Recensione, cit., p. 1517.
148
È la prospettiva del c.d. “capitalismo naturale” [v. P. HAWKEN - A. LOVINS - L.H. LOVINS, Capitalismo naturale. La prossima rivoluzione industriale, (1999), ed. it. a cura di G. Bologna, Ambiente, Milano, 2011], che considera il sistema ambientale un fattore primario all’interno delle dinamiche produttive, una delle voci principali nel calcolo dei costi e dei profitti del processo di
produzione. La natura, in tal modo, assume la forma atomizzata di risorse naturali e di servizi ecosistemici, il cui uso deve diventare “intelligente”, ossia deve tener conto anche della capacità rigenerativa delle risorse e dei costi che le diverse scelte attinenti a esse comportano, al fine di raggiungere l’efficienza maggiore possibile. Sulla valutazione economica dei servizi (agro)ecosistemici e
la regolazione di strumenti di mercato utili a remunerare i loro produttori, v. A. DE NUCCIO, L’incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell’ambiente rurale, in RQDA, n. 2, 2020, p. 94 ss. Ma, in senso critico, v. M. CARDUCCI, Costituzionalismo e sopravvivenza umana, in diritticomparati.it, 9 maggio 2014, p. 6, secondo il quale «parlare
di “capitale naturale” significa ammettere che lo scambio di soldi o altri prodotti finanziari associati
ai “servizi” degli ecosistemi produrrà profitto. La natura, da luogo di armonia come “madre terra”
di tutti gli esseri viventi, compreso l’essere umano, si trasforma in strumento di profitto, in nome
della sostenibilità».
149
G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Utet, Torino, 1994; ID., La
protezione integrale della natura, in G. DI PLINIO - P. FIMIANI (a cura di), Aree naturali protette.
Diritto ed economia, Milano, 2008, p. 1 ss.; ID., Aree protette, cit., p. 29 ss.
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accreditata dal Consiglio di Stato150 - l’interesse prioritario o “superprimario” di
evitare il sacrificio dell’ambiente naturale fino al limite della sostenibilità
economica. Si assicurerebbe, in tal modo, la «non regressione» della soglia
giuridica di protezione della natura151, salvo casi eccezionali e contingenti di
prevalenza dell’esigenza di sviluppo economico, motivati dall’interesse
pubblico152. Conclusione, questa, che apre il varco a una conseguenza
fondamentale: la concezione antropocentrica del diritto non è più centrale nella
cultura giuridica occidentale, ma è affiancata, quando non superata, da una
concezione ecocentrica e/o biocentrica, della quale è traccia anche nel nostro
ordinamento giuridico153.
150
Cons. Stato 16 novembre 2004, n. 7472, in Riv. giur. edilizia, 2005, I, p. 524 ss., con nota di A.
MILONE, La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della protezione sostenibile; Cons. Stato 15 marzo 2007, n. 1269, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cons. Stato 5 luglio
2010, n. 4246, in Riv. giur. ambiente, 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, La valutazione
di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile.
151
Sul principio di «non regressione», v. M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative, cit., p. 37
ss.; L. COLELLA, Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato, in Dir. giur. agr.,
n. 2, 2019, p. 1 ss.; J. MAKOWIAK, Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison, in
RQDA, n. 3, 2019, p. 4 ss.
152
Con riguardo alle attività d’uso di beni scarsi d’interesse collettivo, e perciò particolarmente
“preziosi” (come il suolo e i beni ambientali in genere), G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge
diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992, p. 42, segnala che la tendenza «è di considerarle generalmente vietate, salva autorizzazione in presenza di condizioni di compatibilità con l’interesse pubblico, da valutarsi caso per caso a opera dell’amministrazione, e a condizione del pagamento a
carico del privato di somme pari all’incidenza sulla collettività della utilizzazione privata del bene».
153
La considerazione che il legislatore costituzionale ha riservato, nell’art. 117, comma 2, lett. s,
Cost., alla tutela integrata di ambiente ed ecosistema testimonia che il principio antropocentrico sta
progressivamente cedendo terreno alla concezione “ecocentrica”, che riaffiora anche dalle maglie
del codice dell’ambiente, là dove si prescrive che la soluzione delle questioni ambientali «deve
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane» (art. 3-quater, comma 4, c.a.). Sul conflitto
culturale o assiologico tra antropocentrismo ed ecocentrismo, v. J. LUTHER, Antropocentrismo ed
ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. dir., 1989, p. 673 ss.; più di
recente, T. GUARNIER, Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale, in M.P.
PATERNÒ (a cura di), Cura dell’Altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 119 ss.; F. RATTO TRABUCCO, La tutela dell’ambiente fra diritto, antropocentrismo ed ecocentrismo, in Danno e responsabilità, 2019, p. 487 ss.;
D. PORENA, ‘Ambiente’: complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione ‘antropocentrica’, in ambientediritto.it, n. 3,
2020, p. 387 ss. Si consideri, altresì, la concezione “biocentrica”, che non si arresta alla comunità
umana, ma investe la comunità biotica, ossia di tutti gli esseri viventi, alla quale è riconosciuta
rilevanza morale (v. M. ANDREOZZI, Biocentrismo ed Ecocentrismo a confronto. Verso una teoria

39

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

La sfida, allora, «è quella di passare da un’idea di sviluppo basato sulle
priorità economico-finanziarie, a quella di uno sviluppo ecosostenibile come
priorità. Non tanto o solo un generico “sviluppo sostenibile”, quanto un più
impegnativo “sviluppo ecologico-ambientale”»154. Si tratta, in altre parole, di
superare «la visione esclusivamente “antropocentrica”, legata cioè all’uso
dell’ambiente utile per il singolo o la collettività, tutelato solo se e in quanto
diritto soggettivo, per coniugare questa visione con quella “oggettiva”, ovvero di
un ambiente inteso come “bene comune” che risulta essere (come di recente ha
scritto la Corte costituzionale) “di primaria importanza per la vita sociale ed
economica”, da preservare come bene in sé, per assicurare l’ecosistema alle
attuali generazioni e a quelle future»155. Emerge, in tal modo, «oltre alla
dimensione di doverosità, anche quella legata alla solidarietà intergenerazionale.
Esigenze che devono finire per prevalere sulla libertà tanto dei privati quanto del
pubblico, quando questa si configura in forme fortemente lesive
dell’ecosistema»156.

non-antropocentrica del valore intrinseco, Led, Milano, 2017). Tuttavia, se non appare più possibile costruire correttamente un diritto dell’ambiente «al di fuori del quadro del biocentrismo, che
pone sia l’uomo che l’ambiente sul piano dei valori», non si manca di riconoscere all’uomo «una
posizione di vertice nella piramide biotica»: P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Donzelli, Roma, 2014, p. 24;
diversamente, A. ZITO, I limiti dell’antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell’ecosistema, in D. DE CAROLIS - E. FERRARI - A. POLICE (a
cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3 ss.; G. DI
PLINIO, Aree protette, cit., p. 29 ss.; M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi
giuridici, cit., p. 161 ss.; ID., L’agroecologia come paradigma per una rivalutazione degli assetti
fondiari collettivi: i fecondi nessi con il magistero giuridico di Paolo Grossi, in Arch. ScialojaBolla, n. 1, 2017, p. 49 ss.; ID., Le decisioni amministrative, cit., p. 1 ss.; ID., Ius et rus: la rilevanza
dell’agroecologia per il diritto, in RQDA, n. 2, 2019, p. 21 ss.
154
G. AZZARITI, Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato
della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione, in senato.it, p. 4.
155
G. AZZARITI, op. ult. cit., p. 5, con riferimento testuale a Corte cost. 16 maggio 2019, n. 118 (in
cortecostituzionale.it); reputa ancora timida l’apertura della Corte «ad una concezione oggettivistica e autonoma di ambiente, che lentamente si sta emancipando da una dimensione antropocentrica, superando così la sua rilevanza soltanto in rapporto al diritto alla salute», M. D’AMICO, Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica. Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019), in senato.it, p. 11.
156
G. AZZARITI, op. cit., secondo il quale occorre porre l’ambiente «come limite espresso alla libertà
di iniziativa economica pubblica e privata, configurando il bene ambientale come un bene (o valore)
extra commercium, ovvero sovra commercium, così come lo sono la sicurezza, la libertà e la dignità
umana nel nostro articolo 41, specificando ed arricchendo il senso di quel divieto di svolgere l’attività economica privata se in contrasto con l’utilità sociale» (p. 6).
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9. (segue) Il conflitto tra interessi economici e ambientali: è possibile un
“bilanciamento” tra interessi incommensurabili? La priorità (e non tirannia) dei
valori della dignità umana, della salute e della vita nella dimensione ecologica
La soluzione del problema non sembra, dunque, possa ricercarsi
nell’equo bilanciamento tra ambiente e sviluppo, come si evince dal codice
dell’ambiente, ove prevede che la valutazione d’impatto ambientale garantisce un
«elevato livello di protezione dell’ambiente» (art. 4, comma 4, lett. a). Del resto,
nel caso di conflitto tra interessi economici e interessi ambientali, ancora il codice
di settore sancisce, al secondo comma dell’art. 3-quater, che, nella scelta comparativa e discrezionale tra interessi pubblici e privati, «gli interessi alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione»157.
Priorità che significa non già “tirannia” dei valori della salute e dell’ambiente su altri diritti fondamentali della persona, come ha reputato l’ambigua sentenza costituzionale n. 85 del 2013 sul caso Ilva158, soltanto in parte riscattata
157
Cfr. M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 194 ss. In
realtà, è lo stesso principio di integrazione tra le esigenze di tutela dell’ambiente e le politiche e
azioni dell’Unione (art. 11 TFUE e 37 Carta UE) che implica la primarietà delle esigenze ambientali
(v. S. GRASSI, Rischio di impresa, cit., p. 12).
158
Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, in Foro it., 2014, I, c. 441 ss., la quale, nel respingere i dubbi
di legittimità sul d.l. n. 207 del 2012 (c.d. decreto “salva Ilva”), ha negato che la rilevanza “primaria” del diritto alla salute e all’ambiente possa tramutarsi in una preminenza gerarchica sugli altri
diritti della persona: «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali», che «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e
non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se
così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno”
nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». La Costituzione esigerebbe un
bilanciamento continuo tra diritti fondamentali, il cui «punto di equilibrio» deve essere valutato
«secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro
nucleo essenziale» (similmente, Corte cost. 28 giugno 2004, n. 196, in Riv. giur. edilizia, 2004, I,
p. 1137 ss.; in dottrina, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., p. 170 ss.; M. CAFAGNO, Principi e
strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 201 ss.; S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, cit., p. 17 ss.). Tuttavia, poiché il processo di risanamento dell’ex Ilva è destinato a protrarsi per molti anni, il diritto alla produzione e
al lavoro sarebbe comunque tutelato, mentre quello alla salute e all’ambiente dovrebbe fare i conti
con la parzialità e la lentezza degli interventi di risanamento, ciò che ingenera più di un dubbio sulla
realizzazione del ragionevole punto di equilibrio evocato dalla Corte (v. P. PASCUCCI, La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?, in Working Papers Olympus, 27, 2013, p. 11 s.). In realtà, il ragionamento della Corte costituzionale appare «pericoloso e debole» (M. MELI, Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva, in Nuove leggi civ.
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dalla successiva sentenza n. 58 del 2018159, bensì consapevolezza che, nell’architettura della Costituzione italiana, la salute, la vita e la dignità umana sono valori
inviolabili e, come tali, sottratti a ogni compromesso. In realtà, un inquinamento
ambientale dannoso, se non letale, per la salute umana non è giustificabile, nemmeno se accresca il profitto o il numero dei lavoratori di un’impresa160; sì che un
bilanciamento che penalizzi la salute e la dignità della persona è non soltanto
inaccettabile161, ma anche in conflitto insanabile proprio con il principio di sostenibilità sociale e ambientale, che impone di tenere in adeguata considerazione «le
esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di
situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita»162.
comm., 2013, p. 1026), in quanto, da un lato, contraddice il precedente orientamento, secondo il
quale l’esigenza di tutelare i livelli di produzione e di occupazione è certamente recessiva a fronte
della compromissione del limite «assoluto e indefettibile» costituito dalla tollerabilità dell’emissione inquinante per la salute umana e per l’ambiente (Corte cost. 16 marzo 1990, n. 127, in Giur.
cost., 1990, p. 718; in linea, Corte cost. 24 luglio 2009, n. 250, in cortecostituzionale.it); dall’altro,
«non dirada la nebbia che si addensa intorno al significato di precauzione, prevenzione, valutazione
e gestione del rischio», prescindendo dalla «importante evoluzione normativa, con la “Direttiva
Seveso III”, dei principi europei in materia di sistemi di analisi per la valutazione del rischio ambientale in particolare connesso ai c.d. incidenti rilevanti, che sembrano ampiamente confermare la
necessità della prevalenza della valutazione “scientifica” sulla decisione “discrezionale”»: G. DI
PLINIO, Ambiente, economia, istituzioni e sviluppo sostenibile. Illustrazione dei contenuti della sessione, in G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), Ambiente, cit., p. 136.
159
Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, in cortecostituzionale.it (a commento cfr. V. CAVANNA, Vicenda Ilva e bilanciamento dei diritti fondamentali: nota alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 58/2018, in Ambiente e sviluppo, 2018, p. 385 ss.; D. SERVETTI, Il fattore tempo nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull’Ilva di
Taranto, in cortisupremeesalute.it, n. 2, 2018, p. 193 ss.).
160
Cfr. P. PERLINGIERI - P. FEMIA, in P. PERLINGIERI et al., Manuale di diritto civile, 10a ed., Esi,
Napoli, 2021, p. 17.
161
Reputa che un bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e del lavoro, da una parte, e quelle
della salute e dell’ambiente, dall’altra, qualora si tratti di realtà già fortemente inquinate e le condizioni di vita degli abitanti siano già pericolosamente compromesse, «debba far prevalere, senza se
e senza ma, la tutela della vita, della salute e dell’ambiente», G. ARCONZO, Il decreto legge “ad
Ilvam” approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità,
in Dir. pen. contemporaneo, n. 1, 2013, p. 40.
162
Così, ancora con riguardo al caso Ilva, Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.2. Non è,
dunque, ammissibile legittimare, come ha fatto la sentenza n. 85 del 2013, «la prosecuzione da
subito di una attività già accertata essere micidiale per la salute di lavoratori e cittadini, a fronte di
prescrizioni rivolte per il futuro (entro trentasei mesi) ad una azienda che già in passato le aveva
eluse»: G. AMENDOLA, L’inserimento del diritto all’ambiente nella Costituzione all’esame del Senato, in Dir. giur. agr., n. 6, 2019, p. 6, e già ID., Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale
ci ripensa?, in questionegiustizia.it, 10 aprile 2018; ID., ILVA: diritto alla salute (e all’ambiente) e
diritto al lavoro (ed alla produzione), in industrieambiente.it, 7 novembre 2019. In altri termini,
come già affermato nel 2012 dal Gip del Tribunale di Taranto (GIP Taranto, decr. sequestro prev.,
25 luglio 2012, n. 5488/10, in questionegiustizia.it), «il diritto che non accetta contemperamenti o
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Diversamente, sarebbe lecito chiedersi «se, attualmente, sia proprio l’interesse
economico ad essere divenuto “tiranno” rispetto al diritto alla salute»163.
Il Giudice delle leggi, pur confermando, con la sentenza n. 58 del 2018,
che il legislatore può agire per salvaguardare la produzione e l’occupazione in
settori strategici per l’economia nazionale, riconosce i diritti alla salute e alla vita
stessa (cui devono reputarsi inscindibilmente connessi il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso) come valori costituzionali inviolabili164, che non possono essere contemperati o negoziati con interessi incommensurabili, in quanto essenzialmente economici165. Nel “bilanciamento” tra esigenze economico-finanziarie ed esigenze ecologico-sociali, la diversa connotazione e importanza degli interessi antagonisti impedisce che il fine

compressioni di sorta è il diritto alla vita e quindi alla salute. Di fronte a tale fondamentale diritto
tutti gli altri devono cedere il passo, anche il diritto al lavoro. [...] ragionando diversamente si arriverebbe all’assurdo giuridico di operare delle comparazioni fra il numero di decessi accettabili in
relazione al numero di posti di lavoro assicurabili» (p. 290 s.). Non sono, dunque, «tollerabili attività imprenditoriali che non siano in grado di garantire il pieno rispetto del diritto alla salute sia dei
lavoratori sia dei consociati» (G. CATALISANO, Il caso Ilva: commento alla sentenza n. 58/2018
della Corte costituzionale, in ambientediritto.it, 27 marzo 2018, p. 14). Lo stesso riferimento all’art.
4 Cost. è in direzione limitativa della libertà d’impresa: «non un lavoro ad ogni costo, dunque, ma
un lavoro quale fondamento della dignità della persona, della sua salute e sicurezza» (E. VIVALDI,
Il caso Ilva: la “tensione” tra poteri dello Stato ed il bilanciamento dei principi costituzionali, in
federalismi.it, 17 luglio 2013, p. 25).
163
GIP Taranto, ord., 8 febbraio 2019, in penalecontemporaneo.it, p. 26, il quale, attesa l’irragionevolezza delle continue proroghe del termine per l’attuazione del piano di risanamento del polo
siderurgico tarantino, si chiede ancora: «Nel caso di specie come si può parlare di bilanciamento di
diritti, allorquando l’attuazione del Piano è stata prorogata prima al 2017, poi al 2023 e nessuna
norma sancisce la definitività di quel termine, già di per sé eccessivo?» (p. 30).
164
Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.3. Ciò nonostante, entrambe le sentenze n. 85 del 2013
e n. 58 del 2018 finiscono col negare ogni rilevanza pratica alla qualificazione di “fondamentalità”,
contenuta nell’art. 32 Cost. e diretta a rafforzare ed elevare la garanzia predisposta per la salute. In
tal senso, D. MORANA, Il diritto fondamentale alla salute nel balancing test: spunti dalla giurisprudenza costituzionale sul caso ILVA, in M. DI FOLCO - M. MENGOZZI (a cura di), La salute nelle
valutazioni di impatto ambientale, Esi, Napoli, 2020, p. 85 ss. Notazioni critiche sull’espansione
della tecnica del bilanciamento, a scapito delle scelte di “preferenza” operate dalla Costituzione,
esprimono anche R. DE VITO, La salute, il lavoro, i giudici, in questionegiustizia.it, 24 marzo 2018;
E. AFFANNATO, L’ILVA di Taranto dinanzi a un nuovo bilanciamento tra diritti, in issirfa.cnr.it,
giugno 2018; T. GUARNIER, Della ponderazione di un “valore primario”. Il caso Ilva sotto la lente
della Corte costituzionale, in Dir. soc., n. 2, 2018, p. 190; ma, contro il primato del diritto alla
salute, v. ora M. LUCIANI, Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, in Questione giustizia, n. 2, 2020,
p. 6 ss.
165
Dubita, nel caso di specie, della possibilità di un bilanciamento tra interessi incommensurabili,
S.G. SIMONE, Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto vivente (cronaca di un convegno), in
RQDA, n. 3, 2019, p. 97 ss.
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(l’attuazione dei diritti sociali e ambientali della persona) possa essere posto sullo
stesso piano del mezzo (l’efficienza economica)166.
Non sorprende, allora, che l’insufficiente risposta legislativa e istituzionale dello Stato italiano sul caso Ilva sia stata sanzionata dalla Corte di Strasburgo167, che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini di Taranto e ha condannato
lo Stato italiano per non aver saputo proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e
dei propri familiari, valorizzando, in applicazione dell’art. 8 della CEDU, anche
l’interesse privato alla qualità della vita168, e così smentendo il bilanciamento legittimato dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013169.
166
Parla, al riguardo, di bilanciamento ineguale, M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Democrazia e
diritto, 1995, p. 560 ss. L’a., più di recente, ribadisce che «il bilanciamento dovrebbe farsi fra entità
omogenee. Non si dovrebbe bilanciare, dunque, direttamente fra diritti sociali ed esigenze di bilancio, bensì fra diritti sociali e diritti sociali»; qualora ciò «non fosse tecnicamente possibile e si
procedesse a bilanciare direttamente le ragioni finanziarie e quelle dei diritti sociali il bilanciamento
in questione dovrebbe essere “ineguale”, nel senso che l’efficienza economica deve comunque cedere, ancorché nei limiti del rispetto dei comuni princìpi di proporzionalità e non-eccessività» (ID.,
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 3, 2016, p. 13).
167
Corte EDU 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org (a
commento v.: M. CASTELLANETA, Caso Ilva: senza misure contro l’inquinamento si lede la sfera
privata degli abitanti di Taranto, in Guida dir./Sole24Ore, n. 10, 23 febbraio 2019, p. 96 ss.; C.
ROMEO - A.V. SALAMINO, Bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo economico: il caso Ilva,
in Giur. it., 2019, p. 2228 ss.; R. PICONE, A difficult balance of interests: the ILVA case reaches the
European Court of Human Rights, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 38 ss.).
168
Conclusione, questa, già spianata dalla precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in
particolare con le sentenze 9 dicembre 1994, Lopez Ostra c. Spagna; 19 febbraio 1998, Guerra e
altri c. Italia; 27 novembre 2007, Hamer c. Belgio, in hudoc.echr.coe.int. Eppure, la tutela assicurata dalla Corte avrebbe potuto essere più ampia e incisiva sotto il profilo della violazione del diritto
fondamentale alla vita, protetto, come bene primario, dall’art. 2 della Conv. EDU (cfr. F. ALBANO
- L. CIMAGLIA - L. OCCHIONERO - E. RUGGIERO, Ambiente e diritti umani nella sentenza Cordella e
altri c. Italia: un’occasione mancata, in quotidianolegale.it, 27 novembre 2019). Del resto, i cittadini di Taranto hanno presentato un secondo ricorso alla Corte EDU per mancata esecuzione della
sentenza 24 gennaio 2019 e violazione dei diritti garantiti dalla Conv. EDU, quali il diritto alla vita
(art. 2), alla pace familiare (art. 3) e a un ricorso effettivo (art. 13). Dal canto suo, il Gip di Taranto,
con ord. 8 febbraio 2019, cit., ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della
perdurante sospensione di provvedimenti urgenti a tutela di diritti fondamentali. Il Giudice delle
leggi, peraltro, ha ordinato la restituzione degli atti al Gip tarantino «per un nuovo esame della
rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo»
(Corte cost., ord., 8 novembre 2019, n. 230, in giurcost.org; v. S. ZIRULIA, Alla Corte costituzionale
una nuova questione di legittimità della disciplina c.d. ‘salva-Ilva’, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 14 febbraio 2019; V. CAVANNA, Tutela multilivello di ambiente e salute: il ruolo di
Cedu e Unione Europea alla luce del caso dell’Ilva di Taranto, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p.
1330 ss.).
169
Cfr. T. GUARNIER, Ancora sul caso Ilva… sotto la lente della Corte di Strasburgo, in Dir. soc.,
3, 2018, p. 498, la quale osserva che la pronuncia Cordella pone il nostro Giudice delle leggi «di
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Non è, dunque, corretto affermare, in termini generali, che la protezione
dell’ambiente «è indissociabile dal contemperamento tra utilizzazione delle risorse, indispensabili allo sviluppo, e preservazione dei servizi e dell’integrità ecosistemica e paesaggistica, secondo i dettami della sostenibilità»170. In effetti,
quando si evoca un quid da “sostenere”, si presuppone che esso sia un “valore”,
un bene per il quale valga la pena sacrificare altri beni; sì che, il concetto di sostenibilità implica l’individuazione di un bene come primario e di altri beni come
secondari e, dunque, di una gerarchia di valori o di priorità171. La storicità e relatività dei valori non impedisce la ricerca di costanti, di criteri guida per l’individuazione e l’applicazione della normativa del caso concreto; non esclude che la
“dignità della persona”, la tutela della salute, dell’ambiente e della vita nella dimensione ecologica costituiscano “valori primari”172, in grado di guidare l’interprete qualora il mercato divenga preda di spinte irrazionali, che segnano il punto
di rottura dell’uso sostenibile, ragionevole ed eticamente tollerabile delle risorse
naturali173.
fronte all’affermazione dell’inadeguatezza del procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale per ponderare gli interessi di chi svolge un’attività industriale potenzialmente
pericolosa e gli interessi di coloro su cui quell’attività impatta. La valutazione astratta di adeguatezza della sede amministrativa ai fini del bilanciamento viene considerata insufficiente, essendo
invece necessario verificarne concretamente, alla luce dei dati scientifici, l’efficacia reale in termini
di protezione di tutte le istanze, gli interessi e i diritti ponderati» (p. 499). Il bilanciamento, quindi,
«se non riesce a essere condotto sulla base di chiari criteri costituzionali o legislativi di prevalenza,
non può che essere guidato dai criteri che più chiaramente emergono dal sistema europeo e internazionale di tutela dei diritti umani, posto che i giudici nazionali sono chiamati a muoversi nel
confronto dialettico con la giurisprudenza delle corti di Strasburgo e del Lussemburgo» (A. GIURICKOVIC DATO, Il bilanciamento tra principi costituzionali e la nuova dialettica tra interessi alla
luce della riforma Madia. Riflessioni in margine al ‘caso Ilva’, in federalismi.it, n.12, 2019, p. 23).
Sulla valenza ambientale del diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU), nella giurisprudenza della Corte EDU, v. P. FIMIANI, Inquinamento ambientale e diritti umani, in F. BUFFA - M.G.
CIVININI (a cura di), La Corte di Strasburgo, in Questione giustizia, speciale n. 1, 2019, p. 376 ss.
170
M. CAFAGNO, op. cit., p. 202.
171
In tal senso, L. VALERA, op. cit., p. 42.
172
Cfr. Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in cortecostituzionale.it, che considera l’ambiente un
«valore primario e assoluto»; e già Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro it., 1979, I, c.
2302 ss., con nota di A. LENER; e v. P. PERLINGIERI, Intervento, in T.G. TASSO (a cura di), Fatto e
diritto. L’ordinamento tra realtà e norma, Esi, Napoli, 2011, p. 124, secondo il quale «la storicità
dei valori non esclude che la dignità dell’uomo debba essere considerata un valore assoluto». Per
la necessità di ristabilire un’adeguata gerarchia di valori, in forza della quale «la salus rei publicae
deve prevalere su diritti individuali, rilevantissimi ma obiettivamente secondari rispetto alla vita
umana», cfr. V. ZENO - ZENCOVICH, in Il contact tracing e la questione privacy. Intervista a Giorgio
Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich, in dimt.it, 29 maggio 2020.
173
Cfr. M. PENNASILICO, La nozione giuridica di ambiente nella prospettiva sistematica e assiologica, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 19. In tal senso, il concetto di sostenibilità «deve assistere
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Del resto, in tal senso, depone, inequivocabilmente, il dato testuale del
Trattato FUE, che, pur prevedendo la libera circolazione delle merci tra gli Stati
membri e il divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione
(artt. 34 e 35), lascia impregiudicate le restrizioni giustificate, tra l’altro, da motivi «di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», nonché «di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» (art. 36).
La sostenibilità è, dunque, la dichiarazione della preminenza di taluni valori su altri (il benessere dell’uomo, la conservazione dell’ecosistema, la qualità
del “capitale” umano e naturale), nell’impervia ricerca di un “equilibrio ecologico” tra tali valori primari174. Pertanto, il bilanciamento tra principi costituzionali deve tenere in considerazione il diverso “peso” che hanno tali principi, in
coerenza con un concetto fondamentale: prima la tutela e il soddisfacimento dei
diritti “incomprimibili”, poi il rispetto degli imperativi economici e dei vincoli
finanziari175.
l’operatività di tutti gli istituti giuridici, al fine di assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti e
dei valori, nonché la “preminenza della funzione personalista su quella mercantile e patrimonialista”» (G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 102, con riferimento testuale a E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 145). Del resto, l’art. 4 Cost. «non discorre di mero sviluppo economico, ma di “progresso materiale o spirituale della società”, sì che lo sviluppo deve essere “sostenibile” in modo da
introdurre nella valutazione anche elementi qualitativi e non solo quantitativo-patrimoniali» (G.
PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 106).
174
Per un esame critico dell’ambiguo paradigma dell’“equilibrio ecologico”, v. M. CAFAGNO, Principi, cit., p. 163 ss., il quale chiarisce che l’equilibrio «assurge semmai ad attributo modale del
sistema, a qualità desiderabile dell’ambiente [...], dunque tutt’al più rileva come finalità perseguita
dalle norme di tutela» (p. 166). In realtà, i singoli ecosistemi «non posseggono un equilibrio unico,
ma una gamma di domini di stabilità e, dopo una perturbazione, sovente muovono da un dominio
ad un altro», sì che essi «sono combattuti da una cronica tensione, dagli esiti alterni, tra forze omeostatiche che si oppongono al cambiamento e retroazioni positive che lo favoriscono» (pp. 173 e
174). La tutela dell’ambiente naturale è concepita, pertanto, «come salvaguardia della sua “resilienza”, piuttosto che come preservazione di un supposto equilibrio» (p. 176). In definitiva, ancorare la difesa dell’ambiente al parametro della resilienza «significa porre al vertice dell’agenda legislativa e gestionale l’imperativo della salvaguardia della biodiversità e, più in generale, della varietà dei processi ecologici, piuttosto che ambire al conseguimento di un presunto equilibrio, che di
fatto non siamo in grado di identificare né, tantomeno, di sottrarre alle leggi ineluttabili della precarietà, data la nostra limitata padronanza delle traiettorie evolutive» (p. 182 s.).
175
Il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati deve comunque garantire «un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della
dignità umana» (Corte cost. 2 dicembre 2005, n. 432, in cortecostituzionale.it), sì che «le esigenze
della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente
preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute» (Corte cost. 16 luglio
1999, n. 309, ivi). Eloquente, in proposito, è la sentenza della Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275,
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Si tratta, quindi, non già di un malinteso «bilanciamento a senso unico
che imponga una aprioristica e assoluta prevalenza»176, bensì di prendere atto che,
nel vigente ordinamento italo-europeo, il rispetto della persona e la protezione
dell’habitat, assunti come valore unitario, costituiscono l’idea forte della legalità
costituzionale, secondo la quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. «Indici, questi, di priorità che l’interprete, fedele alla legalità costituzionale, non può non rispettare, pur nella consapevolezza che le eterogenee vicende concrete esigono un bilanciamento di valori,
sul presupposto però che la centralità della persona costituisce principio primario
e preminente, non sacrificabile a interessi esclusivamente patrimoniali»177.
La “storia infinita”178 del polo siderurgico tarantino mette a nudo «l’incapacità dei pubblici poteri di definire interessi preminenti e di risolvere conflitti
di interesse che, dismessi dalla legge, vengono consegnati ad un gioco di rimbalzo
tra amministrazione e Corti in cui scelte, a volte tragiche, appaiono sempre più
spesso abbandonate alla logica della public choice, cioè dei rapporti di forza e del
caos. E, in questo quadro, l’interesse ambientale, da interesse sensibile e differenziato nel suo statuto di protezione rafforzata, diviene, nelle arene deliberative,
interesse qualunque, indifferenziato, parificato a tutti gli altri interessi»179. Con la
grave conseguenza che, in siffatto contesto di nichilismo giuridico, gli obiettivi
in personaemercato.it, 31 gennaio 2017, con nota di G. VETTORI, I diritti fondamentali e le esigenze
di bilancio. Il Giudice delle leggi, con riguardo alla questione del rapporto tra l’effettività del diritto
allo studio, sotto forma di erogazione dei necessari servizi di assistenza agli studenti disabili (art.
38, comma 3, Cost.), e i vincoli di finanza pubblica, compendiati nel principio dell’equilibrio di
bilancio ex art. 81 Cost., ha posto un «limite invalicabile» alla discrezionalità del legislatore, chiarendo, nel rispetto di una essenziale scala di priorità tra i principi costituzionali, che: «È la garanzia
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la
doverosa erogazione».
176
Così, V. CAPPELLI, op. cit., p. 36, pur riconoscendo la «prevalenza dell’interesse alla tutela
dell’ambiente sulla concorrenza, di cui è esemplificativa la direttiva sugli appalti verdi» (ivi, nota
53); e già S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 373, ove si paventa che, per la plusvalenza assiologica del
valore persona, il bilanciamento si trasformi in una «ponderazione a senso unico».
177
P. PERLINGIERI, Produzione, beni e benessere, in Benessere e regole, cit., p. 512. Osserva E. DEL
PRATO, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., n. 1, 2010, p. 39 s., che l’unico apriori
della scienza giuridica, in quanto scienza sociale, «è la persona umana, che rappresenta il valore al
quale gli altri valori si commisurano. Il bilanciamento, dunque, trova sempre un limite invalicabile
nella dignità umana, la cui tutela non è suscettibile di apprezzamento individuale e deve operare a
favore ma anche contro l’interessato».
178
M. MELI, The Environment, Health, and Employment: Ilva’s Never-Ending Story, in ItaLJ, 2020,
p. 477 ss.
179
E. SCOTTI, op. cit., p. 526.
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di crescita economica, negli ultimi decenni, «hanno nei fatti assunto la primazia,
superando così sia alcune chiare formulazioni normative sia l’impianto della nostra Costituzione che pone in primo piano i valori personalistici, paesaggistici e
culturali rispetto a quelli economici»180.
In realtà, sul piano della politica del diritto, la scelta della preminenza del
dato produttivo e occupazionale sulla tutela dell’ambiente e della salute potrebbe
affermarsi soltanto come soluzione emergenziale e di breve termine, associata a
un programma ben definito di transizione o di ritorno alla normalità, all’interno
del quale la questione ambientale divenga per le popolazioni locali «uno strumento per costruire nuove possibilità di sviluppo ambientalmente e socialmente
sostenibile»181. Le logiche dell’emergenza «potrebbero anche trovare spiegazione
per tempi brevi o stati di necessità, ma senza che il sacrificio proposto diventi a
tempo indeterminato»182, alimentando non soltanto tensioni e dissapori, quanto la
convinzione che il fondamento ultimo dell’ordinamento non è la partecipazione
democratica, ma l’affermazione di rapporti di forza che sono l’antitesi del diritto183.
Del resto, l’immane emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha insegnato, o
forse confermato, che la gerarchia tra i diritti esiste, e può portare anche a sacrifici
180

Ibidem, con riferimento anche alla formulazione dell’art. 3-quater c.a.
Così, lucidamente, P. TOMASSETTI, Diritto del lavoro e ambiente, Adapt, Bergamo, 2018, p. 126,
il quale aggiunge che la misura emergenziale, in quanto di breve durata, è contraria, per sua stessa
natura, al principio di sostenibilità, inteso nel senso diacronico di un orizzonte temporale “durevole”, proiettato nel futuro a favore delle generazioni venture.
182
P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., p. 28. «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la
salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile
perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto
alle esigenze basilari della persona»: Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.3; v. anche U.
SALANITRO, Giustizia e amministrazione nel tempo della crisi: quale bilanciamento tra tutela della
salute e salvaguardia dell’occupazione?, in V. DI CATALDO - V. MELI - R. PENNISI (a cura di), Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, I, Impresa e società, Giuffrè, Milano, 2015, p.
593.
183
Cfr. N. LIPARI, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Studium,
Roma, 2004, p. 90. La “stabilizzazione” dell’emergenza contraddice i tratti costitutivi dell’intervento emergenziale: temporaneità, proporzionalità, leale collaborazione tra sostituto e sostituito.
Cfr. M. BONI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva
(n. 85/2013), in federalismi.it, n. 3, 2014, p. 6; v. anche S. STAIANO, Brevi note su un ossimoro:
l’emergenza stabilizzata, in ID. (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali.
Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Giappichelli, Torino, 2006, p. 649 ss.; A. CARDONE,
La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Giappichelli, Torino, 2011.
181
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quasi totali di alcuni diritti personali o economici per salvaguardare il diritto fondamentale alla vita e alla salute, che rappresenta il presupposto per l’esercizio e
il godimento degli altri diritti184, così smentendo, ancora una volta, l’approccio
della Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013185. E ancor più ci ha insegnato che l’ordinamento, esposto alla cartina di tornasole dell’emergenza, «mostra con tutta evidenza che le sue principali nervature, progressivamente portate
alla luce man mano che la crisi si acuisce, sono costituite dai doveri e dalle responsabilità»186.
Pertanto, l’intera vicenda dell’ex Ilva dimostra che non è possibile prescindere, nell’affrontare le questioni sociali e ambientali, dalla ricerca di un equilibrio “eco-antropo-centrico”187, che miri a garantire anche le esigenze delle
184
Cfr. V. CAVANNA, Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine dell’emergenza Coronavirus, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 1092 ss.; A. CELOTTO, Necessitas non habet legem? Prime
riflessioni sulla gestione costituzionale dell’emergenza coronavirus, Mucchi, Modena, 2020, p. 25
ss.; A. D’ALOIA, Poscritto. Costituzione ed emergenza: verso la fine del tunnel, con qualche speranza e (ancora) con qualche dubbio, in L. BUSATTA - M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la
pandemia, cit., p. 22. In effetti, dinanzi al pericolo che minaccia le fondamenta dell’ordinamento,
il diritto e la politica «reagiscono organizzando una risposta istituzionale che riflette la gerarchia
dei valori essenziali per la sopravvivenza. In altri termini, emergenze e criticità talmente gravi da
mettere in pericolo un assetto sociale impongono di disporre in una scala discendente gli interessi
[...]. Il primo obiettivo diventa quello di garantire la salute e di arginare la diffusione del virus
SARS-CoV-2; ciò comporta una relativizzazione degli altri interessi e valori, comprese le esigenze
del mercato o di tenuta dei bilanci (basti porre mente alla sospensione del Patto di stabilità)». Così,
F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 577 s.
185
Cfr. D. MORANA, La fondamentalità del diritto e dell’interesse della collettività alla salute:
metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia, in ID. (a cura
di), I diritti costituzionali in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2020, p. 161 ss. Il nostro Governo, nella fase più cruenta dell’emergenza sanitaria, ha rovesciato il bilanciamento equiordinato dei diritti, per consegnare una posizione di vantaggio al diritto collettivo alla salute, che prevale su tutte le altre situazioni soggettive, divenute
simultaneamente recessive: v. G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, in G. DE MINICO
- M. VILLONE (a cura di), Stato di diritto, emergenza, tecnologia, Consulta OnLine, Genova, 2020,
p. 36.
186
F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 582 s.
187
«Tra l’antropocentrismo cieco o dogmatico della modernità occidentale e la sacralizzazione animista della natura, c’è spazio sicuramente per un ecoantropocentrismo. Si può dire che la sopravvivenza stessa dell’umanità, e dunque un umanesimo correttamente inteso, ci condanna a reintrodurre la preoccupazione ecologica al centro della preoccupazione sociale, politica, culturale e spirituale della vita umana»: S. LATOUCHE, Breve trattato, cit., p. 122 s. Per la necessità di un “umanesimo ecologico” o “ecoumanesimo”, v. M. PENNASILICO, L’insegnamento, cit., p. 656 ss. In questa prospettiva, «sopravvivenza umana diventa sinonimo non di “risorse naturali” da sfruttare, ma
di pari dignità costituzionale (da garantire) nel rapporto uomo-natura: è per questo che la sua tutela
non può che realizzarsi attraverso il riconoscimento della natura come soggetto costituzionale insieme all’uomo. È questo il punto cruciale del costituzionalismo contemporaneo come normatività
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generazioni future188, in linea con il principio della sostenibilità ambientale e con
gli obiettivi ecologici perseguiti dall’art. 191 TFUE, nella consapevolezza, gravemente sottovalutata dalla cultura antropocentrica occidentale, che il danno
all’ambiente non è altro che un danno (non di rado irreparabile) alla salute
umana189.
Occorre, dunque, prendere le distanze sia dal neutro bilanciamento equiponderale tra ambiente e sviluppo, perché i valori prevalenti, secondo la gerarchia
assiologica del nostro sistema ordinamentale, non possono che essere, nella loro
intima correlazione190, la tutela della dignità della persona e la difesa della salute
e della vita nella dimensione ecologica191; sia dalla connessa visione relativistica
intergenerazionale» (M. CARDUCCI, Costituzionalismo, cit., p. 4). Si avvia, così, «un dialogo interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l’“umanesimo” con l’“animismo” di chi professa,
dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo
a una simbiosi fra umanità e natura» (R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Natura, danno, soggetti. Riflessioni in
tema di giustizia ecologica, in cortisupremeesalute.it, n. 2, 2019, p. 384). Sulla concezione unitaria
dell’“antropo-eco-centrismo”, che supera l’opposizione manichea tra antropocentrismo ed ecocentrismo, non può sfuggire V. LANTERNARI, Ecoantropologia. Dall’ingerenza ecologica alla svolta
etico-culturale, Dedalo, Bari, 2003.
188
Emblematico, al riguardo, il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ove si sancisce che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come
pure della comunità umana e delle generazioni future».
189
Similmente, S.G. SIMONE, op. cit., p. 101. Questa semplice osservazione vale, da sola, a spazzare
via i miti di “grandezza” e di “potenza” dell’attività umana sul corso della natura: il saccheggio
dell’ambiente non è la distruzione di un luogo altro da quello nel quale dimoriamo, sì che «l’uomo
è diventato un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l’intera biosfera» (H. JONAS, op. cit., p.
175, in critica alla «visione riduttiva antropocentrica»). Torna alla mente l’ammonimento che Gregory Bateson consegnava al celebre libro sulla “ecologia della mente”: «Stiamo imparando sulla
nostra pelle che l’organismo che distrugge il suo ambiente distrugge se stesso» [G. BATESON, Verso
un’ecologia della mente, (1972), trad. di G. Longo-G. Trautteur, Adelphi, Milano, 1980 (ed. 2003),
p. 526].
190
Sottolinea, da diversa prospettiva, che «dignità e vita appaiono valori intrecciati e interessi costituzionali indefettibilmente correlati», sì che la dignità umana non può essere compromessa o
sacrificata, «se non entro i termini di un ragionevole equilibrio con gli altri interessi primari, tra cui
sono anche la protezione della vita e della salute», V. BALDINI, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio, in dirittifondamentali.it, 2, 2020,
pp. 171 e 176.
191
Cfr. M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 194 ss., il
quale, alla luce della teoria ecologica dei Planetary Boundaries (v., supra, § 2 e nota 25), sostiene
che «l’interesse gerarchicamente prevalente, in caso di conflitto non componibile con strategie di
bilanciamento, sarebbe quello alla difesa della vita nella dimensione ecologica, in quanto si tratta
della precondizione indefettibile per la perpetuazione della vita nella dimensione sociale»; e v.
anche L. TAFARO, Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita
nel sistema italo-comunitario, in A.F. URICCHIO (a cura di), L’emergenza ambientale a Taranto: le
risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”, Cacucci, Bari, 2014, p. 79
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di una «gerarchia assiologica mobile», perennemente variabile secondo la valutazione discrezionale delle circostanze e degli interessi del caso concreto192. Il
contesto «ha certamente un suo peso nella valutazione della sostenibilità costituzionale del bilanciamento: le drammatiche conseguenze che la chiusura dello stabilimento dell’Ilva avrebbe sulla produzione e sull’occupazione non possono essere trascurate. E, tuttavia, nella dimensione dello Stato costituzionale il contesto
e il fine non possono giustificare ogni possibile mezzo, pena la stessa dissoluzione della legalità costituzionale»193.
In realtà, quando sono in gioco valori fondanti e incomprimibili, la ponderazione non è l’unica tecnica possibile di composizione dei conflitti: nulla impedisce, infatti, di istituire una gerarchia assiologica non necessariamente mobile,
ma saldamente ancorata al maggior “peso” intrinseco dei valori esistenziali ed
ecologici. Una scala di valori rigida, quantomeno nel suo nucleo normativo essenziale (dignità, salute, vita, ambiente)194, «non risponderà, forse, ad ogni soggettiva esigenza di giustizia dei diversi interpreti, ma presenta almeno il vantaggio di dare certezza al diritto e prevedibilità alle decisioni dei giudici costituzionali»195.
ss.; C. CHIARIELLO, Ambiente (diritto all’), in Dig. disc. pubbl., Agg., VII, Milano, 2017, p. 26, ove
osserva che la tutela ambientale può essere qualificata «come valore primario, da privilegiare in
sede di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in quanto conditio sine qua non
per la stessa sopravvivenza della specie umana»; S. LAFORGIA, op. cit., p. 107 ss.; R. BRIGANTI, La
funzione sociale della terra nell’art. 44 della Costituzione, una nuova lettura. Il fenomeno del Land
grabbing vs diritti fondamentali, in dirittifondamentali.it, n. 2, 2019, p. 40; A. PATRONI GRIFFI,
Scienza e diritto ai tempi dell’emergenza da Covid-19: qualche annotazione, in G. DE MINICO - M.
VILLONE (a cura di), Stato di diritto, cit., p. 45; A. RUGGERI, Stato di diritto, emergenza, tecnologia,
ivi, p. 207. In linea, appare Cons. Stato 13 ottobre 2014, n. 5045, in ambientediritto.it, secondo il
quale la salvaguardia dell’habitat, dove l’uomo vive, «assurge a valore primario ed assoluto».
192
Diversamente, E. CAPOBIANCO, op. cit., p. 337 s., che porta proprio la sentenza n. 85 del 2013
come esempio di una «gerarchia assiologica mobile», variabile secondo la valutazione degli interessi prospettati dalle parti nel caso concreto. Sul concetto di «gerarchia assiologica mobile», v. R.
GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, in Trattato di diritto civile e commerciale
Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2004, p. 219 ss.
193
A. MORELLI, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in Dir.
pen. contemporaneo, n. 1, 2013, p. 11.
194
V., per es., Corte cost. 6 luglio 1994, n. 304, in giurcost.org, ove si afferma che, nell’ipotesi di
bilanciamento legislativo tra il diritto costituzionale ai trattamenti sanitari e le esigenze di equilibrio
della finanza pubblica, non v’è dubbio che, se tali esigenze «avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile
dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa».
195
R. GUASTINI, op. cit., p. 295. Riconosce l’esistenza di ambiti nei quali «il bilanciamento si è
ampiamente consolidato in pratiche decisionali che si basano su griglie uniformi, ripetibili e
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In effetti, i modi di elusione del diritto all’ambiente salubre, nel nostro
ordinamento, si fondano, essenzialmente, proprio sull’applicazione impropria
della tecnica del bilanciamento equiponderale196. Il vincolo ambientale, pur se
dichiarato «valore primario e assoluto»197, è spesso disatteso quando si fanno prevalere, nell’opera di bilanciamento, altri interessi o diritti, che possono pretermettere la tutela ambientale. Persino la Corte costituzionale «ha dovuto – o forse ha
voluto – piegare il capo di fronte all’intreccio perverso tra valori costituzionalmente tutti rilevanti», al punto che la sentenza n. 85 del 2013 «appare un manifesto di denegata giustizia costituzionale»198.
Si reputa, dunque, opportuno introdurre espressamente, tra i principi fondamentali e incomprimibili della Carta costituzionale, la tutela dell’ambiente e la
promozione di uno “sviluppo ecologico” del tessuto sociale ed economico, tale
da «assicurare un bilanciamento diseguale nei giudizi costituzionali e porsi come
effettivo limite all’attività pubblica e privata»199. Occorre, cioè, conferire al diritto all’ambiente salubre almeno la medesima “forza” attribuita al diritto “gemello” alla salute, qualificando anche il primo come “diritto fondamentale” e aggiungendo, nell’art. 41 Cost., che «nessuna iniziativa economica può arrecare
danno all’ambiente (oltre che alla sicurezza, libertà e dignità umana)»200. In tal
ripetute, e ambiti in cui il bilanciamento non perde un carattere particolaristico e orientato al “caso
concreto”», G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi,
in Etica & Politica, n. 1, 2006, p. 38; similmente, E. DEL PRATO, op. cit., p. 33, il quale distingue le
ipotesi nelle quali il criterio del bilanciamento è dato dalla gerarchia dei valori, «che porta a ravvisare un limite insuperabile nel contenuto minimo dei diritti inviolabili e nella verifica dei mezzi
impiegati a garantirne il rispetto», e le ipotesi dei valori che appaiono pariordinati, «rispetto ai quali
il bilanciamento tende ad operare mediante un apprezzamento del caso concreto». I principi – osserva N. LIPARI, Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale, (2017), in ID., Diritto
civile e ragione, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 177 ss. - «esigono di essere valutati in
un rapporto reciproco di ponderazione o bilanciamento, che può indurre alternativamente ad una
loro conciliazione ovvero ad una scelta legata al loro maggior peso o valore, peraltro con esclusivo
riferimento alle peculiarità del caso» (p. 180 s.).
196
Lo riconosce G. AZZARITI, op. cit., p. 6.
197
Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, cit.
198
G. AZZARITI, op. cit., p. 7.
199
ID., op. cit., p. 9.
200
G. AMENDOLA, op. cit., p. 7. È quanto accaduto, nell’esperienza giuridica d’oltralpe, con la
Charte de l’environnement del 2005, mediante la quale si è, appunto, “costituzionalizzata” la tutela
dell’ambiente. In particolare, l’art. 1 sancisce, emblematicamente, che «ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute». Altrettanto eloquente è la sentenza del
Conseil Constitutionnel n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, in conseil-constitutionnel.fr, che ha
consacrato la necessità di tutelare l’ambiente e la salute pubblica, definiti come «obiettivi di valore
costituzionale», non soltanto a scapito della libertà d’impresa, ma anche oltre i confini nazionali,
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modo, le argomentazioni della Corte costituzionale circa “bilanciamenti”, “equilibrio”, “diritti tiranni” diventano accettabili se intendono significare che, in caso
di contrasto, la prevalenza del diritto alla salute e all’ambiente salubre «comporta
sempre, comunque, che l’eventuale sacrificio di altri diritti venga attentamente
vagliato attraverso tutte le opzioni ipotizzabili nel caso concreto e, se non c’è altra
scelta (cioè nessun bilanciamento è possibile), venga ridotto al minimo»201.
Non vale obiettare, nella consueta logica del bilanciamento equiponde202
rale , che la gerarchia dei valori costituzionali, della quale pur si riconosce l’esistenza, «non è di tipo teologico», non ammetterebbe cioè differenziazioni di valore tra i diritti fondamentali, «per la semplice ragione che ognuno di essi rappresenta un aspetto particolare della complessiva “dignità umana”» e, quindi, «ha la
medesima importanza assiologica»203. Il rilievo, che trascura l’incidenza sempre
più forte delle concezioni ecocentriche e biocentriche anche nel nostro ordinamento giuridico204, non considera, nell’ansia di sfuggire il pericolo che un valore
possa «legittimamente» divenire «tirannico» verso altri valori, che, sebbene le
possibili combinazioni tra principi dipendano «dalla continua evoluzione delle
dinamiche relazionali e dalle peculiarità del caso concreto»205, senza un criterio
di preferenza sarebbe impossibile tanto stabilire se una soluzione sia migliore di
un’altra, quanto distinguere bilanciamenti corretti e scorretti. La “ragionevolezza”, com’è noto, è il criterio di giudizio sulla preferibilità della regola da
giacché occorre considerare gli effetti extraterritoriali delle attività esercitate all’interno del proprio
Paese. Plaudono a tale decisione L. FONBAUSTIER, Le Conseil constitutionnel et la liberté d’entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et
de la santé, in Dr. adm., n. 4, 2020, p. 23 ss.; V. CAVANNA, Ambiente e salute: obiettivi di valore
costituzionale da tutelare anche oltre le frontiere nazionali, in cortisupremeesalute.it, n. 3, 2020,
p. 1 ss.
201
G. AMENDOLA, op. cit., p. 6.
202
Ribadita, ancora con riguardo al caso Ilva, da Corte cost. 13 luglio 2017, n. 182, in cortecostituzionale.it, nella cui motivazione si legge che «gli interventi legislativi riguardanti lo stabilimento
ILVA di Taranto, seppur diversi nel loro contenuto, sono accomunati da una medesima ratio, quella
di realizzare un ragionevole bilanciamento tra una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti». Per un commento, v. E. VERDOLINI, Il caso ILVA Taranto e il fil rouge degli interessi costituzionali: commento alla sentenza 182 del 2017 della Corte Costituzionale, in forumcostituzionale.it, 24 febbraio 2018.
203
Così, A. BALDASSARRE, Il diritto ai tempi del Covid-19, in Lo Stato, n. 14, 2020, p. 278 s.
204
Cfr. M. CARDUCCI, Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano, in federalismi.it, n. 1, 2014, p. 2 ss.; D. PORENA, ‘Ambiente’, cit., p. 388 ss. (si veda anche, supra, § 8).
205
G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, p. 741; v. anche ID., «Sostenibilità», cit., p. 109 ss.; N. LIPARI,
Elogio della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 43 s., 59 ss.
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applicare al caso concreto. Tuttavia, affinché la preferenza giustificata dalla ragionevolezza sia davvero tale, occorre che lo stesso criterio della ragionevolezza
abbia un fondamento206. Fondamento che, nel sistema ordinamentale vigente, è
dato appunto dai valori primari e assoluti della dignità della persona e della difesa
della salute e della vita nella dimensione “ecosistemica” (arg. ex art. 117, comma
2, lett. s, Cost.), tutelati dai principi corrispondenti (artt. 2, 3, 9, 27, 30, 31, 32,
36, 38, 41 e 44 Cost.)207.
Pertanto, ben diverso dall’uso assolutistico e tirannico dei valori è il riferimento a principi “assoluti” (persona, salute e ambiente), nel senso di criteri ineludibili per misurare l’adeguatezza di ogni bilanciamento di ulteriori principi208,
nella duplice consapevolezza che, da un lato, il bilanciamento non giunge necessariamente ad un punto di equilibrio o contemperamento tra due o più principi
antagonisti, ma vale a sceglierne uno che, avendo maggior “peso” o valore degli
altri, deve essere applicato209; e, dall’altro, che la dimensione ecologica «è un
modo di pensare le cose come interdipendenti, ma all’interno di una precisa gerarchia dove la buona salute dell’ambiente naturale costituisce la base biologica
dell’esistenza di ogni forma di vita, compresa quella umana»210.
206
Cfr. P. PERLINGIERI - P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, II
ed., Esi, Napoli, 2004, p. 26 s. Intende la ragionevolezza non soltanto «come ‘coerenza’ a livello
legislativo, ma in primo luogo come coerenza ai principi costituzionali», L. CARLASSARE, Diritti
di prestazione e vincoli di bilancio, in costituzionalismo.it, n. 3, 2015, II, p. 154. Coerenza che, a
ben guardare, identifica la ragionevolezza in un «indice idoneo a raccordare la previsione formalmente enunciata a un principio condiviso di giustizia»: N. LIPARI, Elogio della giustizia, cit., p. 17.
207
Depone, in tal senso, anche l’art. 4, comma 4, lett. b, c.a., ai sensi del quale «la valutazione
ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita».
208
V., ancora, P. PERLINGIERI - P. FEMIA, Nozioni, cit., p. 29.
209
Cfr. R. GUASTINI, op. cit., pp. 216 ss., 252 s. Il bilanciamento, in questa visuale, «impone al
giudice di far prevalere uno solo dei diritti concorrenti, che troverà tutela a discapito degli interessi
considerati meno consonanti con il valore dominante in una determinata comunità giuridica. Se una
qualche espressione di “tirannia” dei diritti deve dunque insorgere, pare imprescindibile risolvere i
conflitti tra di essi secondo i criteri delineati dalla Carta costituzionale stessa, e in questo caso il
carattere di “fondamentalità” riconosciuto al diritto alla salute (e all’ambiente salubre) non può che
deporre a favore del primato della sua tutela. In caso contrario dovremmo ritenere vuoto il concetto
di “fondamentale”, che è invece indicatore di preminenza ontologica del diritto alla salute, immediatamente inerente alla persona umana di cui all’art. 3 Cost.»: D. PAMELIN, Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi Ilva e Texaco-Chevron, in costituzionalismo.it, n. 2, 2017, III, p. 8 s.
210
P. CACCIARI, L’ideologia della sostenibilità, in comune-info.net, 12 giugno 2017, il quale ricorda
che l’economia è nient’altro che un sottosistema dell’ecosfera. Fondamentale, al riguardo, F.
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10. (segue) Dalla sostenibilità ambientale come “problema” alla
sostenibilità ambientale come “soluzione”: verso un diritto dello “sviluppo
umano ed ecologico”
Non si tratta certo di sfumature semantiche: «sviluppo durevole è diverso
da eco-sviluppo; green economy è diverso da green society; sviluppo sostenibile
è diverso da progresso della persona umana ed anche da benessere equo e
solidale»211. Si tratta, al contrario, di una svolta o “conversione ecologica”, che
renda permeabile l’esperienza giuridica all’interesse ambientale212 e sappia
educare a una “nuova alleanza” tra l’umanità e l’ambiente, a una “ecologia
integrale”, che protegga il bene comune e sappia guardare al futuro, secondo

CAPRA, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, (1982), trad. di L. Sosio, Feltrinelli,
Milano, 1984, ove stringente “decostruzione” dell’approccio frammentario e riduzionistico, di
stampo “cartesiano”, che non consente agli economisti di riconoscere che l’economia «è
semplicemente un aspetto di un tessuto ecologico e sociale complessivo: un sistema vivente
composto da esseri umani che sono in continua interazione fra loro e con le loro risorse naturali, la
maggior parte delle quali sono, a loro volta, organismi viventi» (p. 156).
211
Ancora, P. CACCIARI, L’ideologia della sostenibilità, cit., il quale ammonisce: «La sostenibilità
o è un concetto che ci aiuta ad elaborare una strategia per il progresso umano e ad entrare nell’era
del post-sviluppo e del post-capitalismo, o sarà solo l’ennesima strategia di marketing, un bollino
applicabile a qualche nuovo prodotto per aumentare i profitti di qualche impresa un po’ più furba
capace di alzare il “rating etico” e il “capitale di reputazione” da spendere in borsa». Sulla strumentalità della green economy allo sviluppo sostenibile, che contribuisce, peraltro, a riversare sul
primo concetto le ambiguità e incertezze che investono il secondo, v. A. MOLITERNI, La sfida
ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in RQDA, n. 2, 2020, p. 32 ss.
212
Un esempio attuale di conversione o conformazione ecologica degli istituti civilistici è dato
dall’introduzione nel nuovo codice civile cinese, adottato dall’Assemblea nazionale del popolo il
28 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021, del c.d. “principio verde”, contenuto
nell’art. 9 del Libro I, sulle disposizioni generali, secondo il quale le parti di un rapporto giuridico
devono svolgere le loro attività «contribuendo alla conservazione delle risorse e alla protezione
dell’ambiente». Principio che si specifica, all’interno del Libro II sui diritti reali, negli artt. 286,
326 e 346, ai sensi dei quali gli atti del proprietario, dell’usufruttuario e del superficiario devono
rispettare la conservazione delle risorse e la protezione dell’ambiente naturale; nonché, nel Libro
III, dedicato ai contratti, ove si prescrive, al terzo comma dell’art. 509, che, nell’esecuzione di un
contratto, «le parti devono evitare lo spreco di risorse naturali, l’inquinamento dell’ambiente e la
distruzione dell’ecosistema». Sulla formazione progressiva del principio, v. X. GUODONG,
Un’esposizione sintetica del principio “verde” nel Progetto del Codice Civile Verde per la Cina,
in Contratto e impresa/Europa, 2008, p. 415 ss.; B. VERRI, L’articolo 9 del codice civile: un nuovo
traguardo per la tutela ambientale in Cina, in Roma e America, n. 39, 2018, p. 275 ss.; G. TERLIZZI,
«Una nuova era del diritto civile»? Prime riflessioni sul codice civile della Repubblica popolare
cinese, in rivistapolitica.eu, 2020, p. 1 ss.
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l’invito formulato nell’Enciclica Laudato si’213. Nuova alleanza ancor più urgente
quando la reazione dell’ecosistema globale al saccheggio quotidiano delle risorse
naturali colpisce implacabilmente l’uomo non soltanto con tempeste, alluvioni,
siccità, desertificazioni, carestie, ma con un virus invisibile, che «trova praterie
sconfinate da un lato nel degrado ambientale e dall’altro in difese immunitarie
abbattute dall’inquinamento e dagli stili di vita che moltiplicano le patologie che
rendono indifesi e fragili di fronte alla malattia»214.
Pertanto, è evidente, da un lato, l’urgenza di promuovere nel sistema
sociale adattamento, resilienza e generatività per assicurare linfa vitale al modello
di sviluppo umano evocato dall’Agenda 2030 e, sul piano spirituale,

213
PAPA FRANCESCO, Enciclica Laudato si’, spec. cap. IV, nn. 137-162, e cap. VI, nn. 202-221 (v.,
supra, § 3 e nota 69). Eloquente è la convergenza di idee, anche sul piano terminologico, con il
pensiero ecologico: v. G. VIALE, La conversione ecologica. There is no alternative, NdA, Rimini,
2011; M. DI PIERRI - S. FALOCCO - L. GRECO (a cura di), Riconversione: un’utopia concreta. Idee,
proposte e prospettive per una conversione ecologica e sociale dell’economia, Ediesse, Roma,
2015. La conversione ecologica è diversa dalla green economy, giacché è orientata non già dalle
sole opportunità di mercato, bensì da un disegno che investe tutti gli aspetti della convivenza sociale. Di «transizione o conversione ecologica» discute, sul piano della “educazione ambientale”,
M. SALOMONE, La sostenibilità in costruzione. Il ruolo della “green education” nella società verde:
essere attori del cambiamento nel XXI secolo, Scholé Futuro, Torino, 2013, pp. 13, 24 ss., 151 e
173. Tuttavia, occorre evitare di confondere il concetto di “conversione ecologica” con quello più
cauto e vago di “transizione ecologica”, giacché «una transizione senza conversione è cambiamento
solo esteriore, un farsi condurre altrove rimanendo gli stessi di prima» (L. CIOTTI, Papa Francesco
e la radicalità del Vangelo, in PAPA FRANCESCO, La dittatura dell’economia, cit., p. 8). Sul contributo del diritto civile alla conversione ecologica, v. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, La vocazione giuridica di
un’enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si’, in Pol. dir., 2017, p. 292 ss.;
M. PENNASILICO, L’insegnamento, cit., p. 662 ss. Di “nuova alleanza” tra diritto (dell’ambiente) ed
ecologia, al fine di ripensare la nozione di “sviluppo sostenibile”, discorre anche M. MONTEDURO,
Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”, in
GiustAmm.it, n. 6, 2014, p. 1 ss.; ID., Le aree naturali protette e la necessità di un dialogo transdisciplinare tra scienze giuridiche e scienze ambientali, in C.A. GRAZIANI (a cura di), Le aree protette
e la sfida della biodiversità, Aracne, Canterano, 2018, p. 223 ss.
214
È la chiave di lettura di M. SALOMONE, La lotta alla pandemia fa rima con ecologia. Nessuna
tregua alle pandemie se continua il disastro ambientale, in rivistaeco.it, 18 marzo 2020, il quale
insiste sui legami tra pandemia da Covid-19 e crisi ecologica globale in ID., Coronavirus, clima,
salute e ambiente, in rivistaeco.it, 9 marzo 2020 (v. anche G.M. FLICK - M. FLICK, op. cit., p. 109
s.; F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 584; G. GRISI, La lezione del coronavirus, in juscivile.it, n. 1,
2020, p. 203 ss.; P. PINTO, Tra salute e ambiente: osservazioni sul ruolo del diritto di fronte alla
crisi, in ambientediritto.it., n. 3, 2020, p. 101 ss.). In effetti, il legame tra cambiamenti climatici e
crisi epidemiologiche è ormai evidente: la perdita di biodiversità, la deforestazione, l’inquinamento
e la cattiva alimentazione stanno contribuendo, in modo cruciale, alla diffusione e alla letalità di
virus e pandemie (v. Libro Bianco Economia Digitale, cit., p. 72); sì che, una crisi ecologica globale
appare, paradossalmente, necessaria per acquisire una sensibilità generale verso i valori che l’ambiente esprime (v. F. CAPRIGLIONE, op. cit., p. 59).
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dall’Enciclica Laudato si’ in termini di “ecologia integrale”; dall’altro, la
necessità che le risorse pubbliche «comincino a essere dirottate verso un serio
“Green New Deal”, una conversione ecologica dell’economia, uno stop
all’accumulazione illimitata e un focus sui bisogni umani e di salvaguardia
dell’ambiente, realizzante la piena occupazione; un eco-sviluppo che vede tra i
suoi pilastri anche una sanità pubblica messa in grado di fronteggiare emergenze
come quella terribile da coronavirus»215.
Con una conseguenza fondamentale, sul piano giuridico: non più un
diritto dell’ambiente, che punta a contemperare la protezione e la qualità
dell’ambiente con i livelli di produttività, e che, nella sua “trasversalità”, non
possiede metodi, tecniche e strumenti suoi propri216, bensì un diritto dello
215
M. SALOMONE, Coronavirus: le armi non fanno rima con salute e ambiente. E non parliamo di
“guerra” all’epidemia, in rivistaeco.it, 23 marzo 2020. Sul progetto globale, definito Green New
Deal, v. J. RIFKIN, Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro
il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra, trad. di M. Parizzi, Mondadori, Milano,
2019; A. PETTIFOR, Il Green New Deal. Cos’è e come possiamo finanziarlo, (2019), trad. di T. Fazi,
Fazi, Roma, 2020. La strategia per un Green Deal europeo mira a trasformare il volto del vecchio
continente mediante politiche che riducano le emissioni di gas serra di almeno il 50% entro il 2030
e rendano l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 (v. M. ALBRIZIO - E.
ZANCHINI, Un Green New Deal per l’Europa. Le idee e le sfide per rilanciare il progetto europeo,
Ambiente, Milano, 2019; P. CUCUMILE, Il “Green Deal” europeo, in ambientediritto.it, n. 1, 2021,
p. 1 ss.). Una rivoluzione green, che impone una profonda conversione ecologica dell’industria e
dell’economia nell’Unione, sulla quale si veda COM(2019) 640 final, «European Green Deal»,
dell’11 dicembre 2019; COM(2020) 21 final, «Piano di investimenti per un’Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo», del 14 gennaio 2020; COM(2020) 22 final, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta», del 14 gennaio 2020; COM(2020) 80 final, «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che
modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)», del 4 marzo 2020. I primi
passi normativi in Italia sono segnati dal c.d. decreto clima (d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
in l. 12 dicembre 2019, n. 141) e dalle leggi di bilancio 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160) e 2021
(l. 30 dicembre 2020, n. 178). Si consideri anche che, dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), in virtù dell’art. 1-bis del decreto clima, è diventato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), riforma che mira a rendere centrale il criterio di sostenibilità nella programmazione economica; e che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, con direttiva del 16 marzo
2018, la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile, che discute e approva la relazione
annuale sull’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Su tali misure, v. A.
PALETTA, Green New Deal nella Legge di Bilancio 2020 sui rischi climatici, in diritto24.ilsole24ore.com, 7 gennaio 2020; A.F. URICCHIO - G. CHIRONI - F. SCIALPI, Sostenibilità e misure
fiscali e finanziarie del d.l. clima, in ambientediritto.it, n. 3, 2020, p. 248 ss.; A. SOLA, La tutela
dell’ambiente nella legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), in ambientediritto.it, 2021.
216
Del resto, se l’ambiente, inteso come «il complesso delle condizioni materiali e culturali della
nostra vita e del nostro universo», è immanente all’esperienza giuridica, che ben potrebbe dirsi, per
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sviluppo umano ed ecologico, che ha una fisionomia ben diversa e, per molti
versi, diametralmente opposta217. Una disciplina fondata sul superamento sia
dell’opposizione sia della compatibilità tra ambiente e sviluppo, sul recupero
della simbiosi o armonia millenaria tra uomo e natura, sul ruolo non più marginale
della giustizia distributiva ed ecologica218, su nuovi principi costituzionali quali
la sovranità alimentare, il diritto al cibo, la qualificazione delle risorse naturali
come “beni comuni” sottratti a qualsiasi proprietà pubblica o privata, la
subordinazione del rovinoso primato dell’economia alla salvaguardia degli
ecosistemi e della biodiversità219; una disciplina che escluda il bilanciamento
equiponderale tra ambiente e sviluppo, e si trasfonda in regole che pongano
l’interesse ambientale non più come limite (esterno o interno) alle operazioni
economiche degli attori pubblici e privati, ma come fattore trainante dello
sua natura, «esperienza ambientale» (N. LIPARI, Introduzione, cit., p. 15), la consapevolezza che
l’analisi “ecologica” del diritto è non già un aspetto specifico del diritto dell’ambiente, bensì un
modo di essere di tutti gli altri settori del sistema ordinamentale, «potrebbe determinare in un lontano futuro l’esaurimento di questa disciplina come studio di un settore specifico del diritto, perché
lo studio dell’ambiente diventerà semplicemente lo studio sull’evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi giuridici» (G. ROSSI, L’evoluzione, cit., p. 7).
217
La concezione dello “sviluppo sostenibile” mira ad armonizzare le esigenze ambientali con
quelle dello sviluppo, ma in termini di reciproca compatibilità: essa accetta il modello esistente,
capitalistico-produttivista, e ne chiede soltanto, di volta in volta, dei correttivi (indicativo il terzo
comma dell’art. 4 c.a., ai sensi del quale la «valutazione ambientale di piani, programmi e progetti
ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica»). In questa visione, la tutela dell’interesse ambientale diviene limite interno e negativo al
mercato, alla libertà economica e, dunque, alla stessa autonomia contrattuale, laddove, nella concezione dello sviluppo umano ed ecologico, diviene vincolo intrinseco e positivo alle operazioni
economiche e, dunque, parametro di meritevolezza delle medesime (v., supra, § 6). Apre il varco
alla concezione evolutiva dell’ambiente come volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla
centralità degli uomini e della loro “Madre Natura”, il contributo di G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile, cit., p. 4 ss.; v. anche gli scritti raccolti in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, cit. Distingue «the environmental approach», che considera la crescita un
valore e attribuisce pari rilievo a sostenibilità economica, giustizia sociale e prosperità economica
(«weak sustainability»), e «the ecologist approach», che è critico verso la crescita e privilegia la
sostenibilità ecologica («strong sustainability»), K. BOSSELMANN, op. cit., p. 27.
218
Cfr. U. MATTEI, Ideologie e tecniche per la ricodificazione del diritto privato, in Cardozo Electr.
L. Bull., n. 1, 2019, p. 1 ss., il quale riflette sull’impatto globale di una ricodificazione del diritto
privato, «che faccia della giustizia ecologica intergenerazionale e dei beni comuni il proprio architrave portante, costringendo la scienza giuridica a diventare finalmente parte della soluzione e non
del problema» (p. 3); v. anche ID., L’innesto della giustizia ecologica nel codice civile. Eguaglianza
e beni comuni fra legge e diritto, in Questione giustizia, 1, 2020, p. 53 ss.
219
Cfr. M. CARDUCCI, Costituzionalismo, cit., p. 4.
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sviluppo e del miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente (artt. 3,
comma 3, TUE e 3-quater, comma 3, c.a.)220.
Appare, così, una conseguenza logica modificare il codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), là dove afferma che, nell’affidamento e
nell’esecuzione di appalti e concessioni, il principio di economicità, alla base
dell’azione della P.A., «può essere subordinato» - anziché, come sarebbe
opportuno, «deve essere subordinato» - a criteri, previsti nel bando, «ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico» (art. 30, comma 1, c.c.p.)221. La “conformazione” del principio di
economicità ai valori personalistici, solidaristici e ambientali, da un lato, implica
che il principio stesso debba essere attuato dalle amministrazioni nei limiti in cui
non sia di ostacolo al perseguimento di altri fini pubblici apprezzabili, come
appunto la protezione della salute e dell’ambiente; dall’altro, è coerente con la
progressiva trasformazione degli appalti sostenibili da strumenti facoltativi,
adottati in singoli programmi intrapresi da alcuni enti pubblici, a «pratica
rispondente al normale e dovuto modus operandi di qualsiasi pubblica
amministrazione»222.
220
M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 854; e v. F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile, cit., p.
22, secondo il quale «la tutela dell’ambiente, più che un limite, si atteggia a condizione per lo sviluppo», sì che lo sviluppo sostenibile (rectius, lo sviluppo umano ed ecologico), imponendo alla
produzione giuridica «di adattarsi alle esigenze della natura, si atteggia a “volano” tra mondo del
diritto e natura» (p. 27); G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, in
Il diritto amministrativo nella evoluzione della scienza giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo
Rossi, vol. I, Il metodo e la teoria generale. Nozioni elementari e gradazioni, a cura di D. D’Alessandro-D. Pappano, Giappichelli, Torino, 2019, p. XLVIII, ove si osserva che la «composizione fra
interessi confliggenti tutti primari e di rango costituzionale, e quindi incomprimibili, si ottiene solo
cambiando il tipo di sviluppo»; ID., Dallo sviluppo sostenibile, cit., p. 10 ss.; F. DE LEONARDIS, Il
diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in RQDA, n. 1, 2020, p. 70, ove si ravvisa la base
normativa della «conformazione ecologica della politica industriale» nel terzo comma dell’art. 41
Cost.; M. MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo,
cit., p. 61 ss., ove brillante analisi dei tre modelli di relazione tra ambiente e sviluppo: la contrapposizione (che corrisponde alla concezione difensiva dell’ambiente), la conciliazione o compatibilità (che corrisponde alla concezione dello sviluppo sostenibile), la conversione (che corrisponde
alla concezione dell’ambiente per lo sviluppo).
221
Cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in M.A SANDULLI - R. DE
NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, vol. II, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano,
2019, p. 168.
222
F. DI GIOVANNI, “Appalti verdi” e responsabilità sociale dell’impresa, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto, cit., p. 68; v. anche G. DAMMACCO - A. TAFURO, Pubbliche amministrazioni e
sostenibilità: dal green public procurement al sustainable public procurement, in D.A. BENÍTEZ -
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In conclusione, è soltanto acquisendo consapevolezza del valore primario
e non negoziabile della protezione della vita e dell’ambiente, nella dimensione
dello sviluppo umano ed ecologico, che sarà finalmente possibile arginare lo
sfruttamento delle risorse naturali, rafforzandone la resilienza, e trascorrere dalla
sostenibilità ambientale come “problema” alla sostenibilità ambientale come
“soluzione”223, recuperando così il giusto equilibrio e la «totale sinergia»224 tra
sviluppo eco-nomico e sviluppo eco-logico, nel segno di una ritrovata radice
comune: la «casa» (letteralmente, oikos) nella quale l’uomo è ricompreso.

C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 131 ss.; F. FRACCHIA - S. VERNILE, I contratti pubblici
come strumento dello sviluppo ambientale, in RQDA, n 2, 2020, p. 15 ss. Sull’evoluzione normativa
dalla facoltatività all’obbligatorietà dell’inserimento di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici (artt. 34 e 71 c.c.p.), v. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p.
296 ss.; F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit., p. 167 ss.; R. LEONARDI, La tutela dell’interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 277 ss.; v.
anche Cons. Stato 3 febbraio 2021, n. 972, in ambientediritto.it, § 7.4.1.
223
Nella prospettiva dell’economia circolare, potrebbe anche parlarsi di passaggio dalla sostenibilità “debole”, che non va oltre la compatibilità tra sviluppo e ambiente, alla sostenibilità “forte”,
che promuove la tutela dell’ambiente, «con un recupero assiologico di priorità degli obiettivi ambientali, di equità nel governo e nella condivisione delle risorse e delle loro scarsità nonché di solidarietà infra e intergenerazionale» (E. SCOTTI, op. cit., p. 518).
224
L’ambiente – nota G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile, cit., p. 10 – «può essere non solo compatibile con lo sviluppo ma può e deve diventare un volano per la ripresa economica, da molto
tempo stagnante, e per un nuovo tipo di sviluppo. Alle fasi della contrapposizione e a quella della
(auspicata) compatibilità si unisce ora quella della possibile sinergia». L’a. spiega che «la possibilità di sinergia non si sostituisce, ma si accompagna ai modi di produzione dannosi e a quelli compatibili», per poi chiarire che «esistono delle attività che determinano un miglioramento oggettivo
delle condizioni ambientali (come le bonifiche, il risanamento del territorio, l’agricoltura biologica,
la lotta alla desertificazione e l’aumento del verde), o richiedono un consumo minimo dei beni
ambientali, del tutto strumentale e sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne derivano (come il
trasporto su ferro, le energie rinnovabili, le produzioni che utilizzano i rifiuti, che da scarto diventano materia prima, secondo lo schema dell’economia circolare). Queste attività possono dar corpo
a un nuovo tipo di sviluppo, non più solo “compatibile”, “sostenibile” con l’ambiente, ma in totale
sinergia» (p. 11 s.).
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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
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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.
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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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ANDREA FARÌ*
Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica
SOMMARIO: 1. Il perimetro della riflessione: quale concetto di
innovazione? – 2. Il rapporto tra innovazione e tutela ambientale nella dinamica
degli interessi. – 3. Le forme dell’opposizione all’innovazione. – 4. L’irriducibile
pluralismo dell’interesse ambientale. – 5. Il rapporto tra tecnica, economia e
diritto. – 6. Il tempo dell’innovazione. – 7. Il ruolo decisivo del procedimento
amministrativo e la sua attuale inadeguatezza a sostenere le scelte innovative. –
8. Considerazioni conclusive. Nessuna innovazione è possibile con una
amministrazione debole.
1. Il perimetro della riflessione: quale concetto di innovazione?
Il rapporto tra tutela dell’ambiente ed innovazione è molto complesso. Il
tema presenta confini ampi e, per certi versi, di difficile definizione.
Per tale motivo, appare opportuno aggirare il rischio di una ricostruzione
incompleta delle fattispecie in cui il rapporto può manifestarsi e risulta invece più
utile cercare di mettere in luce talune dinamiche che l’ordinamento giuridico
affronta nei punti di intersezione tra la tutela ambientale e la spinta
all’innovazione.
Non può essere trascurato che il binomio tra innovazione ed ambiente è
un tema che può essere affrontato da diversi angoli prospettici, in considerazione
del concetto stesso di innovazione che si pone alla base dell’analisi.
Ad esempio, muovendo da una considerazione di carattere più generale,
una riflessione sulla dimensione esclusivamente giuridica della spinta
all’innovazione potrebbe condurre ad una riflessione circa l’opportunità di
individuare nuove categorie giuridiche e nuovi strumenti per consentire di
realizzare gli obiettivi di tutela ambientale in modo più efficace rispetto al
passato. Non è un caso, infatti, che proprio il diritto dell’ambiente costituisca un
terreno di elezione per nuovi o rinnovati strumenti giuridici. Si consideri, ad
esempio, il dibattito sugli istituti di partecipazione procedimentale; l’ampiezza
dei diritti di accesso alle informazioni, precursori di quanto poi acquisito in
*
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termini generali con l’accesso civico; ma finanche la riflessione più recente
sull’effettiva natura delle posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ambiente,
conseguente alle nuove azioni contenziose contro gli Stati per i cambiamenti
climatici1.
In questa prospettiva è l’interesse ambientale che spinge il diritto a
riflettere sulla necessità di innovarsi.
Allo stesso modo, allargando l’angolo prospettico, la necessaria
innovazione nella dimensione sociale e culturale non è estranea al ragionamento
che si potrebbe proporre per cogliere il tipo di sviluppo che si intende perseguire.
Infatti, senza una rinnovata cultura ambientale non vi può essere una innovazione
che conduce allo sviluppo.
Non è a tali dimensioni del tema, tuttavia, che si ritiene di poter offrire
un contributo in queste poche pagine.
Restringendo l’obiettivo, ci si rivolge ad una nozione di innovazione di
natura più particolare, ovvero all’innovazione tecnologica, ed ai suoi riflessi sulle
esigenze di tutela ambientale.
Anche in questo caso, però, si deve constatare – assumendo una estrema
semplificazione utile all’analisi – come l’ordinamento giuridico riconosca
almeno due diverse accezioni dell’innovazione: una che si riferisce
all’innovazione quale dimensione della digitalizzazione ed informatizzazione
dell’agire dell’amministrazione e dei processi che la riguardano, ed una, diversa,
relativa all’innovazione tecnologica dei processi industriali, riferibili pertanto, in
primo luogo, all’agire dei soggetti privati.
L’attenzione che l’ordinamento rivolge a tali due sfumature del tema
dell’innovazione non è omogenea, poiché mentre alla dimensione della
digitalizzazione è rivolto un consistente novero di funzioni e competenze,
trasversale sia tra i livelli territoriali sia in una dimensione orizzontale (ad
esempio tra le amministrazioni statali), diversamente, all’innovazione
tecnologica non sembra associarsi una consapevolezza e strategicità comparabile,
ma un approccio più settoriale e frammentato.
1
In proposito, si veda S. NESPOR, I principi di Oslo: nuove prospettive per il contenzioso climatico,
in Giorn. dir. amm., 2015, pp. 750 ss.; D. PAPPANO, La tutela della qualità dell’aria tra inquinamento atmosferico e lotta ai combiamenti climatici, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente,
4ª ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp. 352 ss.; M. BURGER - J. GUNDLACH, The status of climate
change litigation: a global review, UN Environment, 2017; C. HUGLO, Le contenntieux cliamtique,
Buxelles, 2018; F. VANNETTI - L. UGOLINI, Il “Climate change” arriva in tribunale: quadro giuridico e possibili scenari giudiziari, in Amb. svil., 2019.
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Il tema esula dalla presente riflessione, ma può essere utile almeno
constatare in via esemplificativa come la settorialità del tema sembrerebbe
trovare un riflesso organizzativo evidente. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare annovera il tema dell’innovazione tra le sue
funzioni, ma con riferimento alla funzione di innovazione dei processi
dell’amministrazione e non in quella – pure pertinente, come si vedrà con le
funzioni più caratterizzanti da esso svolte – dell’innovazione industriale.
Infatti, nell’ambito della riorganizzazione del Ministero è stata istituita
una direzione generale preposta alle politiche per l’innovazione, con funzioni in
materia di «innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei
sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del
Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa,
della sicurezza informatica, e relativa attuazione»2.
Diversamente, è tra le competenze del Ministero dello sviluppo
economico che si ritrova il tema dell’innovazione tecnologica, anche nella sua
declinazione ambientale, posto che la «Direzione generale per la politica
industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese» annovera tra le proprie
articolazioni interne un specifica divisione, la terza, che si occupa di «Economia
circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile»3.
Allo stesso modo, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato
alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati nei
settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, è
vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico e – dato significativo per le
considerazioni che verranno svolte di seguito – non è un soggetto coinvolto, ad
esempio, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di attività industriali.
La frammentazione organizzativa parrebbe, pertanto, evidenziare –
quantomeno – una mancata visione integrata delle funzioni in materia di
innovazione tecnologica.
2
Art. 10, comma 1, lett. b, d.p.c.m. 19 luglio 2019, n. 67. Il medesimo d.p.c.m., all’art. 7, nel
disciplinare le competenze della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, non fa menzione
del tema dell’innovazione, la cui promozione però poi si trova tra le competenze di una sua divisione interna, la IV, connessa allo sviluppo delle energie rinnovabili.
3
A tal proposito, va ricordato che, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato istituito il
Piano nazionale Industria 4.0. Sebbene le relative funzioni spettino al Ministero dello sviluppo economico, il Piano vede il coordinamento di una cabina di regia che coinvolge numerose amministrazioni, tra cui anche il Ministero dell’ambiente.
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Per tracciare il perimetro della riflessione qui proposta, quindi, non è
superfluo precisare che ci si riferisce al rapporto tra ambiente ed innovazione nel
settore tecnologico e industriale, in particolare a quella specifica declinazione
dell’innovazione tecnologica applicata ai processi industriali che devono essere
modificati e rinnovati per raggiungere un modello di produzione maggiormente
rispettoso dell’ambiente.
Ancora una volta, anche in questo specifico angolo prospettico,
l’innovazione si può ulteriormente declinare in due fattispecie. Per un verso, si
assiste alla creazione di nuovi processi e di nuove tecnologie (ad es. la produzione
di bioplastiche) e, per altro verso, alla rigenerazione di processi produttivi da
reimpostare nell’ottica di innovazione tecnologica per l’obiettivo della tutela
ambientale (ad es. le riconversioni industriali per la sostituzione di combustibili
fossili o l’industria dell’economia circolare).
2. Il rapporto tra innovazione e tutela ambientale nella dinamica degli
interessi
Un elemento da mettere in luce, in termini generali, è la collocazione del
tema di indagine nel processo evolutivo in corso dell’interesse ambientale.
Per quali ragioni e in che misura il tema dell’innovazione intercetta la
questione ambientale?
L’attuale stadio evolutivo in cui versa la disciplina giuridica
dell’ambiente sembra particolarmente propizio per approfondire i nessi tra
innovazione, crescita e sviluppo in riferimento alle sempre più pressanti esigenze
di tutela degli ecosistemi.
Ci troviamo, infatti, in una fase di consolidamento del passaggio da un
approccio che limitava l’orizzonte della tutela ambientale ad una dimensione
oppositivo-conservativa4, per la quale il ruolo dei pubblici poteri in relazione alla
4
La concezione “oppositiva” dell’interesse ambientale risponde ad un’impostazione operativa che
si è diffusa in quella che è stata individuata come la seconda fase dell’evoluzione della disciplina
giuridica della tutela ambientale (cfr. G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in RQDA, n.
2, 2015, pp. 2 ss., spec. pp. 3 s.) caratterizzata da un approccio settoriale alla questione ambientale.
Simile tendenza è stata colta dalle prime ricostruzioni teoriche della disciplina giuridica in materia
di ambiente. Da ricordare, per un verso, l’interpretazione restrittiva e conservatrice del riferimento
al paesaggio operato dall’art. 9 Cost., identificato con le “bellezze naturali” della legislazione previgente (cfr. A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella costituzione, in Riv. giur. edilizia, II,
1967, pp. 69 ss., spec. p. 71). Per altro verso, la tripartizione gianniniana del significato giuridico
di ambiente, proposta nel celebre saggio «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in
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questione ambientale si è posto prevalentemente quale freno e limite all’iniziativa
economica e alle istanze di una certa tipologia di sviluppo, ad una più matura
consapevolezza del ruolo cruciale ai fini ambientali della dimensione industriale
Riv. trim. dir. pubbl., 1973, pp. 15 ss., contestando la possibilità di dedurre dal diritto positivo una
configurazione unitaria di ambiente, ne esaltava il carattere di disciplina settoriale e oppositiva rispetto alle istanze produttivistiche.
Tuttavia, va rilevato che già dalla sistematizzazione teorica di Massimo Severo Giannini è possibile
scorgere dei segni anticipatori dell’attitudine “generalizzante” della materia ambientale: tra le tre
dimensioni dell’ambiente giuridicamente inteso individuate dal Giannini, oltre a quella meramente
conservativa dei valori naturalistici, paesaggistici o culturali rappresentata dall’istituzione di vincoli
di destinazione dei beni, figurano sia la dimensione di contemperamento tra gli interessi produttivi
e quelli di conservazione e tutela delle risorse naturali (riferita alla normativa sull’igiene del suolo,
sugli inquinamenti atmosferici, sulla pulizia delle acque), sia, soprattutto, l’«ambiente urbanistico»
che costituisce lo «sbocco di tutti i problemi dell’ambiente». Peraltro, anche con riferimento ai
vincoli di destinazione dei beni ambientali e culturali, Giannini sembrava aver intuito la singolarità
della materia ambientale, che non si limita a consentire o vietare le attività economiche, mirando
piuttosto a conformarne i contenuti: nel saggio in tema di Difesa dell’ambiente e del patrimonio
naturale e culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1122 ss., viene ricostruita l’evoluzione storica
della legislazione in materia di protezione del patrimonio culturale, naturale e ambientale evidenziando come abbia giocato un ruolo di primo piano l’istituto dell’«ordine dell’autorità avente un
contenuto conformativo del diritto di impresa e del diritto di proprietà», introdotto tra la fine degli
anni ’20 e i primi anni ’30 con le leggi sugli ispettorati del lavoro (1927), di pubblica sicurezza
(1931) e sanitaria (1934), rilevando come esso, abbandonando il «concetto secondo cui da un lato
vi sono il diritto di proprietà o il diritto di impresa, da un altro lato vi sono le leggi di diritto pubblico,
che si emanano per la tutela di interessi di carattere generale, le quali, essendo una limitazione
rispetto alle norme di diritto privato, devono contenere disposizioni assolutamente precise e invalicabili», ha consentito il congiungimento «dei due corpi normativi […], attraverso il potere […]
attribuito ad alcuni uffici pubblici di stabilire con propri atti il comportamento di un proprietario o
di un imprenditore senza che più si richieda una minuziosa normativa di legge». Il culmine di questa
vicenda, conclude l’A., è rappresentato dalla «legislazione urbanistica, che in sostanza si fonda
sull’attribuzione ad uffici pubblici […] di un potere di conformare il contenuto della proprietà edilizia o, al limite, della proprietà immobiliare: il potere urbanistico è un potere di carattere generale,
per cui il contenuto della proprietà immobiliare non è solo quello che stabilisce il codice civile, ma
quello che stabiliscono il codice civile più gli atti dell’autorità amministrativa che lo determinano
nel caso concreto». In senso analogo, anche E. CAPACCIOLI - F. DAL PIAZ, voce Ambiente (tutela
dell’) (parte generale e diritto amministrativo), in Noviss. Dig. it., App., Torino, 1980, p. 258, ove
si rilevava come i settori nei quali affiora l’esigenza un’esigenza di tutela ambientale non possono
ridursi a quelli afferenti ai profili naturalistici o di contrasto all’inquinamento o di carattere urbanistico, poiché essi «abbracciano molteplici attività umane».
Probabilmente, la prima elaborazione teorica in grado di cogliere pienamente l’attitudine della materia ambientale a permeare tutte le attività umane e, dunque, ad essere fatalmente fattore o stimolo
di sviluppo e innovazione, è quella che si deve agli studi svolti da Alberto Predieri a partire dagli
anni Settanta, con la concezione del paesaggio come «forma e aspetto del territorio», «espressione
di una dinamica di forze naturali, ma soprattutto di forze dell’uomo […] e quindi di forze sociali
[…] condizionate dall’ambiente geografico e dal clima ma che non accettano supinamente le costrizioni, o sono addirittura particolarmente stimolate da esse»: così, A. PREDIERI, voce Paesaggio,
in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981, pp. 503 ss., spec. pp. 506 s.
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che, pur non sostituendo del tutto la precedente impostazione, la arricchisce di
una nuova prospettiva.
In altri termini, costituisce ormai un dato acquisito che la tutela
dell’ambiente si consegue non solo attraverso vincoli alle attività economiche ma
anche, e soprattutto, orientando lo sviluppo a fini ecologicamente compatibili,
finanche riconoscendo che il perseguimento di finalità ambientali può essere,
esso stesso, il motore di iniziative economiche che consentono lo sviluppo5.
Tuttavia, per un verso, non è scontato il rapporto tra la spinta
all’innovazione e lo sviluppo e, per altro verso, non tutte le forme di sviluppo
contemplano o consentono la tutela dell’ambiente.
Quanto al primo profilo, l’innovazione acquisisce una posizione rilevante
nella sua attitudine a configurarsi come fattore di sviluppo. Tuttavia, i concetti di
sviluppo e di innovazione non si sovrappongono del tutto: piuttosto, essi appaiono
legati in un rapporto di biunivoca interdipendenza. La misura ed il carattere di
tale reciproca consequenzialità tra sviluppo ed innovazione dipendono dal
concetto di sviluppo che viene posto alla base della riflessione6.
È considerazione di senso comune che un’ideale dinamica virtuosa veda
innovazione e sviluppo procedere di pari passo. Una simile prospettiva appare
omogenea ad un’accezione evoluta dell’interesse alla tutela ambientale, che non
si limiti ad un approccio conservativo di mera opposizione all’interesse
economico e che sia, anzi, strumento di innovazione e, quindi, di sviluppo.
Sembra, nondimeno, opportuno verificare quali siano le acquisizioni
della scienza economica, che più di tutte si è interrogata in proposito, relative ai
concetti di innovazione, crescita e sviluppo.
È vivace, infatti, il dibattito tra gli economisti sul ruolo che la ricerca e
l’innovazione svolgono in rapporto agli obiettivi di crescita economica. Non
costituisce un’acquisizione pacifica delle scienze economiche la circostanza per
la quale l’innovazione produce crescita economica. In altri termini, non è stato
dimostrato un legame diretto tra investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e
crescita; anzi, alcuni studi hanno addirittura riscontrato un impatto negativo degli
5
In tal senso, cfr. G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in RQDA, n.
1, 2020, pp. 4 ss.; F. DE LEONARDIS, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in RQDA,
n. 1, 2020, pp. 50 ss.
6
Le interrelazioni tra ambiente, sviluppo e innovazioni sono poste in luce nella «Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11 dicembre
2019.
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investimenti in innovazione sulla crescita: cosa che non sorprende se ci si riferisce
ad aziende prive di adeguate risorse complementari per le quali i suddetti
investimenti diventano meri costi7.
Assume inoltre rilievo la riflessione circa le differenze tra i concetti di
crescita e sviluppo. Quest’ultimo, infatti, indica un concetto più ampio di crescita:
mentre la prima si riferisce solo alla dimensione economica, il secondo sottende
infatti un approccio olistico e multidimensionale8. Tali riflessioni hanno portato
all’elaborazione delle note teorie che hanno persino immaginato che lo sviluppo
non possa prescindere da una decrescita in termini economici9. In termini meno
radicali, è ora sempre più diffusa la convinzione che per conseguire un
auspicabile sviluppo delle società umane, la crescita economica debba
configurarsi come uno degli elementi del processo, ma non quale orizzonte che
determini in modo esclusivo il tipo di sviluppo.
Tali acquisizioni hanno condotto ad alcune conseguenze concrete, quali
l’elaborazione di strumenti in grado di misurare lo sviluppo economico delle
società umane senza limitarsi alla mera crescita. A tale ultimo proposito, è
opportuno segnalare la discussione in sede ONU riguardo l’introduzione di un
nuovo sistema di contabilità, il Sistema di contabilità economico-ambientale
(SEEA, System of Environmental-Economic Accounting), con il fine di integrare
i profili ambientali tra i criteri di calcolo del PIL. Ciò si inserisce nel più ampio
filone di studi che ha elaborato il concetto di capitale naturale al fine della corretta

7
Sul punto, cfr. M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore. Sfatare il mito del pubblico contro il privato,
trad. it., Roma-Bari, 2014, pp. 65 s. Per gli studi relativi agli impatti negativi dell’R&S sulla crescita, v. E. BROUWER - A. KLEINKNECHT - J.O.N. REIJNEN, Employments Growth and Innovation at
the Firm Level: An Empirical Study, in Evolutionary Economics, 1993, pp. 153 ss., nonché M.S.
FREEL - P.J.A. ROBSON, Small Firm Innovation, Growth and Performance: Evidence from Scotland
and Northern Ireland, in International Small Business Journal, 2004, pp. 561 ss. Per le opinioni
che correlano secondo una proporzione diretta crescita ed innovazione, v. P. GEROSKI - S. MACHIN,
Do Innovation Firms Outperform Noninnovator?, in Business Strategy Review, 1992, pp. 79 ss.; P.
GEROSKI - S. TOKER, The Turnover of Markets Leaders in UK Manufacturing Industry, 1979-86,
in International Journal of Industrial Organization, 1996, pp. 141 ss.
8
In proposito, v. A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, trad. it.,
Milano, 2001. Cfr., altresì C. DONOLO, Sostenere lo sviluppo. Ragioni e speranze oltre la crescita,
Milano, 2007, p. 15, il quale evidenzia come sviluppo e crescita siano spesso – soprattutto nel dibattito politico-istituzionale – usati come sinonimi, finendo per attribuire alla crescita, sovente
unico obiettivo perseguito dalle politiche pubbliche, i caratteri dello sviluppo.
9
Ci si riferisce al noto saggio di S. LATOUCHE, Petit traité de la décroissance sereine, Parigi, 2007.
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valutazione dell’impatto di determinati interventi, ma anche delle politiche
ambientali di lungo periodo10.
Pur non potendo qui analizzare nel dettaglio tutti i riflessi delle diverse
posizioni cristallizzatesi nella dottrina economica, l’intento della riflessione che
si propone, semplificando, postula in ogni caso che, in un sistema virtuoso,
all’innovazione consegua una forma di crescita idonea ad assicurare un
incremento dello sviluppo che comprenda non solo l’elemento in senso stretto
economico (crescita) ma anche i fattori ambientali e sociali11.
Tale maturazione della concezione del ruolo del diritto nella questione
ambientale fa sì che, a differenza di quanto poteva accadere in passato, le
innovazioni tecnologiche che sono in grado di produrre crescita economica, non
solo rispettando l’ambiente, ma promuovendo uno sviluppo orientato alla sua
tutela, acquisiscono progressiva centralità nel delineare le politiche pubbliche di
contrasto al depauperamento delle risorse naturali.
Se ne trova un riscontro importante negli atti più recenti e strategici delle
politiche ambientali eurounitarie. La Comunicazione della Commissione dell’11
dicembre 2019, recante il “Green Deal Europeo” (COM (2019)640), assegna,
infatti, un ruolo prioritario all’innovazione quale fattore chiave per raggiungere
gli ambiziosi obiettivi di tutela ambientale. Per la Commissione, «nuove
tecnologie, soluzioni sostenibili e innovazione radicale sono essenziali per
realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. Per mantenere il suo vantaggio
competitivo sul fronte delle tecnologie pulite, l’UE deve aumentare notevolmente
la dimostrazione e la diffusione su larga scala di nuove tecnologie a livello
intersettoriale e in tutto il mercato unico, creando catene del valore nuove e
innovative». Si legge infatti che «l’industria dell’UE ha bisogno di “pionieri del

10
Sul capitale naturale, v. anche A. FARÌ, L’ambiente come funzione. Servizi ecosistemici e capitale
naturale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 121 ss.
11
È questo, in effetti, il significato del concetto di sviluppo sostenibile: cfr. F. FRACCHIA, Sviluppo
sostenibile e diritti delle generazioni future, in RQDA, n. 0, 2010, pp. 15 ss. Inoltre, sul carattere
decisivo della regolazione ambientale in relazione al conseguimento di un corretto sviluppo, v. O.
HAGI KASSIM, La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne l’applicazione:
le valutazioni ambientali, in RQDA, n. 1, 2020, pp.74 ss.; in proposito, S. ALBRIZIO - E. BOTTA - T.
KOZLUK - V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for productivity growth? Insights from
new cross-country measures of environmental policies, in OECD Economics Department Working
Papers, n. 1176, 2014.
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clima e delle risorse” per mettere a punto, entro il 2030, le prime applicazioni
commerciali delle tecnologie di punta nei principali settori industriali»12 .
La Commissione europea indica pertanto una strada, chiarendo che le
iniziative di innovazione trovano il proprio terreno di elezione in cui affondare le
radici nelle politiche sulla ricerca «ponendo l’accento sulla sperimentazione e
chiamando in causa tutti i settori e le discipline», e specifica che «l’accessibilità
e l’interoperabilità sono due pilastri dell’innovazione guidata dai dati», ma
ricorda anche la necessità di coinvolgere le comunità locali negli sforzi tesi a
costruire un futuro più sostenibile.
L’avvento della crisi pandemica da Covid-19 non ha rallentato tale
processo ma, anzi, ne ha evidenziato l’urgenza, tanto da porre gli obiettivi del
Green Deal quali pilastri del programma Next Generation EU, dove si chiarisce,
ad esempio, che «la Commissione si adopererà anche per sbloccare gli
investimenti nelle tecnologie pulite e nelle catene del valore, in particolare
attraverso i finanziamenti supplementari per Orizzonte Europa. Il nuovo
strumento per gli investimenti strategici investirà nelle tecnologie fondamentali
per la transizione verso l’energia pulita, come le tecnologie per le energie
rinnovabili e lo stoccaggio di energia, l’idrogeno pulito, le batterie, la cattura e lo
stoccaggio del carbonio e le infrastrutture energetiche sostenibili»13.
12
Tra i settori prioritari figurano l’idrogeno pulito, le celle a combustibile e altri combustibili alternativi, lo stoccaggio di energia e la cattura, lo stoccaggio e l’utilizzo del carbonio. A titolo di esempio, la Commissione sosterrà le tecnologie di punta per la produzione pulita dell’acciaio, al fine di
arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio e valuterà quale parte
dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell’ambito della Comunità europea del carbone e dell’acciaio possa essere utilizzata. Più in generale, il fondo per l’innovazione, finanziato dal sistema per
lo scambio di quote di emissioni dell’UE, contribuirà alla diffusione di tali progetti innovativi su
vasta scala.
13
Si veda la Comunicazione della Commissione Europea del 27 maggio 2020, «Il momento
dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», COM(2020) 456,
dove si legge, al par. 4.1 che «Il Green Deal europeo è la strategia di crescita dell’Europa. Per
garantire un uso ottimale del suo potenziale, è di fondamentale importanza che Next Generation
EU guidi la nostra sostenibilità competitiva. Gli investimenti pubblici a favore della ripresa dovrebbero rispettare l’impegno di non nuocere all’ambiente. Questi investimenti dovrebbero essere realizzati in base alle priorità individuate nel semestre europeo, nei piani nazionali per l’energia e il
clima (PNEC) e nei piani per una transizione giusta. Gli orientamenti per gli investimenti del nuovo
strumento di sostegno alla solvibilità rispecchieranno inoltre la necessità di dare la priorità agli
investimenti verdi, con il sostegno del 25 % del bilancio dell’UE speso per gli investimenti in materia di clima e dei finanziamenti aggiuntivi per Orizzonte Europa, a riprova del ruolo fondamentale
svolto dalla ricerca e dall’innovazione nel guidare la transizione verso un’economia pulita, circolare, competitiva e climaticamente neutra. La certezza e la prevedibilità a lungo termine sono essenziali per contribuire a sbloccare gli investimenti privati necessari. Questo sottolinea l’importanza
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Con un’enfasi che colora di solennità il passaggio programmatico del
Green Deal, la Commissione chiosa che «limitarsi agli approcci tradizionali non
sarà sufficiente».
E l’ordinamento giuridico? È pronto per consentire lo sviluppo delle
tecnologie più innovative nel perseguimento delle finalità di tutela ambientale?
Alcuni indici del grado di maturità dell’ordinamento si possono
individuare dall’analisi di quanto finora accaduto nel settore ambientale.
La riflessione che si offre di seguito, necessariamente preliminare in
questo quadro in veloce trasformazione, muove da un approccio induttivo, volto
ad elaborare considerazioni di carattere generale dallo studio delle dinamiche
reali.
3. Le forme dell’opposizione all’innovazione
Non di rado si è assistito ad una grave difficoltà nello sviluppare
tecnologie innovative.
Dall’osservazione della dinamica giuridica con riferimento a queste
fattispecie è possibile isolare alcuni aspetti dell’analisi. È in particolare
interessante constatare come il tema dell’innovazione in campo produttivo
inneschi alcune ricorrenti dinamiche tra i diversi soggetti pubblici e privati
coinvolti nei processi decisionali, che si sostanziano in specifiche figure di
opposizione al “nuovo”.

della normativa sul clima e delle prossime proposte volte a conseguire obiettivi più ambiziosi in
termini di riduzione delle emissioni entro il 2030. La tassonomia della finanza sostenibile dell’UE
guiderà gli investimenti nella ripresa dell’Europa per garantire che siano in linea con le nostre ambizioni a lungo termine. Questo sarà sostenuto, nei prossimi mesi, con una strategia rinnovata sulla
finanza sostenibile. Per garantire che gli interessi ambientali e sociali siano pienamente integrati
nelle strategie aziendali, nel 2021 la Commissione presenterà una nuova iniziativa sul governo societario sostenibile. Questo investimento dovrebbe aiutare il Green Deal europeo a diventare un
motore per la creazione di occupazione. Il conseguimento degli attuali obiettivi 2030 in materia di
clima ed energia potrebbe aggiungere l’1 % del PIL e creare quasi 1 milione di nuovi posti di lavoro
verdi. Investendo in un’economia più circolare è possibile creare almeno 700 000 nuovi posti di
lavoro entro il 2030 e aiutare l’UE a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esterni e a rafforzare la
sua resilienza ai problemi di approvvigionamento mondiali. Oltre a garantire certezza a lungo termine, la ripresa verde deve anche contribuire a rilanciare l’economia europea in modo rapido e a
livello locale».
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Una prima figura è certamente la più classica opposizione territoriale
della collettività. Volendone sottolineare la tendenza a non considerare i problemi
in un’ottica di governo complessivo dei fenomeni, tale fattispecie viene definita
sindrome NIMBY (not in my back yard, non nel mio giardino)14. Ciò è avvenuto,
ad esempio, di recente, nel caso di utilizzo di un combustibile da rifiuto rispetto
a un combustibile tradizionale15, o per la realizzazione di impianti solari
termodinamici, tecnologia sicuramente virtuosa dal punto di vista ambientale ma
che impatta sul profilo paesaggistico16.
Il problema – ben noto agli studiosi del diritto amministrativo e, in
particolare, ambientale, poiché si inscrive nel più generale tema delle garanzie di
partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi17 – costituisce un
esempio dell’attitudine “innovatrice” del diritto dell’ambiente: confermando una
volta di più il quanto mai calzante ruolo di diritto precursore18.
14
Sul fenomeno NIMBY, v. O.E. DELOGU, NIMBY is a National Environmental Problem, in South
Dakota Law Review, 1990, pp. 198 ss.; M.B. GERRARD, The Victims of Nimby, in Fordham Urban
Law Journal, 1994, pp. 495 ss.; D. VAN DER HORST, NIMBY or not? Exploring the Relevance of
Location and the Politics of Voiced Opinions in Renewable Energy Siting Controversies, in Energy
Policy, 2007, p. 2705 ss.; F. SPINA, Sociologia dei Nimby. I conflitti di localizzazione tra movimenti
e istituzioni, Lecce, 2009; G. BETTONI, Geografia e geopolitica interna: dall’organizzazione territoriale alla sindrome NIMBY, Milano, 2012; C. HAGER - M. A. HADDAD, NIMBY is Beautiful. Cases
of Local Activism and Environmental Innovation around the World, New York-Oxford, 2015.
15
Ci si riferisce all’utilizzo di CSS, disciplinato dal d.m. 14 febbraio 2013, n. 22.
16
Il conflitto tra tutela ambientale mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e tutela paesaggistica è particolarmente aspro anche con riferimento all’eolico: si veda Cons. St., sez. IV, 23
maggio 2012, n. 3039, con nota di A. GIGLI, Energia e paesaggio: nulle le autorizzazioni uniche
regionali rilasciate nonostante il dissenso dell’autorità paesaggistica in conferenza di servizi, in
RQDA, n. 1-2, 2012, pp. 150 ss.; nonché V. MOLASCHI, Paesaggio versus ambiente: osservazione
alla luce della giurisprudenza in materia di impianti eolici, in Riv. giur. edilizia, 2009, pp. 171 ss.;
F. DE LEONARDIS, Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 2005, pp.
889 ss.
17
Sul punto la letteratura è sterminata: per tutti, v. M. D’ALBERTI, La ‘visione’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, pp. 1 ss.; S.
CASSESE, Il privato e il procedimento amministrativo, in Arch. giur., 1970, pp. 25 ss. Con riferimento specifico alla partecipazione procedimentale in materia ambientale, v. S. GRASSI, Procedimenti amministrativi e tutela dell’ambiente, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 2ª ed., Milano, 2017, pp. 1522 ss.
18
L’espressione di «diritto-sonda», di recente ripresa da R. FERRARA, La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico, in Dir. amm., 2017, p. 225 e, ancor prima, ID., La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella “società del rischio”, in D. DE CAROLIS - E. FERRARI - A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Milano,
2006, p. 344, è stata coniata da F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del
diritto dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 1999, p. 236, il quale scriveva che il diritto dell’ambiente «è una sonda nella teoria generale della scienza giuridica».
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Infatti, la disciplina giuridica dell’ambiente, per prima sollecitata dai
problemi dell’opposizione delle collettività territoriali alla realizzazione di
infrastrutture necessarie allo sviluppo generale, ha rappresentato un laboratorio
di «innovazioni giuridiche»19. La risposta dell’ordinamento a tale questione è
consistita nell’elaborazione di strumenti ed istituti volti ad ampliare notevolmente
i casi e le forme di partecipazione degli amministrati all’attività
dell’amministrazione e che in breve si sono dimostrati idonei ad essere estesi al
diritto amministrativo generale20.

19
Ancora F. SPANTIGATI, op. cit., p. 236, constatava come l’ambiente imponga «innovazioni giuridiche» alla luce delle «caratteristiche politicamente, economicamente e culturalmente nuove dei
problemi» che reca con sé; considerazioni analoghe erano state svolte da F. BENVENUTI, Presentazione agli Studi dedicati ai problemi dell’ambiente, in Arch. giur., 1982, pp. 255 ss.
20
Un esempio dell’attitudine generalizzante del diritto dell’ambiente è rinvenibile proprio con riferimento alle garanzie di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi. Come
noto, i procedimenti riguardanti le valutazioni ambientali di progetti (VIA) o di piani e programmi
(VAS) prevedono la più ampia partecipazione degli interessati, approntando anche specifici strumenti idealmente volti a rendere tale partecipazione effettiva. Successivamente, in sede di riforma
del codice degli appalti, è stato introdotto l’istituto del dibattito pubblico: sul rapporto tra questo e
la disciplina delle valutazioni ambientali, nel frattempo arricchitasi dell’istituto dell’inchiesta pubblica, v. E. FREDIANI, Dibattito pubblico, inchiesta pubblica e valutazioni ambientali: una «relazione» problematica, in Dir. amm., 2020, pp. 399 ss.; con specifico riferimento alle valutazioni
ambientali, v. O. HAGI KASSIM, op cit.; R. FERRARA (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000.
Ulteriore esempio è dato dalla disciplina dell’accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso
delle pubbliche amministrazioni. Fondamentale, in questa prospettiva, la Convenzione di Aarhus
del 1998 «sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale
e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale», entrata in vigore nel 2001 e ratificata dall’Italia
con la legge n. 108/2001. Fondata su tre pilastri – l’accesso all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia – la Convenzione ha inciso
soprattutto con riferimento alla disciplina dell’accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in
possesso delle pubbliche autorità, che nel diritto interno è regolata dal d.lgs. n. 195/2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE. Il peso della disciplina “di settore” sul diritto amministrativo
generale si misura nella circostanza per la quale il nuovo accesso civico generalizzato, introdotto
dal d.lgs. n. 97/2016, nell’ambito della complessiva riforma della pubblica amministrazione del
2015-2016 (c.d. riforma Madia), è fortemente debitore della disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali: sull’accesso civico generalizzato, cfr., ex multis, A. MOLITERNI, La natura giuridica dell’accesso civico generalizzato nel sistema di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri,
in Dir. amm., 2019, pp. 577 ss.; E. CARLONI - F. GIGLIONI, Three Transparencies and the Persistence of Opacity in the Italian Government System, in Eur. Publ. Law, 2017, 2, 285 ss.; M. SAVINO,
Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giorn. dir. amm., 2016, pp. 593 ss.; D.U.
GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste)
modifiche alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, in federalismi.it, n. 5, 2016; ID., The Italian
Freedom of Information Act 2016. Why Transparency-On-Request is a Better Solution?, in Italian
Journal of Public Law, 2016, pp. 268 ss.
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Tale strumentario giuridico, tuttavia, non ha consentito di superare questa
prima, ed ancora molto forte, opposizione, che si riscontra non solo con
riferimento ad impianti dal forte impatto ambientale negativo, ma spesso anche
nei confronti di tecnologie nuove, anche nel caso in cui esse si pongano in
sostituzione di altre, con un trade off virtuoso in ordine alla pressione sulle matrici
ambientali.
Una seconda figura di opposizione ai processi innovativi in campo
produttivo si manifesta sovente, però, anche sul versante istituzionale, quando le
amministrazioni territoriali (ad es. i Comuni) evitano di decidere, in ragione
dell’approssimarsi di un appuntamento elettorale, rinviando ogni decisione al di
fuori dei termini del mandato dell’amministratore di turno: in questo caso, la
variante della sindrome nimby è quella della c.d. sindrome Nimto (not in my term
of office, non durante il mio mandato). Accade, ad esempio, riguardo alla
realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile innovativi, come
quelli a biomasse. Tali forme di opposizione, a differenza di quelle legate alle
esigenze e paure delle comunità territoriali, risultano spesso ancor meno
comprensibili e si fondano su meno prevedibili fattori contingenti connessi agli
equilibri politici ed elettorali di volta in volta interessati. Si tratta di tipologie di
dissenso il più delle volte ancillari a quelle delle comunità territoriali, eppure
idonee ad incidere in modo assai significativo, posto che spesso si manifestano
in modo non omogeneo alla condotta tenuta dalle stesse amministrazioni nel
procedimento amministrativo, ad esempio con iniziative contenziose successive,
dopo una sostanziale inerzia procedimentale.
Tale dinamica evidenzia il difetto dei processi decisionali nel ponderare
il ruolo degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere coinvolti.
Ad essi, infatti, la disciplina del procedimento amministrativo ha per
molto tempo riconosciuto poteri di sostanziale veto, accresciuti dalle peculiarità
della posizione dell’interesse ambientale. Tale patologia procedimentale è stata
oggetto di parziali ma significativi interventi di razionalizzazione con la c.d.
riforma Madia del 201521. Ma il bilanciamento tra il ruolo indefettibile delle
amministrazioni coinvolte, le esigenze di pervenire a decisioni efficaci e la tutela
dell’interesse ambientale non appare ancora del tutto riuscito e le rinnovate regole
del procedimento amministrativo, se non consentono ancora oggi di neutralizzare
21
Si tratta della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dei relativi decreti delegati tra cui, ai fini che interessano in queste sede, rileva il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126.
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tale forma di opposizione, hanno al contempo imposto una evidente
compressione delle prerogative dell’interesse ambientale (ad es. nel meccanismo
del superamento del dissenso in conferenza di servizi).
Ma una ulteriore e assai persistente forma di opposizione all’innovazione
si incontra anche da parte dell’amministrazione “tecnica”, ad esempio delle
agenzie ambientali. Tale opposizione si fonda sulla natura stessa dei parametri
tecnici in base ai quali viene svolta l’istruttoria da parte delle amministrazioni
competenti.
Lo schema è semplice, e di difficile superamento: l’innovazione per sua
definizione è qualcosa di nuovo, quindi un elemento nella maggior parte dei casi
non censito nelle norme tecniche e nei parametri già noti ed inseriti in una norma.
L’atteggiamento dell’amministrazione tecnica dinanzi all’innovazione è
strettamente formalistico, poiché evidenzia l’impossibilità di agire in assenza di
una disposizione normativa espressa che contempli e riconosca i parametri tecnici
di tale soluzione innovativa, di processo o di prodotto. Si pensi ad una tecnologia
produttiva o di recupero rifiuti altamente innovativa, ad esempio l’unico impianto
europeo di recupero di pannolini che ha dovuto richiedere un apposito decreto
ministeriale che specificasse come riciclare i pannolini22, oppure
all’impossibilità, solo di recente venuta meno, di riconoscere la legittimità di un
processo di produzione di bottiglie costituita dal 100% di plastica riciclata, dato
che la norma consentiva solo una percentuale minore23.
22
Ci si riferisce alla vicenda originata dalla sentenza del Consiglio di Stato nell’ormai celebre caso
Contarina: v. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229. In particolare, il caso della cessazione
della qualifica di rifiuto è paradigmatico della necessità di un’organizzazione amministrativa che
sappia accordarsi alle innovazioni tecnologiche e non si ponga come un freno ad esse. Da un punto
di vista astratto, infatti, perché si abbia end of waste, è necessario sia un provvedimento autorizzatorio regionale che consenta la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero, sia un atto
che certifichi la non pericolosità dell’oggetto risultante dal processo produttivo di recupero del rifiuto. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, peraltro forzando l’interpretazione del dato normativo di provenienza eurounitaria, ha esacerbato il conflitto tra questi due momenti, interpretando
come compito esclusivo dello Stato la certificazione dei criteri in base ai quali un certo tipo di
rifiuto cessa di essere tale.
23
Un decreto dell’(allora) Ministero della sanità risalente al 1973 (d.m. 21 marzo 1973, aggiornato
senza modifiche sul punto dal d.m. 18 maggio 2010, n. 113) prevedeva che le bottiglie e vaschette
per alimenti in Pet potessero essere composte al massimo per metà da materiale riciclato. Che la
disposizione non avesse una ratio sanitaria si evinceva dal fatto che il medesimo decreto, come
modificato nel 2010, stabiliva che il limite non si applicasse alle bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri Paesi dell’Unione europea. La vicenda appare esemplificativa dello stato in cui versa
l’amministrazione (su cui v. infra, par. 8), giacché per rimediare a tale controsenso è addirittura
dovuto intervenire il legislatore in sede di conversione del d.l. 14 agosto 2020, n. 104.
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In tutte queste vicende ed occasioni si assiste ad una “resa”
dell’amministrazione, segnatamente quella avente specifiche competenze
tecniche. Essa si limita a constatare l’impossibilità di sussumere la fattispecie
concreta in quella astratta, con il conseguente rigetto delle istanze dei privati
dirette al rilascio di provvedimenti ampliativi in loro favore, nonostante la stessa
amministrazione possa persino riconoscere – da un punto di vista sostanziale – il
valore dei processi innovativi oggetto di valutazione e la loro idoneità al
miglioramento dell’efficienza ambientale.
La responsabilità di tali criticità è, in buona parte, da attribuire ad
un’attitudine dell’amministrazione – per certi versi anche comprensibile e
fisiologica – a ricercare precedenti che corroborino le proprie valutazioni. Simile
tendenza, tuttavia, può sfociare in un atteggiamento conservativo che, addirittura,
in alcuni e più eclatanti casi aventi una particolare sensibilità dal punto di vista
politico, assume i tratti del fenomeno – già ricordato – del NIMTO, not in my
term of office. Nondimeno, è da riconoscere che anche l’eccessivo ricorso in sede
legislativa a parametri e standard tecnici favorisce simili fenomeni, giacché a
differenza dei precetti giuridici in senso stretto, suscettibili di interpretazione
evolutiva ed adeguatrice, essi vincolano in maniera sensibilmente più stringente
l’interprete24. Ad ogni modo, il risultato è un appiattimento sulla prassi
amministrativa e sui parametri tecnici, con una sostanziale e dissimulata

24
Non si intende in questa sede addentrarsi nella discussione circa il valore delle norme e degli
standard tecnici, i cui esiti hanno dimostrato la natura irrimediabilmente valutativa della conoscenza
scientifica, sulla scorta dell’assunta consapevolezza dei limiti delle certezze scientifiche: in proposito, limitatamente al dibattito relativo alla scienza giuridica, cfr., ex multis, A. FALZEA, Gli standards valutativi e la loro applicazione, in ID., Ricerche di Teoria generale del diritto e di dogmatica
giuridica. Teoria generale del diritto, vol. I, Milano, 1999, pp. 498 ss.; N. IRTI - E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; S. RODOTÀ, Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte
di regolamentazione, in G. COMANDÉ - G. PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del
diritto comparato, Torino, 2004, pp. 397 ss. Nondimeno, ai fini che qui interessano, può essere
ricordato che, sebbene, come evidenziato da F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario
sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, p. 435, la norma giuridica «non pretend[a]
dalla tecnica la garanzia di impossibili certezze», le norme tecniche costituiscono comunque una
qualificata cristallizzazione dei modi di comprendere il reale nella misura in cui si atteggiano a
strumenti regolatori della misura del rischio accettabile in una data società. In proposito, si veda
anche M. CROCE, Il sindacato di legittimità delle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e rappresentazione degli interessi, in RQDA, n. 2, 2019, pp. 35 ss.
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abdicazione da parte dell’amministrazione al ruolo di ponderazione degli
interessi in conflitto alla luce dei mutamenti del contesto25.
Ciò appare peraltro distonico rispetto alla discrezionalità piena, finanche
assimilabile ad una attività di indirizzo politico-amministrativo, riconosciuta alle
valutazioni ambientali26. A tal proposito, l’incrocio con il tema dell’innovazione
fa emergere una doppia asimmetria.
Per un verso, va rilevato come la capacità di reazione “flessibile” della
PA sia maggiore nei procedimenti più complessi, come le valutazioni ambientali,
che nei procedimenti più semplici. Se, in termini generali, ad un rischio maggiore
per l’ambiente corrisponde uno schema di regole più complesso ed un
procedimento autorizzatorio delle attività private più articolato, in concreto,
invece, i procedimenti amministrativi più semplici sono più ingessati dalla regola
tecnica.
Per altro verso, infatti, si assiste ad un riconoscimento di discrezionalità
ampia nei procedimenti più complessi con riferimento agli interessi coinvolti ed
alla ponderazione della misura del loro sacrificio, ma ciò non avviene dinanzi a
specificazioni tecniche e regole puntuali che, di per sé, non sempre avrebbero la
medesima idoneità ad incidere negativamente rispetto alla finalità di tutela
ambientale. Semplificando per eccesso ed in modo provocatorio l’esempio ai soli
fini descrittivi, sembrerebbe che l’ordinamento consenta, oggi, di autorizzare una
infrastruttura della quale sia accertato l’impatto secondo parametri noti, poiché
ammette la ponderazione dell’interesse ambientale con quello all’occupazione ed
allo sviluppo economico, ma si trovi impotente dinanzi ad un impianto che ricicla
pannolini, costringendo ad inviare tali materiali in discarica perché nessuno,
prima di quel momento, aveva mai proposto una tecnologia simile.
4. L’irriducibile pluralismo dell’interesse ambientale
Da queste ricostruzioni fattuali emergono alcune conferme e alcuni
spunti di riflessione in prospettiva.

25
Sull’essenzialità della ponderazione degli interessi (i.e., discrezionalità amministrativa) nell’attività della pubblica amministrazione si rinvia alle note pagine di M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, Milano, 1939.
26
In proposito, si veda Corte cost., 3 maggio 2013, n. 81; per quanto riguarda la giurisprudenza
amministrativa, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928.
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In primo luogo, assume rilevanza la composizione complessa
dell’interesse alla tutela dell’ambiente, che si sta evolvendo in una coesistenza tra
diverse anime che devono comunicare tra loro e tra le quali deve essere
individuato un punto di equilibrio27. Coerentemente con la configurazione del
concetto di ambiente come un sistema di relazioni tra fattori ed elementi diversi,
che non si limitano ai profili naturalistici ma abbracciano anche elementi
antropici, sino ad arrivare a comprendere anche quelli economici, l’interesse alla
tutela ambientale presenta una natura irriducibilmente pluralistica28.
Il tema dell’innovazione fa emergere in modo chiaro tale complessità
valoriale che si traduce in complessità procedimentale ed organizzativa29.
Ciò che emerge assomiglia ad un “paradosso dell’innovazione” in
materia ambientale, in forza del quale le motivazioni di opposizione muovono
dalla stessa necessità di tutelare l’interesse ambientale.
Gli esempi possono essere, come anticipato, di due tipi: uno più classico
e uno più recente.
Il più classico è quello delle energie rinnovabili, il cui sviluppo è un
obiettivo di tutela ambientale, ma questa tecnologia incontra l’opposizione da
parte perfino di talune collettività o associazioni ambientaliste, in ragione sempre
della necessità di tutelare l’ambiente. Si pensi ai profili paesaggistici per i parchi

27

G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., pp. 4 ss.
Come noto, la nozione giuridica di ambiente è stata da sempre oggetto di dibattito. Attualmente,
anche in virtù delle acquisizioni offerte dalle scienze ecologiche, il fenomeno ambientale deve essere inteso come sistemico e plurale. Le conseguenze giuridiche di tale concezione sono enucleate,
con accenti e sfumature diverse ma tendenzialmente coincidenti, dalla dottrina contemporanea: cfr.
F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (diretto da), Trattato di diritto amministrativo. Parte speciale, tomo II, Milano, 2003, pp. 2015 ss.; B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, 3ª
ed., Bologna, 2005, spec. pp. 22 ss.; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente.
Come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007; S. GRASSI, voce Tutela dell’ambiente
(diritto amministrativo), in Enc. dir. Annali, vol. I, Milano, 2007, p. 1114 ss.; A. FARÌ, Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013,
spec. pp. 21 ss.; M. MONTEDURO, Environmental Law and Agroecology. Transdisciplinary Approach to Public Ecosystem Services as a New Challenge for Environmental Legal Doctrine, in
European Energy and Environmental Law Review, 2013, pp. 2 ss.; ID., Per una «nuova alleanza»
tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette», in Giustamm.it, 2014; ID.,
Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, in RQDA, 2015, pp. 88 ss.; ID., Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Rivista AIC, n. 2, 2018, spec. pp. 55 ss.
29
Con specifico riferimento alla complessità organizzativa in materia ambientale, si rinvia a M.
MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili
giuridici ed economici, Torino, 2020, pp. 61 ss.
28
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eolici30 o al tema della tipologia di emissioni generate da impianti a biomassa,
anche vegetale.
L’esempio più nuovo è offerto dai processi industriali rinnovati in ottica
di economia circolare. Spesso l’utilizzo di un combustibile derivante da un
sottoprodotto o la produzione di un fertilizzante da residui della lavorazione
industriale incontrano la resistenza dei soggetti coinvolti, in ragione della
necessità di tutelare matrici ambientali da rischi di inquinamento comunque
inferiori rispetto a quelli generati dallo smaltimento di tali sostanze in altro modo.
Le questioni sottese a tali vicende sono emerse in modo piuttosto evidente con
riferimento al tema – attiguo a quello dei sottoprodotti – della cessazione della
qualifica di rifiuto (end of waste). L’individuazione di ciò che rifiuto non è e non
è mai stato (sottoprodotto) e, per altro verso, di ciò che ha cessato di essere rifiuto
(end of waste) contribuiscono a fondare la costruzione di un modello di sviluppo
economico non più estrattivo ma che sappia riutilizzare in ottica circolare le
risorse31. Entrambe le fattispecie assumono un rilievo paradigmatico della
complessità poiché l’interesse alla tutela dell’ambiente si presenta in esse come
particolarmente composito. È indubbio che la dimensione di tutela preponderante
sia quella che intende realizzare un’economia circolare permettendo all’oggetto
o materiale di circolare sul mercato come un prodotto o materia prima. Dall’altra
parte, è del pari espressione di un’esigenza ambientale la circostanza per la quale
la sostanza non debba essere nociva per la salute umana o per l’ambiente.
L’interesse ambientale è pertanto come dr. Jekyll e mr. Hyde, che però
non agiscono in momenti diversi, bensì siedono allo stesso tavolo e si
contrappongono.
5. Il rapporto tra tecnica, economia e diritto

30
Sul tema dei parchi eolici la casistica si arricchisce ormai quotidianamente con esempi pieni di
spunti, come ad esempio il recente caso degli impianti offshore (la cui autorizzazione spetta al livello statale) in Emilia Romagna, rispetto ai quali il fronte del no è rappresentato dall’amministrazione regionale, mentre l’associazione ambientalista «Legambiente» si pone a favore della realizzazione.
31
La letteratura economica in tema di economia circolare è estremamente vasta. Tra le più recenti
pubblicazioni, si segnala P. LACY - J. RUTQVIST - B. LAMONICA, Circular economy. Dallo spreco al
al valore, Milano, 2016.
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Il secondo spunto di riflessione riguarda il rapporto tra tecnica, economia
e diritto, che il tema dell’innovazione ambientale fa emergere in tutta la sua
contraddittorietà ed importanza32.
Vi è un disallineamento molto marcato tra il tempo della tecnica, il tempo
del mercato e il tempo del diritto.
È difficile stabilire il rapporto tra i primi due, poiché la possibilità tecnica
crea opportunità di mercato, ma le esigenze di evoluzione economica e le
opportunità che offre accelerano i processi di ricerca che conducono a
innovazioni tecnologiche.
Un dato certo è, però, che in questa dinamica la regola giuridica si pone
sempre in una fase temporale successiva, in affannosa regolazione di fenomeni
per lo più già sviluppati ed esistenti. Tale caratteristica è difficilmente
scongiurabile, poiché connaturata al ruolo stesso del diritto.
Con riferimento agli aspetti tecnici e tecnologici la norma assume sempre
una posizione ricognitiva e mai propulsiva. Cionondimeno, è al diritto ed agli
strumenti giuridici che gli atti di programmazione generale, anche a livello
sovranazionale, attribuiscono il ruolo di garantire la spinta all’innovazione. Non
fanno eccezione, come anticipato, i documenti che, sulla spinta delle epocali
emergenze che l’umanità sta attraversando – l’emergenza climatica cui, da ultimo
e in maniera decisiva, si è aggiunta l’emergenza pandemica – stanno realizzando
una rivoluzione copernicana nel ruolo e nella configurazione della stessa Unione
Europea: il Green Deal ed il Next Generation EU.
Tali indirizzi, nell’intento di favorire lo sviluppo di processi produttivi
innovativi, non si limitano allo stanziamento di ingenti somme di denaro ma
prefigurano altresì gli strumenti giuridici idonei a far sì che gli obiettivi generali
trovino piena attuazione negli ordinamenti nazionali. Si tratta, in particolare, di
meccanismi di semplificazione dell’attività amministrativa33.

32
Sul rapporto tra sapere tecnico-scientifico e diritto, v. M. TALLACCHINI, Ambiente e diritto nella
scienza incerta, in S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, vol. I,
Firenze, 1999, pp. 57 ss.; A. TRAVI, Il metodo nel diritto amministrativo e gli altri saperi, in Dir.
pubbl., 2003, pp. 865 ss.; G.U. RESCIGNO, Il giurista come scienziato, in Dir. pubbl., 2003, pp. 833
ss.; V. VILLA, Teora della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali, Milano, 1984.
33
Per quanto riguarda il Green Deal, si veda Commissione europea, «Il Green Deal europeo», 11
dicembre 2019, COM(2019) 640; con riferimento al Next Generation EU, si veda Commissione
europea, «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», 27 maggio 2020, COM(2020) 456. Tra gli strumenti pianificatori, di attinenza ambientale,
che prevedono l’implementazione di misure di semplificazione figura anche il Piano nazionale
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Ebbene, da questo punto di vista si assiste ad una pericolosa schizofrenia
dell’ordinamento giuridico. Mentre, infatti, l’obiettivo dell’ordinamento è quello
di stimolare l’innovazione, a fronte di questo obiettivo generale, di livello macro,
scendendo nel dettaglio, si deve fare i conti con la circostanza per la quale la
norma stessa dovrebbe censire le figure innovative nelle quali i processi di
innovazioni si inverano.
Un esempio paradigmatico è offerto nuovamente dall’economia
circolare, ed in particolare dalla nozione di rifiuto. Il concetto di economia
circolare presuppone una catena di valore, il creare materia prima da ciò che è
rifiuto, ma la definizione di ciò che è materia prima e di ciò che è rifiuto è
possibile solo in seguito ad un’operazione giuridica34. A nulla valgono le
considerazioni tecniche sulla composizione della sostanza, poiché la natura di
rifiuto o prodotto dipende dall’operazione giuridica di interpretazione
dell’animus del detentore nell’atto di disfarsi o meno della sostanza stessa.
Questo profilo determina un problema perché la regola giuridica
costituisce il fattore di creazione dell’oggetto stesso del mercato. Ma il mercato
di tale sostanza esiste già, ed è creato dalla possibilità tecnica della sua gestione
quale materia prima. Si tratta, quindi, di un presupposto del mercato che nasce a
posteriori rispetto al mercato stesso sulla base di elementi quasi del tutto
indipendenti dalla natura del bene.
In questi cortocircuiti logici, il ruolo degli strumenti giuridici risulta, in
ultima istanza, per lo più di ostacolo alla realizzazione, in concreto, dei processi
industriali innovativi che la tecnica consente e il mercato già riconosce.
6. Il tempo dell’innovazione

integrato per l’energia e il clima (PNIEC) adottato nel dicembre 2019 dai Ministeri dell’ambiente,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
34
Esemplificativa di tale circostanza è l’oscillazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia
sull’enucleazione della nozione di rifiuto, rispondente a valutazioni di carattere valoriale piuttosto
che attinenti all’intrinseca nocività dal punto di vista ambientale degli oggetti e materiali di volta
in volta oggetto di sindacato giurisdizionale. In una prima fase, infatti, la giurisprudenza ha accolto
una nozione di rifiuto più ampia al fine di evitare che situazioni potenzialmente dannose dal punto
di vista ambientale potessero rimanere fuori dalle maglie degli strumenti di protezione ambientale
previsti dal regime dei rifiuti. Simile approccio è stato messo in discussione proprio dal modello
dell’economia circolare il quale, per funzionare, necessita di un’architettura giuridica che consenta
ai rifiuti di circolare sul mercato: in proposito, F. DE LEONARDIS, I rifiuti: dallo smaltimento alla
prevenzione, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit.
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Un terzo tema che emerge con chiarezza è il rilievo dirimente assunto
dall’orizzonte temporale di riferimento.
L’orizzonte temporale di un processo di sviluppo innovativo è diverso
per ordini di grandezza rispetto all’orizzonte temporale di un processo
tradizionale. Così come, ad esempio, l’orizzonte temporale dell’economia
circolare si situa su lunghezze ben maggiori di quello dell’economia lineare.
L’innovazione, e con essa l’impostazione evoluta di tutela ambientale per
lo sviluppo che essa interpreta, richiede un orizzonte ampio.
La criticità consiste nel riconoscere che questo è un profilo che riguarda
anche il soggetto pubblico, spesso ancorato a logiche di breve termine.
Con riferimento al tempo dell’innovazione, assumono centrale rilevanza
le tipologie di strumenti giuridici che costituiscono la cornice entro la quale
inscrivere i processi di sviluppo tecnologico. Un riflesso da indagare con
riferimento al tempo dell’innovazione va ricercato nelle tipologie di strumenti
giuridici che costituiscono la cornice all’interno della quale si deve muovere
l’innovazione dei processi produttivi.
Le politiche pubbliche e le decisioni che riguardano lo sviluppo e
l’innovazione richiedono necessariamente un orizzonte temporale lungo e quindi
strumenti giuridici relegati nel recente passato in un ruolo secondario, come le
pianificazioni territoriali e la programmazione economica35, dovranno trovare
nuovo vigore.
Del resto, le istituzioni eurounitarie sembrano essere ben consapevoli
dell’importanza della dimensione programmatoria sia per conseguire obiettivi
ambientali, sia ai fini dello sviluppo di processi di innovazione tecnologica. Già
dal momento a partire dal quale l’Unione (allora Comunità) europea ha visto la
ricomprensione tra le proprie competenze di quella inerente alla protezione
dell’ambiente, gli interventi in tale materia si sono sviluppati all’interno dei piani
d’azione pluriennali per l’ambiente. E ora, gli stessi recenti atti dell’Unione
europea, che predispongono il quadro per i futuri investimenti in favore
dell’ambiente e per superare la crisi susseguente alla pandemia da Covid-19, si
configurano come vere e proprie programmazioni rispetto alle azioni che devono
essere intraprese per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

35
Su cui v. M.S. GIANNINI, voce Pianificazione, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 629
ss.
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Il discorso muta se si sposta l’attenzione all’ordinamento nazionale. Gli
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale non sembrano infatti
ritagliare un ruolo particolare al processo di innovazione tecnologica36.
In particolare, con riferimento ai documenti di programmazione
strategica dell’intervento pubblico, si assiste frequentemente ad atti il cui
contenuto è più ricognitivo che programmatorio in senso proprio. Il grado di
efficacia di tali strumenti è pertanto, in concreto, inversamente proporzionale alla
genericità dei contenuti. Si tratta di atti di programmazione la cui efficacia
dipende dalla capacità di imprimere una direzione all’azione del soggetto
pubblico nell’attuazione di dettaglio delle politiche ambientali.
Si consideri, ad esempio, tra le meno efficaci espressioni di tale potere di
programmazione strategica, il documento di inquadramento e posizionamento
strategico «Verso un modello di economia circolare per l’Italia Strategia
Nazionale per l’Economia Circolare» adottato nel 2017 dal Ministero
dell’Ambiente e sottoposto a consultazione pubblica, mentre, sul versante degli
esempi più virtuosi, seppur non scevri da criticità, il più recente Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) del 2019.
7. Il ruolo decisivo del procedimento amministrativo e la sua attuale
inadeguatezza a sostenere le scelte innovative
Un’ulteriore riflessione riguarda i procedimenti amministrativi e, in
particolare, quelli che si concludono con provvedimenti ampliativi, in larga parte
autorizzatori. L’esperienza pratica sembra dimostrare che, in riferimento alle
innovazioni tecnologiche, la maggior parte dei procedimenti amministrativi che
si concludono con provvedimenti autorizzatori di iniziative economiche private
appaiono largamente inadeguati a sostenere processi di sviluppo innovativi.

36
Una delle poche eccezioni sembra essere rappresentata dalla pianificazione strategica delle Città
Metropolitane: esse, infatti, sono chiamate ad adottare un piano strategico triennale, che costituisce
atto di indirizzo per l’ente e per le amministrazioni locali ricomprese nel proprio territorio (art. 1,
comma 44, lett. a, l. 7 aprile 2014, n. 56), nell’ambito del quale si inscrive l’esercizio di una funzione metropolitana di «promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative […]» (art. 1,
comma 44, lett. e, l. n. 56/2014). È tuttavia da rilevare che le città metropolitane, istituite compiutamente solo nel 2014, versano ancora in uno stato embrionale dal punto di vista istituzionale, salve
rare eccezioni, sicché ancora non hanno trovato concreta attuazione le disposizioni relative alla
pianificazione strategica.
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A tal proposito, è possibile argomentare considerando due grandi temi,
consequenziali tra loro.
Il primo, già anticipato, attiene alla partecipazione procedimentale.
Non di rado lo sviluppo di processi industriali innovativi sottende forti
impatti, non necessariamente negativi, sulle collettività territoriali. Ciò, peraltro,
assume ancora maggior evidenza laddove tali processi innovativi necessitino di
autorizzazioni ambientali o, comunque, intersechino l’interesse ambientale. Per
tale ragione, i procedimenti amministrativi in materia ambientale tendono ad
assicurare la più ampia partecipazione dei privati, singoli o associati, nell’iter che
conduce alla determinazione della pubblica autorità competente.
Ebbene, le forme di opposizione che sono state prima citate con
riferimento alle tecnologie innovative dimostrano, seppur indirettamente, il
parziale fallimento degli strumenti di partecipazione procedimentale. Questi
ultimi sono infatti diretti a consentire la composizione dei conflitti, attraverso un
confronto tra le diverse ragioni. Perché ciò accada è necessario, da una parte, che
il soggetto proponente e l’autorità procedente informino adeguatamente gli
interessati delle caratteristiche del progetto; questi ultimi, dal canto loro,
dovrebbero esercitare una partecipazione consapevole e non meramente
strumentale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la partecipazione
procedimentale è interpretata, dall’amministrazione (e dal proponente stesso)
come un mero onere da assolvere; conseguentemente, il pubblico interessato
utilizza i passaggi procedimentali come strumenti preordinati all’opposizione in
sede contenziosa, dove molto minori sono gli spazi per una composizione
concertata del conflitto. Ad ogni modo, come dimostra anche la nota vicenda del
dibattito pubblico ed il suo rapporto con l’inchiesta pubblica di cui alla
valutazione di impatto ambientale, il nostro ordinamento mostra ancora non
irrilevanti lacune di ordine sistematico in materia di partecipazione ai processi
deliberativi37.
Tuttavia, in riferimento alla costruzione del consenso per le opere e i
processi innovativi vi è anche un altro fattore che incide sull’efficacia degli
strumenti di partecipazione ai processi decisionali pubblici.
In effetti, va considerato che i procedimenti per i quali si prevedono le
maggiori garanzie partecipative sono quelli che interessano gli impianti di
maggiori dimensioni o, comunque, che presentano impatti ambientali
37

In proposito, v. E. FREDIANI, Dibattito pubblico, cit., pp. 339 ss.
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significativi38, ma non sempre i processi tecnologici più innovativi riguardano gli
impianti di maggiori dimensioni. Ad esempio, ai fini dell’autorizzazione di
impianti per la produzione di biometano si applica, ai sensi degli artt. 6 e 8, d.lgs.
n. 28/2011, una procedura abilitativa semplificata che, sulla falsariga del modello
della segnalazione certificata di inizio attività, non solo non concepisce momenti
partecipativi di terzi (o, meglio, non è strutturato in modo da favorirli), ma
prevede come meramente eventuale la stessa positiva valutazione di idoneità del
progetto, con rilevanti conseguenze in punto di tutela degli stessi terzi interessati.
Le considerazioni svolte conducono al secondo aspetto che merita una
riflessione, complementare al primo e già evocato, vale a dire quello delle
esigenze di semplificazione.
Infatti, sebbene incentivati a livello sovranazionale, i progetti innovativi
dal punto di vista tecnologico non godono di adeguati incentivi procedimentali,
non sono, cioè, dotati di una specifica corsia preferenziale per la loro
realizzazione. Se può essere relativamente semplice rispondere positivamente
alla domanda relativa all’opportunità di prevedere simili fast track, meno
scontato è individuare in che modo semplificare. Laddove, infatti, le innovazioni
intersecano gli interessi ambientali, le possibilità di prevedere semplificazioni
procedimentali diminuiscono sensibilmente.
In effetti, i principi generali in materia di ambiente quasi sempre
richiedono una ponderazione espressa da parte dell’amministrazione, rifuggendo
meccanismi di semplificazione che obliterino tali momenti o, addirittura,
permettano valutazioni meramente tacite da parte delle autorità competenti. Il
diritto eurounitario prevede, infatti, che laddove vi siano impatti ambientali, il
provvedimento che autorizza l’attività impattante deve essere espresso per
consentirne un adeguato controllo ex ante e, soprattutto, ex post in sede
giurisdizionale. Tant’è vero che, in occasione della più recente riforma
dell’attività amministrativa, la c.d. riforma Madia del 2015, l’estensione di taluni
meccanismi di semplificazione dell’attività amministrativa anche alla materia
ambientale (ad esempio, il c.d. silenzio assenso endoprocedimentale ex art. 17 bis
38
I procedimenti cui si fa riferimento sono, in particolare, la Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La prima si applica ai progetti aventi impatti
significativi sull’ambiente, che sono quelli ricompresi negli elenchi allegati alla parte seconda del
d.lgs. n. 152/2006, nonché ai progetti, anch’essi elencati in appositi allegati, i quali, all’esito di
verifica di assoggettabilità, risultano da sottoporre a VIA. L’Autorizzazione Integrata Ambientale,
allo stesso modo, si applica ai fini dell’assenso ad una serie di attività particolarmente impattanti
recate in un apposito allegato.
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l. n. 241/1990) è stata di fatto neutralizzata dalla clausola, inserita dal legislatore
in quella stessa sede, di necessaria compatibilità con i vincoli derivanti
dall’ordinamento eurounitario.
Del resto, a prescindere dai vincoli di diritto positivo, tra i quali non
ultimo il principio di precauzione, che guida in modo pervasivo l’attività
amministrativa in materia ambientale39, è la stessa natura dei provvedimenti
autorizzatori ambientali a costituire un ostacolo all’elaborazione di meccanismi
di semplificazione.
Il provvedimento amministrativo ampliativo in materia ambientale si
configura come provvedimento conformativo, sicché le autorizzazioni non si
limitano ad assentire le attività oggetto dell’istanza ma, quando la valutazione è
positiva, l’autorità detta anche le condizioni (o prescrizioni) cui il privato deve
ottemperare nella realizzazione del progetto affinché possa esercitare la propria
attività40.
Le prescrizioni che completano il contenuto del provvedimento evitano
che l’attività del soggetto pubblico si debba limitare all’alternativa tra rilascio e
diniego dell’autorizzazione, e costituiscono, in concreto, un terreno di confronto
e dialogo tra proponente e amministrazione. Ne deriva che, fermi restando tutti i
limiti normativi e strutturali già ricordati, una semplificazione di tale dinamica
finirebbe, in concreto, con ogni probabilità, col comportare un sensibile aumento
delle ipotesi di diniego delle autorizzazioni, a discapito degli stessi soggetti
proponenti.
Eppure, la funzione di incentivazione che il soggetto pubblico può
esercitare nei confronti delle iniziative innovative passa necessariamente, come
ricordato anche dagli atti di indirizzo europei e nazionali, anche per la
semplificazione procedimentale.
Da dove partire? Esiste uno spazio per il legislatore su cui intervenire per
avviare un minimo processo di semplificazione procedimentale che favorisca
l’innovazione?
La risposta è complessa, ed ogni sintesi concettuale sconta un difetto di
incompletezza.

39
In proposito, v. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio,
Milano, 2005.
40
E. FREDIANI, La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali, Bologna, 2019.
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Tuttavia, sempre con approccio induttivo, la constatazione delle
dinamiche concrete offre qualche spunto. È utile evidenziarne almeno uno, quello
relativo al regime delle modifiche autorizzatorie degli impianti industriali.
Calati nel concreto, i processi innovativi, come anticipato, possono essere
sia del tutto nuovi, sia rappresentare modifiche ed evoluzioni di attività esistenti.
Il più delle volte si tratta di questa seconda fattispecie, ad esempio per gli impianti
di produzione di energia che utilizzano un combustibile o una fonte diversa dal
passato oppure negli impianti di gestione dei rifiuti che si orientano verso la
circolarità.
Si tratta quindi prevalentemente di ipotesi di rinnovamento di impianti
esistenti, per introdurre tecnologie innovative al posto di quelle tradizionali.
Dal punto di vista procedimentale, tali fattispecie sono considerate come
modifiche alle autorizzazioni già rilasciate. L’ordinamento distingue tali
modifiche in sostanziali e non sostanziali: le prime necessitano di un nuovo iter
autorizzatorio in tutto e per tutto identico a quello necessario per l’originaria
autorizzazione iniziale. Le seconde, invece, presuppongono di solito una
comunicazione all’autorità competente che ne prende atto.
Tuttavia, è interessante constatare che il legislatore disciplina le ipotesi
di modifica solo per alcuni procedimenti ed in modo non omogeneo. Ad esempio
per l’Autorizzazione Integrata Ambientale esiste una disciplina specifica (art. 29
nonies del D.Lgs. 152/2006); lo stesso avviene, seppur in modo non del tutto
coincidente, per l’Autorizzazione Unica Ambientale (art.6 del D.P.R. 59/2013),
mentre il comma 19 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (relativo all’autorizzazione
unica per gli impianti di trattamento di rifiuti) si limita a ricordare che alle
“varianti in corso d’opera” si applica la medesima disciplina del procedimento di
rilascio dell’autorizzazione.
Peraltro, la distinzione in concreto tra modifiche sostanziali e non
stanziali non sempre è agevole e viene interpretata in modo diverso dalle varie
prassi amministrative e dalla giurisprudenza41, sicché nella maggior parte dei casi
la conclusione cui perviene l’interprete, in una malintesa ottica di maggiore tutela
ambientale, è che si tratti di modifiche sostanziali.
Il criterio della rilevanza “quantitativa” della modifica è, quindi,
prevalente. Non rilevano adeguatamente, ad esempio, i vantaggi sotto il profilo
ambientale della modifica impiantistica, sicché non c’è alcuna differenza nell’iter
41

Cfr. All. 5, dir. MATTM 16 dicembre 2015, n. 274.
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amministrativo tra chi deve realizzare modifiche in ottica di miglioramento
ambientale rispetto a chi deve effettuare una modifica sostanziale per aumentare
la potenza dell’impianto42.
Ne deriva un quadro complessivo in cui le scelte di rinnovamento
industriale in ottica innovativa per lo sviluppo trovano nel procedimento
amministrativo un elemento di incoerente criticità.
Ciò avviene perché, in termini generali, non corrisponde a un principio
di ragionevolezza e proporzionalità che una modifica impiantistica debba seguire
il medesimo iter di approvazione seguito per la prima realizzazione dell’impianto
stesso. Ancor più stridente con tali principi risulta, pertanto, l’assenza di uno
status specifico riconosciuto proprio alle modifiche dettate dall’intento di
innovare tecnologicamente l’attività, orientandola a obiettivi di tutela ambientale
maggiori.
Pertanto, ancorché non emerga dall’ordinamento alcun binario
privilegiato e semplificato per l’innovazione, esso appare nondimeno possibile,
seppur nei limiti generali prima evidenziati, connaturati alla tutela dell’interesse
ambientale. In questa ottica, una differenziazione degli iter amministrativi
potrebbe costituire un primo passo del riconoscimento della rilevanza strategica
dell’innovazione nell’ottica dello sviluppo, che tanto viene decantata negli atti di
programmazione strategici ma che rischia di essere negata dalle regole più
puntuali e specifiche dei procedimenti in concreto.
8. Considerazioni conclusive. Nessuna innovazione è possibile con una
amministrazione debole
Il quadro delineato è certamente frutto di una analisi preliminare e di
carattere generale, ma consente di concludere il ragionamento ponendo l’accento
sul ruolo del soggetto pubblico.
Le dinamiche appena descritte e la complessità che ne emerge
necessitano di essere governate da un’amministrazione, sia nella sua accezione di
potere pubblico sia in quella di amministrazione tecnica, più forte e consapevole.

42
Fa eccezione soltanto una ipotesi, per ciò solo da ritenere virtuosa, relativa alla «valutazione
preliminare» di cui all’art. 6, comma 9 d.lgs. n. 152/2006, che prevede una corsia preferenziale per
le modifiche o estensioni progettuali finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali in sede di
Valutazione di Impatto Ambientale.
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Ad oggi l’amministrazione ambientale, statale e regionale, comprese le
agenzie tecniche, è amministrazione debole, non adeguata a guidare, e neanche
ad eseguire o controllare, i passaggi necessari per giungere ad una interpretazione
nuova dell’ambiente per lo sviluppo attraverso l’innovazione. È necessario un
cambiamento nella pubblica amministrazione per gestire fenomeni nuovi.
In assenza di un cambio di rotta sull’amministrazione ambientale, ogni
strategia di sviluppo rischia di diventare un pericoloso gigante con i piedi di
argilla.
Un cambiamento organizzativo rilevante, riguardante l’amministrazione
tecnica, è stato l’istituzione, con legge n. 132/2016, del Sistema nazionale per la
protezione ambientale quale forma di coordinamento tra l’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell’ambiente (Arpa e Appa). Tuttavia, nell’attesa che anche
tale riorganizzazione si completi e possa generare un complessivo rafforzamento
dell’apparato tecnico, rimane il drammatico sottodimensionamento
dell’amministrazione ambientale.
Un dato, seppur superficiale, consente di apprezzare il gap rispetto ad
altre amministrazioni, ad esempio a livello statale: la dotazione organica del
Ministero dello sviluppo economico ammonta a 2834 dipendenti43, a fronte dei
506 dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
peraltro in diminuzione rispetto agli anni precedenti44.
Anche nei processi decisionali, troppo peso decisivo è posto
sull’amministrazione tecnica e troppo poco sull’aspetto di indirizzo politico
amministrativo da parte del soggetto portatore dell’interesse pubblico, aggravato
da tale estrema debolezza dell’amministrazione ambientale. I processi innovativi
e la gestione di un interesse complesso e multiforme come quello ambientale
richiedono necessariamente un ruolo tutt’altro che ridotto del soggetto pubblico.
Se il recente Green Deal e gli altri piani di intervento dimostrano questa necessità
a livello macro, certamente anche a livello di gestione dei singoli processi
decisionali è necessaria un’amministrazione più forte, preparata e consapevole.
Ed in tale esigenza di evoluzione e rafforzamento della macchina
amministrativa, a supporto della nuova concezione di tutela dell’ambiente anche

43
44

Secondo il d.m. del 15 dicembre 2015.
Secondo i dati disponibili per l’anno 2019 sul sito istituzionale.
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il mondo dell’università e della ricerca deve assumere un ruolo di primo piano,
accanto ai soggetti pubblici direttamente coinvolti nei processi decisionali. Gli
atti europei pongono, infatti, sullo stesso piano innovazione e ricerca,
considerandole un’endiadi inscindibile.
Quando il soggetto pubblico diviene interprete della spinta innovativa, si
pongono le basi per superare anche una ulteriore dissonanza che è facile rilevare
sul piano fattuale, ovvero che nei procedimenti amministrativi il portatore
dell’innovazione è sempre il privato, ponendo l’amministrazione nel ruolo di
mero giudice.
Il momento storico è propizio per valutare gli aggiustamenti necessari a
realizzare gli ambiziosi programmi europei perché, per le ragioni che si è cercato
di evidenziare, ancorché innovazione e ambiente siano ormai concetti destinati
ad una proficua interrelazione, la regola giuridica detiene ancora un ruolo
decisivo per consentire che ciò accada.
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ABSTRACT
Andrea Farì - Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica
La riflessione proposta attiene alle sfide che i processi di innovazione
pongono sotto il profilo giuridico nella prospettiva della tutela dell’ambiente e
della promozione di una transizione verso un paradigma economico
“circolare”. Dopo una rapida incursione nelle scienze economiche, che più di
altre si sono occupate di chiarire i significati dei concetti di sviluppo, crescita
e innovazione, l’articolo passa in rassegna le maggiori criticità, sia di natura
materiale, sia di natura giuridica, che pregiudicano il conseguimento di uno
sviluppo per l’ambiente attraverso la promozione dell’innovazione
tecnologica. In particolare, sotto il profilo giuridico, sono posti in luce i
disallineamenti tra gli obiettivi generali di policy e lo strumentario a
disposizione dell’amministrazione. A tal proposito, viene messo in discussione
un approccio regolatorio che, in una logica di mera contrapposizione tra
efficienza amministrativa e garanzie di partecipazione, si limiti ad introdurre
in modo generalizzato previsioni di semplificazione amministrativa: al
contrario, è necessario individuare in modo analitico i momenti procedimentali
dove si annidano i maggiori ostacoli alla realizzazione di soluzioni tecniche
innovative.
PAROLE-CHIAVE:
amministrativo.

innovazione;

ambiente;

procedimento

Andrea Farì – Environment and innovation. A legal perspective
The proposed reflections deepen, under a legal perspective, the issue
concerning the challenges posed by the relationships between innovation
processes and environmental protection, in the light of the transition towards a
“circular” economic paradigm. After a brief foray into the economics, which
more than other sciences have been dealt with clarifying the meanings of the
concepts of development, growth and innovation, the paper reviews the major
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critical issues, which jeopardize the implementation of technological
innovations in order to achieve sustainable development. In particular, under a
legal perspective, the Author highlights the gap between general policy
objectives and administrative tools. To this regard, the paper questions a
regulatory approach which simply sets administrative efficiency against
procedural participation, introducing generalized administrative simplification
provisions: on the contrary, it is necessary to identify analytically the
procedural phases where the major obstacles to the implementation of
innovative technical solutions lies.
KEYWORDS: innovation; environment; administrative procedure.
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FRANCESCO GRASSI*
Le bonifiche per lo sviluppo
SOMMARIO: 1. Le bonifiche come fattore per lo sviluppo. – 2. La
rilevanza quantitativa dello stato di contaminazione delle matrici ambientali in
Europa e in Italia. – 3. L’attuale situazione di “stallo” delle attività di
risanamento e le possibili cause. – 4. Alcune ipotesi di linee di intervento per
superare lo stallo: la proposta di transizione dal principio “chi inquina paga” al
principio “si (ri)paga chi bonifica”.
1. Le bonifiche come fattore di sviluppo
Nell’epoca del boom degli anni 50’- 60’ del XX secolo, le esigenze dello
sviluppo industriale hanno prevalso sulle istanze di tutela dei beni ambientali.
Ne è derivata una grave compromissione delle matrici ambientali,
attenuatasi solo in parte con la progressiva emersione di una diversa sensibilità
ecologica. La permanenza di rilevanti impatti negativi sul territorio causati da
quel modello di sviluppo rende urgenti e non più dilazionabili gli interventi di
risanamento ambientale.
L’esperienza degli ultimi decenni attesta però che il risanamento non può
porsi come unico obiettivo la tutela dell’ambiente e della salute umana, ma si
deve integrare con le istanze di reindustrializzazione, di reinfrastrutturazione,
riqualificazione urbanistica che i territori esprimono.
Nelle più recenti analisi, le attività di risanamento, funzionalizzate al
riutilizzo produttivo delle aree contaminate, vengono collegate con gli obiettivi
della c.d. green economy: da un lato, l’utilizzo di suolo già antropizzato è coerente
con l’obiettivo di ridurre il consumo delle risorse; dall’altro, la bonifica riduce la
quota di suolo contaminato; un programma integrato di interventi di risanamento
e riqualificazione delle aree può limitare il nuovo consumo di suolo e superare il
permanere di una situazione di inquinamento.
Nel documento «Dalla bonifica alla reindustrializzazione» (settembre
2016), Confindustria ha stimato che, a fronte di un investimento complessivo di
10 miliardi di euro per il risanamento delle aree pubbliche e private (una
*

Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma Tre; Cultore
della materia di Diritto amministrativo – Università Lumsa. E-mail: f.grassi2@lumsa.it.
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superficie complessiva, a suo tempo, di 46.000 ettari), si avrebbe, in 5 anni, un
aumento del livello di produzione di oltre 20 miliardi di euro ed un incremento
del valore aggiunto complessivo di circa 10 miliardi di euro e di circa 400.000
unità lavoro standard (ULA).
I benefici andrebbero a favore in modo particolare delle imprese italiane
che detengono una posizione di vantaggio competitivo nel settore grazie a una
forte propensione all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione del know how
acquisito.
Le attività di bonifica dovrebbero dunque rientrare all’interno di una
visione strategica di politica industriale che non consideri il procedimento di
risanamento in termini autonomi, ma ne integri il ruolo come occasione per
determinare le condizioni di uno sviluppo economico ecologicamente
compatibile.
2. La rilevanza quantitativa dello stato di contaminazione delle matrici
ambientali in Europa e in Italia.
2. – In Europa la compromissione della matrice suolo è un dato di fatto
incontrovertibile.
Sulla base delle stime della Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA)
sarebbero presenti almeno 2.5 milioni di siti potenzialmente contaminati che
richiedono apposite attività di indagine. Di questi siti, circa il 14% (ovvero
340.000 siti) potrebbero essere contaminati e di conseguenza richiedere attività
di risanamento. Approssimativamente un terzo di questi siti contaminati è già
stato individuato e circa il 15% è stato risanato (nella maggioranza dei casi il
risanamento è consistito nello scavo e rimozione con successivo conferimento in
discarica)1.
In Italia, Ispra ha rilevato la presenza di almeno 12.000 siti contaminati.
Le situazioni ambientali più gravi si rinvengono all’interno dei siti di interesse
nazionale (SIN) sottoposti alla competenza amministrativa del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Attualmente risultano
perimetrati 41 SIN, ai quali vanno aggiunti anche 17 siti di interesse regionale (la
cui bonifica e messa in sicurezza compete alle amministrazioni territoriali)
1
V. Ecologic Institute, Updated inventory and assessment of soil protection policy instruments in
EU member states, Final Report 8 february 2017, Berlin, pp. 98 e ss.
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caratterizzati da contaminazioni non meno pericolose per l’ambiente e la salute
umana.
Una rilevante porzione dell’intera popolazione italiana è interessata dal
fenomeno: circa 6 milioni di abitanti vivono nelle aree di 45 dei 58 siti sopra
citati.
In termini di avanzamento complessivo delle procedure a terra, per 35
SIN (ad eccezione di 4 SIN con contaminazione prevalente da amianto e dei SIN
Bacino del Fiume Sacco e Officina Grandi Riparazioni ETR di Bologna), la
caratterizzazione è stata eseguita, in oltre il 60% della superficie sia per i suoli
che per le acque sotterranee. Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza sono
stati approvati con decreto per poco più del 12% delle superfici (17% nel caso
delle acque sotterranee) e il procedimento si è concluso nel 15% della superficie
complessiva per i suoli e nel 12% per le acque sotterranee2.
Secondo quanto risulta dal documento «Le bonifiche in Italia, una
situazione in evoluzione»3, all’interno dei SIN ricadono oltre 1900 soggetti
privati e 530 soggetti pubblici, per un totale di procedimenti amministrativi aperti
intorno ai 1500 di competenza del Ministero dell’Ambiente.
A livello regionale, i dati di Ispra (2018) attestano che su oltre 22.000 siti
inseriti nel registro come da bonificare circa 10.000 hanno concluso il
procedimento di bonifica. Per il 76% dei siti con procedimento di bonifica in
corso, risulta che il 50% è in attesa di caratterizzazione o con caratterizzazione
avviata, il 10% ha analisi di rischio approvata o comunque caratterizzazione
conclusa e il 16% ha interventi approvati ed in fase di esecuzione.
3. L’attuale situazione di “stallo” delle attività di risanamento e le
possibili cause.
3.1. – Il ritardo con cui in Italia si sta procedendo alla bonifica dei siti
contaminati è un dato di fatto difficilmente contestabile, anche se negli ultimi
anni occorre registrare iniziative che hanno contribuito a velocizzare le
procedure.
Il sostanziale stallo in cui versano le bonifiche, con procedimenti che si
protraggono per tempi non sempre compatibili con le esigenze della produzione,
2
3

ISPRA, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2018.
L. D’APRILE, Le bonifiche in Italia, una situazione in evoluzione, in Ecoscienza, n. 4, 2017.
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non ha una causa unica. Il ritardo dipende dalla interazione di più fattori che
attengono sia al piano della normativa sia al piano della organizzazione
amministrativa4.
3.1.1. – Sul piano normativo, il legislatore – e in concreto
l’amministrazione – hanno dato priorità alla individuazione e al coinvolgimento
nella procedura di bonifica del soggetto che ha contaminato l’ambiente, rispetto
alla disciplina di forme di incentivazione dell’intervento dei soggetti non
responsabili intenzionati a promuovere, in parallelo alla esecuzione delle attività
di risanamento, anche nuove attività imprenditoriali.
Il principio eurounitario “chi inquina paga” non funziona efficacemente
con riferimento alle aree – come i siti di interesse nazionale – dove sono presenti
in massima parte contaminazioni storiche (alcune risalenti addirittura all’inizio
del XX secolo o comunque quando ancora non era stata adottata una organica
normativa in materia di prevenzione dell’inquinamento)5.
4
Per un inquadramento della tematica si rinvia a: B. ALBERTAZZI (a cura di), Guida commentata
alla normativa ambientale. Rifiuti, discariche, incenerimento, bonifiche, scarichi, emissioni in atmosfera, danno ambientale, VIA, VAS, IPPC, Roma, 2008; R. BARBERIS - C. MARIOTTI, Bonificare
i siti inquinati, Rimini, 2001; L. BONOMO (a cura di), Bonifica di siti contaminati. Caratterizzazione
e tecnologie di risanamento, Milano, 2005; L. BUTTI - F. PERES, Codice dell’ambiente, Milano,
2008, p. 1966 e ss.; L. COSTATO - F. PELLIZZER, Commentario breve al codice dell’ambiente: d.legisl. 3 aprile 2006 n. 152, Padova, 2012, pp. 239-254; A. L. DE CESARIS - D. CAMICI - C. GALDENZI
- R. LOSENGO - E. MASCHIETTO, Bonifica dei siti contaminati. I diversi profili giuridici (amministrativi,
penali, civili), Rimini, 2012; F. DE LEONARDIS, La bonifica ambientale, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, II Cedam, Padova, 2013, 273; P. FICCO (a cura
di), Rifiuti e bonifiche nel nuovo Codice dell’ambiente, Milano, 2007; F. GIAMPIETRO (a cura di), La
bonifica dei siti contaminati, Milano, 2001; S. GRASSI, La bonifica di siti contaminati, in R. FERRARA
- M. A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, p. 687 e ss.; G.
GARZIA, Emergenze ambientali, azione amministrativa e bonifica dei siti contaminati, in questa
Rivista; L. MUSMECI, Bonifica di siti contaminati, Milano, 2008; M. PERNICE, Bonifiche dei siti contaminati, quali semplificazioni, in Amb. sic., n. 20, 2012, p. 13 ss.; M. PERNICE - S. TUNESI, La bonifica
dei siti inquinati, Milano, 2000; E. D. SICLARI, La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell’ambiente e
giustiziabilità delle pretese, Napoli, 2017; P. M. VIPIANA PERPETUA, L’istruttoria nei procedimenti di
bonifica dei siti inquinati, in Urb. e app., 2010, pp. 1133 e ss. P.M. VIPIANA PERPETUA (a cura di),
La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici, Cedam, Padova, 2002.
5
Per “inquinamento storico” si intende convenzionalmente «l’inquinamento (variamente definito:
graduale, cumulativo, cronico, progressivo, ecc.) di siti e risorse naturali originato nel passato da
attività industriali o altre attività produttive, la cui esistenza in termini di effetti pregiudizievoli si
manifesta – sovente sotto forma di eventi disastrosi di immediata percezione: c.d. “macroeventi –
a distanza di un lungo periodi di tempo dall’inizio del processo inquinante», così G. D. COMPORTI,
L’inquinamento storico: le possibili risposte del diritto amministrativo, in AA.VV. Il problema
dell’inquinamento storico: alla ricerca di rimedi giuridici nell’ordinamento italiano, Milano, 2018,
p. 55. Lo stesso autore ritiene problematica l’applicazione del principio “chi inquina paga” alle
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Non è un caso che la direttiva sulla responsabilità per danno ambientale
– ELD, Dir. UE/35/2004 – ne ha limitato l’operatività agli inquinamenti
successivi al 2007, anno della sua entrata in vigore6.
Il coinvolgimento “forzoso” di soggetti estranei alla contaminazione –
perché adottato sulla base di criteri di imputazione della responsabilità frutto di
interpretazioni non sempre aderenti al quadro normativo e comunque raramente
accompagnate da una approfondita istruttoria (la prova ne è che sono trascorsi
molti anni dalla istituzione dei SIN prima che le Provincie a ciò deputate
iniziassero a adottare ordinanze per l’individuazione del soggetto responsabile) –
ha dato luogo alla attivazione di un prolungato contenzioso davanti al giudice
amministrativo. L’emersione di una profonda divergenza di orientamenti ha reso
necessario l’intervento, in almeno due occasioni, sia della Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea7.
situazione di inquinamento storico e sottolinea come essa possa determinare distorsioni ad altri
principi fondamentali dell’ordinamento come la certezza del diritto quando a un soggetto sia richiesto di rimediare un inquinamento prodotto da altri soggetti in un’epoca in cui l’attività che ha dato
luogo alla compromissione ambientale era lecita: «il principio “chi inquina paga” […] non può
valere come comodo lasciapassare per infrangere i veduti elementi costitutivi delle responsabilità
ambientali che ruotano sempre sulla consapevolezza dell’agente e sull’accertamento rigoroso del
grado di partecipazione causale dello stesso all’inquinamento». Nello stesso anche F. DE LEONARDIS che condivisibilmente evidenzia che «Il principio “chi inquina paga” e il sistema della responsabilità civile va senz’altro bene per gli inquinamenti presenti e futuri dal momento che oggi, in
base alla maturata consapevolezza della necessità di preservare le matrici ambientali e in applicazione del principio di prevenzione si è diffuso il sistema delle autorizzazioni ambientali26 e, dunque, appare assai più semplice individuare colui il quale deve pagare se l’ambiente viene danneggiato» (v. F. DE LEONARDIS, Le bonifiche tra semplificazione e necessità di risorse, in Libro
dell’anno del diritto-Enc. giur. Treccani, Roma, 2015).
6
Sul punto, v. Corte dei conti dell’Unione Europea, Riqualificazione dei siti industriali e militari
dismessi, Relazione speciale n. 23/2012.
7
In giurisprudenza v. Cons. St., Ad. Plen., ordinanze 25 settembre 2013, n.21 e 13 novembre 2013,
n. 25; CGUE, sentenza 5 marzo 2015, causa C-534/13; CGUE, sentenza 9 marzo 2010, sulle cause
riunite C-379/08 e C-380/08. In dottrina v. i contributi di: V. CAVANNA, Con la cessione d’azienda
non “passa” la responsabilità per l’inquinamento del sito (nota a CDS, n.2195/2020), in Ambiente
& Sviluppo, n. 5, 2020, pp. 393 e ss.; V. CINGANO, Profili procedimentali nella bonifica dei siti
contaminati di interesse nazionale: tra disciplina generale e disciplina di settore, in Foro amm.TAR, 2010, pp. 2377 e ss.; C. CONTESSA, Proprietario incolpevole e principio “chi inquina paga”,
in Libro dell’anno del diritto 2016, Roma, 2016, p. 242; E. GALLO, Perché non si parla (quasi) mai
del soggetto “responsabile” della contaminazione. Il caso del petrolchimico di Mantova come auspicabile cambio di prospettiva, in Ambiente e sviluppo, n. 10, 2020, pp. 795 ss.; G. GALLONE, L’individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto, in Urbanistica e appalti, n. 4, 2020, pp. 449 e ss.; F. GRASSI, La Corte di giustizia conferma che sul proprietario «incolpevole» non grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica (Nota a Corte giust.
Unione europea, 4 marzo 2015, n. 534/13, Min. ambiente c. Soc. Fipa Group), in RQDA, n. 1, 2015,
pp. 206 e ss.; F. GRASSI, Le bonifiche come strumento per lo sviluppo: profili di diritto amministrativo,

127

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

Altro aspetto non positivo risiede nella formulazione da parte del
legislatore di una normativa tecnica non univoca (e non adeguatamente discussa
prima della sua adozione) che ha portato a numerose incertezze interpretative e
applicative. Anche in questo caso, l’assenza di adeguati strumenti per facilitare il
contraddittorio tecnico tra le parti pubbliche e private, ha reso necessario lo
spostamento del contrasto dalla sede procedimentale alla sede giurisdizionale,
nella quale è stato fatto, in molti casi, uso di defatiganti consulenze tecniche o
verificazioni.
La tendenza a devolvere alla magistratura amministrativa la risoluzione
dei conflitti tra pubblica amministrazione e privati (soprattutto riferiti alla
imputazione degli obblighi di facere collegati alla bonifica e alla individuazione
delle tecnologie da applicare per l’esecuzione degli interventi – v. ad esempio la
questione del barrieramento fisico della falda), trova conferma nella analisi della
stessa giurisprudenza da cui risulta negli ultimi 6 anni una media di cento
sentenze riferite alle attività di bonifica all’interno dei siti di interesse nazionale.
La banca dati di giustizia amministrativa riporta sentenze depositate nel 2014 pari
a 99; nel 2015 pari a 81; nel 2016 pari a 99; nel 2017 pari a 102; nel 2018 pari a
114; nel 2019 pari a 128. Il dato è ottenuto utilizzando nel campo di ricerca
denominato «che contenga tutte le seguenti parole»: bonifica sito; e, nel campo
di ricerca denominato «che contenga la seguente frase»: interesse nazionale.
Chiaramente non è un dato esaustivo – anche soltanto perché non è in grado di
dare conto del numero totale di impugnative presentate – ma è comunque
indicativo della presenza di una forte conflittualità che non viene
tempestivamente risolta – come invece dovrebbe – in sede procedimentale.
Altre caratteristiche di fondo della legislazione italiana in materia di
bonifica di siti contaminati che impediscono la piena efficacia ed efficienza della
regolazione, al fine di promuovere lo sviluppo del settore, si possono individuare:
da un lato, nella estemporaneità e scarsa pianificazione/coordinamento degli
interventi normativi e, dall’altro, nella rigidità della disciplina8.
in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici,
Torino, 2020, pp. 124 e ss.; E. POMINI, L’attribuzione delle responsabilità ambientali nel contesto dei
gruppi e delle vicende societarie, in Riv. giuridica dell’ambiente, n. 3, 2018, pp. 586-595; L. PRATI,
Responsabilità per danno all’ambiente e bonifica dei siti contaminati, Milano, 2011.
8
Si tratta di caratteristiche che si riscontrano anche a livello più generale nella stessa politica ambientale italiana, che «risulta affidata, in modo pressoché esclusivo, a una pluralità di discipline
normative farraginose, disorganiche, stratificate nel tempo, troppo spesso a carattere meramente
contingente o interstiziale e inevitabilmente abbandonate a una rapida obsolescenza perché non
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Sotto il primo profilo (estemporaneità/mancanza di coordinamento),
appare difficile negare che gli interventi di regolazione negli ultimi anni (a partire
quantomeno dal secondo correttivo al decreto delegato n.152 del 2006 apportato
dal il d.lgs. n.4/2008) manifestano natura episodica, perché le correzioni sono
dirette a risolvere singoli aspetti “critici”, che si sono verificati nella prassi
operativa, cui il legislatore prova a porre rimedio in una ottica che non va oltre
l’esigenza contingente, senza una visione sistemica che consenta all’intervento
correttivo di costituire un tassello capace di inserirsi in modo coerente all’interno
di un progetto organico di riforma.
In altri termini, come spesso avviene in molti settori del diritto, il
legislatore insegue l’emergenza e prova a darvi rimedio mediante un intervento
“riparatore” ad hoc; ma nel procedere in questo modo rinuncia a intervenire
radicalmente sui fattori (ovvero sulle distorsioni normative) che hanno dato luogo
alla stessa emergenza. E la mancata rimozione delle cause non può che dare luogo
a nuove emergenze e a successivi interventi “riparatori” con la conseguente
attivazione di una forma di “normazione circolare” (emergenza-rimozione
parziale-emergenza) in cui però la circolarità non presenta caratteri virtuosi.
Ne sono un esempio (senza pretesa di esaustività): gli interventi – anche
mediante decreto legge – con cui sono stati inseriti specifici articoli (come: la
disciplina ad hoc per i siti militari – art. 241 bis – o più di recente procedure
semplificate – art. 242 bis) o singoli commi (come quelli per disciplinare alcune
tipologie di interventi ammissibili in aree oggetto di bonifica – d.l. n.133/2014 –
che poi sono confluite a distanza di anni in un ulteriore autonomo articolo – art.
242 ter) oppure gli interventi al di fuori del plesso normativo delle bonifiche di
cui al d.lgs. n. 152/2006 che non sono stati coordinati con quest’ultimo (come: il
regolamento n. 120 del 2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo; dove la mancanza di adeguato coordinamento con la
disciplina delle bonifiche ha reso necessaria sia l’attività interpretativa degli
operatori e del giudice amministrativo sia la successiva introduzione di un
articolo ad hoc per chiarire definitivamente il rapporto tra le due discipline – v.
supportate dalla cornice di un processo decisionale dinamico e permanente che abbia la capacità di
monitorarne e assicurarne, in modo durevole, l’attualità e l’efficacia», così si esprime M. CECCHETTI, Le politiche ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno, in federalismi.it, n. 7,
2020, p. 111. Sui profili specifici del settore delle bonifiche si rinvia alla accurata analisi di E.
PARISI, La bonifica di siti inquinati: l’illusione della semplificazione amministrativa, in Rivista
Giuridica Ambiente, n. 2, 2020, pp. 523 e ss.
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art. 242 ter) o di cui non state valutate le conseguenze pratiche sul settore delle
bonifiche (come: la legge c.d. Del Rio che, nel modificare l’assetto delle funzioni
e delle competenze delle Province, ha comportato considerevoli difficoltà
organizzative dovute al trasferimento di competenze tra uffici e difficoltà
operative, perché alcune competenze sono state allocate a livello di enti comunali
che non avevano – e in alcuni casi ancora adesso non le hanno recuperate – le
risorse di mezzi e personale per adempiere ai nuovi compiti).
Sotto il secondo profilo (rigidità della normativa), la dottrina ha messo
in evidenza come, in un settore caratterizzato da forti elementi di tecnicità, dove
gli investimenti economici sono rilevanti e in cui gli interventi riguardano anche
situazioni di inquinamento pregresso, la regolazione deve essere in grado di
elaborare norme che abbiamo una intrinseca capacità adattativa, che consenta alla
all’intervento legislativo o regolamentare di adattarsi alla singola fattispecie
concreta, che può presentare gradienti di complessità non prevedibili in astratto.
La complessità della materia non può essere imbrigliata, in altri termini,
in binari predefiniti secondo una logica manichea o con un approccio tranchant,
che ometta di considerare che quanto si dispone in via generale deve avere
un’elasticità capace di assumere una forma coerente con le esigenze del caso
specifico alle quali si deve applicare e non invece frustrarle o comprometterle.
Ne sono alcuni esempi (senza pretesa di esaustività): “l’incertezza” dei
confini tra danno ambientale e bonifiche (la rigidità consiste nella formale
distinzione tra le due discipline, quando invece nella sostanza non si riferiscono
a situazioni diverse, perché entrambe le discipline hanno l’obiettivo di conseguire
la riparazione primaria delle matrici ambientali; e ciò dà luogo a potenziali
storture in sede procedimentale, perché un soggetto si può trovare costretto per
la stessa situazione di inquinamento sia a risarcire il danno ambientale sia a
sostenere i costi della bonifica); la netta contrapposizione tra ciò che può ricadere
nell’ambito delle attività di bonifica e ciò che invece ricade nell’ambito dei rifiuti
(la rigidità consiste nel fatto che in alcune ipotesi il perseguimento degli obiettivi
di migliore tutela dell’ambiente potrebbe essere raggiunto derogando a questa
alternativa granitica, sottoponendo ad esempio alla procedura di bonifica anche i
rifiuti – come nel caso di materiali di riporto interrati o di amianto – anziché
doverli rimuovere con un aggravio di costi inutile e con sicure conseguenze
ambientali maggiormente negative).
Quanto sopra consente di affermare che il limite attuale della legislazione
è l’assenza del riconoscimento di margini di manovra alle amministrazioni
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pubbliche coinvolte, che consenta loro di derogare o meglio di adattare quanto
disposto nella normazione tecnica al caso concreto, nella prospettiva di
raggiungere negli interventi sito specifici un punto di equilibrio migliore, nel
concreto bilanciamento degli interessi coinvolti.
L’impostazione del sistema legislativo non dovrebbe dunque comprimere
la discrezionalità della PA entro vincoli rigidi e intangibili; ma lasciare che la
discrezionalità si decomprima nel rispetto del principio di leale collaborazione tra
livelli di governo, mediante l’utilizzo anche di forme di regolazione sub statale –
a condizione chiaramente che non pregiudichino l’esigenza di omogeneità cui
risponde la disciplina nazionale – come linee guide regionali e altre forme di soft
law più adatte a “governare la complessità”.
3.1.2. – Dall’angolo visuale dell’organizzazione amministrativa, vi è
consenso nell’individuare possibili cause di rallentamento dei procedimenti, da
un lato, (i) nella frammentazione delle competenze amministrative
(pianificazione degli interventi; individuazione del soggetto responsabile;
approvazione degli interventi) che palesa un difetto di coordinamento dei livelli
di governo coinvolti, e, dall’altro, (ii) nell’inadeguatezza delle strutture tecniche
e amministrative rispetto alla complessità delle valutazioni sottese alle decisioni
in materia di bonifiche, che richiedono alta specializzazione e un consistente
quantitativo di risorse strumentali.
Sotto il primo profilo (i), il riparto di competenze non appare ottimale
perché la frammentazione è sintomatica di una sottostante asimmetria tra funzioni
amministrative e relativi poteri: alle funzioni assegnate infatti non corrispondono
i poteri, le risorse umane e i mezzi indispensabili invece al corretto svolgimento
delle attività9. In alcuni casi, i ritardi sono dovuti a una scarsità di risorse (come
9
Nell’attuale quadro normativo il riparto delle competenze in materia di bonifica di siti contaminati
prevede che: (a) lo Stato è titolare da un lato di una competenza legislativa esclusiva che utilizza
anche per la elaborazione delle norme regolamentari e tecniche e la definizione di valori inderogabili validi per tutto il territorio nazionale (le c.d. “CSC”) e, dall’altro, di funzioni di amministrazione
attiva per quanto attiene ai siti di interesse nazionale e per la riconversione industriale; (b) le Regioni esercitano prevalentemente funzioni di programmazione (ad esempio, l’approvazione del
Piano delle bonifiche, parte integrate del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che rappresenta
strumento indispensabile alla determinazione del quadro generale degli interventi da predisporre e
del relativo ordine di priorità; la predisposizione dell’anagrafe dei siti da bonificare; la ricezione
delle comunicazioni circa l’esistenza di un evento di potenziale contaminazione), di autorizzazione
degli interventi di competenza regionale (è prevista la possibilità che la Regione si sostituisca alla
Provincia nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica); la Regione può procedere anche
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ad esempio le risorse tecniche per l’effettuazione delle indagini ambientali che
servono alla preventiva individuazione del soggetto che ha determinato la
compromissione delle matrici ambientali) e a conflitti di attribuzione dati dalla
sovrapposizione degli ambiti di intervento, per effetto di una disciplina raramente
chiara e univoca (ad esempio, conflitti di attribuzioni tra soggetti coinvolti nel
procedimento di individuazione del responsabile, come esemplificato dal
contenzioso che ha riguardato il perimetro delle competenze della Provincia ai
sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006)10.
Sotto il secondo profilo (ii), dalla analisi della prassi emerge anche la
mancanza di consolidate e condivise linee guida che facilitino una applicazione

alla esecuzione in concreto delle attività di bonifica in danno del responsabile; (c) la Provincia (o
l’ente di area vasta – o Città Metropolitana o Regione – a cui, per effetto della legge 7 aprile 2014,
n. 56, saranno delegate) esercita prevalentemente funzioni di controllo e di accertamento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione; (d) in quanto ente più vicino al cittadino, il Comune riceve le comunicazioni circa l’esistenza di un evento di potenziale contaminazione; esprime pareri nell’ambito del procedimento per la definizione degli interventi da eseguire e
in caso di inerzia del responsabile è l’ente tenuto d’ufficio a portare avanti la procedura di bonifica
e a realizzare gli interventi (soltanto in via sussidiaria è previsto l’intervento della Regione). L’assetto delle competenze definito dal legislatore statale è stato però in molti casi modificato dal legislatore regionale che ha trasferito al livello comunale alcune delle competenze autorizzatorie assegnate alla Regione senza però che al trasferimento sia seguito anche un rafforzamento delle risorse
di mezzi e personale a disposizioni delle strutture locali.
10
In concreto, si è posto il problema di una sovrapposizione tra ordini di bonifica impartiti dall’amministrazione ministeriale e dall’ente provinciale con la conseguenza di rendere più complessa la
gestione delle attività di risanamento: l’intervento della Provincia si inserisce spesso in una fase molto
avanzata del procedimento senza un adeguato coordinamento con gli esiti dell’istruttoria già svolta
da parte del Ministero (ciò probabilmente si verifica perché la ricerca del soggetto responsabile da
parte della Provincia raramente viene attivata in modo contestuale all’avvio del procedimento di
bonifica). L’orientamento prevalente del giudice amministrativo, dopo alcune oscillazioni, è adesso
nel senso di riconoscere la coesistenza di funzioni differenziate: da un lato, la Provincia è competente ad accertare l’identità dell’inquinatore e «ad adottare provvedimenti impositivi di MISE non
spontaneamente adottate dal responsabile dell’inquinamento (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 23 ottobre
2012, n. 359; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 3 luglio 2014, n. 767; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 31
ottobre 2016, n. 1634)», e, dall’altro, spetta al Ministero l’adozione dei «provvedimenti che non
costituiscono “una provvisoria risposta all’emergenza, bensì … (assumono) carattere definitivo, riguardando le misure permanenti di prevenzione della diffusione dell’inquinamento e la bonifica
dell’area rientrante nel SIN” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 6 febbraio 2014, nn. 320 e 339; 19 febbraio
2014, n. 504)» (così TAR Toscana, Sez. II, 4 maggio 2017, n. 641). L’assetto di funzioni e competenze sopra delineato ha trovato consolidamento in recenti pronunce del giudice di appello che
hanno anche chiarito come l’intervenuta attivazione delle procedure di bonifica da parte del proprietario incolpevole non esclude l’obbligo dell’amministrazione effettuare l’istruttoria sulla responsabilità per la contaminazione (v. Cons. Stato, Sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195 e 6 aprile 2020,
n. 2301).
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omogenea della normativa tecnica da parte delle agenzie per la protezione
dell’ambiente a livello territoriale.
In assenza di garanzie sulla certezza dei tempi di approvazione dei
progetti e sulla possibilità di effettuare investimenti nuovi sulle aree oggetto di
ripristino non può destare stupore che un investitore consideri più conveniente
l’alternativa di investire su aree non contaminate soprattutto quando le attività di
risanamento comportano notevoli oneri finanziari che l’incertezza delle
procedure non consente di quantificare a priori in sede di business plan.
4. Alcune ipotesi di linee di intervento per superare lo stallo: la proposta
di transizione dal principio “chi inquina paga” al principio “si (ri)paga chi
bonifica”
Nella prospettiva di facilitare la transizione verso un nuovo paradigma di
sviluppo ecologico, in cui l’elemento ecologico non rappresenta più un freno ma
costituisca il motore dello sviluppo, è possibile indicare alcune linee di
intervento11.
Le linee di intervento si muovono su due piani: da un lato, la previsione
di meccanismi incentivanti dal punto di vista economico e finanziario, e,
dall’altro, una ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure cui
si collega necessariamente anche una ristrutturazione organizzativa
dell’amministrazione.
4.1. – Una prima linea di intervento può consistere nella individuazione
di strumenti per favorire l’accesso a risorse pubbliche da parte dei privati,
soprattutto con riferimento ai siti caratterizzati da contaminazioni storiche, per le
quali non è possibile – o comunque non è facile – risalire all’inquinatore. Rispetto
a questi casi sarebbe utile l’ampliamento delle risorse finanziare da parte dello
Stato, mediante la istituzione di appositi fondi di rotazione (la cui istituzione
appare coerente anche con la disciplina eurounitaria sugli aiuti di stato che
ammette, a determinate condizioni, la possibilità di «aiuti per il risanamento di
siti contaminati»12 (una delle condizioni è che la misura non abbia l’effetto di

11

Confindustria, Dalla bonifica alla reindustrializzazione, settembre 2016.
V. la Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01, Disciplina in materia di aiuti di Stato
a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, par. 1.2, lett. d).
12
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sollevare dall’onere di sopportare i costi della bonifica i soggetti che risultano
responsabili per la contaminazione13) con una dotazione coerente con il
quantitativo di risorse necessarie stimato dagli studi più recenti e cioè almeno di
un ordine di grandezza superiore alla dotazione attuale. Altre forme di
finanziamento potrebbero derivare dall’impiego dei fondi europei (in particolare
dei fondi di coesione e delle nuove forme che l’Unione europea ha istituito o è in
corso di istituire per raggiungere gli obiettivi dello «European Green Deal»).
Accanto alla leva più propriamente finanziaria, si potrebbe ipotizzare
anche la incentivazione degli investimenti in siti già antropizzati mediante la
disciplina di regimi amministrativi speciali. Una possibile proposta consiste nel
valorizzare l’istituto dell’«area ecologicamente attrezzata» (APEA), disciplinato
per la prima volta dalla c.d. legge “Bassanini” (articolo 26 del d.lgs. n. 112 del
1998). La parte pubblica potrebbe farsi carico delle infrastrutturazioni dell’area
(sia dal punto di visto delle infrastrutture logistiche e di servizio – ad esempio,
strade di accesso, rete fognaria, rete elettrica – sia dal punto di vista della
costruzione e gestione degli impianti necessari alle attività di risanamento
ambientale – ad esempio, l’impianto di depurazione, l’impianto per la gestione
dei rifiuti) e il privato che si insedia nell’area ne usufruisce a condizione di
eseguire gli interventi di risanamento. Non senza effetto potrebbero rivelarsi
misure di sostegno aventi natura fiscale (ad esempio, la previsione di crediti di
imposta riferiti all’ammontare degli investimenti per le attività di risanamento o
l’introduzione di uno specifico regime di ecobonus).
Incentivazioni finanziarie potrebbero essere previste anche per favorire
l’utilizzo di tecnologie di bonifica in situ che riducano i conferimenti a discarica.
4.2. – Una seconda linea di intervento potrebbe riguardare una
semplificazione dell’attività sul piano procedimentale14.
13

V. le Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Ag Jacobs, GEMO, C-126/01, p. 69.
Per un approfondimento sul tema della semplificazione amministrativa in settori dove l’Amministrazione è chiamata a tutelare interessi sensibili come quello ambientale, si rinvia al contributo
di A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di
un equilibrio, in Diritto amministrativo, n. 4, 2017, pp. 699 e ss. L’Autore sottolinea, in particolare,
la complessità della semplificazione dato che «La semplificazione amministrativa […] rappresenta
l’obiettivo e il risultato di una strategia integrata che richiede interventi in grado di operare – in
maniere coordinata - su una pluralità di piani: quello della semplificazione normativa e del coordinamento delle diverse discipline settoriali, anche dal punto di vista della selezione “a monte” degli
interessi giuridicamente rilevanti; quello organizzativo, relativo alla ragionevole distribuzione delle
competenze, sia tra i livelli di governo, sia tra amministrazioni a fini generali e amministrazioni
14
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All’interno del decreto delegato n. 152 del 2006 il legislatore ha
progressivamente inserito – con successivi interventi emendativi – disposizioni
per semplificare le procedure amministrative e favore il completamento degli
interventi di bonifica.
Come messo in evidenza dalla dottrina15, infatti, il legislatore ha previsto:
(i) un regime ad hoc per alcune tipologie di siti contaminati16; (ii) procedure
speciali per la stipulazione di accordi transattivi in materia di bonifiche e danno
ambientale17; (iii) la concentrazione – riduzione delle fasi procedimentali18; (iv)
disposizioni specifiche per gli interventi e le opere come quelli richiesti dalla
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture19.
L’efficacia e l’efficienza dell’attuale livello di semplificazione
potrebbero essere migliorate con alcuni ulteriori interventi mirati relativi (a) sia
alla concentrazione in una unica sede delle valutazioni attinenti al progetto di
bonifica e alle autorizzazione dei relativi interventi20; (b) sia alla individuazione
di forme di snellimento delle procedure per chi non è responsabile della
contaminazione, ma intende comunque eseguire la bonifica e di un regime ad hoc
per i siti c.d. “orfani”.
Come indicato dallo stesso Ministero dell’Ambiente nella audizione
davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati21, l’esigenza di
razionalizzare le procedure non può prescindere dalla individuazione di iter
standardizzati nella gestione delle pratiche (mediante la elaborazione di prassi
settoriali; quello della razionalizzazione dei rapporti tra politica e amministrazione, soprattutto a
livello locale; e, infine, quello dell’individuazione di un livello adeguato di coinvolgimento delle
comunità territoriali nei processi decisionali».
15
F. DE LEONARDIS, op. ult. cit., pp. 269 e ss.;
16
V. ad esempio, per i siti per la riconversione industriale di cui all’art. 252 bis, per i siti militari di
cui all’art. 241 bis, per le aree agricole di cui al d.m. 1° marzo 2019 n. 46 e per la rete punti vendita
carburante di cui al d.m. 12 febbraio 2015, n. 31.
17
V. in particolare l’art. 2 d.l. 30 dicembre 2012 n. 208 e adesso l’art. 306 bis d.lgs. n.152/2006.
18
V. ad esempio il d.l. n. 133/2014 – c.d. sblocca Italia – ha introdotto l’art. 242 bis che disciplina
una nuova procedura ordinaria per la bonifica dei suoli: la fase dell’approvazione del piano di caratterizzazione – che normalmente richiede tempi molto lunghi – viene post-posta alla conclusione
delle attività di bonifica e si attribuisce all’Amministrazione un potere di controllo ex post anche
mediante strumenti di formazione implicata della volontà dell’amministrazione stessa.
19
V., in particolare, gli artt. 8 e 34 d.l. n. 133/2014 e ss.mm.ii.
20
Sul punto si rinvia ancora una volta a Confindustria, Dalla bonifica alla reindustrializzazione,
cit.
21
V. la seduta del Ministero dell’Ambiente n. 11 del 31 gennaio 2019.
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interne agli uffici che consentano la coerenza e prevedibilità dell’azione
amministrativa e l’utilizzo delle risorse informatiche per una maggiore
digitalizzazione) e dalla revisione dell’istituto della conferenza di servizi in
materia di bonifiche, che potrebbe essere reso omogeneo alla disciplina
dell’istituto nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale (si avverte
l’esigenza – recepita nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale – di
concentrare in una unica sede decisionale la valutazione dei singoli progetti di
bonifica insieme alla autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli
impianti necessari alla esecuzione delle attività di risanamento).
L’obiettivo della semplificazione consisterebbe in un sensibile risparmio
di tempo, attraverso l’anticipazione alla fase della approvazione della verifica di
assoggettabilità o meno a VIA del progetto, evitando così agli interessati
l’attivazione ex novo di un autonomo procedimento per la valutazione ambientale
di singoli interventi previsti dal progetto di bonifica, con l’attivazione tempestiva
del risanamento. La contestuale presenza in conferenza di servizi sia del
Ministero dell’Ambiente sia della Regione territorialmente interessata avrebbe
anche l’aspetto positivo di anticipare la risoluzione di eventuali diversità di
vedute tra Amministrazioni in merito alla individuazione del livello della
competenza regionale o statale oppure alla stessa necessità di procedere alla
verifica di impatto ambientale; diversità di vedute che in alcuni casi hanno dato
luogo a defatiganti interlocuzioni tra gli enti con il prolungamento del termini per
la conclusione del procedimento e il conseguente ritardo nell’avvio dei lavori.
Nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto di bonifica le
Amministrazioni coinvolte dovrebbero istruire e valutare anche il collegato
progetto di reindustrializzazione o comunque di riqualificazione delle aree. Il
modello procedimentale da cui prendere spunto potrebbe essere quello
disciplinato dall’art. 252 bis d.lgs. n.152/2006 per i Siti inquinati nazionali di
preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, che andrebbe di
conseguenza esteso – con alcune minime integrazioni – anche alle altre tipologie
di siti, nella misura in cui l’interessato intenda promuovere anche il riutilizzo
delle aree (al momento il procedimento ex art. 252 bis riguarda esclusivamente i
siti di Piombino e di Trieste). Ciò consentirebbe anche un migliore
coordinamento delle esigenze di tutela ambientale con le esigenze della
riconversione industriale, dato il coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo
economico chiamato contestualmente a esprimersi per quanto attiene alla
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valutazione degli effetti del programma di reindustrializzazione o comunque di
riqualificazione delle aree22.
In aggiunta alla contestuale valutazione in sede amministrativa degli
aspetti ambientali e socio-economici dovrebbe essere prevista dal legislatore
anche la possibilità, per i soggetti che eseguono gli interventi di bonifica di
costruire un nuovo impianto nelle stesse aree interessate dalle attività di
risanamento, senza necessariamente attendere, per l’insediamento della nuova
struttura, il rilascio del certificato di avvenuta bonifica (che finora ha
rappresentato il titolo abilitativo al riutilizzo delle aree).
In sostanza, si tratterebbe del riconoscimento della facoltà di costruire un
nuovo impianto su un’area ancora contaminata integrando gli impianti per la
bonifica con quelli industriali. In questo modo l’avvio del risanamento
riceverebbe un ulteriore incentivo perché l’imprenditore avrebbe la possibilità di
usufruire sin da subito delle utilità derivanti dalla nuova attività, con l’effetto di
rendere meno gravoso, nel breve periodo, il sostenimento dei costi per la bonifica.
Nell’ottica della accelerazione delle procedure può essere ipotizzata
anche la istituzione di un regime amministrativo speciale, per l’ipotesi in cui un
soggetto proprietario incolpevole delle aree intenda intervenire volontariamente.
Nell’attuale sistema normativo, infatti, il procedimento di bonifica ha la
stessa articolazione, indipendentemente dalla circostanza che l’attivazione
avvenga su iniziativa del soggetto inquinatore o del soggetto non responsabile.
L’unica differenza consiste nel fatto che al proprietario incolpevole possono
essere imposte autoritativamente esclusivamente le misure di prevenzione mentre
il responsabile ha l’obbligo di eseguire anche la messa in sicurezza e la bonifica23.
In altri termini, si può proporre di riconoscere al proprietario incolpevole
la facoltà di usufruire di un regime speciale in cui sia prevista la possibilità di: a)
suddividere in lotti le aree da sottoporre a bonifica; b) ottenere lo svincolo del
singolo lotto per il successivo riutilizzo una volta ottenuta la certificazione di
bonifica, senza dover attendere il completamento del risanamento anche nelle
altre aree da bonificare; c) presentare congiuntamente il documento di analisi di

22

M. G. PULVIRENTI, La riconversione dei siti produttivi inquinati, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 5, 2015, pp. 250 ss.
23
Su questo profilo si rinvia alle considerazioni – qui riprese e condivise – di M. CECCHETTI, Prospettive di politica legislativa in tema di inquinamento storico e risanamento dei grandi siti contaminati, in Il problema dell’inquinamento storico: alla ricerca di rimedi giuridici nell’ordinamento
italiano, Milano, 2018, pp. 121 e ss.
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rischio e il progetto di bonifica insieme alla caratterizzazione, quando le indagini
di caratterizzazione siano state effettuate in contraddittorio con gli enti di
controllo; d) ottenere una riduzione del quantum della garanzia fideiussoria in
ragione della applicazione di tecnologie di bonifica che consentano la riduzione
del materiale conferito in discariche extra situ; e) di installare ed esercire nuovi
impianti sulle aree in cui è in corso la bonifica, a condizione che non ostacolino
o ritardino gli interventi di risanamento e che l’analisi di rischio ammetta la
presenza dei lavori in condizioni di sicurezza.
La proposta si colloca in una linea di tendenza che sta emergendo nella
più recente legislazione in materia24, e riprende la formulazione della proposta di
modifica dell’art. 245 d.lgs. n.152/06 sullo statuto giuridico del proprietario
incolpevole, delineato per la prima volta nell’ambito del c.d. decreto SCIA 2
(d.lgs. n. 222/16) anche se alla fine è stata espunta dal testo definitivo del decreto.
La previsione di forme di incentivazione dell’intervento del proprietario
incolpevole lascia comunque impregiudicata l’attivazione dei rimedi per far
valere la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile della contaminazione
(a partire dallo svolgimento da parte delle Provincie delle complesse istruttorie ai
sensi dell’art. 244 d.lgs. n.152/06).
Non significa quindi abdicare all’applicazione del principio “chi inquina
paga” quanto piuttosto introdurre un nuovo principio guida che potrebbe
assumere la provocatoria denominazione “si (ri)paga chi bonifica” (ovviamente
in misura maggiore o minore a seconda del grado di responsabilità).
Inoltre, la presenza di numerose situazione di inquinamento storico sul
territorio nazionale in cui non è possibile rinvenire l’effettivo responsabile – o
per la presenza di apporti di contaminazione da parte di più soggetti con la
conseguente impossibilità di distinguere una singola origine oppure perché
l’inquinatore, persona giuridica o fisica, potrebbe essersi medio tempore estinto
(è soprattutto il caso di attività inquinanti esercitate da società poi fallite) – rende
opportuno istituire la definizione di “sito orfano” (che andrebbe inserita
nell’ambito delle definizioni riportate all’art. 240 comma 1 d.lgs. n. 152/06).
L’attribuzione di autonoma rilevanza giuridica al fenomeno dei siti orfani
(in inglese definiti “brownfields” in contrapposizione alle aree non contaminate

24
Il riferimento è all’art. 252 bis d.lgs. n.152/2006, ma anche alla più recente disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale. V. l’art. 33, d.l.
12 settembre 2014 n.133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
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c.d. “greenfields”) consentirebbe di prevedere apposite forme di sostegno
finanziario25.
4.3. – Una terza linea di intervento, infine, potrebbe riguardare il tema
dell’organizzazione amministrativa.
4.3.1. – Non è possibile risolvere in toto il problema della asimmetria tra
poteri e responsabilità nonché della inefficace sovrapposizione delle competenze,
ma è invece possibile individuare una soluzione ad alcune delle più rivelanti
manifestazioni di questa problematica.
Ad esempio, per quanto riguarda le attività funzionalizzate alla indagine
sulle cause della contaminazione e alla preventiva identificazione
dell’inquinatore può essere utile ipotizzare una concentrazione (o meglio una
coincidenza) nello stesso soggetto pubblico della funzione di accertamento e della
funzione di autorizzazione degli interventi da eseguire che allo stato è allocato a
soggetto diverso da quello che svolge le indagini. Ciò consentirebbe di eliminare
quelle discrasie temporali tra individuazione del responsabile e stato di
avanzamento del procedimento di bonifica quanto alla individuazione,
valutazione e approvazione delle attività concrete da porre in essere.
4.3.2. – In funzione dell’obiettivo di favorire un rafforzamento delle
strutture tecniche amministrative tanto a livello locale quanto a livello centrale si
può valutare l’acquisizione di ulteriori competenze settoriali qualificate mediante
nuovi reclutamenti.
L’istituzione di appositi albi di professionisti potrebbe consentire di
demandare a tecnici appositamente formati la valutazione dei dati tecnici ai fini
della approvazione dell’Analisi di rischio e/o del progetto di bonifica,
mantenendo invece ferma in capo agli enti di controllo la competenza per la
verifica e il monitoraggio delle fasi esecutive.
4.3.3. – Altrettanto necessaria appare la individuazione di forme più
efficienti di raccordo tra le amministrazioni e gli enti tecnici (tra le quali può
assumere rilievo anche la previsione della natura perentoria dei termini per
25
In questo senso le condivisibili dichiarazioni rese dal Ministro dell’Ambiente nell’audizione davanti alla Commissione parlamentare per i rifiuti sopra citata.
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l’espressione dei pareri di competenza con la conseguente responsabilità erariale
in caso di ritardo); tra singole amministrazioni (utilizzando lo strumento della
cabina di regia per le procedure più complesse o l’accordo di programma)26; tra
amministrazioni e privati (con la istituzione di sedi di confronto tecnico
qualificato – come, ad esempio, tavoli tecnici – in cui a cadenza periodica i
rappresentanti delle amministrazioni, degli enti di controllo e delle parti private
possono definire in contraddittorio il contenuto delle attività da svolgere e le
modalità per l’effettuazione delle verifiche).
All’interno di questo contesto, assume particolare rilievo l’istituto
dell’accordo di programma previsto in via generale dall’art. 246 d.lgs. n. 152 del
2006 per «definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi» e che ha avuto
un frequente utilizzo nel settore delle attività di bonifica27.
Ad oggi, per quanto riguarda i siti di interesse nazionale risultano
conclusi numerosi accordi di programma quadro diretti al coordinamento
dell’esercizio delle competenze delle amministrazioni coinvolte e alla definizione
degli interventi da eseguire e alle concrete modalità di erogazione delle risorse
pubbliche per la relativa esecuzione: (a) sono oggetto di accordo di programma
28 SIN (su 42 totali) e gli accordi rinnovati negli ultimi due anni (2019-2021)
riguardano 11 SIN28; (b) alcuni prevedono la istituzione di una apposita cabina di
regia (composta dal livello di governo statale – Ministero dell’Ambiente – e

26
In dottrina, sugli accordi di programma in materia ambientale v. S. PIEMONTE, Accordi di programma e deroghe alla disciplina in materia di ambiente, in Riv. giur. edilizia, 2005, p. 225 e G.
IACOVONE, Accordo di programma e tutela dell’ambiente, in Riv. giur. edilizia, 2006, p. 189; S.
VALAGUZZA, L’accordo di programma: peculiarità del modello, impiego dei principi del codice
civile e applicazione del metodo tipologico, in Dir. Amm., n. 2, 2010, pp. 395 e ss.; C. MARZUOLI
Gli accordi di programma, in R. FERRARA - M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, cit., pp. 443-470; v. anche M. PERNICE, Bonifica e danno ambientale: l’utilizzo dei moduli
negoziali, in Ambiente e sicurezza, 2011, pp. 56 e ss.
27
Ciò in quanto «lo strumento convenzionale permette un coordinamento flessibile tra le amministrazioni e i soggetti obbligati per lo svolgimento di un’attività complessa come quella di bonifica,
che presenta caratteri differenziati in relazione alle varie tipologie di siti e della diversa natura delle
contaminazioni che debbono essere superate. La flessibilità dell’accordo di programma dovrebbe
consentire la partecipazione alla stipula, di volta in volta, di tutti i soggetti pubblici interessati (anche se non espressamente richiamati nella pur ampia previsione della norma)», in questi termini v.
S. GRASSI, La bonifica di siti contaminati, cit., p. 727.
28
I dati riportati nel testo sono elaborazione di quanto riportato dal Ministero della Transizione
ecologica nella sezione bonifiche del sito web (consultabile all’indirizzo web: https://www.minambiente.it/bonifiche/accordi-sin)
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locale – Regione e comuni interessati)29 altri l’affidamento del ruolo di
Responsabile unico dell’attuazione alla Regione territorialmente competente30 o
a un Commissario straordinario31 o un comitato di indirizzo e controllo per la
gestione dell’Accordo32; (c) nella maggioranza degli Accordi viene rimessa alla
discrezionalità delle Amministrazioni la individuazione di forme di immediata
collaborazione e di stretto coordinamento per la semplificazione e lo snellimento
dei procedimenti decisionali33.
In una prospettiva de iure condendo è possibile ipotizzare il
potenziamento dello strumento dell’accordo mediante nuove disposizioni che
incentivino il coinvolgimento proattivo dei soggetti privati (sia responsabili per
la contaminazione sia proprietari incolpevoli o comunque interessati alla
bonifica), ai quali in passato, invece, veniva semplicemente imposta l’alternativa
tra aderire alle attività programmate dell’Amministrazione o subire l’esecuzione
in danno degli interventi con ingente aggravio dei costi.
4.3.4. – In caso di contrasti tra amministrazioni e privati, la necessità di
ridurre l’intervento della magistratura amministrativa nella definizione del
giudizio di bilanciamento tra le esigenze dell’ambiente e le esigenze dello
sviluppo economico e sociale potrebbe essere soddisfatta – come indicato da
autorevole dottrina34 – con strumenti di amministrazione giustiziale (come, ad
29
V. ad esempio l’art. 5 del «Nuovo accordo di programma per la definizione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale “Area industriale
di Milazzo”» (9-23 febbraio 2021).
30
V. ad esempio l’art. 6 dell’«Accordo di programma Per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei Siti di interesse Nazionale di Tito e Area Industriale
della Val Basento”» (4 giugno 2020).
31
V. l’art.6 dell’«Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica del Sito di interesse Nazionale di Brescia Caffaro”» (18 novembre 2020).
32
V. l’art. 6 del «Nuovo accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di “Laghi di Mantova e Polo
Chimico”» (12 febbraio 2021).
33
V. l’art. 5 dell’«Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica, riqualificazione urbana e interventi riguardanti il servizio idrico integrato nell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli Coroglio con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020» (3 marzo 2020).
34
V. le considerazioni ancora attuali di G. MORBIDELLI, in Profili giurisdizionali e giustiziali nella
tutela amministrativa dell’ambiente, in S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto II, Olschki, 1999, pp. 327 e ss. L’Autore sostiene che «non si tratterebbe di dare vita
all’ennesima autorità indipendente: infatti la legislazione conosce già la Agenzia nazionale e le
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, dotate di qualificate capacità tecniche, e che
dovrebbero essere – ai nostri fini – ‘indipendentizzate’. Esse ben potrebbero svolgere, accanto alla
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esempio, la istituzione di organi dotati di competenze scientifiche qualificate e in
condizione di indipendenza rispetto all’Amministrazione e ai privati). La
valutazione degli aspetti tecnici – ormai assorbenti nelle questioni relative
all’ambiente – davanti a commissioni ad hoc di esperti potrebbe infatti consentire
di pervenire a una composizione degli interessi in un contradditorio tra le parti
senza la necessità di attivare prolungati contenziosi processuali (che si risolvono
comunque spesso nella attivazione di sapere tecnici specialistici).
L’esercizio di una simile funzione di amministrazione giustiziale non
richiede l’istituzione di una nuova autorità amministrativa indipendente, perché
potrebbe essere delegato a un apposito organo, dotato delle adeguate garanzie di
indipendenza e imparzialità, nell’ambito dell’esistente Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente.
La rilevanza della organizzazione e la stretta connessione tra ambiente e
sviluppo (dove l’ambiente costituisce precondizione per lo sviluppo) è stata colta
anche dal Ministero dell’Ambiente che nel 2019 ha proceduto a una nuova
strutturazione del Dicastero sulla base del modello dipartimentale con
l’istituzione di due dipartimenti che si occupano rispettivamente di tutela e
salvaguardia ambientale e delle politiche di transizione ecologica e otto direzioni
generali competenti per singoli settori. Particolarmente opportuna va ritenuta la
previsione di una autonoma direzione per le bonifiche (Direzione per il
risanamento ambientale) che, come dichiarato dallo stesso Ministro
dell’Ambiente, dovrebbe consentire «di dare una svolta decisiva e superare la
lentezza burocratica che per troppo tempo ha tenuto in ostaggio territori che
necessitano di interventi urgenti».
Nella prospettiva di evoluzione da un modello della organizzazione delle
funzioni amministrative basato sulla separazione a un modello basato sulla
integrazione, tanto verticale quanto orizzontale dei livelli di amministrazione35,

funzione di supporto delle attività regolatorie nonché delle attività di proposta, di consulenza, di
vigilanza, e di controllo ambientale, una attività paragiurisdizionale: s’intende dopo che siano stati
introdotti criteri di nomina dei componenti degli organi di direzione che ne assicurino l’indipendenza e l’imparzialità» (p. 333).
35
Sul tema v. le considerazioni di M. MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative:
dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di),
L’ambiente per lo sviluppo, cit., pp. 61 e ss.
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va accolta positivamente la recente istituzione del Ministero della Transizione
ecologica36.
Non resta che auspicare che il nuovo assetto del Ministero contribuisca a
favorire l’introduzione dei correttivi suggeriti e consenta alla parte pubblica di
assumere un ruolo decisivo per innovare profondamente la politica ambientale
del Paese con l’obiettivo di coniugare, nel rispetto delle più attuali concezioni di
politica industriale, il rilancio economico delle aree interessate da contaminazioni
con un effettivo sviluppo sostenibile, sotto il duplice profilo ambientale e
sanitario.

36
Cfr. il Decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei ministeri approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 febbraio 2021. Il nuovo
ministero ha mantenuto tutte le competenze dell’ex Ministero dell’Ambiente ed ha integrato specifiche competenze inerenti principalmente il settore dell’energia che in concreto si declina nel passaggio nella nuova struttura di alcune Direzioni del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali
per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato è presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal ministro della Transizione ecologica, ed è composto
dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, dai ministri della Transizione ecologica, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile,
della Cultura e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
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ABSTRACT
Francesco Grassi - Le bonifiche per lo sviluppo
La bonifica dei siti contaminati può interpretare un ruolo da
protagonista nella transizione verso un nuovo paradigma di sviluppo in cui
l’elemento ecologico non rappresenti più un freno ma un acceleratore.
Il contributo indica alcune ipotesi di modifiche normative utili a
superare l’attuale situazione di stallo nelle attività di risanamento: da un lato,
l’introduzione di meccanismi incentivanti dal punto di vista economico e
finanziario, e, dall’altro, un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle
procedure amministrative con il conseguente intervento sull’assetto
organizzativo dei pubblici poteri.
Le ipotesi si muovono nella prospettiva di una “transizione” dal
principio “chi inquina paga” al principio “si (ri)paga chi bonifica”.
PAROLE-CHIAVE: Bonifica; principio “chi inquina paga”; principio
“si (ri)paga chi bonifica”; semplificazione; amministrazione giustiziale.

Francesco Grassi – Remediation of contaminated site as a driver for
development
The remediation of contaminated sites can play a leading role in the
transition to a new development paradigm in which the ecological element no
longer represents a brake but an accelerator.
The essay delineates some hypotheses of regulatory intervention
aimed at overcoming the current stalemate of remediation activities: on the one
hand, incentive mechanisms from an economic and financial point of view,
and, on the other, a further rationalization and simplification of administrative
procedures with the consequent intervention on the organizational structure of
public authorities.
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Hypotheses are placed in the perspective of a “transition” from the
“polluter pays” principle to the “remediator is paid for” principle.
KEYWORDS: Reclamation; “polluter pays” principle; “remediator is
paid for” principle; simplification; judicial administration.
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ANTONIO MICELLO*
Contratti pubblici di sponsorizzazione per lo sviluppo ambientale
SOMMARIO: 1. Verso la valorizzazione morale ed economica dei beni
ambientali: il modello culturale. – 1.1. Intermezzo: lo sviluppo sostenibile a due
velocità. – 2. La sponsorizzazione pubblica come strumento per la valorizzazione
culturale. – 3. Gli strumenti (obsoleti) per un rapporto di mutuo interesse fra
ambiente e mercato nell’attuale Codice dei contratti pubblici. – 4. Le opportunità
della “sponsorizzazione ambientale”: prime esperienze internazionali. – 5.
Conclusioni.
1. Verso la valorizzazione morale ed economica dei beni ambientali: il
modello culturale
Come Nottole di Minerva1, le riflessioni sullo sviluppo sostenibile hanno
preso il volo solo dopo le mutazioni vissute dal principio stesso. Seguendo
l’impostazione hegeliana, non sarebbe potuto essere altrimenti: come la filosofia
può compiutamente descrivere la realtà solo al «crepuscolo» del suo «processo di
formazione», gli operatori della scienza giuridica possono (al più) intercettare i
primi segnali di un cambiamento che, però, è già avvenuto in seno agli istituti del
diritto2. In questo senso, e con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, il
rapporto evolutivo tra ambiente ed economia ha attraversato più arresti e
ripartenze, alle quali hanno fatto seguito altrettante ricostruzioni dottrinali. Ad
una prima fase in cui mercato ed ecosostenibilità erano considerati poli antitetici,
ne è seguita una seconda di avversarialità attenuata, dove la politica ambientale
non costituiva un «vincolo per l’economia», ma una «condizione dello
sviluppo»3. L’ultimo stadio evolutivo supera la concezione di ambiente quale
“vincolo” o “stimolo condizionante”. Le più recenti tendenze della

*

Dottorando di ricerca presso l’Università del Salento. E-mail: antonio.micello@unisalento.it
v. W. F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965.
2
Ivi, pp. 14-17; cfr. T. CASADEI-S. PIETROPAOLI, Nota editoriale. Ricucire prassi e teoria del diritto:
spunti di riflessione a partire da Santi Romano, in Jura Gentium, (XV), 2, 2018; G. DI GASPARE, Il
diritto post moderno, dalle meta narrazioni allo storytelling, in G. GRISI-C. SALVI (a cura di), A
proposito del diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017, Roma TrEPress, Roma, 2018, p. 138.
3
A. FALCONE-A. MAZZITELLI, Ambiente e Biotecnologie. Il diritto allo sviluppo sostenibile per le
generazioni future, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013.
1
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comunicazione istituzionale e mondana4 dimostrano, infatti, come gli ecosistemi
naturali siano oggetto non più di mera tutela pubblicistica, ma anche di
valorizzazione, intesa letteralmente quale “operazione del conferire valore”5. Pur
nei limiti imposti dalla civetta minervina, scopo di chi scrive è quello di
immaginare una possibile traiettoria futura della materia, che assecondi le ultime
evoluzioni del rapporto mercato-ambiente. Si tratta certamente di un
procedimento di euresi giuridica6, che tuttavia sarà agevolato da un’analisi
comparativa con il diritto dei beni culturali e del paesaggio. Un simile
accostamento di discipline non deve stupire. Già Eugene Hargrove adottava un
approccio “estetico” all’ambiente, dove «al centro sta l’idea del bello, quale realtà
dotata di valore – strettamente collegata al bene – che come tale è meritevole di
tutela»7. Di più: il legislatore italiano ha individuato in “ambiente” e “cultura” i
cardini attorno ai quali ruota lo stesso principio dello sviluppo sostenibile8. Il
comma 2 dell’art. 3-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recita infatti che:
«Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
4
Sul concetto di “mondanità” della comunicazione, cfr. W. EILENBERGER, Il tempo degli stregoni:
1919-1929. Le vite straordinarie di quattro filosofi e l'ultima rivoluzione del pensiero, trad. it.
Flavio Cuniberto, Feltrinelli Editore, Milano, 2018.
5
Valore come risorsa non solo morale ma anche economica, v. infra.
6
A proposito del termine euresi, coniato da Carlo Emilio Gadda in «La meditazione milanese»,
Giuseppe Crivella afferma che: «Non si tratta di una semplice ricerca, ma di una indagine condotta
per effrazioni deliberate delle stesse ipotesi di lavoro che orientano e dirigono detta indagine, una
ricognizione tanto pedissequa da convertirsi sempre in brancolamento, il quale dunque intercetta
puntualmente nel torbido (ri)presentarsi del dato sintomi sparsi ma inestirpabili della propria
insufficienza metodologica», v. G. CRIVELLA, La trascendenza del caos nell'euresi gaddiana, in
laletteraturaenoi, 2014, URL: https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/interpretazione-enoi/279-la-trascendenza-del-caos-nell-euresi-gaddiana.html (consultato il 19.12.2019).
7
«Si tratta di un dato di evidente esperienza comune per quanto riguarda il patrimonio artistico,
oggetto di grande cura da parte di popoli e nazioni, ma del quale oggi è assolutamente necessaria
un’esplicita estensione al bello naturale. Alla presenza di quest’ultimo, infatti, siamo così abituati
da rischiare spesso di darla per scontata, dimenticando che si tratta del frutto di un’evoluzione che
si realizza su una scala ben più ampia di quella dell’esistenza umana. Occorre invece riconoscere
un vero e proprio dovere morale di trattare anche il bello naturale come realtà preziosa e dotata di
valore ed, anzi, meritevole di una tutela anche maggiore rispetto a quello artificiale, visto il suo
legame imprescindibile con l’esistenza fisica (a differenza del bello sorto dall’azione culturale
umana, che Hargrove sembra ritenere più suscettibile di riproduzione», v. S. MORANDINI, Etica
applicata, ambiente, paesaggio, in Ri-vista, n. 12(2), 2015, p. 24.
8
M. MONTEDURO, Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree
naturali protette», in GiustAmm.it: Rivista di diritto pubblico, 2014; cfr. ID., Diritto dell’ambiente
e diversità alimentare, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n. 1, 2015, pp. 88-129;
P. MADDALENA, Ambiente e biosfera: la rovina del pianeta e quella del territorio, in E. BATTELLIB. CORTESE-A. GEMMA-A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale. profili giuridici e tecniche
di tutela, Roma TrE-Press, Roma, 2017.
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consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e
privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione»9. A
questa formulazione è strettamente collegata quella contenuta al terzo comma,
laddove si impone una particolare attenzione alla tradizione delle risorse
ecologiche e culturali ereditate in favore delle generazioni future10.

9

Sottolinea Monteduro che per «‘patrimonio culturale’ si intende […] l’insieme ‘costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici’», v. M. MONTEDURO, Per una «nuova alleanza» tra diritto ed
ecologia, cit., nota 63, p. 35.
10
Il patrimonio culturale cui fa riferimento la norma non va confuso con i semplici beni materiali:
oggetto di tutela e tradizione è il valore immateriale che un bene esprime. Un valore che affonda
immancabilmente le proprie radici nel sinolo di contingenza umana e naturale. Astraendo dalla
realtà circostante, infatti, gli esseri umani da sempre sono in grado di creare valori in grado di
sopravvivere a loro stessi. Cfr. ID, op. ult. cit., pp. 39-40: «Originale, nell’esperienza italiana
dell’art. 3-quater, è la scelta di attribuire ‘prioritaria considerazione’ alla sopravvivenza dei sistemi
ecologici che sostengono la vita sulla Terra considerati non isolatamente, ma in congiunzione con
l’eredità culturale, ossia con le testimonianze della civiltà umana che, nel corso della storia
millenaria di co-evoluzione tra uomo e natura, hanno disegnato il paesaggio e tramandato cultura:
l’endiadi ambiente/patrimonio culturale (quest’ultimo comprensivo anche del paesaggio, oltre che
dei beni culturali) richiama il modello dei sistemi socio-ecologici complessi in cui l’integrità e la
resilienza dipendono tanto dalla diversità biologica quanto dalla diversità culturale; questo può
forse spiegare perché, nella peculiare prospettiva del legislatore italiano, l’interesse alla
preservazione dell’eredità culturale appaia gerarchicamente equiordinato all’interesse alla
sopravvivenza dei sistemi ecologici, da un lato, e sovraordinato rispetto ad altri (pur rilevanti)
interessi socio-economici, dall’altro». Sul punto cfr. anche G. NIFOSÌ-E. TOMMASI (a cura di), I beni
culturali e ambientali, in Arte in primo piano, Laterza, Roma e Bari, 2010, p. 2: «in latino il termine
patrimonium nasce dall’unione di pater, ‘padre’, con il suffisso -monium riconducibile ad
alimonium, ‘nutrimento’ (àlere, ‘nutrire’), ed era usato per indicare l’insieme delle cose possedute
dal pater familias (il ‘padre di famiglia’) destinate a diventare poi nutrimento, in senso lato, per i
suoi eredi. Dunque il passato che si conserva per essere trasmesso ai figli, alle generazioni future.
La parola cultura è anch’essa di origine latina e va ricondotta al verbo còlere, ‘coltivare’, da cui
deriva il vocabolo cultus che tra i suoi significati annovera, sì, la ‘coltivazione dei campi’ da una
parte e il ‘culto’ in senso religioso dall’altro, ma anche il ‘modo di vivere’, la ‘civiltà’. Quindi,
associando i termini, il patrimonio culturale è l’eredità di un popolo, è la memoria tangibile e
intangibile di ciò che l’uomo ha creato e trasmesso (e continua a creare e trasmettere) ai posteri.
Solo ciò che viene dal passato diventa patrimonio culturale di una civiltà, perché è ciò che gli
uomini hanno, pezzo dopo pezzo, costruito, elaborato, scoperto, teorizzato, per poi passare il
testimone alle generazioni successive, creando una ramificazione di contributi, che trovano nella
continuità e nei loro intrinseci e imprescindibili legami il loro più profondo significato e la loro
ragion d’essere». Illuminante nella sua brevità, con riferimento alle generazioni del futuro, è
l’epigrafe incisa sul Teatro Massimo di Palermo da Camillo Finocchiaro Aprile: “L'arte rinnova i
popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire”. Corsivi
aggiunti.
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La recente attribuzione di valore morale ed economico all’ambiente,
inoltre, pare il frutto di un percorso già compiuto dalla disciplina sui beni
paesaggistici e culturali, il cui obiettivo è passato, in meno di un secolo di vita,
dalla semplice protezione del patrimonio culturale alla sua valorizzazione.
Come affermato in dottrina, infatti, «La concezione della tutela
[culturale] come funzione “dinamica”, invero, è nata e si è sviluppata proprio
all’indomani dell’approvazione dell’art. 9 Cost., in contrapposizione alla teoria,
frutto del monismo culturale proprio dello Stato totalitario fascista, attuata
attraverso la l. n. 1089 del 1939, che considerava la stessa come una attività
“statica” e “difensiva” ed è correlata con la moderna nozione di bene culturale
inteso come bene “di interesse pubblico”»11. Gli effetti del secondo dopoguerra
sull’economia, unitamente allo sviluppo del cd. welfare state, hanno aperto alla
possibilità di concepire il patrimonio culturale come portatore di valori accessibili
e fruibili. A partire dagli anni settanta del secolo scorso, poi, la valorizzazione del
patrimonio culturale è stata intesa come leva per favorire lo sviluppo economico
e sociale del Paese. Di conseguenza, si è delineata la dicotomia tra tutela in senso
stretto e tutela dinamica (ossia, rispettivamente, “conservazione” e
“valorizzazione”)12. La svolta decisiva è avvenuta con il d.lgs. 112/1998 e con la
riforma del Titolo V della Costituzione. Proprio come operato dall’art. 148, lett.
c), d) ed e) del d. lgs. 112/1998, anche la più recente versione dell’art. 117 Cost.
differenzia le attività di «tutela» (co. 1 lett. s)) e «valorizzazione» (co. 2)
affidandole, rispettivamente, alla competenza esclusiva dello Stato e alla
legislazione concorrente regionale. Tuttavia, per poter registrare una compiuta
definizione di “tutela” e “valorizzazione” è stato necessario attendere gli artt. 3 e
6 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali). Secondo il primo:

11
v. S. CAVALIERE, Le sponsorizzazioni e la tutela del patrimonio culturale, in Amministrazione in
cammino, 12 maggio 2012, p. 13; M.C. CAVALLARO, I beni culturali: tra tutela e valorizzazione
economica, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n. 3, 2018. Nell’ambito dei Parchi Naturali, v.
R. GAMBINO, I Parchi naturali europei, dal piano alla gestione, Nis, Roma, 1994.
12
La conservazione è volta al mantenimento o recupero dell’integrità materiale e identitaria di un
bene culturale. Obiettivo della valorizzazione, invece, è la predisposizione di ogni attività, inerente
direttamente o indirettamente ad un bene culturale, idonea a garantire l’apprendimento dei valori
insiti nel bene stesso e la loro agevole percezione. Per una ricostruzione approfondita del percorso
verso la valorizzazione culturale, cfr. P. FERRI, voce Beni culturali e ambientali nel diritto
amministrativo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1987; L. CASINI, I beni
culturali da Spadolini agli anni duemila, in AA.VV., Le amministrazioni pubbliche tra
conservazione e riforme: omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 423
ss.; L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, 2016.
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«La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale»13. L’art. 6, invece, subordina la valorizzazione
alla soddisfazione delle esigenze di tutela e la definisce come l’insieme «delle
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura»14.
In un contesto storico-giuridico di contemporanea differenziazione e
integrazione tra tutela e valorizzazione culturale, l’ingresso dei privati
rappresenta il vero elemento di originalità. Tale circostanza rampolla dalla
necessità di «razionalizzare lo Stato sociale»15 e trova il proprio fondamento nei
principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale. Quest’ultima è uno strumento di
esplicitazione e realizzazione della «solidarietà fraterna»16 e consente un
migliore coinvolgimento degli operatori del mercato17. Il comma 3 dello stesso
art. 6 del Codice dei beni culturali, infatti, stabilisce che «La Repubblica favorisce
13
Cfr. G. SCIULLO, La tutela del patrimonio culturale, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n.
1, 2004.
14
«Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati».
15
Turbato da fenomeni quali la globalizzazione e l’integrazione fiscale comunitaria, avviati a
partire dagli anni ottanta del secolo scorso ed esplosi a cavallo del duemila, v. R. BIN-G.
PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 59.
16
Detta anche “partecipativa”, v. A. MARZANATI-A. MATTIONI, La fraternità come principio del
diritto pubblico, Città Nuova Editrice, Roma, 2007, p. 135: «E se il dovere di solidarietà è a volte
imputato allo stato o ai pubblici poteri, spesso esso è anche direttamente collegato ai comportamenti
di tutti i soggetti, per una solidarietà partecipativa o fraterna, che viene sottolineata, in particolare,
in connessione ai valori sottesi al principio dello sviluppo sostenibile»; cfr. F. PIZZOLATO, Appunti
sul principio di fraternità nell’ordinamento giuridico italiano, in Rivista internazionale dei diritti
dell’uomo, Vol. 14, n. 3, 2001.
17
Cfr. D. D’ALESSANDRO, Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Giuffrè, Milano,
2004. Per un approfondimento interdisciplinare sul principio in oggetto, v. A. BATTISTA, Il principio
di sussidiarietà nel diritto italiano e comunitario, Lulu.com, 2006, spec. pp. 12-22. Nello specifico
ambito della tutela dell’ambiente, v. A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il
ruolo dei privati e l’esercizio di funzioni pubbliche, in Rivista Quadrimestrale di Diritto
dell’Ambiente, n. 3, 2015.
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e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale». All’art. 111 co. 1, inoltre, si afferma
che i privati possono concorrere, cooperare o partecipare alla «costituzione ed
organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali,
finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate
all’articolo 6» (ossia, delle attività di valorizzazione). Ancora, i successivi commi
2, 3 e 4 chiariscono come la valorizzazione possa essere ad iniziativa pubblica o
privata (attività, quest’ultima, socialmente utile e alla quale l’ordinamento
riconosce la finalità di solidarietà sociale)18.
1.1. Intermezzo: lo “sviluppo sostenibile” a due velocità
Le considerazioni fin qui svolte evidenziano un principio dello sviluppo
sostenibile che, nella pratica della sua duplice declinazione ambientale e
culturale, si rappresenta come un istituto giuridico a due velocità. Nel percorso
verso la valorizzazione, la disciplina concernente i beni culturali ha dimostrato
maggiore dinamicità. Ebbene, se il welfare state ha contribuito all’emersione
dell’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale, la “recente” scoperta dello
stato di degradazione ambientale ha avviato il procedimento verso la
“valorizzazione” degli ecosistemi, anche e soprattutto attraverso una
riconversione del mercato che, fino ad oggi, ha avuto nello sviluppo sostenibile
“condizionante” il proprio vessillo.
Il panorama, come accennato in apertura, è in metamorfosi. Attenta
dottrina ha evidenziato infatti che «lo sviluppo sostenibile, ancorché spesso
avvertito come un costo per lo sviluppo, è invece un’opportunità per la specie
umana e garantisce pari opportunità a tutte le componenti, attuali e future, della
stessa»19. In questo contesto, «le nuove tipologie di rapporti tra soggetti pubblici
18
La medesima impostazione è accolta (con un riferimento ancora più pregnante al mercato)
all’interno dell’art. 3-quater, co. 3, del Codice dell’ambiente, laddove si prevede che «il principio
dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro». Corsivi aggiunti.
19
Il frutto di questa operazione è il recupero, oltre che dei valori culturali, anche dell’attenzione
verso il dato economico-finanziario, cfr. F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli,
2010, pp. 288 e 290.
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e privati, nel nostro Paese, come a livello globale, pongono nuove questioni,
finendo per assottigliare ulteriormente la linea di confine. A fronte di ciò, il
settore dei beni culturali assume la funzione di “vero e proprio sistema sociale”,
in cui art players e art supporters agiscono a livello nazionale e internazionale»20.
Il diritto dell’ambiente ha appena accettato la sfida alla valorizzazione,
da tempo intrapresa con successo dalla disciplina dei beni culturali grazie
all’individuazione di dispositivi giuridici in grado di garantire la contemporanea
osservazione dei beni paesaggistici e culturali:
1) dal punto di vista della pubblica amministrazione, come beni da gestire
dinamicamente, innovativamente e con attenzione alle voci di spesa;
2) dal punto di vista degli operatori del mercato, come una opportunità di
sussidiarietà e sviluppo economico.
Nelle prossime righe si avrà modo di osservare come, in concreto,
l’istituto della sponsorizzazione culturale soddisfi entrambi i requisiti appena
menzionati. L’esempio non sarà addotto per discorrere circa la sovrapponibilità
di beni culturali e ambientali21, né con la presunzione di aver individuato una
premessa o chiave di lettura sillogisticamente vera e universalmente applicabile
per la tutela degli ecosistemi. L’intento delle prossime righe, si ribadisce, è
piuttosto quello di proporre un possibile paradigma valido ad approntare una
risposta ai recenti moti interni al diritto dell’ambiente22: una “sponsorizzazione
ambientale” installata sul modello (per lo più vincente) di quella culturale.
2. La sponsorizzazione pubblica come strumento per la valorizzazione
culturale
Dall’analisi appena esposta emerge come il ricercando istituto debba
presentare, in termini generali, la capacità di coinvolgere contemporaneamente e
vicendevolmente la pubblica amministrazione e gli stakeholders del mercato, i
privati, offrendo ai primi una via per la sostenibilità finanziaria della funzione e,
ai secondi, una opportunità di crescita economica.
20

v. D. D’AMICO, Beni culturali tra contesto globale ed esigenze glocali, in Ratio Iuris, XLXVIII,
2019.
21
Sul tema, ex multis, G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, in
particolare pp. 3 ss., 100 ss.; A. MOLITERNI, Dall’ordinamento ai sistemi giuridici. Diritto
dell’ambiente e teoria generale del diritto, in Ridiam.it, 7 maggio 2019.
22
Moti che vedono la tutela degli ecosistemi come opportunità di sviluppo economico.
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La questione è intimamente collegata alla disciplina dei contratti
pubblici, definiti già da Romagnosi come «la prima classe»23 degli atti
amministrativi. Tale preminenza si è manifestata con crescente incisività a partire
dalla seconda metà del secolo scorso, quando la globalizzazione del mercato e
degli interessi pubblici da tutelare ha portato la dottrina ad interrogarsi
sull’esistenza di un Global Administrative Law24. È stato affermato, infatti, che
«l’evidente estendersi a macchia d’olio e l’indubbia egemonia conquistata negli
ultimi venti anni per una serie congiunta di fattori politici, economici ed
istituzionali dai meccanismi e dalle logiche proprie del mercato – che nei
fenomeni riconducibili alla cd. globalizzazione trovano le manifestazioni più
eclatanti – hanno comportato un profondo mutamento dei modi di essere e di
rapportarsi con i loro destinatari delle stesse figure tipiche del diritto
amministrativo “provvedimentale”. […] Il diritto amministrativo non è, e non può
essere estraneo al mercato»25. In merito all’ibridazione di mercato e potere
pubblico, parte della dottrina ha altresì sostenuto che «no field of administrative
law and policy reflects new views about the appropriate techniques for economic
regulation more strongly than public procurement»26.
Si ripropone l’adagio per cui “contracter, c'est encore une fois
administrer”27. Se in un primo momento, infatti, il rapporto tra pubblica
amministrazione e privati vedeva la prima «sovraordinata rispetto ai secondi
proprio per le finalità da essa conseguite», in un secondo momento «questa
contrapposizione è andata ad affievolirsi per effetto di molteplici concause, anche
internazionali, dirette ad inquadrare il rapporto tra pubblici poteri e individuo
23

G. D. ROMAGNOSI, Principii fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni,
Guasti, Prato, III Ed., 1835, p. 179.
24
S. CASSESE-M. CONTICELLI (a cura di), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale,
Giuffrè, Milano, 2006; con particolare riferimento alla gestione globale dei beni culturali, v. C.
VITALE, La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo, in L. CASINI (a
cura di), La globalizzazione dei beni culturali, Il Mulino, Bologna, 2010; S. BATTINI, Le due anime
del diritto amministrativo globale, in AA.VV., Il diritto amministrativo oltre i confini, Giuffrè,
Milano, 2008.
25
A. MASSERA, Lo Stato che contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA.,
tra concorrenza per il mercato e collaborazione con il potere, Pisa Press University, Pisa, 2012,
pp. 15-16.
26
W. E. KOVACIC, Law, Economics, and the Reinvention of Public Administration: Using
Relational Agreements to Reduce the Cost of Procurement Regulation and Other Forms of
Government Intervention in the Economy, in Administrative Law Review, n. 50, 1998, p. 142.
27
Giudice Rederer, Tribunal des conflits, 3 mars 1969, nella parafrasi della massima «juger
l’administration, c’est encore administrer», v. P. HENRION DE PANSEY, De l’autorité judiciaire en
France, Théophile Bàrrois Père, Paris, III Ed., 1827.
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come tendenzialmente paritario, con la consequenziale adozione di strumenti
consensuali da parte dell’amministrazione in luogo di quelli autoritari e
unilaterali»28.
Negli ultimi anni, la crisi della finanza pubblica ha contribuito
all’emersione di ulteriori dispositivi giuridici che, cogliendo appieno la
potenzialità creativa insita nel rapporto sinallagmatico29 frutto del contratto, sono
in grado di perseguire più agevolmente il soddisfacimento degli interessi
pubblici30. Il riferimento è al partenariato pubblico privato (nel prosieguo, PPP).
Il fenomeno (di derivazione anglosassone) ha inizialmente trovato ampio
riconoscimento nella prassi delle stazioni appaltanti, a tal punto da richiamare
l’attenzione degli organi comunitari. Con la COM(2004)327, infatti, la
Commissione ha emanato un Libro Verde «relativo ai partenariati pubblicoprivati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni». L’atto
di soft law contiene la prima disciplina dell’istituto, resa necessaria dalla babele
definitoria venutasi a creare negli Stati membri, e costruisce il PPP come una
collaborazione di durata apprezzabile, dove un soggetto privato finanzia un
progetto compatibilmente con gli obiettivi dell’autorità pubblica, con una
sopportazione dei rischi (in larga parte, se non totalmente) sostenuta
dall’operatore economico31. Gli organi comunitari hanno aperto al PPP, dopo una
prima fase di repulsione32, in quanto strumento utile al risparmio di risorse
pubbliche33. Una delle finalità della Commissione è stata, infatti, proprio «quella
di garantire opere e servizi pubblici, anche in situazioni di restrizione del bilancio
statale»34. Non solo, all’esigenza di sostenibilità delle finanze pubbliche si sono
aggiunte «quella di assicurare l’utilizzo di metodologie proprie del settore
privato, al fine di ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo senza pregiudizio
28
G. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali quale terreno elettivo del partenariato pubblicoprivato e, in particolare, pubblico-pubblico, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 1, 2019.
29
È proprio il principio di sinallagmaticità a consentire quella contemporaneità e vicendevolezza
nella gestione degli interessi di cui al quesito posto al termine del §1.
30
Attraverso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
31
Il rapporto di PPP può essere “contrattuale” o “istituzionale”: nel primo caso la collaborazione
tra pubblico e privato origina da accordi convenzionali, nel secondo invece culmina con la nascita
di un’entità terza preposta al soddisfacimento dello specifico interesse da soddisfare.
32
Segnata proprio dalla COM(2004)327.
33
Cfr. M.P. CHITI, Il partenariato pubblico privato e la direttiva concessioni, in G. F. CARTEI-M.
RICCHI (a cura di), Finanza di Progetto e Ppp: temi europei, istituti nazionali e operatività,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
34
V. BONFANTI, Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici,
in Amministrazione in cammino, 22 luglio 2016.
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per l’interesse pubblico»35, e quella di utilizzare per fini pubblici «un “knowhow” estraneo alla mano pubblica”»36 (cfr. punto sub 1 del §1.1.).
Il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato il primo provvedimento legislativo
a positivizzare l’istituto nel settore dei contratti pubblici, e ciò in ragione di due
circostanze già accennate: a) la peculiarità del PPP nei singoli Stati, dovuta
all’emersione del fenomeno nella prassi delle autorità pubbliche, che ha trattenuto
l’Unione Europea dalla formulazione di una precisa normativa, rinviando al
legislatore dei Paesi membri l’approntamento di una disciplina settoriale; b) la
sussidiarietà orizzontale37. Il principio costituzionalizzato con la riforma del
Titolo V Cost. offre lo spunto per illustrare il ruolo dei privati all’interno del PPP,
e per rendere quindi omaggio anche al punto sub 2) del quesito posto al termine
del §1.1.
In sostanza, riprendendo le fila dell’indagine comparativa, è proprio il
coinvolgimento degli operatori economici (in tutte le fasi dell’iniziativa) a
rendere possibile una reale valorizzazione dei beni culturali e, come si vedrà, dei
beni ecosistemici. Il privato diventa vero e proprio partner
dell’amministrazione38. A differenza dei classici contratti di appalto, «con
35
E. BARBATO-G. GUZZO, Il partenariato pubblico privato: tra project financing e società miste, in
Il diritto amministrativo, 20 settembre 2014, p. 3.
36
G. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali, cit.
37
A. TROISI, Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali: opportunità per uno
sviluppo sostenibile, in Economia e diritto del terziario, n. 3, 2011; P. MANTINI, Il Partenariato
pubblico privato verso il contratto standard, in Giust.Amm. Rivista di diritto pubblico, n. 3, 2019.
38
M. C. CAVALLARO, I beni culturali, cit. Ripercorrendo le tappe della tutela dei beni culturali,
l’Autore afferma che «Nella prima fase, che idealmente abbraccia il periodo compreso tra le leggi
Bottai del 1939 e il T.U. del 1999, le funzioni amministrative legate alla disciplina dei beni culturali
ruotano, come detto, attorno alla necessità della tutela e conservazione, del patrimonio storico e
artistico della Nazione e del paesaggio, come testualmente recita il secondo comma dell'art. 9 Cost.
Come osservato da Cammelli, mettendo insieme il soggetto, cioè lo Stato, l'oggetto, vale a dire i
beni culturali, e le finalità perseguite, che si condensano nell'esigenza di garantire il patrimonio
culturale per la fruizione collettiva, il quadro che ne scaturisce è immediato: cioè l'attribuzione di
poteri essenzialmente interdittivi, finalizzati alla conservazione del bene e affidati alla mano
pubblica dello Stato. L'evoluzione che si è tracciata evidenzia un mutamento radicale. È cambiato
il soggetto, poiché le funzioni connesse alla cura dei beni culturali sono articolate e distribuite tra
Stato, che rimane preposto alla tutela e alla conservazione del bene, e regioni cui sono affidati i
compiti di valorizzazione. Ma non bisogna dimenticare il ruolo dei privati e delle comunità locali.
I privati possono introdurre, in questo contesto, un duplice apporto. Da un lato, è fin troppo
evidente che le risorse economiche pubbliche sono inadeguate per affrontare l'impegno delle
funzioni connesse alla tutela e valorizzazione dei beni culturali; ma, dall'altro lato, occorre anche
riconoscere che l'inventiva e la capacità dei privati di fare impresa possono offrire soluzioni e
modalità di valorizzazione del bene che il soggetto pubblico spesso non è capace di mettere in
atto». Corsivi aggiunti.
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l’entrata in gioco dei contratti di PPP si nota il cambio di prospettiva per gli
interessi da tutelare trattandosi di una disciplina a tutela non più solo delle
amministrazioni pubbliche, ma anche dell’economia, delle imprese e della
concorrenza»39.
Tra gli strumenti di PPP rientra la sponsorizzazione pubblica, emblema
dell’abbandono di un approccio “cristallizzante” agli interessi delle parti e
dell’apertura alle esigenze di cui ai precedenti punti sub 1) e 2)40.
Già l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ammetteva che gli enti
locali concludessero sponsorizzazioni con privati, in caso di assenza di conflitti
di interesse e per finalità no profit. La ratio della norma era proprio l’innovazione
amministrativa, l’acquisizione di nuovo know-how e la sostenibilità della spesa
pubblica. La stessa disciplina è stata poi implementata dall’art. 119 del Testo
Unico degli Enti Locali41.

39
ID., op. ult. cit., p. 2. Ancora, in dottrina, R. DI PACE, I contratti alternativi all’appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, in GiustAmm.it. Rivista di diritto amministrativo, n. 10, 2008,
secondo il quale: «Lo strumento del partenariato contrattuale rappresenterebbe una nuova categoria
negoziale alternativa all’appalto che rappresenta non più la realizzazione di un lavoro o di un’opera
da parte di un imprenditore con risorse esclusivamente pubbliche, alla quale consegue la necessità
di una disciplina di stampo contabilistico, ma un intervento di politica economica di cui è
protagonista la pubblica amministrazione e con essa il mondo economico attraverso le imprese».
40
«Spesso avvicinate al project financing, le sponsorizzazioni, grazie all’abbinamento con taluni
servizi pubblici quali il servizio di tesoreria […] o la realizzazione di manifestazioni culturali, sono
ad oggi in tutto e per tutto annoverabili all’interno della categoria del partenariato pubblico privato,
essendo a tutti gli effetti dei contratti atipici mediante i quali finanziare gli interventi pubblici», v.
A. FERRANTE, La sponsorizzazione come forma di partenariato pubblico-privato per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, Aracne Editrice, Roma, 2018, p. 12. Nello stesso senso, con
particolare riferimento alle linee guida del MIBACT (d.m. 19 dicembre 2012), P. ROSSI,
Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del
codice degli appalti, in Federalismi.it, n. 2, 2018, p. 13: «Le linee guida qualificano la
sponsorizzazione, in linea con la definizione di “negozio innominato, a titolo oneroso e a
prestazioni corrispettive”, come “peculiare rapporto di partenariato pubblico-privato”»; D.
CREMONA, Il ruolo del Regolamento per la gestione e la disciplina dei contratti di sponsorizzazione
della P.A., in Altalex.it, 18 settembre 2014; D. SICLARI, Innovazione e continuità dei contratti di
sponsorizzazione della PA nel nuovo codice appalti, in GiustAmm.it. Rivista di diritto
amministrativo, n. 3, 2017, p. 2, sottolinea come «la sponsorizzazione assuma, nel campo
applicativo della p.a., le vesti di partenariato pubblico-privato»; M. RENNA, Le sponsorizzazioni, in
F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento
amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, Giappichelli,
Torino, 2011, pp. 521 ss.; R. DI PACE, Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Giuffrè,
Milano, 2006, pp. 145 ss.
41
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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L’autonomia contrattuale (ex art. 1322 c.c.) della quale gode anche
l’amministrazione pubblica42 trova ampia attuazione all’interno del contratto di
sponsorizzazione. In termini civilistici, lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a
divulgare i segni distintivi dello sponsor nelle modalità sancite dal contratto.
Trattandosi di una obbligazione di mezzi, quest’ultimo è tenuto al versamento del
corrispettivo anche qualora la divulgazione dei segni non abbia offerto i riscontri
promozionali sperati. Esprimendosi a proposito della sponsorizzazione
nell’ambito delle commesse pubbliche, l’ANAC ha confermato che il contratto
in esame è atipico e a prestazioni corrispettive. Nello specifico, il privato
sponsorizzante (sponsor) offre la propria prestazione alla pubblica
amministrazione che, pertanto, si impegna a pubblicizzare il
«logo/marchio/immagine» del primo «durante lo svolgimento di determinate
attività» pubbliche43.
Il fine pubblicitario costituisce dunque la causa di un contratto che è
provvisto del requisito dell’onerosità. Sebbene, infatti, la pubblica
amministrazione ottenga un ricavo o comunque un risparmio di spesa, il contratto
non perde la propria sinallagmaticità, in quanto l’ente pone in essere attività di
“promoting” a fronte di un corrispettivo economico versato dal privato. Proprio
in virtù dell’autonomia negoziale supra menzionata, la pubblica amministrazione
può ricoprire alternativamente il ruolo di sponsee, nelle cd. “sponsorizzazioni
passive”, oppure di sponsor. Le prime sono da ricondursi nell’alveo dei contratti
attivi: l’amministrazione infatti beneficia di un finanziamento indiretto senza
alcun esborso44. Quando invece la stazione appaltante è sponsor, sostiene i costi
di un soggetto privato. Questa possibilità è stata esclusa dal legislatore che, con
l’art. art. 6 co. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sancisce: «A decorrere dall’anno

42
Per un approfondimento, v. E. COGO, L’attività contrattuale della pubblica amministrazione:
principi generali; la capacità di contrarre della p.a. (parte II), in ItaliAppalti.it, 3 dicembre 2018;
E. GIANNANGELI, L’autonomia contrattuale dell’Amministrazione pubblica ed il limite della
funzione fra diritto interno e comunitario in materia di appalti, alla luce dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 12, 2012; V. VITI, Di necessità, virtù: esigenze
pubbliche e contratti atipici della pubblica amministrazione, in ItaliAppalti.it, 16 maggio 2017.
43
ANAC,
Deliberazione
dell’8
febbraio
2012,
n.
9,
URL:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=49
11 (consultato il 30.01.2020).
44
Nello specifico, esistono tre tipi di sponsorizzazione passiva: 1. tecnica: lo sponsor sostiene le
spese e gli oneri “fisici” fin dalla progettazione dell’intervento, compresa l’esecuzione; 2.
finanziaria: lo sponsor si offre di adempiere alle obbligazioni stipulate dalla stazione appaltante in
ragione di un appalto; 3. Mista tecnico-finanziaria.
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2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni». Una simile discriminazione è dovuta al fatto che le
sponsorizzazioni cd. “attive” richiedono un flusso di cassa in uscita45, mentre
quelle passive registrano solo flussi postivi in entrata46.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere all’istituto de quo nel settore
dei lavori pubblici e per finalità di tutela del patrimonio culturale, giova
sottolineare come già la legge 1 marzo 1975, n. 44 e il d.P.R. 17 maggio 1978, n.
509 ammettessero deroghe alla normativa sulla contabilità generale dello Stato47,
avendo riconosciuto al neonato MIBACT la possibilità di tutelare il patrimonio
culturale attraverso affidamenti in economia, quali ad esempio il cottimo
fiduciario48. A distanza di quasi venti anni, il legislatore ha però rivoluzionato la
disciplina di settore con la cd. legge Merloni49, scegliendo di subordinare la
validità dei negozi al rispetto dell’evidenza pubblica. La legge Merloni-quater ha
tentato di porre rimedio alle discrepanze applicative figlie di un così improvviso
capovolgimento normativo50. Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 ha poi sancito il
ritorno alla “settorialità”, stabilendo all’art. 2 che «Per i lavori indicati all'articolo
1, commi 1 e 251, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a
spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia,
non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti
di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei
45

Le sponsorizzazioni attive non vanno confuse con il patrocinio, cfr. M. LUCCA, Considerazioni
sul contratto di sponsorizzazione e sue distinzioni dall’erogazione di contributi, in LexItalia.it, n.
3, 2011.
46
cfr. L. CAPALDO-L. PAOLUCCI, Introduzione al nuovo codice degli appalti: Le nuove regole per
l’affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici, Key Editore, Milano, 2016, pp. 190 ss.
47
R. D. del 23 maggio 1924, n. 827.
48
Cfr. V. CAZZATO (a cura di), Beni culturali e prassi della tutela: circolari ministeriali 1975-1990,
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1992, p. 809.
49
Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
50
Cfr. M. GRECO, La Merloni quater e la realizzazione di lavori pubblici mediante
sponsorizzazione: dubbi di conformità con il diritto comunitario, in A. MASSARI (a cura di), La
Merloni-quater. Commento alla legge quadro sui ll.pp. introdotte dalla legge 1 agosto 2002, n. 166
(“Collegato Infrastrutture”), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2003, pp. 13-14.
51
Scavi archeologici ed «appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale,
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», art. 1
comma 1.
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soggetti esecutori. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla
tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori»52.
Di poco successivo è il Codice dei beni culturali e del paesaggio che,
all’art. 120, commi 1 e 2, definisce la sponsorizzazione culturale come «ogni
forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione
o all'attuazione di iniziative del ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi […] attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto
all'iniziativa oggetto del contributo». Più specificamente, la norma richiede che
il conseguimento di vantaggi (in termini di promozione) da parte dello sponsor
non debba mai frustrare la natura artistica o storica di un bene culturale, né il suo
aspetto e decoro53. Gli artt. 26 e 27 dell’abrogato Codice dei contratti pubblici si
sono posizionati sulla stessa linea, disciplinando i contratti di sponsorizzazione
culturale nella prima parte del titolo II e qualificandoli come in parte (ma non del
tutto) esclusi dall’applicazione dello stesso codice. In dottrina sono stati così
sintetizzati i tratti salienti dell’istituto: «la pubblica amministrazione
sponsorizzata deve impartire le prescrizioni opportune in ordine alla
progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto; la pubblica
amministrazione stabilisce se è ammesso il subappalto e, in caso affermativo ne
stabilisce le condizioni di ammissibilità e ad esso si applica la disciplina dell'art.
118 dello stesso Codice. Inoltre, alla fase dell'esecuzione del contratto, si
52

Attenta dottrina ha sottolineato l’importanza della Determinazione ANAC n. 24/2001, v. G.
PIPERATA, Sponsorizzazione ed interventi di restauro sui beni culturali, in Aedon. Rivista di arti e
diritto online, n. 1, 2005; sullo stesso tema ID., Sponsorizzazioni e appalti pubblici degli enti locali,
in Rivista Trimestrale degli Appalti, 2002.
53
Art. 120, comma 2. In dottrina cfr. S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali come
paradigma dinamico di valorizzazione, in «Il diritto dell’economia», vol. 29, n. 90 (2 2016), p. 596,
secondo la quale «Quando il contratto di sponsorizzazione riguarda un bene culturale, gli aspetti
dei quali l’Amministrazione deve preoccuparsi sono principalmente due. Il primo, generale, è che
la sponsorizzazione, per quanto utile ed opportuna, non si ponga in contrasto con la tutela e non
danneggi in alcun modo il bene; Il secondo è quello del rispetto, nella scelta dello sponsor, delle
regole, le regole dell’evidenza pubblica, a tutela della concorrenza, nonché dell’imparzialità e del
buon andamento dell’attività amministrativa. L’importanza della corretta scelta dello sponsor da
parte dell’Amministrazione si riflette non soltanto sull’evidente vantaggio economico attribuito al
soggetto privato, ma anche sulla necessità per l’Amministrazione di cedere lo sfruttamento della
propria immagine alle condizioni di mercato più vantaggiose».
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applicano in via residuale le norme del Codice civile»54. Nel 2012, anche l’ANAC
ha confermato che i contratti di sponsorizzazione non sono soggetti alla
normativa sulle commesse pubbliche, trattandosi di contratti volti
all’espletamento della funzione non attraverso voci di spesa, ma risparmi55.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici non si discosta dalla vecchia
disciplina. L’art. 19 (Titolo II sui contratti esclusi) prevede ai commi 1 e 2, infatti,
che «L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture
per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo
del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti,
è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della
stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso […] Nel caso in
cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso
dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia
e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla
qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce
opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o
forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi»56. Le sponsorizzazioni
culturali sono poi disciplinate all’art. 151, non solo con riferimento ai beni
culturali di cui al d.lgs. 42/2004, ma anche a: scavi archeologici (anche
subacquei), elementi architettonici e superfici decorate dei beni paesaggistici57.
Con l’art. 19 del d.lgs. 50/2016 il legislatore ha accolto le doglianze della
dottrina, secondo la quale le stringenti regole dell’evidenza pubblica, approntate
per la tutela del mercato, frustravano la dinamicità del rapporto sinallagmatico
con pari danno per lo sviluppo delle sponsorizzazioni culturali58. A conferma
54
G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle
forme di gestione, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n. 1-2, 2012.
55
cfr. ANAC, Deliberazione dell’8 febbraio 2012, n. 9; legge 1 agosto 2002, n. 166, cd. Merloniquater.
56
Più approfonditamente, P. CARTOLANO, La sponsorizzazione nella contrattualistica pubblica, in
Mediappalti.it, 1 novembre 2016. Sulla non integralità dell’esclusione dalla disciplina del codice
dei contratti pubblici, si tornerà nelle conclusioni.
57
Art. 145 d. lgs. 50/2016.
58
G. MANFREDI, Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato, in Aedon. Rivista di arti e
diritto online, n. 1, 2014: «Non pare d'altra parte casuale che di recente vi sia chi postula che si
vada verso il superamento del sistema dell'evidenza pubblica per approdare a un "modello del
dialogo", nel cui contesto le pubbliche amministrazioni potrebbero contrattare con gli operatori
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dell’intento di semplificazione, è utile sottolineare come il compito di
programmare e registrare iniziative di sponsorizzazione sia stato affidato ai vari
segretariati regionali del ministero per i beni e le attività culturali59. In sintesi,
«La ratio ispiratrice del recentissimo intervento di restyling si informa su di un
riassetto delle regole […] volto, in buona sostanza, ad incoraggiare gli attori
coinvolti – le amministrazioni interessate ed i privati – ad utilizzare lo strumento
della sponsorizzazione culturale»60.
La valorizzazione del patrimonio culturale è passata e passa da istituti
come la sponsorizzazione, in grado di coinvolgere realmente gli operatori del
mercato61. È stato affermato che «soprattutto negli ultimi anni, solcati da invasive
politiche di contenimento della spesa pubblica, il fenomeno delle
sponsorizzazioni culturali ha – così – catalizzato un crescente interesse, sia da
parte delle pubbliche amministrazioni, propense a considerare tale contratto come
uno dei mezzi più immediati ed efficaci per la realizzazione di interventi di
valorizzazione altrimenti sprovvisti di copertura economica, sia da parte delle
imprese, che hanno ben accolto la possibilità di utilizzare la notevole visibilità
dei beni culturali per accreditare un proprio prodotto, un marchio, o – più in
generale – la propria attività»62. Anche Fidone evidenzia che «Il settore culturale
economici senza eccessivi formalismi […] a questa stregua si finisce dunque per voler tutelare il
mercato dalla tutela del mercato. […] a tutt'oggi l'evidenza pubblica appare uno strumento
insostituibile: ma già il fatto che opinioni di questo genere siano emerse proprio in questi anni
risulta significativo del disagio cagionato dalle conseguenze dalla iperregolazione dei contratti
pubblici anche in chi è a favore della massima apertura al mercato. […] I rischi derivanti
dall'iperregolazione appaiono ancora più gravi proprio per quanto riguarda le sponsorizzazioni
culturali».
59
Di questa attività erano precedentemente responsabili le singole amministrazioni aggiudicatrici,
ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 199-bis del d.lgs. 163/2006. Più approfonditamente, G. FIDONE, Il
ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit.; P. ROSSI, Partenariato pubblicoprivato, cit.
60
ID., op. ult. cit., p. 17. Ancora, circa l’evoluzione storica delle sponsorizzazioni culturali, si
vedano P. CARPENTIERI, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, relazione tenuta nel
corso della giornata di studi Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, svoltasi presso la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia, il 3 luglio 2014; A. FERRANTE, La
sponsorizzazione come forma di partenariato pubblico-privato, cit.; C. VITALE, La disciplina dei
contratti pubblici relativi ai beni culturali nel nuovo Codice degli appalti, in Aedon. Rivista di arti
e diritto online, n. 2, 2006; S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit., pp. 591-608.
61
Già nel 2001, muovendo dalla cd. legge Mammì (legge 6 agosto 1990, n. 223), l’Autorità
Anticorruzione ha affermato che la sponsorizzazione pubblica è possibile solo a tre condizioni: 1.
il perseguimento di interessi pubblici; 2. l’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e
privata; 3. il conseguimento di un risparmio di spesa (ANAC, Determinazione del 5 dicembre 2001,
n. 24 (AG 116/01).
62
S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit., p. 593.
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è senza dubbio un terreno molto fertile per l'utilizzo di contratti di
sponsorizzazione, a causa della visibilità di molti dei beni che possono essere
oggetto della sponsorizzazione»63.
Altra dottrina ha espresso il concetto con la massima: «fare cultura è
un’“impresa”»64. Il «giacimento culturale»65 diffuso su tutto il territorio nazionale
richiede, infatti, investimenti e risorse pubbliche non sempre disponibili. È per
questa ragione che, da sempre, esistono pratiche di interessamento privato
riconducibili, storicamente, ad antiche forme di mecenatismo o donazioni pro
bono publico. La necessità di tutelare e promuovere il patrimonio culturale ha
portato le pubbliche amministrazioni a ricercare l’incontro con i privati,
stimolando il loro interesse economico all’investimento. Le sponsorizzazioni
culturali costituiscono uno strumento d’elezione per intercettare risorse private in
quanto l’imprenditore, «a fronte di un corrispettivo da pagare, acquisisce il diritto,
in varie forme, di utilizzare a proprio vantaggio l’immagine o il nome di un certo
bene culturale, ad esempio, associandolo a quello di un certo prodotto o di una
certa operazione imprenditoriale»66. A differenza del mecenatismo, però, la
sponsorizzazione culturale «ha l’effetto positivo di dare spazio e di favorire
l’intervento dei privati mossi da legittime finalità economiche»67, e non di

63

G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit.
V. AZZOLINI, Fare cultura è un’“impresa”, in Istituto Bruno Leoni. Idee per il libero mercato,
25 marzo 2015. Cfr. G. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali, cit.
65
V. AZZOLINI, Fare cultura è un’“impresa”, cit., p. 1; G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella
valorizzazione dei beni culturali, cit., p. 1.
66
ID., Ibidem.
67
E. BATTELLI, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, in E. BATTELLI-B.
CORTESE-A. GEMMA-A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale. profili giuridici e tecniche di
tutela, Roma TrE-Press, Roma, 2017, p. 67. Ricorda Gardini che «Il fattore della promozione
economico-pubblicitaria in favore del privato finanziatore, seppur ridimensionato nella sua
centralità, non può mancare nella struttura pattizia, poiché è elemento essenziale del contratto, che
vale a differenziare la sponsorizzazione dalla diversa fattispecie del mecenatismo. Quando si parla
di mecenatismo, si fa riferimento a donazioni elargite da soggetti privati in un sistema ad hoc di
deducibilità fiscale delle stesse somme versate, ben distante dalla struttura a prestazioni
corrispettive che caratterizza il fenomeno delle sponsorizzazioni. Il beneficio fiscale riconnesso
all’atto rileva solo sul piano dei motivi che inducono il soggetto a donare: esso non può mai
configurarsi come controprestazione della donazione e non entra, dunque, nella causa del negozio»,
v. S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit.; cfr. G. SEVERINI, Il patrimonio culturale
e il concorso dei privati alla sua valorizzazione, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 6, 2015. In
senso critico si veda G. SICA, Impresa e cultura, dalle partnership strategiche al crowdfunding
culturale, in AA.VV., Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo N. 2/2017, PM Edizioni, Casale
Monferrato, 2017, p. 143.
64
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prestigio strettamente personale, morale o di gusto68. Ciò inibisce l’ingresso di
interessi deleteri rispetto alla finalità pubblica di tutela e valorizzazione culturale,
favorendo la realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale69. In base al
principio enunciato all’art. 118 comma 4 Cost. è possibile affermare che «Se la
tutela dei beni culturali è riservata alla pubblica autorità, diverso è il discorso per
l'altra funzione da esercitarsi per i beni culturali, ovvero quella della
valorizzazione […] L'intervento dei privati alla valorizzazione dei beni culturali
è […] ammesso e anzi incentivato da numerose disposizioni del Codice»70. Anzi,
la stessa dottrina ha affermato che «il ruolo dei privati nel settore dei beni culturali
deve considerarsi essenziale [...] per lo sviluppo del settore»71.
L’evidenziazione della crescente rilevanza degli operatori economici
nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso strumenti di
sviluppo economico come la sponsorizzazione, offre l’occasione per riflettere
sulle ragioni del ritardo in campo ambientale, un campo in cui gli strumenti di
tutela e valorizzazione coinvolgono il mercato con modalità statiche e ancorate
all’idea di “vincolo”.

68
Sul fallimento di quest’ultima modalità di attrazione di fondi privati, cfr. G. FIDONE, Il ruolo dei
privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit., secondo il quale «il sistema delle erogazioni
liberali non ha funzionato, per ragioni che appaiono essenzialmente riconducibili ad una
insufficiente convenienza fiscale, alla mancata visibilità e/o ritorno di immagine del soggetto
donante, ad appesantimenti burocratici che contraddicono il principio della semplificazione dei
procedimenti amministrativi, alla concorrenza con tali strumenti di altre forme di donazioni (ad
esempio, quelle per la ricerca medica, la povertà, ecc.) che risultano essere più capaci di attrarre
capitali».
69
Cfr. P. CARPENTIERI, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, cit. Ricorda S. GARDINI,
La sponsorizzazione dei beni culturali, cit., pp. 591-592, come «le forme di coinvolgimento di parti
private si sono da sempre scontrate con una certa resistenza ideologica ed istituzionale, figlia di una
visione del bene culturale come soggettivamente legato all’ente pubblico a cui ne è affidata la tutela
ed oggettivamente vincolato alla sola conservazione e fruizione dello stesso. Le attività connesse al
patrimonio culturale risentono di forti pregiudizi in relazione alla possibilità di generare utili e – di
conseguenza – di essere accostati ad azioni private economicamente orientate, ritenute
potenzialmente degradanti. Eppure i vantaggi connessi al sistema partenariale sono noti: da esso
discendono effetti positivi sia in termini di efficacia dell’intervento pubblico, incrementata
dall’apporto finanziario e tecnico-professionale dei soggetti privati, sia in termini di ampliamento
sociale della valenza del progetto valorizzativo, condiviso da un tessuto differenziato di attori che
cooperano per il perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo».
70
G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit.
71
ID., op. ult. cit.; cfr. T.S. MUSUMECI, La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato
(sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative, Cedam, Padova, 2012.
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3. Gli strumenti (obsoleti) per un rapporto di mutuo interesse fra
ambiente e mercato nell’attuale Codice dei contratti pubblici
Il superamento (o fallimento) del principio dello sviluppo sostenibile è
stato sancito dagli stessi operatori economici cui questo si rivolge. Avendo
percepito l’eco del cambiamento del “principio di sviluppo sostenibile” in
“sostenibilità per lo sviluppo”, il legislatore ha offerto alla pubblica
amministrazione due strumenti per sollecitare l’economia alla conversione
ecologica e alla tutela dell’ambiente, entrambi rivelatisi deludenti all’atto pratico:
le certificazioni ambientali ed i Criteri Ambientali Minimi (CAM)72.
Le prime affondano le proprie radici nel «Quarto Programma d’azione
per l’ambiente» (in vigore dal 1987 al 1992) che, per la prima volta, ha tentato
di avvicinare le politiche ambientali a quelle di mercato, superando i classici
strumenti di comando-controllo ed individuandone di nuovi di natura economica
e fiscale73. Il Quarto Programma, infatti, ha riconosciuto «la necessità di
sviluppare una politica di prodotti "puliti", […] intesa a prevenire, ridurre e, nella
misura del possibile, eliminare l'inquinamento alla fonte, garantendo una sana
gestione delle nuove risorse di materiali». Obiettivi, questi, da raggiungere
attraverso misure idonee «a definire criteri per prodotti ecologicamente sicuri,
cioè prodotti che danno origine a pochi o a nessun rifiuto nella fase di
eliminazione»74. La comunicazione sulla strategia comunitaria di gestione dei
rifiuti75 ha seguito tali linee direttrici, preannunciando la creazione di un sistema
europeo di “ecoetichettatura”. Per questo motivo, l’11 febbraio 1991 la
Commissione ha presentato una proposta di regolamento «concernente un
sistema comunitario di assegnazione di un’etichetta ecologica»76. Nel 1992, il
Consiglio ha adottato il relativo regolamento di attuazione al fine di incoraggiare
il settore dell’imprenditoria nella creazione di prodotti meno dannosi per
72
Gli artt. 4, 22, 71, 38, 65, 183, 68, 69, 80, 86, 87, 89, 93, 95, 96, 100, 170 contengono ulteriori
disposizioni a corredo di quelle qui illustrate.
73
F. GIOVANELLI, Governo, democrazia, ambiente: il bilancio ambientale come riforma della
governance, in F. GIOVANELLI-I. DI BELLA-R. COIZET (a cura di), Ambiente Condiviso. Politiche
territoriali e bilanci ambientali, Edizioni Ambiente, Milano, 2005, ripercorre le tappe del passaggio
da strumenti comando-controllo a mezzi di incentivazione privatistici e di mercato.
74
Quarto Programma d’azione ambientale, GUCE, 7 dicembre 1987, C 328/87, p. 1.
75
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla strategia comunitaria per
la gestione dei rifiuti del 18 settembre 1989, SEC(89)934.
76
Comunicazione della Commissione, 27 febbraio 1991, COM(91)37, Proposta di regolamento
(CEE) del Consiglio relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei.
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l’ambiente, oltre che per fornire ai consumatori informazioni limpide e immediate
sull'impatto ecologico dei beni acquistati. L’idea di fondo era quella per cui i
prodotti così contrassegnati sarebbero stati preferiti dai consumatori e, di
conseguenza, il mondo dell’imprenditoria avrebbe risposto alla crescente
domanda instaurando un circolo virtuoso di consumo sostenibile. Ciò avrebbe
permesso, inoltre, di commercializzare in tutta Europa beni che, marchiati e
garantiti da un’etichetta comunitaria, avrebbero uniformato il mercato unico sotto
l’egida della qualità ecologica. Questo sistema, noto come Ecolabel77, ha avuto il
merito di dissodare il terreno per l’ingresso di considerazioni ambientali
all’interno della contrattazione pubblica78.
Il sistema EMAS79 è un ulteriore strumento di politica ambientale, come
l’Ecolabel a carattere volontario, nato per incentivare l’efficienza ambientale
delle attività industriali. L’EMAS non guarda ai prodotti, ma all’organizzazione
dell’impresa. Ideato per consentire al pubblico di operare una valutazione sul
reale impatto ambientale delle attività produttive, richiedeva che l’imprenditore
seguisse alcuni passaggi obbligati di trasformazione della propria attività, allo
scopo di ottenere la convalida della cd. “Dichiarazione Ambientale”. Ancora
oggi, per ottenere l’accreditamento EMAS, è necessaria un’Analisi Ambientale
Iniziale (AAI), l’adozione di una politica e di un programma ambientale, da
attuare attraverso un Sistema di Gestione Ambientale o “SGA” (e un rispettivo
sistema di Audit, cioè di controllo dell’efficacia e adeguatezza di detto Sistema),
oltre che la Dichiarazione Ambientale80. Nonostante l’iniziale apprezzamento,
77
La struttura dell’Ecolabel si è ispirata al marchio Blue Angel, vigente in Germania fin dal 1978,
il quale ha ricoperto «un ruolo importante nel promuovere le alternative ecologicamente meno
dannose, sfruttando le forze del mercato. Inoltre il sistema dell'angelo blu» svolgeva «un ruolo
determinante nel vasto settore degli approvvigionamenti pubblici», v. COM(91)37, p. 3. Cfr. M.L.
HARDY, Ecolabels and their effect on flame retardants and fire safety, in Frca, Fire Safety and
Technology, Turmoil Progress Opportunities, CRC Press, 1998, pp. 85 ss; M. NIVA-E. HEISKANENP. TIMONEN, Environmental Information in Consumer Decision Making. National Consumer
Research Centre, Helsinki, 1997; M. GLÖTZEL, Nutzung von Umweltzeichen in der IT-Branche
Einflussfaktoren aus neoinstitutionalistischer Perspektive, in J. M. GÓMEZ-C. LANG-V.
WOHLGEMUTH (a cura di), IT-gestütztes Ressourcen- und Energiemanagement: Konferenzband zu
den 5. BUIS-Tagen, Springer – Verlag, 2013, pp. 167 ss.
78
Preme evidenziare sin d’ora come, per parte della dottrina, il Regolamento istitutivo
dell’Ecolabel fosse una «forzata anomalia giuridica», v. G. PASQUALE, Eco-Audit: realtà o utopia?,
in Ambiente & sviluppo, n. 6, 1995, p. 23.
79
Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
80
cfr. A. GRATANI, Ecolabel e Ecoaudit, in S. NESPOR-A. L. DE CESARIS (a cura di), Codice
dell'ambiente, Giuffré, Milano, 2003, pp. 760 ss.
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l’EMAS non ha registrato una diffusione omogenea nella Comunità e, ad esempio
in Italia, ha anche tardato a trovare applicazione81. La Comunità europea, infatti,
ha richiesto la predisposizione di prodotti che fossero «già vittoriosi»82, ossia che
i beni fossero sottoposti all’attenzione dell’ISPRA (l’organismo di concessione
del marchio europeo in Italia, sulla base dei criteri individuati dal CUEME83) già
pronti e di successo, in modo da poter comportare sicuri impatti ambientali
positivi. Eppure i vantaggi economico-produttivi che sarebbero seguiti alla tanto
sollecitata (quanto tortuosa) conversione ambientale dell'impresa non risultavano
altrettanto “garantiti”.
Per questa ragione, la dottrina non ha mancato di interrogarsi circa
possibili mezzi di incentivazione delle certificazioni ambientali. Qualcuno ha
rivolto la propria attenzione a benefits fiscali o concorrenziali per distinguere i
prodotti marchiati Ecolabel da quelli non ecologicamente sostenibili84; altri
hanno segnalato la necessità di un riferimento concreto e integrato ad un nuovo
concetto di impresa, o meglio ancora di organizzazione, così come intesa dalla
normativa ISO 1400185. Altri ancora, prima di qualsiasi valutazione, hanno
81

E. VESCE-R. BELTRAMO, La revisione del regolamento EMAS: le principali novità alla luce della
proposta della Commissione Europea, in Europa e diritto, n. 2, 1999, pp. 30-35.
82
A. GRATANI, Ecolabel e Ecoaudit, cit., p. 768. Sui carichi da sostenere per il riconoscimento
dell’ecoetichettatura, l’Autrice afferma che: «Al momento del deposito della domanda, si deve
ritenere […] che il richiedente l’attribuzione del marchio ecologico abbia già sperimentato e
ottenuto, anche in piccola scala, gli obiettivi che poi dovranno essere ulteriormente verificati
sull’intero territorio comunitario anche alla luce di continue e ampie campagna pubblicitarie e di
informazioni e di tutti gli altri mezzi di comunicazione».
83
Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, composto dagli Organismi
Competenti nazionali degli Stati membri, da rappresentanti delle ONG ambientaliste, da
associazioni dei consumatori e dell’industria, da sindacati nonché da rappresentanti delle PMI e del
mondo del commercio.
84
Cfr. G. PASQUALE, Ecogestione: questa incompiuta!, in Ambiente & sviluppo, n. 5, 1995, p. 25;
S. COGLIANI, La selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione, in M.A. SANDULLI-R. DE
NICTOLIS-R. GAROFOLI (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Giuffrè, Milano, Vol. 5, 2008,
pp. 3368 ss.; F. MASSIMINO, La certificazione ambientale come fattore competitivo, in Ambiente &
sviluppo, n. 4, 1999, pp. 327 ss.: A. GRATANI, Ecolabel e Ecoaudit, cit., p. 760 ss.; C. RAPISARDA
SASSOON, Verso un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento CEE per l’Ecolabel
(Relazione al seminario sul tema «L’etichetta ecologica come arma competitiva», promosso da
«Impresa Ambiente» e patrocinato dalla Commissione CEE e dal Ministero dell’Ambiente, Milano,
18 novembre 1992), in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 2, 1992. Come si vedrà nel corso della
trattazione, un modo per incentivare l’utilizzo delle ecoetichettature è stato proprio quello di
renderle obbligatorie per l’accesso al mercato degli approvvigionamenti pubblici.
85
P. GIAMPAOLO, Riflessioni e proposte di riforma in margine al regolamento CEE n. 1836/1993
istitutivo dell'EMAS (Eco-management and audit scheme), in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 34, 1998. Per un resoconto sul sistema di normazione ISO, v. F. LACAVA, Norme di gestione
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sottolineato la necessità di una corretta e diffusa educazione ambientale prima, e
di nuove tecniche di product placement poi86. La causa di una simile varietà di
proposte, che spaziano dall’ambito giuridico a quello schiettamente di marketing,
giace in un diffuso senso di disillusione all’indomani della positivizzazione di
uno strumento presentato come il frutto di una politica ambientale rivoluzionaria,
ma nei fatti non maturo. In un'indagine statistica condotta in Veneto, dopo quasi
10 anni dall’introduzione dell’Ecolabel, è emerso come appena il 14% degli
intervistati fosse a conoscenza del marchio, sebbene già dal 1998 fossero presenti
sul mercato nazionale prodotti ecoetichettati. Ancora più preoccupante la quasi
assenza di propensione a pagare prodotti eco-sostenibili ad un prezzo
eventualmente più alto rispetto ai sostituti tradizionali87.
Al fine di migliorare le performance delle ecoetichettature, gli organi
comunitari hanno accolto molti dei suggerimenti avanzati in dottrina: azioni di
informazione, l’utilizzo di fondi strutturali88, un regime fiscale di favore89,
agevolazioni90, incentivi per le piccole e medie imprese91. L’effetto sperato di
miglioramento e diffusione dell’Ecolabel è stato tuttavia frenato dal costo di
richiesta e utilizzazione del marchio di qualità ecologica. L’importo per l’esame
del fascicolo era compreso fra i 300,00 e i 13.000,00 euro. L’abbattimento delle
spese amministrative del 25% per le imprese medio-piccole e per quelle situate
in Paesi in via di sviluppo risultava irrisorio. I costi per il rinnovo (annuale) del
contratto ammontavano allo 0,15% del ricavato imputabile alla vendita dei
prodotti marchiati Ecolabel all’interno dell’Unione Europea, calcolati in base al
prezzo franco fabbrica in caso di merci e in base al prezzo di fornitura per i
ambientale, in F. SAITTA (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, Cedam, Padova, 2008, pp. 388 ss.
86
A. MURATORI, Ecolabel: quando l’ambiente può essere opportunità, in Ambiente & sviluppo, n.
12, 2004, pp. 1113 e ss; R. LUCIANI-L. ANDRIOLA-P. MASONI, Ecolabel – Ecodesign, in Ambiente
e sviluppo, n. 6, 2000; V. ZAMBRANO, Il marchio, il consumatore e l’Ecolabel (Intervento al
Convegno «La tutela del consumatore fra liberismo e solidarismo», Salerno, 28 ottobre 1994), in
Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 1, 1996, pp. 170-182; A. BORDIN, L’uso del logo nella
registrazione EMAS, in Ambiente, n. 1, 2002.
87
Cfr. A. MURATORI, Ecolabel, cit.
88
Si veda il programma LEADER, attraverso il quale i GAL (Gruppi di Azione Locale), avrebbero
potuto destinare parte delle proprie risorse all’incentivazione e utilizzazione dell’Ecolabel. Cfr. E.
MONTELIONE, Il nuovo sistema Ecolabel, in Responsabilità, comunicazione e impresa, 2000, n. 3.
89
Cfr. Art. 1 lett. d-sexies, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche nella legge 8
agosto 1994, n. 489.
90
Art. 3, D.M. 28 ottobre 1998, n. 446; art. 2, legge. 23 dicembre 1996, n. 662.
91
Art. 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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servizi. Le condizioni d’uso contrattuali specificavano che l’importo minimo
annuale per gruppo di prodotti o richiedente era di 500,00 euro, l’importo
massimo di 25.000,00. Anche per queste spese era prevista la detrazione del 25%
delle spese amministrative, ma solo per i fabbricanti e fornitori di servizi situati
in Paesi in via di sviluppo.
Le azioni intraprese a livello sovranazionale e fin qui illustrate a
proposito dell’Ecolabel, potrebbero essere accostate nella ratio al fenomeno
sponsorizzativo, volto a stimolare il mercato richiedendo un sacrificio
nell’immediato, a fronte di un ritorno economico di tipo squisitamente
“pubblicitario” nel futuro. È doveroso sottolineare però come tutte le misure
correttive all’Ecolabel e dell’EMAS sopra menzionate comportino comunque
sacrifici di spesa pubblica.
I CAM, invece, rappresentano l’esito finale del graduale percorso che ha
visto l’integrazione della tutela dell’ambiente nelle procedure di
aggiudicazione92. Già nel 2003 la Commissione europea aveva invitato gli Stati
membri a dotarsi «di piani d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione
delle esigenze ambientali negli appalti pubblici»93. Il legislatore nazionale ha
accolto l’invito con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007),
specificamente con l’art. 1 comma 1126, dove si è «autorizzata la spesa di 50.000
euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione"». Inoltre, ai commi 1127 e 1128 sono state indicate
rispettivamente le categorie merceologiche di intervento94 e le modalità di
monitoraggio da parte di un Comitato ministeriale preposto95. Per la prima volta
in Italia è entrato nel linguaggio giuridico un riferimento esplicito al GPP (Green
Public Procurement), inteso come nuova modalità di approvvigionamento
pubblico sostenibile. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
92
Per una approfondita ricostruzione storica, normativa e giurisprudenziale, v. T. CELLURA,
L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Maggioli editore, Bologna,
2016.
93
v. Comunicazione della Commissione, 18 giugno 2003, COM(2003) 302, «Sviluppare il concetto
di “ciclo di vita ambientale”».
94
a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde
pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; j) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene; m) trasporti.
95
Composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai presidenti delle Regioni
interessate.
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mare (MATTM) ha emanato il cd. “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN – GPP)96 dopo aver condotto
un’importante attività di consultazione con enti locali e stakeholder, avvalendosi
del Ministero dell’Economia e finanze e di quello per lo sviluppo economico. In
sostanza, «l’adozione dei CAM, pur non dispiegando ancora in pieno le proprie
potenzialità, ha indotto dei cambiamenti nell’attenzione e nelle iniziative di
importanti soggetti, anche privati, che hanno cominciato a considerare la valenza
del GPP, non solo come strumento per la riduzione degli impatti ambientali, ma
anche come strumento di competizione economica, utile a migliorare la propria
immagine sul mercato oltre che le proprie prestazioni complessive»97.
L’elaborazione della proposta di CAM avviene all’interno di specifici gruppi di
lavoro istituiti presso il Ministero dell’ambiente, chiamati alla puntualizzazione
dei criteri, in collaborazione con rappresentanti di associazioni di categoria ed
esperti del settore merceologico oggetto di normazione. La funzione dei primi è
quella di compiere studi di mercato, quella dei secondi di garantire una base
conoscitiva ampia e in grado di verificare con criteri e metodi scientifici l’idoneità
e il rispetto dei CAM. Il gruppo di lavoro deve elaborare una bozza di Criteri
Ambientali Minimi riferibili ad uno specifico settore merceologico, la quale deve
però contenere i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
Ecolabel98, ove possibile etichette ambientali ISO di tipo I e sistemi di LCA (Life
Cycle Assessment) ed LCC (Life Cycle Cost). Così integrata, la prima bozza deve
essere discussa dal Comitato di gestione, per poi essere sottoposta al vaglio di
tutti i partecipanti al tavolo di lavoro99. Il documento così formato, trasmesso
presso i vari ministeri coinvolti, vi sosta ordinariamente per 30 giorni, per
permettere la formulazione di ulteriori osservazioni. Trascorso questo periodo di
tempo, la proposta di CAM viene sottoposta al MATTM per le successive fasi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per analizzare, in concreto, la struttura dei CAM è possibile procedere
per sezioni. La prima contiene richiami generali alla normativa di riferimento e
suggerimenti rivolti alle stazioni appaltanti in merito all’espletamento delle gare

96

Il Piano è stato adottato con D.M. dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008).
Trattasi del D.M. 10 aprile 2013, di modifica del D.M. 11 aprile 2008, «Approvazione del Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione».
98
Tuttavia solo per i prodotti o servizi in cui vengono adoperati prodotti oggetto di criteri Ecolabel.
99
Esperti Consip, periti verificatori del costo del ciclo di vita dei prodotti, esperti della normativa
settoriale, agenzie ambientali, professori universitari ed enti di ricerca.
97
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d’appalto. Le indicazioni concernono la razionalizzazione degli acquisti e sono
peculiari per ogni categoria merceologica. Nella seconda parte, invece, si
collocano i criteri ambientali in senso stretto. Questi sono a loro volta suddivisi
in criteri ambientali di base (individuati per oggetto dell’appalto, criterio di
selezione dei candidati, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione), e
premianti. Un appalto può definirsi “verde” ai sensi del PAN-GPP solo se rispetta
almeno i criteri di base. Per quanto riguarda i criteri premianti, invece, le stazioni
appaltanti sono incoraggiate a farvi ricorso in caso di aggiudicazione attraverso
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La legge n. 221 del 2015
(cd. “Collegato ambientale”) ha reso per la prima volta obbligatorio il ricorso ai
CAM, sia quelli già approvati che quelli futuri. La disposizione più emblematica
è contenuta nell’art. 18, ove il legislatore ha previsto l’obbligo di inserimento,
nella documentazione di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero
dell’Ambiente, in conformità al PAN-GPP. L’obbligo era inizialmente modulato
in due misure differenti, a seconda delle categorie merceologiche prese in
considerazione. Per il mercato delle attrezzature elettriche ed elettroniche
d’ufficio100, il vincolo di applicazione era pari al 100% del valore delle gare, sia
sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria. L’obbligo di applicazione dei
CAM era invece pari al 50% del valore delle gare, indifferentemente dalla
collocazione in base alla soglia di rilievo comunitario, per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, del verde pubblico, pulizia, ristorazione
collettiva e derrate alimentari, per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto
di inchiostro, prodotti per l’igiene, per prodotti tessili e per gli arredi d’ufficio.
Il passaggio «dalla facoltatività all’obbligatorietà»101 delle clausole
ambientali ha senz’altro segnato un’inversione di tendenza rispetto al passato,
quando tutti i provvedimenti nazionali e sovranazionali per l’integrazione di

100
Tra gli altri settori di applicazione, figura quello di lampade, alimentatori elettrici, moduli a LED
e quanto necessario per l’illuminazione pubblica, oltre che dei servizi energetici per gli edifici
(come gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, di illuminazione e di forza motrice).
101
V. M. PENNASILICO, Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica, in G.
CONTE-S. LANDINI (a cura di), Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglia
e successioni, Universitas Studiorum, 2017, nota 60, p. 294. Lo stesso autore afferma anche che il
passo decisivo per «[…] prendere sul serio l’uso responsabile delle risorse naturali in materia
contrattuale, è proprio quello dell’integrazione degli interessi ambientali nella contrattazione
pubblica mediante “clausole verdi” obbligatorie».
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considerazioni ecologiche negli appalti pubblici erano accomunati dal carattere
della volontarietà.
Parte della dottrina ha tuttavia affermato che il Collegato ambientale ha
assunto la forma delle «Leggi Zibaldone»102, ossia di un coacervo di norme aventi
una mera finalità propagandistica e poco pratica: nel caso di specie, lo «slogan
forte» da imporre agli operatori economici era la promozione della green
economy e il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. L’art. 34 del
d.lgs. 50/2016 ha confermato l’impostazione sposata dal “Collegato”,
prevedendo l’utilizzo obbligatorio dei criteri ambientali minimi nella redazione
dei documenti di gara. Nella sua prima formulazione, la disposizione in esame
imponeva il ricorso ai CAM per gli affidamenti di qualunque importo,
modulandone però il grado di applicazione. Il predetto obbligo ammontava per
almeno il 50% del valore a base d’asta relativamente agli appalti non connessi
agli usi finali di energia e oggetto della previsione CAM. L’obbligo valeva invece
per l’intero ammontare delle gare nelle quali era possibile raggiungere
l’efficienza energetica negli usi finali. Al terzo comma dell’art. 34 era prescritta
la possibilità (e non l’obbligo) di aumentare progressivamente la percentuale del
50% del valore a base d’asta previsto al comma 2. Nel 2016, il legislatore ha
deciso di avvalersi di questa possibilità, e si è posto l’obiettivo di integrare
pienamente le clausole ambientali negli appalti pubblici entro il 2020. A tal fine
è stato adottato il D.M. 24 maggio 2016, cd. «roadmap»103, con il quale è stato
previsto un aumento progressivo della soglia del 50% del valore a basa d’asta
degli appalti concernenti categorie di servizi e forniture non connesse agli usi
finali di energia104.
102

A. MURONI, Sì ai velocipedi, no ai mozziconi, a maggior gloria della green economy, in
Ambiente e sviluppo, n. 4, 2016, p. 269.
103
G.U. Serie Generale n. 131 del 7 giugno 2016, concernente la «roadmap» per incrementare
progressivamente l’obbligo di applicazione dei CAM.
104
Specificamente, il D. M. ha fatto riferimento: a) ai servizi di pulizia (anche in appalti di global
service o forniture di prodotti per l’igiene); b) ai servizi di gestione del verde pubblico, forniture di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; c) ai servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) alle forniture di articoli di arredo urbano; e) alla fornitura di carta grafica e in risme. Per tale
aumento della percentuale, orientato verso il 100% entro il 1° gennaio 2020, si è deciso di procedere
per tappe, imponendo l’incremento al 62% entro il 1° gennaio 2017; al 71% al 1° gennaio 2018;
all’84% entro il 1° gennaio 2019. A ben vedere, tuttavia, l’elenco sopra menzionato di categorie
merceologiche non connesse agli usi finali di energia, non include la fornitura di cartucce toner e a
getto di inchiostro, i prodotti tessili e gli arredi per ufficio. In dottrina si è individuata la ragione del
mancato richiamo a settori pur presenti nell’art. 18, comma 2, della l. 221/15, con la scarsa
disponibilità sul mercato di un quantitativo di prodotti ecosostenibili in grado di superare le tappe
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Gli strumenti analizzati restituiscono un quadro di rigidità nei confronti
di un mercato che, per esistere e relazionarsi con la pubblica amministrazione, è
vincolato al rispetto di clausole e certificazioni onerose, omogenee ed
obsolescenti. Questo approccio, come illustrato in apertura, è figlio di un modo
di intendere lo sviluppo sostenibile come condizione dell’espansione economica,
non stimola i privati alla collaborazione e impedisce un intervento diretto e
olistico per la tutela degli ecosistemi. Particolare attenzione è posta al non
deterioramento dell’ambiente, ma non al suo risanamento e consolidamento.
Richiamando la comparazione oggetto del presente contributo, i medesimi
vulnera sono alla base del fallimento del cd. “Art Bonus”105, un dispositivo
giuridico di mecenatismo culturale, coinvolgente solo in minima parte gli
operatori economici e corredato da mere soluzioni di defiscalizzazione106.
Lo strumento delle sponsorizzazioni pubbliche, invece, garantisce una
collaborazione pubblico-privata dove: a) le pubbliche amministrazioni possono
attuare politiche di tutela ambientale più flessibili ed agili, grazie alle risorse
economiche e logistiche dei privati; b) gli operatori del mercato possono
perseguire politiche di investimento (pubblicitarie)107, mirate ad uno specifico
ritorno di immagine, modulato sulle peculiarità dell’impresa.
4. Le opportunità della “sponsorizzazione ambientale”: prime
esperienze internazionali
Le politiche di lotta al surriscaldamento globale cercano con crescente
frequenza il coinvolgimento dei privati, nell’ottica di una “valorizzazione” dei
beni ecosistemici partecipata e capillare, proprio come già avvenuto in campo
culturale. Già la Comunicazione «EUROPA 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva»108 ha riservato particolare attenzione al
percentuali fissate nella “roadmap”. La stessa dottrina, inoltre, ha segnalato come i dubbi intorno
al significato delle percentuali e al loro calcolo, nonché il perdurare di dubbi interpretativi, abbia
avuto un effetto virtuoso sulle stazioni appaltanti che, «per evitare di essere considerate
inadempienti, laddove possibile applicano i CAM all’intero importo della fornitura», anche se con
pari danno per l’attività di adattamento logistico delle imprese, v. M. MAURI-L. CARPINETI, Il
manuale degli appalti verdi, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 17.
105
Reso permanente dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208.
106
Cfr. P. ROSSI, Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica, cit., in particolare pp.
15-16.
107
Sul punto e, nello specifico, sul fenomeno del cd. smarketing, v. §4.
108
COM(2010)2020.

172

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

partenariato pubblico privato, inteso quale strumento in grado di perseguire
(anche) politiche di lotta ai cambiamenti climatici. La commissione ha infatti
affermato che «La crisi finanziaria ha inciso in misura considerevole sulla
capacità delle imprese e dei governi europei di finanziare investimenti e progetti
innovativi. La realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 presuppone un
contesto normativo che renda i mercati finanziari efficienti e sicuri. L'Europa
deve fare tutto il possibile per utilizzare i suoi mezzi finanziari ed esplorare nuove
piste combinando finanziamenti privati e pubblici e creando strumenti innovativi
per finanziare gli investimenti necessari, come ad esempio i partenariati
pubblico-privato (PPP)»109. Nello stesso senso, riveste particolare importanza la
Comunicazione «Iniziativa per l'occupazione verde: sfruttare il potenziale di
creazione di posti di lavoro dell'economia verde»110. Con questo atto di soft law,
infatti, la Commissione ha individuato nel turismo, nell’occupazione green e
nelle cd. “infrastrutture verdi”111 il viatico non solo per intercettare finanziamenti
privati, ma anche (e soprattutto) per attuare politiche di valorizzazione sinergica
per il patrimonio culturale e naturale. Già con la Comunicazione n. 244 del
2011112 la Commissione ha affermato che «Nell’UE molti ecosistemi e i loro
servizi hanno subito un degrado, in gran parte dovuto alla frammentazione del
territorio. Pressoché il 30% del territorio dell’UE è da moderatamente a
fortemente frammentato. L’obiettivo 2113 è inteso a preservare e valorizzare i
servizi ecosistemici nonché ripristinare gli ecosistemi degradati incorporando
l’infrastruttura verde nella pianificazione del territorio. In tal modo favorisce
l’UE nel raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di crescita sostenibile,
contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, promuovendo nel
contempo la coesione economica, territoriale e sociale e salvaguardando il
patrimonio culturale europeo»114. Ancora, la cd. “Carta di Roma” (presentata nel
2014 al Consiglio dell’Unione Europea dalla presidenza italiana) si propone di
favorire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale e
culturale. È stato affermato, infatti, che la Carta di Roma osserva le relazioni e
109

COM(2010)2020, p. 24. Corsivi aggiunti.
COM(2014)446.
111
COM(2013)249.
112
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità
fino al 2020».
113
«Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura
verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati», COM(2011)244, p. 6.
114
COM(2011)244, p. 5.
110
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interazioni «between natural and cultural capital […] mainstreaming them into
all other policies related to land management, health and the economy. The
charter is a science and policy initiative, negotiated by all European union’s
Member states together with the European Commission. It puts forward five main
actions based on knowledge improvement, investment in natural capital, the
securing of ecosystems’ functionality, links between natural and cultural capital
and the synergies between green infrastructure, urban and rural areas»115.
Riprendendo il percorso comparativo fin qui svolto, se lo strumento
sponsorizzativo è utile per «la valorizzazione dei beni culturali», «diretta a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura»116, allora il medesimo strumento potrebbe
essere efficace nella “valorizzazione ambientale”, volta a incentivare la
diffusione dell’educazione ambientale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio naturale, al fine di promuovere
la sopravvivenza e lo sviluppo della vita. La traiettoria diacronica ma convergente
fra valorizzazione culturale e ambientale, si ribadisce intesa come opportunità di
sviluppo economico, è simbolicamente tangibile se si confrontano i messaggi di
due Presidenti della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. Il
primo ha affermato nel 2003 che «sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano
un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso
di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei
cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti […] oggi e domani per
tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la
sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo
utile per la loro conservazione e diffusione […] La stessa economia si deve
ispirare alla cultura»117. L’attuale Presidente della Repubblica, nell’ultimo
discorso di fine anno, ha riconosciuto invece come «Le scelte ambientali non
sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle
115

M.L. PARACCHINI-P.C. ZINGARI-C. BLASI, Reconnecting natural and cultural capital.
Contributions from science and policy, Imprimerie Centrale, Lussemburgo, 2017, p. IX. Cfr. anche
pp. 195 ss.
116
E. BATTELLI, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, cit., p. 66.
117 cfr. T. MONTANARI, Per un’economia civile del patrimonio culturale, in S. CONSIGLIO-A.
RIITANO (a cura di), Sud innovation. Patrimonio culturale, innovazione sociale e nuova
cittadinanza: Patrimonio culturale, innovazione sociale e nuova cittadinanza, Franco Angeli,
Milano, p. 151.
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generazioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di
sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica
e l’industria».
I tempi sono forse maturi per la diffusione e la sperimentazione di
“sponsorizzazioni ambientali”? I contratti di environmental partnership, infatti,
possono soddisfare i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del §1 e offrire una soluzione
(già rodata in ambito culturale) per accogliere il progressivo avvicinamento tra
settore delle commesse pubbliche e tutela dell’ambiente118. I contributi offerti da
svariati Paesi membri dell’UE in seno alla Conferenza dal titolo «Natural and
Cultural Capital», attestano già la diffusione del PPP per l’utilizzo di investimenti

118
Dottrina e giurisprudenza si interrogano sempre più frequentemente sull’ammissibilità di
affidamenti caratterizzati dalla gratuità della prestazione. Il TAR di Reggio Calabria (TAR Reggio
Calabria, 16 luglio 2018, n. 418) ha recentemente ammesso la figura dell’appalto a titolo gratuito,
affermando che: «Un’ultima riflessione merita la questione relativa al diritto di cittadinanza nel
nostro ordinamento dell’appalto “a titolo gratuito” che il Collegio non intende rinnegare a priori, se
non altro per alcune categorie di affidamenti quali gli appalti pubblici di servizi (cfr. sent. Cons.
Stato sez. V n. 4614/17) o di lavori (art.20 D. Lgvo n.50/16), laddove alla previsione di un prezzo
“simbolico” o addirittura “nullo” può effettivamente corrispondere un’utilità economica in senso
lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa da quella meramente finanziaria». Come
riconosciuto dal Consiglio di Stato attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali anche
comunitari e alla specifica menzione della sponsorizzazione pubblica (v. Cons. Stato, V, 3 ottobre
2017, n. 4614): «La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre,
infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione
contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga
ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o
si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto» […] «Del resto, non è inconferente
rilevare che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo
dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione, che ha per gli stessi
contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. art. 199-bis d.lgs.
n. 163 del 2006), e una particolare applicazione nel settore dei beni culturali (art. 120 d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42). La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla
prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde
l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della
cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex
novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale.
Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa – cioè passiva: non comporta un’uscita
finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un
prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini: la circostanza che
vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di
titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta
relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione,
vale a dire della dazione dello sponsor».
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privati nelle politiche di valorizzazione ambientale119. Con specifico riferimento
al fenomeno sponsorizzativo, muovendo dall’analisi dello Zoo di Lisbona, da
Fonseca illustra le ragioni della desiderabilità, da parte dei privati, di diventare
“sponsor ambientali”120. L’Autrice evidenzia come un numero sempre maggiore
di operatori economici abbia rivolto la propria attenzione alle attività dello
Jardim Zoologico portoghese. L’introduzione di nuove specie, l’organizzazione
di iniziative a favore delle scolaresche, l’ampliamento di servizi volti al benessere
degli animali ospitati, sono tutte attività rese possibili grazie a finanziamenti
privati. Non solo imprese il cui settore merceologico è strettamente collegato o
riconducibile alla natura e alla biodiversità: aziende di informatica e telefonia
hanno investito nello Zoo di Lisbona in cambio di visibilità o, per meglio dire, in
funzione di contratti di patrocinio o apadrinhamento. Entrambi rientrano nella
macro-categoria delle parcerias, ossia dei partenariati pubblico-privati e, nello
specifico, delle sponsorizzazioni. Il vantaggio pubblicitario per le imprese
consiste nell’apposizione di targhe più o meno prestigiose nella dimensione e nel
contenuto a seconda dell’investimento effettuato, oppure nell’installazione di
cartelloni indicanti il rapporto tra l’azienda-padrino ed uno specifico animalefiglioccio (o “adottato”). È inoltre possibile inserire il logo dello Zoo sulle pagine
web aziendali (e nell’intestazione della documentazione d’impresa) e il marchio
dell’operatore economico nei documenti dello Zoo pubblico.
In Olanda, le certificazioni ambientali sono state lo strumento più
utilizzato per lo sviluppo di una catena alimentare sostenibile. Tuttavia, la nascita
di parterships commerciali globali, svincolate dall’obbligo di conformazione alle
certificazioni, ha posto le imprese olandesi in una condizione di debolezza
concorrenziale, appesantita da obblighi conformativi che, come già illustrato,
pagano la loro natura standardizzante e obsolescente con un prezzo che diventa
119
Tra tutti i contributi offerti, cfr. in particolare quelli di: Eva Mayerhofer, dal titolo «European
Investment Bank, Luxembourg, Financing and Investing in Natural Capital», p. 14; Laurent Roy,
«Living well, in the ecological limits of our planet. Culture and Nature: the EU’s Capital», pp. 10
ss.; Shirley Trundle, «UK Government perspective on natural capital», pp. 12 e ss, tutti in C. BLASIF. ATTORRE-G. CAPOTORTI-P.C. ZINGARI, Contributions to the Conference «Natural and Cultural
Capital», Botanical Garden of Rome, Italy, 24 November 2014.
120
L.A.F. DA FONSECA, As Formas de Patrocínio no Jardim Zoológico de Lisboa em 2007 – Um
Estudo de Caso, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisbona, 2009; sempre in ambito
latino-americano, cfr. F.P. DE MELO NETO, Marketing de Patrocínio, Rio de Janeiro, Sprint, II Ed.,
2003; J.M.B. CARNEIRO-A.L. MAGYAR-S.I.B. GRANJA, Meio ambiente, empresario e governo:
conflitos ou parceria?, in RAE, aprile 1993; A.L. SUAREZ MACIEL-E. BOMFIM BORDIN (a cura di),
A face privada na gestão das politicas publicas, Fundação Irmão José Otão, Porto Alegre, 2014.
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ancora più oneroso (tanto per il mercato quanto per le pubbliche amministrazioni)
nel momento in cui il perseguimento dell’interesse ambientale richiede
innovazione, dinamismo e flessibilità. Nei Paesi Bassi si è pertanto diffusa una
“socializzazione delle politiche sulla natura”, ossia un meccanismo con il quale i
governi curano gli ecosistemi naturali attraverso contributi della società (enti no
profit e privati). Come sottolineato in dottrina121, lo sfruttamento del “potere
civile” (una sorta di triangolo tra imprenditoria, clienti e pubbliche
amministrazioni) consente l’instaurazione di rapporti di partnerschappen
pubblico-privati volti alla realizzazione di progetti di miglioramento ambientale.
L’ambizione olandese a realizzare la massima sussidiarietà orizzontale è
particolarmente tangibile proprio nel settore agro-economico, il cui modello è
stato adottato anche in Turchia. Qui, da tempo, esistono relazioni tra istituti
bancari e pubbliche amministrazioni volte alla prevenzione dell’erosione lungo
le coste mediterranee, del Mar Egeo e del Mar Nero, al consolidamento della
portata di acqua ai laghi, alla promozione di politiche contro la desertificazione
ed a favore della riforestazione122.
In Italia, il verde pubblico è uno dei primi ambiti della tutela ambientale
che guarda all’investimento privato. In sostanza, si registra la tendenza a passare
da una pubblicizzazione del verde privato123, in cui la pubblica amministrazione
richiede ai proprietari di aree verdi una manutenzione e gestione ricca di sgravi
fiscali, ad una privatizzazione del verde pubblico. Preme qui evidenziare il
recente contributo dal titolo “Alberi e sistema produttivo: connubio plurale”,
addotto dal Comune di Venezia in seno al Comitato per lo Sviluppo del verde
pubblico, proprio in tema di sponsorizzazioni: «Nel nome e nell'interesse del
verde urbano, e quindi delle comunità che ne sono fruitrici, pubblico e privato
devono dialogare e sviluppare nuove e più forti forme di collaborazione. La sfida,
essenziale, è a rilanciare lo strumento del partenariato, senza trascurarne alcuna
possibile declinazione, per mettere a sistema spazi e doveri di cura del
121
T.A. SELNES-D.A. KAMPHORST-B.J.M. ARTS-J.P.M. VAN TATENHOVE, Innovatieve governancearrangementen. Op zoek naar vernieuwing in het groene domein, Wageningen, 2013. In particolare
pp. 9 ss.
122
In dottrina, cfr. A.B. TAHRAN-K. CANOZ-O. BAKAN, The analysis of the sponsorship activities
of the banks through their corporate web pages, IISES The International Institute of Social and
Economic Sciences: 19th International AcademicConference, September 16-19, Florence, Italy,
2015; A. OKAY-A. OKAY, Halkla İlişkiler Kavram,Strateji ve Uygulamaları. Kavram Strateji ve
Uygulamaları, Der Yayınları, Istanbul, 2014.
123
G. MARI, Il verde urbano pubblico e la pubblicizzazione del verde privato, in Rivista giuridica
dell’edilizia, n. 1, 2018, in particolare pp. 17-19.
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“pubblico”, per un verso, con risorse e diversificate spinte motivazionali del
“privato”, per altro verso. Dalle sponsorizzazioni al mecenatismo, dai crediti di
carbonio al Codice appalti, sino alle misure di compensazione e mitigazione
ambientale, lo spazio ideale “per il partenariato” - anche per orientarvi se
possibile una parte dei miliardi di dollari che la “finanza responsabile” oggi
capitalizza, così da metterli al servizio del bene comune - è infatti amplissimo»124.
Il minimo comun denominatore delle esperienze fin qui analizzate e che,
a ben vedere, costituisce la base del fenomeno sponsorizzativo, è l’attenzione da
parte delle imprese all’attività di smarketing125. A differenza del classico
marketing, fondato sull’automazione e l’esasperazione dell’offerta, il recente
sviluppo dello smarketing punta a coniugare produzione e pubblicità, al fine di
incontrare le esigenze dei clienti in un preciso momento storico. Questo
mutamento di approccio sta coinvolgendo anche il cd. green advertising126, ossia
quell’insieme di strategie che portano un’azienda a presentarsi al mercato come
ecologicamente sostenibile. Fino a pochi anni fa, la “pubblicità verde” si fondava
sul conseguimento di certificazioni ambientali e sull’adozione di specifiche
ecoetichettature. Come illustrato nel paragrafo precedente, tale soluzione
consente una standardizzazione della produzione particolarmente idonea ad
iniziative di marketing. Tuttavia, come già accennato, ben presto i consumatori
hanno iniziato a nutrire dubbi sui procedimenti di accreditamento. È stato infatti
appurato come al crescere della sensibilità ai temi ambientali, corrisponda un vero
e proprio scetticismo127 sulla reale portata ecologica di un prodotto e sulla
veridicità delle certificazioni. Un quadro decisamente aggravato dalla diffusione
della pratica del greenwhashing, ossia «un’azione che inganna il pubblico,
enfatizzando le credenziali ambientali di un’azienda o di un prodotto, quando

124
MATTM-Comitato per lo sviluppo del Verde Pubblico, Relazione Annuale 2019, URL:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/re
lazione_annuale_csvp_2019.pdf, p. 15 (consultato il 15.03.2020). Sulla cd. “finanza responsabile”,
v. L. BECCHETTI-L. PAGANETTO, Finanza etica: commercio equo e solidale. La rivoluzione
silenziosa della responsabilità sociale, Donzelli Editore, Roma, 2003.
125
Cfr. T. HUGHES-A. GRAY-H. WHICHER, Smarketing: How to Achieve Competitive Advantage
through Blended Sales and Marketing, Kogan Page Publishers, Londra, 2018.
126
C. D’SOUZA-M. TAGHIAN, Green advertising effects on attitude and choice of advertising
themes, in Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, settembre 2005.
127
A.M. FINISTERRA DO PAÇO-R. REIS, Factors affecting skepticism toward green advertising, in
Journal of Advertising, 18 aprile 2013.
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queste sono infondate o irrilevanti»128. Per queste ragioni, sempre più spesso le
aziende puntano a diversificare le campagne pubblicitarie, ad affiancare il proprio
nome a contesti di vita reale, strettamente collegati con la tutela dell’ambiente. In
questo senso, le sponsorizzazioni pubbliche rappresentano uno strumento di
prim’ordine e un’opportunità per le imprese, affinché l’individuo possa toccare
con mano la presenza e l’attenzione dell’operatore economico alla tutela e
fruizione degli ecosistemi.
5. Conclusioni
Come a più riprese illustrato, il ricorso alle sponsorizzazioni pubbliche
costituisce una risorsa non solo per le imprese, ma anche per le pubbliche
amministrazioni chiamate ad esercitare la funzione nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio. Spesso interpretate come un ostacolo, le esigenze di risparmio di spesa
possono invece rappresentare un’occasione di riassetto organizzativo. Anche
adottando il punto di vista della dottrina secondo la quale il vincolo di bilancio è
un limite recessivo rispetto ai diritti fondamentali129, non si può fare a meno di
registrare il grave e perdurante stato di indebitamento (e conseguente incertezza
finanziaria) delle pubbliche amministrazioni130. È stato altresì affermato che «è
tutto l’ordinamento ad essere ammantato da rilevanti fattori di incertezza;
incertezza non solo legata alla varietà delle fattispecie concrete (soprattutto
quando riguardano i diritti fondamentali), ma determinata da molteplici elementi,
uno connesso all’altro: si pensi alla crisi delle regole e all’autonomia dei principi,
al tramonto di una democrazia rappresentativa minacciata dalle attuali tendenze
che vorrebbero trasformarla in una semplice maschera di meccanismi di mercato,

128
F. IRALDO-M. MELIS, Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato
il valore della sostenibilità, Gruppo 24 Editore, Milano, 2012, p. 6; cfr. J. KÄRNÄ-H. JUSLIN-V.
AHONEN-E.N. HANSEN, Green Advertising – Greenwash or a True Reflection of Marketing
Strategies?, in Greener Management International, gennaio 2001; A. SZALAVETZ, Post-crisis
approaches to state intervention: New developmentalism or industrial policy as usual?, in
Competition & Change: the journal of global business and political economy, Vol. 11, n. 1, 2015.
129
Di recente, la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa si è attestata su una “derogabiltà”
del principio del pareggio di bilancio qualora, ad oggetto dell’esercizio della funzione, vi siano
diritti fondamentali (in particolare, di natura sociale), v. G. URBANO, La ‘resilienza’ dei diritti
fondamentali: riflessioni a cinque anni dalla costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di
bilancio, in Diritto e processo amministrativo, n. 4, 2017, pp. 2023-2042.
130
Banca d’Italia. Eurosistema, Relazione annuale. Anno 2018, centoventicinquesimo esercizio,
Roma, Editoria e stampa della Banca d’Italia, 31 maggio 2019, pp. 145 ss.
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all’eclissi del principio di sussidiarietà verticale»131. L’esigenza di prestare
attenzione alla spesa pubblica ha permesso lo sviluppo di partenariati pubblicoprivati come le sponsorizzazioni132, in grado di apportare non solo risorse
finanziarie, ma anche conoscenze innovative nella gestione, promozione e
fruizione dei beni pubblici (in breve, il know how tecnico-pratico che soltanto una
realtà necessariamente dinamica come quella imprenditoriale può garantire). La
pubblica amministrazione, “costretta” ad interfacciarsi con la frammentarietà del
mondo giuridico (e non), può offrire agli operatori economici nuove opportunità
di sviluppo. In altri termini, attraverso le sponsorizzazioni, essa può uscire da uno
stato di sudditanza nei confronti del mercato per diventarne attrice, per stringere
accordi di mutuo interesse e perseguire politiche di tutela ambientale.
E però, perseguire lo sviluppo economico attraverso contratti pubblici di
sponsorizzazione ambientale pone ineludibili interrogativi. È stato anzitutto
evidenziato che «È un fenomeno, quello delle sponsorizzazioni, che certo ha in
sé dell’ineluttabile, vista la carenza di risorse, e gode anche del positivo connubio
dei fenomeni di partenariato, che consentono di attivare un circuito virtuoso di
professionalità, pubbliche e private. Ma il marketing della cosa pubblica si porta
dietro anche qualcosa di innaturale, che allontana i soggetti deputati al
perseguimento degli interessi della collettività dal lato attivo di titolari esclusivi
delle iniziative che riguardino la “cosa pubblica”»133. La paura di “svendere” o
snaturare la “cosa” pubblica134 è ancora più legittima quando oggetto del contratto
siano beni ambientali. Questo timore tuttavia non può portare alla rinuncia dei
numerosi vantaggi derivanti dal ricorso alle sponsorizzazioni (tanto per il settore
pubblico quanto per il mercato). Il rischio che prolifichino fenomeni patologici
all’interno della categoria negoziale sponsorizzativa deve risolversi in politiche
131

ID., op. ult. cit., pp. 2031-2032.
Come evidenziato da Urbano, «Un elemento è innegabile: la codificazione del principio
dell’equilibrio di bilancio nel dettato costituzionale impone una programmazione ragionevole e
proporzionata da parte dell’amministrazione anche dei diritti sociali; in altri termini, l’allocazione
delle risorse finanziarie diviene rilevante non solo per il raggiungimento degli obiettivi imposti
dall’Unione europea, ma anche e soprattutto per la soddisfazione dei diritti e per l’effettività delle
prestazioni», G. URBANO, La ‘resilienza’ dei diritti fondamentali, cit., p. 2029.
133
S. VALAGUZZA, Le sponsorizzazioni pubbliche: le insidie della rottura del binomio tra soggetto
e oggetto pubblico e la rilevanza del diritto europeo, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, n. 5, 2015, p. 1381.
134
Sebbene sia ormai crollato l’assioma dell’«incompatibilità tra la natura pubblica di determinati
beni, e forme differenziate di uso, valorizzazione e gestione degli stessi», v. G.D. COMPORTI, Sul
finanziamento delle attività culturali. Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in Aedon. Rivista di
arti e diritto online, n. 2, 2015.
132
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di prevenzione e monitoraggio, idonee a garantire il corretto perseguimento della
tutela ambientale. È in questo senso auspicabile un effettivo richiamo all’art. 120
co. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, affinché non venga
compromesso l’aspetto, il decoro e la natura degli ecosistemi135. In sostanza, per
meglio comprendere e attuare la «tendenza dell’ordinamento a favorire la
concretizzazione di quei principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà»
anche in campo ambientale, bisogna sempre essere «consci del monito
popperiano che il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza»136.
Altri hanno sottolineato «il rischio che il rapporto sinallagmatico
caratterizzante la sponsorizzazione passiva possa essere basato su un
disequilibrio oggettivo, stante la differente ‘forza contrattuale’ con la quale si
avvicinano al contratto la pubblica amministrazione sponsee ed il privato
sponsor»137. Questo filone dottrinale lamenta, in particolare, l’assenza di criteri
che guidino l’amministrazione nell’individuazione del corretto corrispettivo (o
meglio, impegno) contrattuale e del privato offerente. Tuttavia le
sponsorizzazioni pubbliche, pur escluse dall’ambito di applicazione del codice ai
sensi dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016, non sono integralmente svincolate
dall’obbligo di rispetto di alcuni principi (economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica) che restano azionabili giudizialmente e
disinnescano la criticità summenzionata.
Giova evidenziare, inoltre, come le sponsorizzazioni consentano alla
P.A. di conseguire risparmi di spesa da poter reinvestire, con maggiore agilità, in
politiche di tutela ambientale in zone fortemente degradate, abbandonate o rurali,
ove non vi è possibilità di incontrare l’attenzione e l’interesse all’investimento da
parte dei privati, garantendo così una copertura di tutela quanto mai ampia e
altrimenti impossibile da raggiungere. Non mancano, a dire il vero, esempi di
investimenti privati anche in realtà rurali attraverso forme di sponsorizzazione.
Tra queste, spicca l’esperienza di Skibbereen, nella periferia agreste di Cork, in

135

Cfr. nota 53.
D. SICLARI, Innovazione e continuità dei contratti di sponsorizzazione della PA nel nuovo codice
appalti, cit., pp. 7-8.
137
V. GIOMI, Sponsorizzazioni pubbliche dall’incerto «valore economico»: i rischi del disequilibrio
del sinallagma sulla tenuta del rapporto contrattuale e sulla cura dell’interesse pubblico, in Il
diritto dell’economia, vol. 31, n. 1, 2018, p. 194.
136
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Irlanda. Qui, all’interno di una ex panetteria sorge il Polo “Ludgate”138, sede di
aziende che garantiscono alla comunità l’accesso alla rete internet e la creazione
di una piattaforma virtuale di compravendita, attraverso la quale «i dettaglianti
possono incrementare le vendite e la loro visibilità online e aprirsi a nuovi
mercati»139.
Una possibile soluzione mediana per il ricorso alle sponsorizzazioni
ambientali quale strumento per lo sviluppo può essere l’inserimento nella
documentazione di gara, oltre ai CAM, di una clausola di sponsorizzazione. Vi
possono essere bandi, infatti, nei quali la sponsorizzazione non costituisce
l’oggetto principale del contratto. Attraverso questa condizione contrattuale
(accessoria ad appalti di lavori, servizi e forniture) l’operatore economico può
contribuire alle attività pubbliche con una somma di denaro. Ad una maggiore
disponibilità di finanziamento, corrisponde un punteggio più alto nella fase di
valutazione delle offerte. Ad un primo orientamento giurisprudenziale fortemente
contrario all’inserimento di simili clausole, in quanto fortemente alteranti la
concorrenza140, ha fatto seguito un filone interpretativo aperto a questa
possibilità141. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato che un
contratto accessorio di sponsorship è possibile qualora «il pagamento di un
corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri
di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito,
sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara
una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai
fini dell’aggiudicazione»142. Una clausola di sponsorizzazione così strutturata,
dunque, a prescindere se inserita obbligatoriamente o facoltativamente, può
garantire una flessibilità che sollecita gli interessi degli operatori economici, oltre
che favorire l’incontro tra integrità e fruizione degli ecosistemi, pubbliche
amministrazioni e mercato (id est, tra tutela dell’ambiente, sussidiarietà
orizzontale, sostenibilità delle finanze pubbliche e sviluppo economico).
138
Per un approfondimento, si veda il sito internet https://www.ludgate.ie/ (consultato il
20.03.2020).
139
European Network for Rural Development, Le potenzialità dei poli digitali rurali, in Rivista
rurale dell’UE, n. 24, 2017, p. 20.
140
Cons. Stato, V, 20 agosto 1996, n. 937; TAR Liguria, Sez. II, 19 settembre 2000, n. 989.
141
Cons. Giust. Amm. Sic, 11 febbraio 2000, n. 49.
142
Cons. Stato Ad. Plen., 18 giugno 2002, n. 6. In dottrina, cfr. G. SPAGNUOLO, I contratti di
sponsorizzazione nella Pubblica Amministrazione, in Italiappalti.it, 7 giugno 2017, URL:
https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3471 (consultato il 28.05.2020)
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ABSTRACT
Contratti pubblici di sponsorizzazione per lo sviluppo ambientale
Scopo del contributo è individuare uno strumento giuridico in grado di
accogliere e dare forma ai recenti moti interni allo sviluppo sostenibile,
nonostante i limiti imposti dal vincolo di bilancio.
Dopo aver illustrato l’esigenza di interpretare l’ambiente come volano
(e non più come limite) per lo sviluppo economico, si giunge ad analizzare
(attraverso un confronto con la disciplina dei beni culturali) l’istituto delle
sponsorizzazioni pubbliche. Nel testo non mancano riferimenti al mondo
dell’imprenditoria ed al formante dottrinale, normativo e giurisprudenziale
concernente questa particolare categoria negoziale. In particolare, vengono
poste in luce le ragioni per cui le sponsorizzazioni pubbliche rappresentano un
luogo ideale per il dialogo fra attori pubblici e privati. Le cd. sponsorships,
infatti, garantiscono alle pubbliche amministrazioni una gestione dinamica,
innovativa e inclusiva del patrimonio naturale, con un sacrificio economico
nullo, a fronte per gli operatori economici di un ritorno di immagine
maggiormente pronosticabile e adattabile alle peculiarità aziendali rispetto ai
classici strumenti di green advertising (quali ad esempio le ecoetichettature).
A riprova di quanto affermato, vengono addotti alcuni esempi pratici ed
emblematici di applicazione, diffusi oramai in tutto il mondo (Italia,
Portogallo, Olanda, Turchia).
Nelle conclusioni, infine, una risposta alle critiche mosse in dottrina
verso il fenomeno sponsorizzativo pubblico e una possibile soluzione
nell’immediato: la clausola di sponsorizzazione.
PAROLE-CHIAVE: clausola di sponsorizzazione; partenariato
pubblico-privato; sponsorizzazioni culturali; sponsorizzazioni ambientali;
appalti verdi; economia verde; pubblicità verde.

Public sponsorships for environmental development
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The aim of the following paper is to identify a legal instrument able to
incorporate the motions within the (sustainable) development.
The institute of public sponsorship is analyzed, with particular attention
to cultural sponsorship: this is the ideal tool for interpreting environemnt as
flywheel (and no longer as limit) for economic growth.
To this end, some practical and emblematic cases of application are
given, which are now widespread all over the world (Italy, Portugal,
Netherlands, Turkey).
Finally, in the conclusions, a response to some criticisms of the public
sponsorship phenomenon and a possible practical solution: the so-called
“sponsorship clause”.
KEYWORDS: sponsorship clause; public-private partnership; cultural
sponsorship; environmental sponsorship; green public procurement; green
economy; green advertising.
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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:
serenapersia@libero.it.
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.;

187

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

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

190

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

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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RICCARDO D’ERCOLE*
Le prescrizioni nelle autorizzazioni ambientali: verso una progressiva
erosione?

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Genesi e nozione del provvedimento amministrativo. – 2.1. Provvedimento amministrativo e negozio giuridico: teorie a confronto. – 3. L’atto amministrativo condizionato. – 4. Un nuovo modo di intendere
la decisione condizionale: il rapporto con le clausole particolari.... – 4.1. …nel
settore ambientale. – 5. Le novità del D.L. 76/2020: l’ennesimo tentativo di semplificazione senza semplificare. – 6. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Tanto nel diritto civile quanto in quello amministrativo, l’apposizione di
una condizione ad un contratto o ad un provvedimento costituisce, senza ombra
di dubbio, un’eccezione.
L’articolo 1353 del Codice civile permette, alle parti che stipulano un
contratto, di subordinare l’efficacia dello stesso ad un avvenimento futuro e
incerto, noto nell’ordinamento giuridico con il termine di condizione.
È pacifico che l’apposizione di tale elemento accidentale nel contratto,
individui corollario e diretta applicazione del principio di autonomia contrattuale
che consente alle parti di governare interamente il contenuto dello schema
negoziale fino a dar vita a contratti atipici purché meritevoli di tutela e
comprendendo, pertanto, anche il potere di assoggettare l’efficacia del negozio
all’apposizione di una condizione1.
*

Cultore della materia in Diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Macerata. E-mail:
ricdercole@gmail.com.
1
In tema si legga F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2019, pp. 939 e ss. In tema si legga anche C.M. BIANCA, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2019, p. 490,
secondo cui «la condizione è una clausola che fa parte del contenuto del contratto. Essa è tradizionalmente indicata come elemento accidentale del contratto, in quanto non rientra tra i suoi elementi
costitutivi. La condizione non attiene infatti alla perfezione del contratto. Il contratto sottoposto a
condizione, risolutiva o sospensiva è un contratto perfetto, e cioè completo nei suoi elementi costitutivi, incidendo la condizione solo sulla sua efficacia»; si veda altresì V. ROPPO, Il contratto, in G.
IUDICA - P. ZATTI, (a cura di), Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 567 e ss. il
quale definisce la condizione come «strumento di libertà contrattuale con cui le parti manovrano
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Traslando tale questione dal piano del diritto civile a quello del diritto
amministrativo, si tratta di comprendere se un simil elemento possa essere
apposto anche ad un provvedimento amministrativo che è atto strutturalmente e
funzionalmente diverso dal contratto, essendo quest’ultimo il negozio con cui le
parti intendono regolamentare i propri interessi patrimoniali necessariamente
privati2.
Difatti, nei rapporti di diritto pubblico non sussiste una posizione di
eguaglianza tra le parti chiamate in cause diversamente da quanto accade nella
sistematica contrattuale. L’amministrazione non dispone di poteri che trovano
fondamento nella volontà dei contraenti, ma che derivano direttamente dalla
legge ed entrano in azione quando si verifica il fatto che la norma indica,
autorizzando o imponendo l’esercizio del potere stesso3.
Di qui, è lecito affermare che l’equazione privato-contratto è trasferibile
sul piano amministrativo, nei termini di amministrazione pubblicaprovvedimento, nel senso che se a comandare il terreno dell’autonomia privata è
la sistematica del contratto, il proprium dell’attività amministrativa è invece
inevitabilmente rappresentato dal procedimento e dal provvedimento
amministrativo.
Solitamente quest’ultimo è già perfetto se in esso sono presenti i suoi
precipui elementi strutturali – tra i quali non rientra la condizione – ma allo stesso
tempo, essa può annettersi al provvedimento, veicolandone gli effetti.
In definitiva, la condizione è ammessa ma non rappresenta la regola, anzi
è ben più vicina ad essere l’eccezione.
gli effetti del contratto». Emerge così appieno «il ruolo dell’autonomia e della volontà privata che,
nella sua competenza a perseguire con il contratto i leciti interessi dei contraenti, mediante lo strumento della condizione blocca o azzera gli effetti contrattuali. Pertanto, la condizione incide sull’efficacia del contratto, non sull’esistenza, né sulla vincolatività, né sulla validità. Il contratto condizionato è inefficace in quanto i suoi effetti sono bloccati dalla condizione ma è perfezionato, col
compiersi del suo procedimento di formazione, è vincolante e impegnativo, in quanto sottoposto al
principio del vincolo contrattuale e generatore di obblighi strumentali a carico delle parti»
2
Il riferimento è a R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Digesto delle discipline privatistiche
– sezione civile, 1987, Torino, I, p. 517, per cui l’espressione «indica la situazione di colui che è in
grado di incidere sulle regole che lo riguardano (destinate cioè a operare nella sua propria sfera, o
in sfere altrui ma con riflessi nella sfera sua propria o nella sfera dei suoi interessi)». In termini
simili si legga F. SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, pp.
369 e ss., secondo il quale essa è: «potestà di regolare i propri interessi in maniera essenzialmente
libera».
3
Così testualmente, G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2017, p.
196.
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Tuttavia, esaminando meglio il tema legato proprio all’elemento
condizionale – nelle modalità e nei termini esposti nel prosieguo del presente
contributo – si è visto che tale dicotomia regola/eccezione tenda ad invertirsi nei
provvedimenti ambientali.
In questo senso, l’apposizione della condizione ad un’autorizzazione
diviene il regolare modo di comunicare dell’amministrazione, la quale aderisce
alla pretesa del privato «autorizzandola a condizione che...»4.
Senonché, in epoca recentissima, il D.L. n. 76/2020 (meglio noto come
«Decreto Semplificazioni») è intervenuto con una serie di modifiche al comparto
ambiente con il dichiarato obiettivo di rendere più rapidi i procedimenti
ambientali e soprattutto, per quel che qui interessa, con l’intento di rendere meno
stringenti le potestà conformative della P.A. in tema di prescrizioni.
Il legislatore interviene, quindi, direttamente su quell’elemento
condizionale – la prescrizione appunto – che assume una discreta rilevanza
pratica nel rapporto tra amministrazione ambientale-privato e che, come detto,
appare essere la regola più che l’eccezione.
Pertanto scopo, obiettivo del presente contributo è quello di indagare
come e quanto tali interventi abbiano inciso sulla portata applicativa della
prescrizione in materia ambientale e se, alla luce del predetto interrogativo, la
concreta tutela dell’ambiente possa uscirne rafforzata o indebolita.
Per dare una risposta a questi quesiti, si partirà dallo studio delle classiche
nozioni di provvedimento amministrativo, si esaminerà la disciplina della
condizione con precipuo riferimento all’autorizzazione ambientale e da ultimo,
le recenti evoluzioni normative che hanno interessato il tema, fino a giungere,
nella parte conclusiva, a cercare responso a detti interrogativi.
2. Genesi e nozione del provvedimento amministrativo
La nozione e qualificazione di un atto adottato dalla pubblica
amministrazione in termini di provvedimento amministrativo è questione che ha
4
Il riferimento è qui a F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. Giur. Ambiente, 1998,
pp. 235 e ss., il quale ricorda quella che è la ratio posta a fondamento delle decisione provvedimentali in materia ambientale e nella fattispecie, quella di non vietare quasi mai radicalmente una certa
attività, ma di consentirla quasi sempre attraverso la clausola del sì condizionato: si autorizza lo
svolgimento dell'attività, la costruzione di una certa opera, l'uso di una certa sostanza, purché si
osservino determinate cautele imposte da questa o quell'altra autorità o, più genericamente, purché
non si arrechi danno a interessi privati e pubblici: paesaggio, ambiente, assetto idrico ecc.
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letteralmente affrontato i secoli, le diverse organizzazioni statali e, perfino, i
confini territoriali di Stati differenti5.
La corretta definizione della nozione di provvedimento risente di una
necessaria dinamicità tanto da un punto di vista strutturale quanto dogmatico.
Sotto il primo aspetto, viene in rilievo la funzione del procedimento
relativa alla conclusione dello stesso con l’adozione del provvedimento che, in
questo senso, è atto di esito in cui confluisce l’istruttoria procedimentale. È noto
che il provvedimento debba rappresentare l’esatta trasposizione del
bilanciamento degli interessi operato dall’amministrazione nell’istruttoria6, è
altresì risaputo che con il procedimento amministrativo si adottano atti che
condizionano l’adozione di altri atti i quali vincolano a loro volta o concorrono a
determinare il contenuto del successivo definitivo provvedimento7.
Come visto, la presenza di questa ideale “scaletta progressiva” tra atti
amministrativi funzionali al soddisfacimento delle funzioni tipiche delle varie
fasi del procedimento, caratterizza il dinamismo strutturale dell’attività
amministrativa, destinata a concludersi con l’adozione del provvedimento
conclusivo.
In tal modo, quest’ultimo deve necessariamente occupare l’ultimo posto
di questa ipotetica catena di montaggio.

5
Così si esprime S. PERONGINI, L’elaborazione della nozione di provvedimento amministrativo, in
S. COGNETTI (a cura di), Percorsi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014, p. 303.
6
Si legga, per tutti, M. NIGRO, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (Il problema di una legge generale sul procedimento amministrativo), in
AA. VV., L’azione amministrativa tra garanzia ed efficienza, Napoli, 1981, p. 41, per il quale
«l’istruttoria procedimentale non riguarda soltanto l’operazione di individuazione e raccolta dei
fatti rilevanti per la decisione, ma l’intero processo di formazione di essa, processo che tocca sia il
diritto che il fatto. Nell’esercizio delle sue potestà l'amministrazione non cala nel fatto o sul fatto
un diritto prefabbricato, ma tesse per così dire una trama che va dal diritto al fatto e dal fatto al
diritto per precisare l’uno attraverso l’altro e viceversa. È quasi un luogo comune che nell'attività
discrezionale (che è quella che soprattutto interessa), il diritto che l’amministrazione applica è il
diritto del caso concreto, il diritto che trova nel fatto stesso al quale lo applica».
Si veda inoltre, M. RAMAJOLI, Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dall’approvazione della legge n. 241/90, ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento,
atto e processo, in Dir. proc. amm., 2010, p. 463, la quale considera espressamente l’istruttoria
come il cuore del procedimento amministrativo.
7
Cfr. A. ZITO, Il procedimento amministrativo, in F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo,
Giappichelli, Torino, 2019, p. 193, il quale parla della fase conclusiva del procedimento come il
momento di «tracciabilità della decisione» ponendo quindi anche un diretto collegamento tra provvedimento e principio di trasparenza dell’attività amministrativa.
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La tesi del provvedimento inteso come riepilogo del procedimento è stata
espressa dapprima dalla dottrina tedesca8 e poi, sulla scia, sostenuta da quella
italiana9 in forza della quale è oggi pacifico che l’atto amministrativo in senso
stretto indichi gli atti strumentali, serventi, ausiliari che nell’ambito di un
procedimento amministrativo precedono e preparano la decisione, o la seguono e
ne assicurano l’efficacia; diversamente il provvedimento amministrativo sta ad
indicare l’atto fondamentale di un procedimento amministrativo, che coincide
con la decisione adottata dalla pubblica amministrazione, incidendo direttamente
sui diritti o sugli interessi degli amministrati ed essendo, pertanto, impugnabile
dinanzi al giudice.
Quanto, invece, al secondo profilo, quello maggiormente dogmatico, è
noto che la questione della nozione del provvedimento risenta necessariamente
della relazione e del rapporto tra pubblica amministrazione e privato: a lungo,
infatti, si è ritenuto che l’attività amministrativa assumesse esclusivamente la
forma esteriore e finale di atti amministrativi e che questi ultimi esprimessero
«l’essenza stessa di una gestione esecutiva del potere»10.
La prima compiuta definizione di provvedimento si deve alla Germania
e più specificamente ad Otto Mayer: in tal senso, l’atto amministrativo era
definito come «la pronuncia autoritativa di pertinenza dell’amministrazione,
determinativa nel caso singolo per l’amministrato di ciò che per lui dev’essere
conforme a diritto» («ein der Verwaltung zugehoriger obrigkeitlicher Ausspruch,
der dem Unterthanen gegenuber im Einzelfall bestimmt was fur ihn Rechtens sein
soll»).
8
Cfr. W. SCHMITT GLAESER, Pretese, speranze e realizzazioni. Il procedimento amministrativo e la
sua legge – un’osservazione introduttiva, in A. MASUCCI (a cura di) La codificazione del procedimento amministrativo nella Repubblica federale di Germania, Napoli, 1979, pp. 377 e ss., p. 428,
ma, ancor prima, W. BROHM, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartaufgaben
der Verwaltung in Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Helft 30,
Berlin, 1972, pp. 290 e ss.
9
G. CORSO, op. cit., p. 271, il quale ricorre a tale criterio c.d. topografico (del posto che l’atto
occupa nella sequenza procedimentale) per distinguere tra atto e provvedimento amministrativo,
nel senso che «sono atti amministrativi quelli che precedono il provvedimento amministrativo e lo
preparano… è provvedimento l’atto conclusivo del procedimento che quindi si colloca nella fase
dispositiva e in funzione del quale l’intera sequenza procedimentale è organizzata».
10
Così, L. MANNORI - B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, 2001, per i quali, «se
a lungo, con il concetto di atto amministrativo, si è inteso semplicemente l’atto soggettivamente
amministrativo, l’atto – autoritativo o consensuale – comunque riferibile al soggetto amministrazione, ora (secondo Ottocento), invece, si stringe una rigida equivalenza tra l’attuazione degli scopi
dello Stato e le forme imperative di attività».
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Volendo tralasciare i motivi specifici11 – relativi anche a questioni
storiche, politiche e culturali – che hanno spinto Mayer ad interessarsi di atto
amministrativo, a quest’ultimo si deve il merito di aver intensificato l’attenzione
e l’interesse della dottrina italiana sulla nozione di provvedimento.
L'inizio della elaborazione di una teoria generale degli atti amministrativi
da parte della scienza amministrativistica italiana risale agli ultimi anni del
ventesimo secolo, dopo che i giuspubblicisti ebbero riservato la loro attenzione a
problemi quali la definizione del concetto di amministrazione, le ripartizioni del
diritto amministrativo e la questione della divisione dei poteri.
Autorevole dottrina12, difatti, avvertì ben presto l’urgenza di costruire una
teoria generale degli atti amministrativi in quanto – con piena lungimiranza –
ebbe la capacità di comprendere che è «questo il campo più vasto che si possa
aprire al diritto amministrativo ed ai suoi cultori»13.
L’iniziativa lanciata da Ranelletti venne proseguita dalla successiva
dottrina che si schierò tra chi definì l'atto amministrativo come una «qualunque
dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un
soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà
amministrativa»14, chi lo descrisse come la «pronuncia speciale di un'autorità
nell'esercizio di una funzione amministrativa»15 e la posizione che operò il
11
Per una completa ricostruzione sulla nozione ed evoluzione del provvedimento amministrativo,
si veda S. PERONGINI, Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino,
2016, pp. 17 e ss.
12
Il riferimento pressoché ovvio è a Oreste Ranelletti, il quale fu letteralmente un precursore nella
dottrina italiana della teoria sul provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alle autorizzazioni e concessioni. Si legga al riguardo la sua opera: Teoria generale delle autorizzazioni e
concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giurisprudenza Italiana, 1894, IV, pp. 7-83; Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte II. Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur., XVII, 1894, pp. 3-100, pp. 315-372; Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte HI. Facoltà create dalle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur., XIX, 1895, pp. 3-107; XX, pp. 255-337; XXI, 1896, pp. 77-172,
pp. 350-379.
13
Così O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 11.
14
Così G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, vol. I, VIII ed., Milano, 1958, p. 245.
15
Così espressamente S. ROMANO, Principi di diritto amministrativo, Società Editrice Libraria,
Milano, 1901, p. 43; ma anche ID., Corso di diritto amministrativo, vol. I, Cedam, Padova, 1937,
p. 226, in cui insisteva sul fatto che «perché si abbia un atto amministrativo non basta che esso
emani da un soggetto della pubblica amministrazione, ma è necessario che sia emanato nell’esercizio di una funzione amministrativa», ove per funzioni si intendono «le potestà che sono esercitate,
non per un interesse proprio, o almeno esclusivamente proprio, ma per un interesse altrui o per un
interesse oggettivo»
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maggiore sforzo di trasposizione delle categorie privatistiche nel diritto
amministrativo di coloro che configurarono l'atto amministrativo come un
negozio giuridico16.
2.1. Provvedimento amministrativo e negozio giuridico: teorie a
confronto
La storia dell’evoluzione della nozione del provvedimento
amministrativo corre su un binario parallelo a quella della teoretica del negozio
giuridico. Difatti, la dottrina17, per ricostruire la nozione di atto ha spesso assunto
come parametro di riferimento la sistematica del negozio giuridico, soprattutto in
riferimento a profili quali la volontà18 e la causa19 intesi come elementi essenziali
dell’atto stesso.
16
Cfr. F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1960, pp. 497 e ss. secondo cui «anche
gli atti giuridici di diritto privato sono da annoverare tra gli atti amministrativi»; anche O. RANELLETTI - A. AMORTH, voce Atti amministrativi, in Nuovo Dig. it., vol. I, Torino, 1937, pp. 1091 ss.,
ora in A. AMORTH, Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1999, pp. 155 e ss., p. 157, per i quali un provvedimento amministrativo «è una dichiarazione concreta di volontà, di giudizio, di scienza, ecc., di
un organo amministrativo nell’esplicamento della attività di amministrazione».
17
Per l’atto amministrativo si utilizzò la stessa classificazione che hanno adottato i civilisti per il
negozio giuridico e pertanto le ben note distinzioni tra elementi essenziali, naturali ed accidentali.
I primi due da individuare in riferimento alle categorie del soggetto, oggetto, contenuto, causa,
motivi e forma; l’ultimo in riferimento alle figure del termine, modus e condizione. Si veda, a tal
proposito, F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, Milano (1911-1914), ristampa con note di
aggiornamento a cura di G. MIELE, Padova, 1960, pp. 570 e ss., ID., I vizi di errore, dolo e violenza
negli atti amministrativi, in Giur. it., n. 3, 1913, pp. 113 e ss.; S. TRENTIN, L’atto amministrativo,
Roma, 1915, pp. 127 e ss.; A. DE VALLES, La validità degli atti amministrativi, Roma, 1916, rist.
Padova, 1986, pp. 140 e ss.; secondo M. S. GIANNINI, voce Atto amministrativo, cit., p. 162, l’orientamento in questione «ebbe notevoli rappresentanti nella dottrina francese (M. Hauriou), trovò il
suo punto di riferimento nel Sistema degli atti negoziali dello Stato di Kormann, e il suo maggior
esponente in F. Cammeo». Sulla «difficoltà […] nell’adattare alla pubblica amministrazione […]
la teoria privatistica del negozio e in genere dell’atto giuridico», in considerazione del fatto che
«quella teoria è nata e si è sviluppata con riguardo, può dirsi esclusivo, alle persone fisiche», si veda
già U. FORTI, “Atto” e “procedimento” amministrativo (note critiche), in Studi di diritto pubblico
in onore di O. Ranelletti, vol. I, Padova, 1931, pp. 441 e ss., spec. 450 ss.
18
In dottrina si veda, per tutti, A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, vol. I, XIV ed.,
Napoli, 1984, pp. 644-645, il quale ricorda che nessuna rilevanza assume l’atteggiamento psichico
dell’agente, né tantomeno la corrispondenza tra volontà dello stesso e contenuto della determinazione. Difatti l’atto amministrativo deve essere considerato «come una realtà obiettiva, un’entità
del mondo concreto e non il punto di arrivo del processo psichico dell’agente (o degli agenti) che
sfociò in esso».
19
Anche qui i riferimenti sono alla già citata dottrina classica (di cui alla nota n.16) e con specifico
riferimento al concetto di causa quale elemento del provvedimento sulla scorta dell’elaborazione
della sua nozione con riferimento alla categoria del negozio giuridico, si legga P. BODDA, La
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Senonché, ben presto, ci si rese conto che l’adesione alla teoria del
negozio giuridico non riusciva a spiegare e a fornire una valida risposta a diversi
quesiti problematici.
Innanzitutto, trascurava del tutto la circostanza che privato e
amministrazione non sono posti sullo stesso piano: quando il privato agisce
nell’esercizio dei poteri di diritto privato che la legge gli attribuisce, stipulando
contratti con altri consociati, entrambi si pongono su un ideale piano simmetrico;
il che significa che uno di questi non può adottare atti che incidano sulla sfera
giuridica altrui senza il previo consenso di quest’ultimo – quindi l’accordo e
pertanto il contratto.
Diversamente, invece, l’amministrazione nell’esercizio dei propri poteri
di imperio ha la facoltà di adottare dichiarazioni di volontà immediatamente e
unilateralmente incisive, stante la propria supremazia sui consociati.
A ciò si aggiunga anche che la teoria del negozio giuridico disconosce
quella che, nel diritto amministrativo, è invece l’essenza del procedimento stesso:
la composizione e il bilanciamento della pluralità di interessi che, pertanto,
debbono essere ricostruiti e composti dall’amministrazione stessa prima di
adottare il provvedimento20.

nozione di causa giuridica della manifestazione di volontà nel diritto amministrativo, Torino, 1933;
C. MORTATI, La volontà e la causa nell’atto amministrativo e nella legge, Roma, 1935; R. ALESSI,
Intorno ai concetti di causa giuridica, illegittimità, eccesso di potere, Milano, 1934.
20
Le suddette argomentazioni sono tratte da R. ALESSI, Spunti ricostruttivi per una teoria degli atti
amministrativi, in Scritti minori, Milano, 1981, pp. 251 e ss., il quale ricorda anche che la tesi del
provvedimento come negozio giuridico oltre ad essere carente – e quindi da disattendere – per le
argomentazioni sopra riportate, pecca anche di troppa genericità in quanto non offre l’occasione
per tracciare una distinzione tra diverse tipologie di atti, distinguendo quelli che provvedimenti
sono e quelli che tali non sono e che, pertanto, andrebbero individuati come atti di certificazione,
di notificazione o di pubblicazione, normativi e regolamentari. Conclude, quindi, affermando che
«il provvedimento amministrativo è un atto giuridico con cui l’amministrazione provvede al soddisfacimento concreto dei bisogni pubblici». Con ciò, da tale definizione, si evince a contrario che
non appartengono alla categoria tutti quelli atti di diritto privato anche se ricorrenti nello svolgimento di attività amministrativa. La causa perde il ruolo centrale e nevralgico che caratterizza il
negozio giuridico in generale, in quanto il provvedimento non può dirsi più appartenente a tale
categoria e il suo “posto” è preso dall’interesse pubblico: è la cura di siffatto interesse il «vero limite
all’esercizio dell’attività amministrativa». Tuttavia, distinguono ancora gli atti amministrativi in
negoziali e non negoziali, P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1972, pp.
41 e ss.; M. C. CAVALLARO, Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema
della nullità, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 3 e ss. il quale pur prendendo posizione contro le
elaborazioni negoziali del provvedimento, ne ricostruisce gli elementi essenziali con riferimento
agli art. 1325 e 1418 c.c.
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Simili considerazioni, hanno portato la dottrina a cambiare prospettiva:
l’atto amministrativo non si definisce più in relazione alla sua struttura di
dichiarazione corredata da volontà e causalità ma unicamente in relazione alla
sua funzione21.
La definitiva emancipazione dell’atto amministrativo dal negozio
giuridico di diritto privato si deve però a Massimo Severo Giannini, il quale
sviluppò una vera e propria rivoluzione attorno al concetto di provvedimento,
ponendolo al centro di tutta la sistematica del diritto amministrativo e
consacrando il definitivo abbandono della centralità riconosciuta in passato alla
dichiarazione di volontà in luogo del ruolo svolto dall’atto amministrativo attorno
al quale ricostruire tutti gli altri aspetti dell’attività procedimentale
dell’amministrazione22.
Grazie al contributo di tale autorevolissima dottrina si è pertanto giunti
all’attuale definizione di provvedimento amministrativo intesa come quell’atto
che realizza in via diretta la cura di un interesse pubblico, dotato di imperatività
– identificata con l’autorità del provvedimento e la sua idoneità a produrre effetti
giuridici nella sfera giuridica del soggetto amministrato – e assistito da autotutela
– intesa come idoneità dell’atto ad essere eseguito dal suo stesso autore23.

21
Così testualmente R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, in F.G. SCOCA F.A. ROVERSI MONACO - G. MORBIDELLI (diretto da), Sistema del diritto amministrativo italiano,
Torino, Giappichelli, 2017, p. 13.
22
In via di prima approssimazione si legga, M. S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1950, p. 290, ove si definisce il provvedimento come l’atto che «stabilisce il modo
onde l’autorità, in esercizio di un potere attribuitole dalla legge, determina nel caso concreto il
contenuto dell’incidenza, o non incidenza, di un interesse pubblico rispetto ad una sfera di libertà
guarentigiata»; ID., Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi,
Milano, Giuffrè, 1939; ID., L’interpretazione degli atti amministrativi, Milano, Giuffrè, 1939.
23
ID., Atto amministrativo, in Enc. Dir., IV, 1959, p. 160, in cui l’autore efficacemente afferma che
i provvedimenti «hanno tutti un tratto comune, che ne costituisce la fine sostanza: di essere l’affermazione del momento dell’autorità […] ogni volta che l’amministrazione agisce con un provvedimento amministrativo, essa attua il momento dell’autorità, e sopprime o comprime la libertà di
taluni amministrati; puntualizza, nel caso concreto, i rapporti autorità-libertà. Anche nei provvedimenti concessori ciò avviene, perché l’attribuzione ad un privato di un beneficio particolare comporta l’incisione nelle libertà degli altri». ID., Diritto amministrativo, II, Giuffrè, Milano, 1993, p.
236, secondo il quale, in ultima battuta, «il provvedimento amministrativo è l'atto con cui l'autorità
amministrativa dispone in ordine all’interesse pubblico di cui è attributaria, esercitando la propria
potestà e correlativamente incidendo su situazioni soggettive del privato».
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Nonostante lo sviluppo economico e sociale, la definizione di
provvedimento amministrativo resta ancora quella “gianniniana” a dimostrazione
dell’assoluta bontà di una simile qualificazione24.
A questo punto è d’obbligo una precisazione: assodata la definizione di
provvedimento, non deve dimenticarsi che esso è, prima ancora di essere all’apice
degli atti amministrativi, atto giuridico e come tale la volontà deve
necessariamente costituire un elemento essenziale dello stesso. Ciò non deve,
tuttavia, lasciar intendere che si riapra, in un certo senso, la questione della
compatibilità tra il provvedimento amministrativo e il negozio giuridico che è
stata, come visto, risolta in termini di inconciliabilità.
Come è stato ricordato in dottrina25, la volontà non può essere intesa
come volontà psicologica dell’agente di produrre determinati effetti, tale
atteggiamento non assume nessuna rilevanza nell’atto amministrativo – e in ciò
sta la differenza rispetto all’atto giuridico considerato dal punto di vista del diritto
privato26 – ma rileva unicamente come volontà procedimentale27 e quindi come
24
Si veda F.G. SCOCA, La teoria del provvedimento. Dalla sua formazione alla legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, pp. 4 ss. in cui si afferma che il provvedimento amministrativo «nasce
dalla costola dell’atto amministrativo, come sua species eminente», trovando appunto la sua teorizzazione compiuta nell’opera di Giannini. Inoltre, la testimonianza del fatto che la ricostruzione
gianniniana è ancora oggi ammessa dalla stragrande maggioranza, è data dalla stessa dottrina che
unanimemente utilizza la teoria di Giannini per definire il provvedimento: si veda, a tal proposito,
V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 1997; A. M. SANDULLI,
Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982 e ancor più di recente, G. CORSO, op. cit., p. 273.
25
Cfr. R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 232.
26
Nella dottrina civilistica, la bibliografia sulla distinzione tra fatto, atto e negozio giuridico è letteralmente sconfinata. Si veda, per tutti, F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, secondo cui «il negozio giuridico è un atto giuridico caratterizzato dalla circostanza che per la produzione degli effetti giuridici l’ordinamento tiene conto non solo della volontarietà del comportamento, vale a dire della volontà del soggetto di porre in essere quell’atto, ma
anche delle finalità che il soggetto persegue con l’atto. Qui la volontà rileva anche come volontà di
dar luogo a certi effetti». Si veda anche E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in F. VASSALLI (diretto da) Trattato di diritto civile, Torino, 1950; A. FALZEA, (voce) Efficacia giuridica, in
Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, pp. 437 e ss.; R. SACCO, La parte generale del diritto civile. Il fatto,
l’atto, il negozio, in R. SACCO (diretto da), Trattato di diritto civile, Torino, 2005.
27
La paternità dell’espressione va ricondotta a M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., pp. 241242, secondo il quale una volta adottato il provvedimento, questo si dice «atto di una certa figura
soggettiva solo ai fini dell’imputazione formale, richiesta dal principio generale di certezza giuridica. Pertanto, nel provvedimento amministrativo la volontà non è dunque un dato naturalistico o
psicologico, come è in altri atti (reato, negozio di persona fisica); è invece un’ipostasi». Vi ricorre
anche G. CORSO, op. cit., pp. 285-286, il quale aggiunge che ciò porta ad un «ulteriore svalutazione
dell’elemento soggettivo come accade, in genere, nelle organizzazioni (ivi comprese le persone
giuridiche private): proprio perché alla formazione dell’atto concorrono in modo sequenziale più
persone». Anche per tale motivo, parte della dottrina non considera la volontà quale elemento
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volontà che si è formata nel corso del procedimento, essendo il risultato di una
sequenza di atti di più organi o uffici.
Ciò non toglie che il parallelismo tra negozio giuridico e provvedimento
– e quindi in un certo senso tra autonomia privata e discrezionalità amministrativa
– abbia rappresentato, come visto, una questione classica del diritto
amministrativo. Senonché, recentemente in dottrina si è ricordato che tale
raffronto non ha fatto altro che contribuire ad esaltare le differenze presenti
nell’uno e nell’altro concetto, finendo per accrescerne il divario28.
Esisterebbero, quindi, diverse ramificazioni e settori tipici del diritto a
cui l’ordinamento attribuisce la gestione degli interessi e, in tal senso, il settore
dell’autonomia sarebbe tipico del diritto privato, quello della discrezionalità,
invece, individuerebbe l’archè del diritto amministrativo29.
Pertanto, mentre nel potere di autonomia, che si identifica con la
posizione giuridica di libertà di cui gode l’individuo che agisce nei rapporti interprivati, la legge si limiterebbe a tracciare, in negativo, i confini entro i quali al
singolo è consentito autodeterminarsi, nella discrezionalità amministrativa,
all’opposto, si sarebbe al cospetto di un potere mai – nemmeno in parte – libero,
in quanto costantemente finalizzato al raggiungimento di uno scopo prefissato.
Quando c’è discrezionalità, più precisamente, venendo in rilievo un
potere-funzione, la legge eserciterebbe un peso diverso, essendo chiamata a
indicare, in positivo, l’interesse (pubblico) che l’attività amministrativa è tenuta
a perseguire30.
3. L’atto amministrativo condizionato
essenziale del provvedimento amministrativo: così, ad esempio, E. CASETTA, Attività, organizzazione, servizi. Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli. Vol. 2, Cedam, Padova, 2007, p. 470; anche
F. LEDDA, La concezione dell’atto amministrativo e dei suoi caratteri, in AA. VV., Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, Santarcangelo di
Romagna, Maggioli, 1987, p. 780.
28
Così G. POLI, Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva
della ragionevolezza, in Dir. amm., n. 4, 2018, p. 863.
29
Ancora una volta, tale distinzione si deve a Giannini che con i suoi contributi nella specifica
materia dell’attività amministrativa e in particolare quelli relativi al provvedimento, costituisce un
indiscusso Maestro. Così in M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., p. 61, drastiche sono le
sue parole: «è evidente che in sede concettuale autonomia privata e potere amministrativo non
hanno alcun rapporto; stanno, come si dice, su piani diversi. Si può così dire che autonomia privata
e discrezionalità non sono concetti omogenei, onde non sono tra loro rapportabili».
30
Così testualmente, G. POLI, op. ult. cit.; anche R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., pp. 70-71.
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Il tema del raffronto tra autonomia privata e discrezionalità
amministrativa incontra la questione dell’ammissibilità degli elementi accidentali
al provvedimento nel momento in cui, la dottrina maggioritaria, non ne consente
l’applicabilità agli atti a contenuto vincolato né a quelle parti del contenuto
dell’atto in ordine alle quali sia da escludere ogni esercizio di potere
discrezionale, lasciando, con ciò, unicamente spazio applicativo agli atti
discrezionali31. In sostanza, all’amministrazione pubblica non sarebbe consentito
inserire elementi accidentali agli atti interamente vincolati, in quanto le modalità
di tutela degli interessi pubblici sarebbero già definite in via preventiva dalla
stessa norma32.
In via ancor più generale, occorre ricordare che la dottrina33 che per prima
ha studiato l’ammissibilità di elementi accidentali al provvedimento
amministrativo, ha inteso applicare allo stesso la tripartizione – di matrice
civilistica – tra essentialia, naturalia e accidentalia negotii, così distinguendo tra
contenuto necessario, contenuto implicito e contenuto eventuale dell’atto
amministrativo34.
Attualmente, è indubbia, pertanto, la possibilità per l’amministrazione di
apporre elementi accidentali al provvedimento, al fine di estendere o ridurre la
normale sfera di azione dell’atto: siffatto potere non si scontra con il carattere di

31

Sul punto si veda M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., secondo cui occorre operare un
ulteriore distinzione: quella tra atti discrezionali nel quid e quelli discrezionali solo nell’an. Per i
primi la possibilità di apporre elementi accidentali è fatta salva diversamente dai secondi.
32
Cfr., G. GRECO, L’atto amministrativo condizionato, Giappichelli, Torino, 2013, p. 159; A. M.
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 676-677, il quale riconosce l’ammissibilità di
clausole accidentali nelle sole parti del contenuto dell’atto amministrativo in ordine alle quali sia
ammessa potestà discrezionale. Così si legge anche nella manualistica: si veda R. VILLATA, L’atto
amministrativo, in F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, I, IV edizione, Bologna, 2005,
p. 793; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2018, p. 559.
33
A. DE VALLES, op. cit.; R. LUCIFREDI, Spunti costruttivi per una teoria del contenuto degli atti
amministrativi, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1939; ID., La nozione di elementi accidentali dell’atto amministrativo, Padova, 1939; G. GRECO, op. cit.
34
Distinzione ricordata, di recente, da A. M. PORPORATO, Il permesso di costruire condizionato, in
Rivista giuridica di urbanistica, 2020, n. 1, p. 212. Fortemente critico nei confronti di tale distinzione è M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., pp. 246 e ss., il quale ricorda che il contenuto
eventuale serve a poco in quanto comprenderebbe sia le clausole particolari, sia il contenuto eventuale di altri elementi, come, ad esempio, i motivi.
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tipicità del provvedimento atteso che non vige nel nostro ordinamento
l’equazione «tipicità è uguale ad atto standardizzato» 35.
Preso atto della sostanziale ammissibilità di siffatti elementi, si pone la
questione di individuazione dei requisiti di ammissione delle condizioni nel
provvedimento amministrativo.
A tal scopo è necessario indagare la ratio dell’ammissibilità di tale
elemento accidentale al provvedimento amministrativo: la questione è stata
approfondita in dottrina36, la quale ha avuto modo di precisare che tale esigenza
è duplice: da un lato, quella di conciliare la tutela dell’interesse pubblico con
quello dell’interesse privato, dall’altro la necessità di rendere l’azione
amministrativa adeguata al caso concreto. In definitiva, la finalità
dell’apposizione di tali elementi ad un provvedimento amministrativo è
rappresentata dalla possibilità di adattare i singoli schemi astratti di
provvedimenti alle esigenze dei vari casi concreti37.
Tali necessità debbono, comunque, tenere conto di particolari
delimitazioni: nello specifico, il riferimento è alla necessità che gli elementi
accidentali non determinino un’alterazione della causa tipica del provvedimento
e non ne alterino gli effetti tipici.
La questione del rapporto tra accidentalia e principio di tipicità è stata
variamente affrontata da dottrina e giurisprudenza38, tuttavia se è vero che tali

35
Solo una parte minoritaria – e pressoché isolata – della dottrina, si è espressa in termini di assoluta
inammissibilità di elementi accidentali al provvedimento amministrativo: così F. IRACI, Spunti
sull’inapplicabilità di elementi accidentali al provvedimento amministrativo, in Finanza pubblica,
1967, n. 1, pp. 353 e ss.
36
Si veda ancora R. LUCIFREDI, La nozione di elementi accidentali dell’atto amministrativo, cit.,
1941, pp. 105 ss. Per una precisazione ulteriore si legga S. PERONGINI, op. ult. cit., pp. 229 e ss.
37
Si facciano alcuni esempi tratti da autorevole dottrina. Così, L. GALATERIA - M. STIPO, Manuale
di diritto amministrativo. Principi generali, Utet, Torino, 1999, p. 375, tratta del caso di una concessione edilizia rilasciata dal comune a condizione che il terreno risulti concretamente edificabile,
in seguito al parere della commissione tecnica; fa l’esempio dell’autorizzazione all’acquisto di un
immobile richiesta da un ente ospedaliero, condizionata all’esito di un accertamento tecnico inteso
a stabilire se l’immobile possa essere destinato ad ospedale, M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo,
cit., p. 247.
38
Cfr. A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, cit.; S. CASSESE, Diritto amministrativo
generale, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003; P.
VIRGA, Diritto amministrativo, cit., p. 41, che individua quale ulteriore limite il fatto che non derivino effetti pregiudizievoli per i terzi. In giurisprudenza si veda Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio
1984, n. 23, in Cons. Stato, 1984, p. 10; Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 1985, n. 229, in Foro amm.,
1985, p. 1067; Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 1993, n. 1031, in Cons. Stato, 1993, p. 1252; recentemente, invece, Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615, in www.giustizia-
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elementi non possono snaturare il contenuto tipico del provvedimento, altrettanto
vero è che non si riesca ad individuare con certezza quando concretamente si
verifichi tale contaminazione39.
A tale problema, la giurisprudenza sembra aver trovato una soluzione
valorizzando soprattutto la finalizzazione dell’interesse del privato e la necessità
di evitare inutili aggravi procedimentali. Difatti, valorizzando il principio di
proporzionalità40, i giudici di Palazzo Spada41 hanno in più occasioni ritenuto
amministrativa.it e, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869, in www.giustiziaamministrativa.it.
39
Cfr. R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 244 e ss., i quali ricordano che «il limite all’apponibilità di clausole particolari debba essere individuato nell’effetto, per
cui la clausola accessoria risulta apponibile al provvedimento sempre che essa non produca un effetto per attuare il quale occorrerebbe un diverso provvedimento. Tuttavia, anche tale criterio non
pare di agevole applicazione, dal momento che la stessa dottrina che abbraccia questa tesi riconosce
poi che la formula dell’incidenza della clausola particolare sugli effetti del provvedimento ai fini
dell’apponibilità della clausola medesima è alquanto oscura. Così, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il rilascio di una concessione edilizia subordinata all’approvazione di una previsione urbanistica ancora in itinere e si è riconosciuto che l’autorizzazione relativa ad un deposito di carburante
può essere sottoposta a condizione sospensiva. Infine, va considerato il problema se l’introduzione
di una clausola non consentita vizi semplicemente quest’ultima, oppure incida sulla validità dell’intero atto amministrativo. L’opinione prevalente, nel caso di invalidità della clausola accessoria,
mira a circoscrivere per quanto possibile gli effetti alla sola clausola, la quale si ritiene come non
apposta, ed a non coinvolgere l’intero provvedimento. Assai più convincente risulta il riferimento
al principio oggettivo della conservazione dei valori giuridici, ovvero a quello, parimenti oggettivo,
dell’indipendenza della clausola nella struttura della fattispecie».
40
In tema si legga, A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Cedam, Padova,
1998; D. U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1998; A. POLICE, Principi e azione amministrativa, in F.G. SCOCA (a cura
di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 181 e ss., F. TRIMARCHI BANFI, Canone
di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo, in Dir. proc. amm., n. 2, 2016,
pp. 361 e ss.; S. VILLAMENA, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 19 e ss.; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di
analisi sistematica, Giappichelli, Torino, 2011.
41
Nella citata sentenza n. 5615/2015 del Consiglio di Stato si legge che «tale modalità procedurale
– quella di apposizione della condizione al provvedimento – deve considerarsi legittima, avuto riguardo per le esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa,
nonché per l’effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto. In applicazione
del generale principio di proporzionalità, implicante minimo possibile sacrificio degli interessi
coinvolti, l’amministrazione pubblica deve quindi responsabilmente scegliere, nell’esercizio delle
proprie funzioni, il percorso – ove necessario coordinato con quello di altre amministrazioni – teso
a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell’azione amministrativa, come prescritto
anche dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) Costituisce inutile aggravio, procedurale
(perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l’arresto di un procedimento
amministrativo, che può invece procedere sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di
altra procedura, presupposta, (in particolar modo quando, come nel caso di specie, dall’esito
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ammissibile l’elemento condizionante in quanto sarebbe finalizzato a realizzare
un risparmio procedimentale ed altresì al miglior soddisfacimento dell’interesse
privato, nella misura in cui l’emanazione di un provvedimento favorevole,
ancorché temporaneamente non efficace, varrebbe come alternativa rispetto al
rigetto tout court dell’istanza42.
Deve quindi affermarsi che legalità sostanziale e apposizione di elementi
accidentali non sono concetti incompatibili tra loro, ciò nonostante, tali clausole
non devono alterare la tipicità del provvedimento o snaturarne il contenuto tipico.
Pertanto, la clausola accessoria è apponibile se risulta effettivamente volta al
perseguimento di un interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione

presumibilmente favorevole, e imminente)». Questo aspetto è sottolineato anche nella più recente
– e anch’essa già citata – sentenza n. 3869/2020 Cons. Stato, in cui si legge che «l’apposizione di
elementi accidentali al provvedimento amministrativo è, in linea generale, consentita, purché essa
non determini una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) e non distorca la finalità
per la quale il potere è stato attribuito all’amministrazione. È jus receptum (cfr. Cons. St., V, 29
novembre 2004, n. 7762; id., IV, 25 novembre 2011, n. 6260; id., 25 giugno 2013, n. 3447; id., VI,
10 dicembre 2015, n. 5615) che da tempo è ammesso l'istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che furono in passato manifestate in dottrina,
che costruiva l'atto amministrativo all'interno della teoria generale degli atti giuridici, a sua volta
modellata, com'è noto, su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco e che, quindi, non
credeva possibile l'apposizione di elementi accidentali nel provvedimento amministrativo (Cons.
Stato, Sez. VI, 6 novembre 2018, n. 6265); inoltre costituisce inutile aggravio procedurale (perché
non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che
può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447; Cons.
Stato, Sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366)».
42
Si legga sul punto R. LUCIFREDI, op. cit., p. 116, il quale afferma che «anche alla migliore tutela
di privati interessi può riuscire utilissima la possibilità, che all’Amministrazione sia data, di inserire
nei suoi atti un contenuto eventuale. Basta pensare agli atti amministrativi emanati nell’interesse di
privati, ed a loro richiesta, sia per rimuovere limiti posti dall’ordinamento giuridico al loro operare,
sia per attribuire loro diritti, per comprendere la verità di quanto ho asserito. In una quantità di casi
tali atti non potrebbero essere emanati puramente e semplicemente, così come l’interessato li richiede, giacché a ciò osterebbe l’una o l’altra esigenza di pubblico interesse; se l’Amministrazione
altra possibilità di scelta non avesse, fuorché quella tra il concederne o il negarne l’emanazione, in
tutti questi casi un rifiuto sarebbe necessariamente il provvedimento adottato. La possibilità di determinare l’atto con un opportuno contenuto eventuale consente invece una soluzione intermedia,
in cui l’Amministrazione emani bensì l’atto richiesto, ma lo sottoponga a condizioni o lo accompagni con prescrizioni di vario genere, la cui osservanza sia sufficiente tutela di quelle esigenze di
pubblico interesse, che impedirebbero la pura e semplice emanazione dell’atto. Per tale via, dunque,
viene reso possibile un rilascio di autorizzazioni e concessioni, che dovrebbero essere altrimenti
senz’altro ricusate».
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procedente. Sarebbe, infatti, illegittima – per eccesso di potere – quella clausola
che non rispettasse siffatte ripartizioni di attribuzioni e competenze43.
Si ricordi inoltre che l’elemento accidentale non può avere la funzione di
trasformare il provvedimento in un aliquid novi, producendo un effetto che non
potrebbe essere prodotto se non da un provvedimento diverso.
Si impone, a questo punto, una conclusione: se la condizione deve essere
idonea a perseguire un interesso pubblico che rientri nelle competenze
dell’amministrazione adottante l’atto amministrativo, se non deve snaturare la
tipicità caratterizzante il provvedimento stesso, se non deve produrre un inutile
aggravio e dispendio procedimentale, allora vuol dire che, per quanto aleatorio
ed incerto sia l’avveramento della condizione, essa deve essere già stata valutata
e preveduta dall’amministrazione nel procedimento come altamente possibile alla
luce delle risultanze emerse in istruttoria: è per questo motivo che dovrà
necessariamente avere un oggetto o comunque una fattispecie specifica e
individuata. Giocherebbe un ruolo decisivo la motivazione del provvedimento44
43
È questo un profilo che veniva già tracciato da R. LUCIFREDI, op. cit., pp. 331 ss., il quale ricordava «che non solo si afferma l'invalidità di ogni elemento accidentale, la cui inserzione nell'atto
non sia richiesta da ragioni di pubblico interesse e risulti quindi ispirata al desiderio di perseguire
fini di interesse privato, ma si dimostra altresì l’invalidità di ogni elemento accidentale inserito
nell’atto in vista di ragioni che sono bensì di pubblico interesse, ma esulano dalla sfera degli interessi pubblici, la cui tutela è affidata a quell’ufficio, rientrando invece nell’ambito delle attribuzioni
di un diverso ufficio o addirittura di un altro ente pubblico, diverso da quello cui appartiene l'organo
che procede all’emanazione dell’atto [...] non si ammettono elementi accidentali poggianti su considerazioni estranee ai principi giuridici che debbono presiedere all’emanazione dell'atto, e che conseguentemente non ogni clausola può essere aggiunta, ma soltanto quelle che servono al l’interesse,
la cui cura rientra nella cerchia delle attribuzioni dell'organo amministrativo in quella sfera di amministrazione, ovverosia quelle che l’organo amministrativo formula nei limiti della sua competenza e della cerchia di interessi affidati alle sue cure»; dunque «la determinazione della branca di
interessi pubblici, che è compito di un certo organo curare, circoscrive la sfera delle clausole che
quali elementi accidentali possono essere introdotte negli atti che quell'organo emana, escludendone tutte quelle che siano dirette alla tutela di interessi di differente natura; ove siffatte clausole
siano inserite, deve ritenersene l’illegittimità».
44
Cfr. G. GRECO, op. cit., pp. 269-270, il quale ricorda «l’affermazione del principio logico che
vige nell’esplicazione della funzione amministrativa: la condizione tipizza la fattispecie, affina gli
effetti, sospende o risolve l’efficacia giuridica, opera sul nucleo centrale dell’atto. Ne deriva la
necessità logico-giuridica della motivazione, in cui si esprime il momento logico della funzione
amministrativa. Una motivazione che non tenesse conto dell’elemento accidentale ed in particolare
della condizione, risulterebbe carente proprio in riferimento al punto di massima tensione dell’efficacia. L’elemento accidentale non è un orpello, quanto un dato altamente significativo della funzione stessa della determinazione amministrativa. La formula logica che impronta l’atto amministrativo richiede che la motivazione attenga specificatamente al profilo dell’efficacia, argomentando con l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto all’uopo considerati in sede funzionale».
È evidente, infatti, che penetrando il provvedimento, anche l’elemento accidentale dovrà essere
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dalla quale, soltanto, si potrebbe evincere come l’amministrazione abbia inteso
valutare gli aspetti fattuali sottoposti a condizione per vagliare la sua definitiva
ammissibilità.
4. Un nuovo modo di intendere la decisione condizionale: il

rapporto con le clausole particolari…
Giunti a questo punto della trattazione, resta fuor di dubbio che la figura
del provvedimento amministrativo condizionato sia pacificamente ammessa da
dottrina e giurisprudenza.
L’excursus storico-nozionistico che si è reso necessario ripercorrere nei
precedenti paragrafi risulta, così, giustificato dalla seguente considerazione:
provvedendo a “modellare” il provvedimento, la condizione penetra nella
decisione finale, determinando la tipicità provvedimentale non più in termini di
certezza ed integralità ma, appunto, in termini di condizionalità.
Si intende, in questa fase, ricollegarsi a quel rapporto dicotomico regolaeccezione di cui si è brevemente accennato nella fase introduttiva del presente
contributo, nel senso che in determinati settori aventi ad oggetto la cura di
interessi particolarmente sensibili – quali, soprattutto, quello ambientale – la
decisione condizionale sia ben più vicina ad individuare la regola
provvedimentale e non una semplice eccezione45.
Giova comunque considerare che, affinché l’eccezione – in tutti questi
casi – possa divenire regola, ad assumere rilevanza è la sussistenza di un potere
dell'amministrazione pubblica di apporre clausole particolari alle statuizioni
provvedimentali, determinando in questo modo una riduzione o estensione della

corredato da congrua motivazione. L’equazione risolutiva non sarebbe più, in questo caso, «risultanze procedimentali è uguale a provvedimento» ma «risultanze procedimentali è uguale a condizione più – o meglio nel – provvedimento» se e solo se dall’attenta analisi delle prime si giustificherebbe l’apposizione della seconda. Difatti, una volta che la condizione venga inserita, si inserisce nel contenuto tipico del provvedimento stesso e pertanto non sfugge all’obbligo motivazionale
che, alla luce di quanto detto, dovrà essere ancora più preciso e dettagliato. Se l’emanazione di
provvedimenti immediatamente efficaci costituisce la regola, l’opportunità di posporre tale produzione di effetti rispetto alla venuta ad esistenza dell’atto mediante l’inserimento di un elemento di
atipicità deve essere supportata, sul piano sostanziale, da validi motivi afferenti alla miglior realizzazione concreta dell’interesse pubblico nelle peculiarità della vicenda, e corredata, sul piano formale, da una esaustiva esternazione degli stessi.
45
Il riferimento è qui a F. SALVIA, op. ult. cit., pp. 235 e ss.
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sfera applicativa di un determinato atto ed assoggettando, di conseguenza, il
comportamento del destinatario a specifiche modalità operative46.
In definitiva, in tutti questi casi, l’amministrazione non opta per il
modello “tutto o niente” ma per quello del “sì a condizione che”47.
L’occasione è altresì propizia per tracciare la differenza tra elemento
condizionale e clausola particolare: il primo individua l’elemento accidentale del
provvedimento, la seconda rappresenta lo strumento attraverso cui viene imposto
– da parte della pubblica amministrazione competente – in capo al destinatario,
l’adempimento di prescrizioni o modalità operative spesso stabilite direttamente
dalla legge. La distinzione è altresì importante da un punto di vista pratico: si
vedrà che nei provvedimenti ambientali si fa riferimento a quest’ultima figura in
cui la condizione è prescrizione e come tale modalità di esercizio di un potere
conformativo da parte della P.A.
I due elementi si distinguono, così, per la caratteristica dell’accidentalità
che permea solo la prima e per quella della natura prescrittiva che qualifica,
invece, la seconda48.
Non deve quindi sorprendere che in dottrina vi sia stato chi abbia inteso
proporre un diverso inquadramento della dimensione dell’accidentalità facendo
riferimento ad una più ampia configurazione di tali clausole. Difatti, da questo
punto di vista, l’utilizzo della classica trilogia di derivazione privatistica
(costituita dal riferimento a condizione, termine e modo) rappresenta soltanto
l'espressione di un infruttuoso tentativo di classificazione di fenomeni complessi
entro schemi statici. Ne deriva, in conclusione, che le misure di conformazione
del comportamento del destinatario del provvedimento rappresentano clausole,
pur sempre confinate entro l'ambito dell'accidentalità, ma qualificate per il fatto

46

Cfr. R. VILLATA - M RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 238.
Si veda M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., p. 242, il quale ricorda che in determinate
ipotesi la scelta operata dall'amministrazione decidente «non si limita ad un sì o un no in ordine ad
un certo provvedimento».
48
La distinzione si deve far risalire ancora una volta a M. S. GIANNINI, op.cit., p. 244, il quale
ricorda che «quando una norma usa espressioni come queste: l’autorità può autorizzare prescrivendo le più idonee misure oppure può ordinare di fare alcunché fissando le opportune prescrizioni
e simili altre, sia pur con parole talora improprie, viene a dire che al provvedimento si possono
apporre clausole particolari rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione». Il che sta quindi a
significare, come ricordato da A. M. PORPORATO, op. cit., p. 217 che «mentre le condizioni sospensive e risolutive ineriscono ad eventi futuri ed incerti, le clausole particolari fanno riferimento a
elementi già certi o suscettibili di sicuro avveramento».
47
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di introdurre nella statuizione amministrativa precisi obblighi di natura accessoria
che limitano l'oggetto ed il contenuto di quest’ultima49.
Come è stato recentemente richiamato anche in dottrina50, la stessa
qualificazione in termini di accessorietà, facoltatività ed eventualità rispetto al
contenuto del provvedimento non appare idonea a rivelare la ratio che sta alla
base del modello (e della connessa decisione) condizionale.
A tal proposito, una lettura maggiormente attinente alla realtà è quella
che conduce ad isolare la categoria delle clausole accessorie rispetto a quella delle
clausole particolari. Le prime vengono ascritte al genus degli elementi accidentali
apposti al provvedimento amministrativo, sulla base della ripresa del modello di
stampo civilistico. Le seconde, al contrario, rappresentano clausole idonee a
configurare (in chiave pubblicistica) un contenuto di natura prescrittiva rispetto
al provvedimento cui si riferiscono, consentendo a quest'ultimo, ove si tratti ad
esempio di autorizzazione, di andare oltre la semplice espressione di un consenso
allo svolgimento di una determinata attività materiale.
4.1. …nel settore ambientale

49
La tesi è di B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, in G. SANTANIELLO (diretto da),
Trattato di diritto amministrativo, III, Cedam, Padova, 1993, p. 65, il quale ricorda che «se, dunque,
deve riconoscersi che appare improprio qualificare con il nomen di modus le innumerevoli clausole
accessorie, che introducono nel provvedimento amministrativo un onere aggiuntivo diretto talvolta
ad ampliare la sfera giuridica del destinatario, ma, più spesso, a determinare un vantaggio a favore
dell'amministrazione agente ovvero a favore di terzi, al tempo stesso è da osservare un dato ulteriore. Tale è quello per cui l'onere in questione, alla cui osservanza è tenuto il destinatario del provvedimento, si traduce quindi in precisi obblighi, che quasi sempre limitano l’oggetto ed il contenuto
del medesimo».
50
Il riferimento è a E. FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili, in
Dir. amm., n. 3, 2017, pp. 475-476, il quale aggiunge che «sul piano definitorio e concettuale l'idea
che è possibile desumere accettando una tale chiave di lettura è quella che conduce a configurare le
misure impositive di obblighi a carico del privato in termini di clausole particolari di natura prescrittiva-condizionale. I due attributi che consentono di qualificare siffatto tipo di clausola necessitano di una più chiara delimitazione al fine di poter comprendere meglio i caratteri di un tertium
genus rispetto alla condizione ed al modo, che si pone al contempo in una dimensione altra rispetto
a quella del contenuto accidentale del provvedimento amministrativo». Si aggiunge fin da ora che
vari sono i richiami, nel proseguo del presente contributo, alla suddetta opera di Frediani. Per completezza, si precisa che tutti i riferimenti ad essa sono, altresì, contenuti ed ampliati nella seguente
monografia: E. FREDIANI, La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali, Il Mulino, Bologna, 2019, alla quale si rinvia integralmente.
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Continuando a sviluppare il tema della rilevanza dell’elemento
condizionale – così come è stato interpretato nel precedente paragrafo – nel
provvedimento amministrativo, si è quindi giunti a ritenere che esso non attenga
più – o solo ed esclusivamente – alla parte accidentale dell’atto stesso ma
trasmigri e confluisca nel contenuto della decisione amministrativa. Come si è
già avuto modo di ricordare, pervadendo il contenuto del provvedimento, la
clausola condizionale opererebbe seguendo due direttrici: primariamente
condizionando la condotta del privato alla necessaria protezione e rispetto
dell’interesse inciso dal provvedimento e, secondariamente ma
conseguenzialmente alla prima funzione, svolgendo il ruolo di “ago della
bilancia” nella gestione e risoluzione del conflitto di interessi oggetto
dell’istruttoria procedimentale.
Come sostenuto in dottrina51, la decisione giunge così ad avere anche
natura giustiziale, al suo interno la clausola condizionante gioca il ruolo di
spartiacque tra un provvedimento positivo o negativo per il privato: difatti, una
decisione di accoglimento condizionata all’adempimento di determinate
prescrizioni imposte dall’amministrazione procedente, è pur sempre altra cosa
rispetto al rigetto tout court dell’istanza52.
Una simile esigenza si considera ancora di più in quei settori
caratterizzati dalla cura di interessi particolarmente sensibili, quali per l’appunto
quello ambientale in cui meglio si apprezza il modello condizionale, proprio per
soddisfare quella necessità di mitigare l’impatto ambientale con l’interesse dei
privati allo svolgimento di determinate attività.
In tali casi, la condizione – rectius la clausola particolare condizionale –
diventa il punto di equilibrio degli interessi in conflitto e contribuisce ad
individuare una nuova funzione dell’atto – nello specifico settore ambientale, si

51
Cfr. F. MERUSI - G. TOSCANO, Decisioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, X,
pp. 1 ss., i quali nell’approfondire la natura delle decisioni amministrative ne hanno proprio valorizzato una chiave di lettura giustiziale: in particolare esse sono qualificate in termini di atti di natura
giustiziale i quali «mirano alla risoluzione e composizione di conflitti di interessi tra la P.A. e gli
altri soggetti dell’ordinamento»
52
Cfr. G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 164,
afferma che l'apposizione di tali condizioni «in conformità al principio di legalità, deve essere specificamente prevista dalla norma attributiva del potere» e che il privato «deve adempiere le condizioni fissate» dall'amministrazione e «consentirle di verificare, anche mediante obblighi di informazione e ispezioni, le effettive modalità di svolgimento dell’attività».
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pensi all’autorizzazione integrata ambientale (Aia) – che diventa autorizzatoriocondizionato come se fosse un tutt’uno inscindibile53.
In tale contesto, difatti, si assiste all’abbandono della categoria
condizionale quale dimensione dell’accidentalità in luogo di una visione della
condizione quale elemento certamente presente nel provvedimento anche se
affidato alle scelte discrezionali dell’amministrazione. Tutto ciò porta a ritenere
che l'inquadramento di tali clausole particolari entro la sfera della prescrittività
faccia sì che queste ultime esulino dal contenuto eventuale del provvedimento,
trovando il proprio naturale riferimento nel contesto del contenuto necessario
della decisione amministrativa54.
È proprio in riferimento al settore ambientale che la tesi del requisito
condizionale quale parte necessaria e non solo eventuale dell’atto, trova – e ha
già in precedenza trovato55 – i propri consensi.
53
Così G. ROSSI, Funzioni e procedimenti, in ID. (a cura di), Diritto dell'ambiente, Giappichelli,
Torino, 2017, p. 68, il quale sostiene che «il provvedimento non solo consente al soggetto l'espletamento delle attività autorizzate, ma contiene anche una serie di puntuali prescrizioni cui il destinatario dovrà attenersi nelle attività future, pena la revoca dell'autorizzazione stessa».
54
Così si esprime E. FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili, cit.,
p. 485.
55
Il riferimento è qui ancora una volta a E. FREDIANI, op. ult. cit., pp. 456 e ss., il quale efficacemente ricorda che «Il riferimento alla condizione quale clausola apposta al provvedimento abilitativo, ha trovato più tardi una sua configurazione a livello legislativo per effetto della normativa che,
a partire dagli anni Venti del secolo scorso, si è occupata della materia della derivazione delle acque
pubbliche (in particolare il regolamento adottato con r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 ed il r.d. 11dicembre 1933, n. 1775, recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). In quel contesto, con particolare riguardo allo strumento della concessione di derivazione
delle acque, il richiamo espresso alle condizioni apposte al provvedimento de quo veniva ad assumere rilevanza ai fini della protezione di un interesse sensibile coincidente con la prudente e razionale gestione della risorsa idrica. Dalla lettura del primo testo normativo del 1920 emergeva, peraltro, una diversa qualificazione della clausola condizionale, a seconda del fatto che essa fosse individuata direttamente ex lege, oppure rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione decidente. In
una prima prospettiva di inquadramento, il legislatore aveva stabilito che il provvedimento concessorio fosse “soggetto ad alcune condizioni”, le quali erano da intendersi non solo “accettate”, ma
anche obbligatorie per il concessionario “senza che occorra ripeterle nel disciplinare” (artt.16 e 17).
In questa prima ipotesi il riferimento alla decisione condizionata conduceva a qualificare la condizione quale espressione del contenuto implicito (o naturale) del provvedimento, come tale previsto
ex lege ed automaticamente incluso nel disciplinare, senza alcuno spazio residuo di valutazione per
l'amministrazione decidente. In una seconda prospettiva di inquadramento ad assumere rilevanza
era il richiamo alla condizione intesa quale espressione di un contenuto provvedimentale facoltativo
o eventuale, non previsto ex lege, ma rimesso ad una valutazione casistica da parte della stessa
amministrazione. Analogamente, il t.u. sulle acque del 1933 aveva operato in più parti un riferimento alla condizione apposta all'atto di concessione, qualificandola in alcuni casi in termini di
facoltatività, mentre in altri ricorrendo ad una formula testuale da cui conseguiva la sua necessaria
previsione nell'assetto definito in sede provvedimentale. Peraltro, in tale corpo normativo, il
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In tali ambiti è direttamente la disciplina di settore a conferire alle
amministrazioni il potere di individuare presupposti e condizioni che le attività
debbono rispettare per essere avviate o proseguite.
Come è stato ricordato in dottrina, in tali casi, il potere autorizzatorio
abitualmente non si esaurisce in una preliminare manifestazione di assenso o di
dissenso, in funzione del riscontro di presupposti individuati dalla legge, ma
evolve in vero e proprio intervento conformativo dell’attività o dell’iniziativa
soggetta a benestare, tramite la discrezionale imposizione di condizioni e di limiti
il cui perdurante rispetto condiziona l’efficacia del permesso56.
Anzi, come è stato ancora una volta enunciato, l’autorizzazione integrata
ambientale conferma un’opzione tipica del diritto dell’ambiente e, nella
fattispecie, quella per cui il modello autorizzativo è utilizzato dal legislatore non
solo per l’effetto di assentire l’esercizio di attività corrispondenti a situazioni
soggettive preesistenti di vantaggio, ma per lo scopo di conformare l’attività
assentita: proprio quest’ultimo effetto viene considerato il profilo più rilevante57.
In questo senso, l’art. 29-sexies del codice dell’ambiente prevede che il
provvedimento di AIA «deve includere tutte le misure necessarie allo scopo di
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso»,
richiamo alla condizione (qualificata mediante il ricorso alla categoria dell'essenzialità del suo
adempimento) era, in più di una ipotesi, specificato facendo contestualmente ricorso a “prescrizioni” da stabilire in sede di rilascio dell'atto concessorio. In ogni caso, quale che fosse la natura
assunta in concreto dalla condizione, il dato di rilevanza era rappresentato, in entrambe le ipotesi,
dalla funzione prescrittiva ad essa riconducibile, nel senso di conformare l'attività svolta dal destinatario ad un insieme di regole di condotta poste a presidio di un interesse pubblico sensibile connesso alla necessaria conservazione della risorsa idrica. In tale prospettiva la discrezionalità
dell'amministrazione nella definizione dei contenuti del provvedimento di concessione di derivazione era da leggere quale espressione di una soluzione “maggiormente rispondente al pubblico
interesse”. Ed il riferimento alla condizione poteva ricondursi nella cornice più ampia di una nuova
politica delle acque pubbliche, qualificando il ruolo attivo di un'amministrazione chiamata a compiere una valutazione ex ante circa le modalità di mitigazione dell'impatto dell'attività assentita sulla
risorsa idrica e ad adottare, di conseguenza, decisioni “risultanti dal rapporto tra caso concreto e
pubblico interesse”».
56
Così ritiene M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso,
adattivo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 255; ma si veda altresì A. GANDINO - S. GRASSI,
Le figure autorizzatorie volte alla tutela dell’ambiente: procedimenti e provvedimenti, in P. M.
VIPIANA PERPETUA (a cura di), Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo
e le prospettive, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 153 e ss.; R. FERRARA, La protezione dell’ambiente e il
procedimento amministrativo nella società del rischio, in Diritto e società, n. 4, 2006, pp. 507 e ss.
57
Così testualmente G. DE GIORGI, Le procedure integrate, in R. FERRARA - M. A. SANDULLI (a cura
di), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, p. 212; si veda altresì F. FRACCHIA, I
procedimenti amministrativi in materia ambientale, in AV.VV., Diritto dell’ambiente, Laterza,
Roma-Bari, pp. 213 e ss.
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pertanto apporta al modello prescrizionale-condizionale la forma di tutela e di
protezione più adeguata all’interesse pubblico ambientale.
Stessa tesi può essere sostenuta in relazione al procedimento di
valutazione di impatto ambientale c.d. VIA, la cui peculiarità risiede nella natura
della comparazione degli interessi in conflitto: a fronte della necessità di
realizzare un’opera la cui incidenza negativa sulla risorsa ambientale non è
predeterminata, occorre dapprima effettuare una valutazione tecnico scientifica
sul grado di effettiva nocività dell’opera e solo successivamente procedere alla
valutazione comparativa degli interessi da realizzare58.
È proprio in questo contesto che si inserisce il tema della prescrizione
quale elemento “semi-necessario” del provvedimento conclusivo di VIA che, se
positivo, è normalmente condizionato all’ottemperanza di particolari indicazioni.
Queste ultime, tuttavia, non fungono da corredo, orpello alla decisione
motivazionale ma ne rappresentano il baricentro e al tempo stesso, permettono di
integrare il giudizio sulla compatibilità del progetto con una serie di preventive
indicazioni degli elementi capaci di superare le ragioni dell’eventuale dissenso59.

58
Così G. ROSSI, Funzioni e procedimenti, cit., p. 74. Più in generale in materia di VIA si legga R.
FERRARA (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Cedam, Padova, 2000; S. CIVITARESE
MATTEUCCI, Valutazione di impatto ambientale e ordinamenti regionali, in Regioni, n. 1, 1997, pp.
1119 e ss.; F. FONDERICO, Valutazione d’impatto ambientale, in S. NESPOR - A.L. DE CESARIS, (a
cura di), Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1797 e ss.; A. MEALE, (voce), Valutazione di impatto ambientale, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 2005, pp. 784 e ss.; A. POLICE, La valutazione di impatto ambientale, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2013, pp. 527 e ss.
59
Cfr. A. MILONE, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, in R. FERRARA - M.
A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, p. 158, la quale
ammonisce correttamente che «tuttavia, le prescrizioni non possono essere utilizzate come strumento al fine di legittimare le carenze di istruttoria della V.I.A. in merito ad aspetti fondamentali
ai fini della valutazione globale degli impiatti ambientali di un’opera. Nell’ambito del procedimento
di V.I.A., infatti, la valutazione di aspetti fondamentali, ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale, non può essere rinviata a un momento successivo alla conclusione del procedimento». Come a dire che l’apposizione di prescrizioni al provvedimento conclusivo di tale procedimento mai può avere una funzione sostitutiva, semmai unicamente assistenziale collaborativa,
pena la radicale elusione del principio di legalità e tipicità.
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In sostanza, ad essere valorizzati – come è già stato sostenuto – sono i
principi di proporzionalità60, ragionevolezza61 ed economicità dell’azione
amministrativa che rappresentano altresì il motivo per cui, come ricordato in
dottrina, le varie prescrizioni apposte ad un’autorizzazione ambientale rientrano
nell’ambito degli indici dai quali si evince la legittimità del provvedimento
stesso62.

60

Secondo R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Laterza, Bari, 2014, pp. 247-248,
il principio di proporzionalità è concettualmente distinto da quello di ragionevolezza inteso come
espressione della «razionalità del procedimento» e «segnatamente dell'istruttoria procedimentale»,
situandosi «già nel momento selettivo preliminare» rispetto alla scelta che l'amministrazione dovrà
operare.
61
Vedi F. DE LEONARDIS, Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale, in G. ROSSI (a
cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 140, il quale ricorda espressamente «…che l’azione amministrativa in materia ambientale venga connotata dai requisiti della proporzionalità»; si veda altresì
pagina 142, in cui si afferma «in un sistema in cui il parametro legislativo è comunque il punto di
riferimento fondamentale ma da solo non è assolutamente sufficiente, diviene essenziale il riferimento ai principi generali e in particolare al principio di ragionevolezza».
62
Così F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, Giuffrè, 2003, p. 2098. La circostanza che le prescrizioni apposte al provvedimento ambientale siano graditi strumenti di semplificazione del procedimento capaci di orientare
correttamente la scelta dell’amministrazione – proprio in applicazione dei principi sopra richiamati
– e salvaguardarla, pertanto, dalla cesura giurisdizionale, è valutata positivamente anche dalla stessa
giurisprudenza: si veda a tal proposito, Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917, in Riv. Giur.
Edil., 2006, pp. 125 e ss.; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1, in Riv. Giur. Edil., n. 1, 2004,
p. 983; da ultimo, recentemente, Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1169 e Cons. Stato, sez.
IV, 11 dicembre 2020, n. 7917, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it. In particolare, in
quest’ultima si legge che «in termini generali è legittima una VIA che dichiari la compatibilità
ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da
verificare all’atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in
funzione dell’opus. Invero, niente osta, in linea di principio, a che l’Amministrazione attesti che, a
seguito dell’adozione futura di ben precisi accorgimenti, l’opera possa risultare compatibile con le
esigenze di tutela ambientale. I limiti alla legittimità di tale modus procedendi attengono al grado
di dettaglio e di specificità delle prescrizioni, nonché al numero ed alla complessiva incidenza delle
stesse sui caratteri dell’opera: invero, la formulazione di prescrizioni eccessivamente generiche,
ovvero relative a pressoché tutti i profili di possibile criticità ambientale dell’opus, potrebbe risolversi in una sostanziale pretermissione del giudizio.
Una simile evenienza, da accertarsi nel caso concreto, ha carattere patologico e lumeggia l’illegittimità dell’azione amministrativa, che, in casi siffatti, rinviene non dalla presenza di prescrizioni in
sé e per sé considerate, ma dal fatto che il carattere abnorme (qualitativamente, tipologicamente o
numericamente) di tali prescrizioni disvela, a monte, l’assenza di un’effettiva, concreta ed attuale
valutazione di impatto ambientale, ossia il sostanziale rifiuto dell’esercizio del potere, pur nella
formale spendita dello stesso: tuttavia, una tale situazione, che avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovata dagli appellanti, non ricorre nel caso di specie».
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5. Le novità del D.L. 76/2020: l’ennesimo tentativo di semplificazione
senza semplificare
Tra le numerose variazioni apportate dalla legge n. 120/202063 – che ha
convertito con modificazioni il D.L. n. 76/2020 – occorre porre l’accento
sull’esigenza del legislatore (espressa in modo nemmeno troppo velato, visto che
lo stesso decreto è meglio noto con l’espressione “decreto semplificazioni”) di
semplificazione e sburocratizzazione del procedimento amministrativo, con
l’obiettivo di orientarlo il più rapidamente possibile verso la decisione
provvedimentale.
63

Per un quadro ricostruttivo, può farsi riferimento a M. A. SANDULLI - F. APERIO BELLA, (a cura
di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 589 e ss. Altresì, si
legga, in senso particolarmente critico, F. PATRONI GRIFFI, Nuovi percorsi del diritto amministrativo, in www.giustiza-amministrativa.it, il quale nel commentare le esigenze di semplificazione
connesse al decreto legge in commento, ricorda che «Nelle società complesse l’esigenza di favorire
il rapido conseguimento della decisione spinge sempre più spesso il legislatore ad introdurre norme
che vanno dalla riduzione dei procedimenti (con norme di accelerazione e di concentrazione) sino
alla completa eliminazione degli stessi in una con la riduzione del perimetro pubblico. La storia
della semplificazione, tuttavia, insegna che dietro una direttrice normativa di indubbia utilità si
nascondono complicazioni che attengono essenzialmente a due livelli:
a) quello ordinamentale: mancato raccordo tra i diversi livelli di produzione normativi in materie
dove spesso prevale la competenza del sistema delle autonomie, sostanziale arresto del processo di
riordino normativo.
b) quello organizzativo: assenza di professionalità tecniche stabili negli apparati di governo, centrale e locale; assenza di forme stabili di monitoraggio delle semplificazioni adottate e, a monte, di
consultazione delle categorie produttive.
Emerge inoltre nella legislazione, soprattutto quella emergenziale, una dialettica irrisolta: da un
lato, si invoca una maggiore duttilità dell’azione amministrativa, criticandosi i riti e gli oneri occulti
della burocrazia; dall’altro, si persevera con l’iper-regolazione, fenomeno tipico di sistemi nei quali
prevale la sfiducia nei confronti degli amministratori e dei cittadini e che finisce con l’alimentare
la sfiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione, della cd. burocrazia. Il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (un intervento di significativa importanza, che intercetta i principali settori
dell’ordinamento amministrativo: contratti pubblici; edilizia; digitalizzazione della pubblica amministrazione; misure di settore a sostegno all’economia verde), ne è dimostrazione, per limitarci a
due esempi:
a) in materia di appalti: si elidono passaggi procedimentali, alcuni dei quali con finalità di garanzia,
ma non ci si preoccupa di incidere, nemmeno in prospettiva, sullo stock regolativo;
b) in materia edilizia: la semplificazione opera soprattutto sul versante della riduzione dell’area dei
titoli abilitativi ex ante. Ma poiché lo stock regolativo dell’uso del territorio rimane immutato, e
purtroppo si snoda attraverso una pluralità di livelli di governo (in verticale e in orizzontale tra
territori), tale strada presenta delle insidie: in particolare, il sistema delle verifiche postume sulla
correttezza della procedura, in luogo dei controlli preventivi che “rassicurano” il privato della legittimità del suo modus operandi con un titolo amministrativo espresso e tendenzialmente stabile,
può talvolta tradursi in un aggravio per il privato, chiamato a rilasciare “dichiarazioni sostitutive”,
con conseguenti responsabilità».
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Per quanto la semplificazione sia costantemente ricercata, essa
rappresenta uno strumento talmente delicato da gestire che, se mal utilizzato,
rischia di produrre l’effetto diametralmente opposto di complicazione.
Chiaro è l’intento che spinge il legislatore nel proporre procedure
legislative volte alla semplificazione amministrativa64 ma alla base di essa vi deve
essere un terreno fertile e non arido, pronto a saper far germogliare il seme della
semplificazione stessa65. Pertanto, come è stato recentemente commentato, il
64
Quando si parla di semplificazione si fa riferimento a due grandi aree nelle quali è possibile
intervenire: quella normativa e quella amministrativa. La prima riguarda la riduzione del numero
delle leggi, l’accorpamento delle norme vigenti per settori omogenei, la valutazione della legislazione e dei suoi effetti; la seconda, invece, mira alla riorganizzazione delle attività amministrative,
alla ristrutturazione (riduzione) degli organi e degli uffici, alla corretta ripartizione delle competenze tra questi ultimi, alla razionalizzazione dei flussi procedurali, dei processi di lavoro, degli
istituti procedimentali e ad una “accelerazione” degli stessi procedimenti. In tema di semplificazione, si rimanda, tra gli altri, a S. CASSESE, Introduzione allo studio della normazione, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1992, pp. 307 ss.; ID., La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1998, pp. 699 e ss.; S. CASSESE - G. GALLI, L’Italia da semplificare, Il Mulino,
Bologna, 1998; V. CERULLI IRELLI - F. LUCIANI, La semplificazione dell’azione amministrativa, in
Dir. amm., 2000, pp. 627 e ss.; F. MERUSI, La semplificazione: problema legislativo o amministrativo, in Nuove autonomie, 2008, pp. 335 e ss.; F. SALVIA, La semplificazione amministrativa: tra
scorciatoie procedimentali e semplicismi mediatici, in Nuove autonomie, n. 3-4, 2008; M. A. SANDULLI, (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Giuffrè, Milano, 2005; L.
TORCHIA, Le tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 1998, pp. 385
ss.; B. G. MATTARELLA - A. NATALINI, (a cura di), La regolazione intelligente. Un bilancio critico
delle liberalizzazioni italiane, Firenze, 2013; N. LUPO - G. PERNICIARO, Verso una better regulation
nell’attuazione delle direttive?, in Giorn. dir. amm., 2013, pp. 828 e ss.; N. RANGONE, Semplificazione amministrativa, in Enc. Giur., Roma, 2014; G. VESPERINI, La fatica di semplificare, in Giorn.
di dir. amm., 2013, pp. 345 e ss.; ID., Semplificazione amministrativa, in S. CASSESE, (a cura di),
Diz. dir. pubbl., VI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5479; P.M. VIPIANA PERPETUA, Il procedimento ammnistrativo nella legge 241 del 1990 riformata dalla legge n. 69 del 2009, Cedam, Padova 2010.
65
L’ambito della semplificazione è forse quello che più di tutti si presta ad efficaci rappresentazioni
metaforiche per illustrarne in particolare le criticità. Si veda a tal proposito M. S. GIANNINI, L’ordinamento dei pubblici uffici e la Costituzione, in G. AMATO - A. BALDASSARRE - A. A. CERVATTI,
Attualità e attuazione della Costituzione, Laterza, Roma-Bari, 1979, p. 104, il quale ricorda che
«sebbene un tasso di complicazione sia inevitabile e alcuni conflitti insanabili, occorre evitare di
ragionare sulle riforme amministrative, come se ci si trovasse in un mondo di serpenti, cioè di creature velenose che si divorano a vicenda e che esistendo impediscono, per il loro stesso fatto di
esistere, che si possa procedere a un radicale risanamento». Da questo punto di vista, appare, quindi,
necessario ricordare lo stretto rapporto che sussiste tra semplificazione e contesto nel quale tali
provvedimenti dovrebbero esplicare i propri effetti, come a dire che la procedura semplificatoria
sarà tanto più funzionale in un contesto unitario, ben organizzato e preparato alle modificazioni
imposte dalla semplificazione e coglierà meno nel segno in un ambito privo dei suddetti requisiti.
Tale relazione è enfatizzata da autorevolissima dottrina: si legga, in proposito, S. CASSESE, Amministrazione pubblica e progresso civile, in Riv. Trim. dir. pubbl., 2020, p. 151, per il quale «l’amministrazione dovrebbe essere il punto di raccordo tra Stato e società; viene invece oggi ritenuta
una “zavorra” per il Paese. C’è un difetto di coesione, un distacco tra autorità e cittadini, sospetto
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suddetto decreto sembra volersi iscrivere nel novero di quei provvedimenti che
di semplificante hanno ben poco66.
L’indirizzo acceleratorio che ha animato il legislatore del decreto
semplificazioni, è stato motore propulsore anche nelle varie operazioni di
modifica al comparto ambientale interessate dal d.l. 76/2020. Numerose – circa
un terzo – sono le norme espressamente dedicate alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi in tema ambientale, diversamente raggruppate in
tema di VIA, bonifiche ed energie.
Tralasciando quelle che si riferiscono alle ultime due categorie, giova
esaminare la prima che, non a caso, fa proprio riferimento alla VIA ovvero a quel
provvedimento in cui, insieme all’AIA, più e meglio riesce ad operare l’elemento
condizionante.
Le suddette modifiche interessano la parte II del codice dell’ambiente ed
in particolare il Titolo I sui «principi generali» e il Titolo III «VIA». Nel Titolo I
le modifiche più significative – ovviamente con esclusivo riferimento al presente

della classe politica nei confronti della burocrazia, accuse mosse ad essa dalle procure. I sondaggi
d’opinione mettono molto in basso la burocrazia, ad eccezione delle forze dell’ordine, e sui media
le amministrazioni sono menzionate solo per la loro inefficienza e lentezza (ad esempio, le somme
stanziate e non spese per lavori pubblici). La fiducia e il grado di soddisfazione degli utenti nei
confronti dei servizi pubblici essenziali sono bassi e diminuiscono nel tempo. L’amministrazione
viene presentata come casta e assimilata alle critiche alla élite»; altresì E. CASETTA, La difficoltà di
«semplificare», in Dir. amm., 1998, p. 337; R. FERRARA, Le “complicazioni della semplificazione
amministrativa”: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, pp. 323 e ss.,
secondo i quali un programma efficace di semplificazione abbisogna di un contesto uniforme e
unitario, accentrato e semplice ma altresì di una netta e definita diversificazione delle varie competenze. Da ultimo si veda L. TORCHIA, op. cit., p. 405, secondo il quale sono proprio le contradizioni
evidenziate dalla semplificazione, il miglior strumento per dimostrare che non esista una semplificazione finalizzata all’amministrazione ideale, ma all’amministrazione adeguata, ed è opportuno
allora adottare quei «meccanismi selettivi volti a produrre non la soluzione ideale, ma la soluzione
migliore, che può, di volta in volta essere diversa o cambiare nel tempo, a seconda delle circostanze».
66
Coglie nel segno la metafora utilizzata da M. MACCHIA, Le misure generali, in Giorn. dir. amm.,
n. 6, 2020, p. 736, che nel parlare di semplificazione amministrativa la paragona ad un intervento
chirurgico: «se riesce salva la vita umana, ma se è eseguito male fa peggiorare rapidamente il decorso del paziente. Lo stesso vale per le misure semplificatorie: se ben congegnate possono effettivamente snellire, altrimenti rischiano di accelerare ancor di più il processo di trasformazione
dell’amministrazione da “madre” della società in perfida “matrigna”, per poi classificare l’intento
semplificatorio del legislatore con i suddetti interventi, come tentativo vano “di voler svuotare il
mare con il cucchiaino”».
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contributo67 – sono quelle relative all’art. 5 che recepisce le definizioni generali
più rilevanti nell’intelaiato ambientale.
Nello specifico, ad essere modificate sono le definizioni di “progetto” e
“condizione”: anche quest’ultimo elemento è stato fagocitato dalla finalità
acceleratoria del legislatore nella parte in cui ne viene modificata la natura,
l’essenza: mentre prima essa veniva abbinata al provvedimento di VIA, ora viene
presa in considerazione quale mera «linea di indirizzo da seguire nelle successive
fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi
o incrementare le prestazioni ambientali del progetto»68.
Così come è stata formulata, la prescrizione pare quindi degradare da
requisito strutturale a linea programmatica, di indirizzo: il legislatore sembra aver
voluto attenuare il valore “semi precettivo” della stessa, dà l’impressione di aver
voluto declassare tale elemento, con ciò evitando di tenere conto della sua palese
forza applicativa e della sua capacità di essere malleabile, adattandosi alle più
disparate situazioni e rappresentando, in tali casi, il baricentro, il punto di
equilibrio, l’elemento specializzante e caratterizzante una corretta decisione
amministrativa.
Probabilmente, collocandosi in un’ottica di favor apparente per il privato
imprenditore, al quale vengono espunte le attività di controllo e di realizzazione
imposte dalla prescrizione, la norma si iscrive nel novero dei tentativi di
semplificazione nel settore ambientale, nonostante le riserve più volte sollevate
dalla dottrina69.

67
Per una completa visione di sistema sull’analisi di tutti gli interventi e le modifiche apportate dal
D.L. 76/2020 al comparto ambientale, si veda F. DE LEONARDIS, L’ambiente, in Giorn. dir. amm.,
n. 6, 2020, pp. 787 e ss.
68
Così recita l’attuale art. 5, lettera o-quater, D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente), così
come modificata dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020.
69
Si ritiene che non tutti i meccanismi di semplificazione siano applicabili e compatibili con la
tutela dell’interesse ambientale: si veda, ad esempio, G. VESPERINI, Celerità dell'azione amministrativa, tutela di interessi ambientali e regole di utilizzazione del silenzio assenso: alcune osservazioni in margine ad una recente decisione della corte di giustizia delle comunità europee, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 1992, p. 909; G. MORBIDELLI, Il silenzio assenso, in V. CERULLI IRELLI (a cura
di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, p. 267;
ID., Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore di Alberto Predieri, II Mulino, Bologna, 1996, p. 1122; M. CAFAGNO, op. cit., p. 252; F. FONDERICO, voce Ambiente (tutela
dell’), in Enc. Giur. Treccani, Agg. Vol. XVI, Roma, 2007, p. 8.
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In particolare, tale modifica andrebbe a completare quegli assetti di
silenzio assenso e di “autocontrolli” tanto voluti dal legislatore ma accolti
pressoché negativamente sia dai commentatori70 che dalla giurisprudenza71.
6. Considerazioni conclusive
Si è così giunti al punctum dolens del presente contributo, nel senso che
gli ultimi interventi normativi hanno sensibilmente depotenziato la tutela
ambientale in quanto la decisione sarà, così facendo, ben più vicina ad essere
scorretta e non giusta: difficilmente un provvedimento che smetta di considerare
rilevante la prescrizione e la trasformi in linea d’indirizzo, potrà garantire quella
razionalità di cui si è appena detto.
È fuor di dubbio che la tutela ambientale, la considerazione dei suoi
interessi comporti benefici e allo stesso tempo svantaggi.
Sotto il primo aspetto, è innegabile che un’attenta cura degli interessi
ambientali permetta alla collettività intera di vivere in circostanze più salubri, ma
è altresì evidente che, specie nelle attività economiche-produttive, essa venga
vista come un ostacolo allo sviluppo.

70
In dottrina si ricorda sempre che semplificare per semplificare è inutile o addirittura controproducente, a maggior ragione quando in gioco vi sono interessi particolarmente qualificati e sensibili
quali, per l’appunto, quello ambientale. Sul punto si legga, M. RENNA, Semplificazione e ambiente,
in Riv. giur. ed., 2008, p. 37; R. DI PACE, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in A. RALLO - A. SCOGNAMIGLIO (a cura di), I rimedi contro la
cattiva amministrazione, Napoli, 2016, pp. 227 e ss.; F. APERIO BELLA, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 1990), in A. RALLO - A. SCOGNAMIGLIO (a cura di), I rimedi contro la cattiva amministrazione, cit., p. 257; A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. Amm.,
2017, p. 699; F. DE LEONARDIS, Semplificazioni e ambiente, in AA. VV., Rapporto 2015 di Italia
decide. Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le
imprese, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 432 e ss.
71
Si legga sul punto, Corte Giust., 28 febbraio 1991, C-360/87 Commissione c/ Rep. italiana in
Riv.it.dir.pubbl.com., 1992, 241; Corte Giust. 28 febbraio 1991, in C-131/88, Commissione c. Germania; Corte Giust. 19 settembre 2000, in C-287/98, Linster; Corte Giust. 19 giugno 2001, in C230/00 Commissione c. Regno del Belgio, tutte commentate da F. DE LEONARDIS, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla c.d. riforma
Madia, in Federalismi, 2015, pp. 5 e ss. il quale ricorda che «la Corte di Giustizia in varie occasioni
ha affermato la necessità che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale debbano concludere
il procedimento con un provvedimento espresso dal momento che l’interesse all’ambiente sia di
tale importanza da richiedere sempre un’espressa valutazione da parte delle autorità che dia conto
dell’istruttoria svolta».
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In quanto interesse sensibile, questo è secondo a nessuno, nel senso che
interessi quali quello ambientale, quello della salute collettiva e della pubblica
incolumità ricevono – e debbono ricevere – una tutela assoluta, non derogabile o
modificabile in peius.
Ciò solo basterebbe per capire il motivo per cui, ad esempio, per tutelare
efficacemente l’ambiente bisogna intervenire prima che ad esso si cagioni un
danno, prevedendone la realizzazione o quantomeno attenuandone gli effetti72.
Se è vero che la prevenzione deve rappresentare la strada maestra, non si
può fare a meno di un sistema che tenga conto di tutte le circostanze del caso
concreto prima di rilasciare un’autorizzazione ambientale. Tutto ciò presuppone
e richiede un’importante organizzazione e specifiche competenze tecniche che
devono stare al passo con lo sviluppo economico e sociale.
L’idea di fondo è che interessi spesso litigiosi possano divenire serventi
l’uno all’altro, in modo che quella che è conflittualità di interessi divergenti,
divenga convergenza degli stessi.
Tale proposito è alla base di quella che, in dottrina, viene individuata
come la trasmigrazione dalla fase dello “sviluppo contro l’ambiente” a quella
dell’“ambiente per lo sviluppo”73.
Tale evoluzione si pone in soluzione di continuità con quella che
caratterizza il percorso evolutivo della prescrizione apposta all’autorizzazione
ambientale: da una prima fase in cui, stante l’interesse ambientale recessivo
rispetto ad ogni altro, alcun provvedimento poteva essere adottato se non
rispettoso delle forme di tutela ambientali ad una, più malleabile e meno severa,
in cui l’amministrazione può fornire opportuni suggerimenti e così autorizzare
l’intervento impattante sull’ambiente.
72
Per una completa disamina delle ragioni di complicazione derivanti dalla considerazione dell’interesse ambientale, si veda F. DE LEONARDIS, Semplificazioni e ambiente, cit., pp. 431e ss.
73
Si veda G. ROSSI, (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., pp. 19-20, il quale enuncia le tre fasi di
studio del rapporto tra interesse all’ambiente e interesse allo sviluppo: dapprima una netta situazione di conflittualità, in cui l’interesse ambientale è necessariamente recessivo rispetto a numerosi
altri interessi (inerenti alle attività produttive, ai trasporti, all’energia ecc..), per poi passare ad una
fase di sviluppo sostenibile in cui la sostenibilità è il limite allo sviluppo che deve quindi essere
limitato quando assume dimensioni quantitativamente e qualitativamente contrastanti con l’interesse ambientale. Da ultimo si sviluppa il concetto di ambiente per lo sviluppo che supera l’idea di
sostenibilità dello sviluppo, in cui l’accresciuta sensibilità ai problemi dell’ambiente induce a considerare quest’ultimo come possibile fattore di sviluppo, dando rilevanza anche economica ad attività che non hanno incidenza negativa sull’ambiente o addirittura contribuiscono a un suo miglioramento.
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È questa la funzione svolta dalla clausola condizionale, la quale reca delle
prescrizioni volte ad attenuare la portata abilitante del provvedimento
autorizzatorio, assoggettando l'attività privata a specifiche limitazioni74. Stando
così le cose, il provvedimento condizionato esplica la sua portata su due direttive
diverse: da un lato manifesta l'assenso dell'amministrazione allo svolgimento
dell'attività richiesta, ma dall'altro pone delle regole comportamentali ai
destinatari dell'atto medesimo le quali trovano la loro ratio esclusivamente nel
fine condizionato di natura ambientale75.
Da questa seconda fase il legislatore sembra, tuttavia, essersi discostato:
si è detto in precedenza che le norme introdotte dal D.L. Semplificazioni hanno
finito per degradare la prescrizione da elemento qualificante l’autorizzazione
ambientale a mera linea guida, programmatica.
Oltretutto l’inosservanza di tale linea d’indirizzo resterebbe anche priva
di sanzione – e come tale verosimilmente di fatto incontrollabile – poiché nel caso
di siffatto inadempimento, alcun rimedio è specificamente previsto dal
legislatore.
È giunto così il momento di ripercorrere le tre tappe dell’evoluzione della
prescrizione ambientale: dal no assoluto al “sì a condizione che...” fino a giungere
al sì con una condizione che in realtà condizione non è, ma mera linea
programmatica, e che in quanto tale suona come esortazione più che come
comando.
Siffatti interventi hanno, difatti, reso la prescrizione una condizione
liquida, evanescente, che solo formalmente continua a restare tale ma
sostanzialmente non lo è più.
L’intento è chiaro: quello di rendere meno stringenti le potestà
conformative della P.A. modificando le norme sulle prescrizioni che da requisiti
degradano a linee di indirizzo e così, di fatto, ammettendo l’adozione di
provvedimenti con disposizioni esigue e per nulla vincolanti.
74
Il tema dell’attenuazione della portata del provvedimento attraverso l’apposizione di clausole
condizionali in materia ambientale è il riflesso e l’applicazione pratica della tesi sviluppata in dottrina da M. S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim.
dir. pubbl., pp. 1122 e ss., secondo cui l’agire umano viene considerato in duplice ottica attiva e
passiva: esso è aggressore dell'ambiente, ma, a fronte di una compromissione dell’equilibrio ambientale diviene, successivamente, aggredito, dal momento che l’effetto della degradazione ambientale non può che avere ripercussioni sul diritto della persona a vivere in un ambiente salubre.
75
In tema si legga F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile, cit., p. 235, per il quale l’autorizzazione resa in forma condizionata, è da intendersi quale «clausola generale che abilita i pubblici
poteri ad orientare il sistema economico complessivo verso un certo tipo di sviluppo».
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Si è, però, più volte ricordato che la prescrizione rappresenta l’elemento
che funge da trait d’union tra il rispetto della normativa ambientale e lo sviluppo
economico, tra istanze di tutela collettiva e di progressione individuale. Per tal
motivo, è più che lecito dubitare che la retrocessione di essa da elemento primario
a secondario, possa dirsi un bene per la tutela degli interessi ambientali.
La risposta a tale ipotetico quesito è pressoché scontata laddove si
continui ad intenderla come elemento strutturale; come diffusamente visto, la
prescrizione continua a giocare un ruolo decisivo nella propria veste e funzione
di bilancia dei vari interessi sottesi al caso di specie.
Altresì, laddove la prescrizione perda la propria enfasi conformativa,
come sembra potersi affermare a seguito delle modifiche apposte dal D.L.
Semplificazioni, la risposta continuerà ad essere ugualmente scontata ma, questa
volta, in negativo.
Riemerge, così, il tema delle complicanze dell’interesse ambientale:
bisogna, infatti, sempre ricordare che in questi procedimenti, un ruolo centrale è
rivestito da accertamenti e valutazioni tecniche che debbono essere eseguite sia
in fase istruttoria che decisoria, e sono ispirate al rispetto di limiti e standard
predeterminati o da determinarsi in base alle suddette valutazioni.
È pertanto chiaro che in tali casi non si può derogare al livello minimo di
protezione che consiste nell’evidenziare, alla luce di quanto sopra detto, esigenze
di tutela che sottendono interessi particolarmente sensibili e qualificanti quali
quello ambientale76.
Anche in tale ottica, si apprezza la mediazione che essa esprime tra
opposti interessi: in tal senso, è proprio la clausola condizionale a comporre il
conflitto e a condurre il procedimento verso la sua naturale definizione con una
decisione che possa soddisfare tanto le esigenze del richiedente, quanto le misure
e gli standard impositivi prescritti dall’amministrazione.
Nondimeno, il legislatore sembra essersi disinteressato di tutti questi
aspetti, avendo voluto procedere verso quella forma di semplificazione che a ben
vedere diviene complicazione, in quanto la tutela ambientale ne esce così
fortemente indebolita e ridimensionata in peius77.

76

Cfr. E. SCOTTI, Semplificazioni ambientali tra politica e caos: la Via e i procedimenti unificati,
in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 5, 2018, p. 375.
77
Si veda F. DE LEONARDIS, L’ambiente, cit., pp. 795-796, il quale ricorda che «da tali semplificazioni continua ad emergere l'idea che la tutela dell'ambiente sia una sorta di limite negativo delle
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È chiaro che l’interesse ambientale sia complicato da gestire in quanto un
valore assoluto preminente e come tale condizionante, ma la soluzione non è
quella di rendere più snello e rapido il suo naturale iter procedimentale
rimuovendo quelle prescrizioni che sicuramente lo rendono più lungo e gravoso
ma che, allo stesso modo, lo fanno diventare più sicuro e rispettoso di tutte le
componenti in gioco.
Così facendo, la tutela della componente ambientale ne uscirebbe
sicuramente depotenziata in quanto, di fatto, aggirata e tornerebbe ad essere un
problema, una complicanza appunto. Tuttavia, come visto, di “complicanze” il
diritto ambientale ne ha già diverse: ha davvero senso aggiungerne altre?

attività produttive e non, come risulta chiaramente dal diritto europeo dell'economia circolare, un
vero e proprio driver dello sviluppo».
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ABSTRACT
Riccardo D’Ercole - Le prescrizioni nelle autorizzazioni ambientali:
verso una progressiva erosione?
Il presente contributo analizza il tema dell’elemento condizionale nel
provvedimento amministrativo dai suoi esordi fino ad oggi.
In particolare, dopo aver ripercorso questioni classiche quali la genesi
del provvedimento e l’apposizione di elementi condizionali ad esso, si è passati
all’esame della condizione nel provvedimento ambientale.
Si è così giunti a sostenere che essa non rappresenti più una delle tante
ipotesi applicative in ambito ambientale ma il modello per eccellenza con cui
l’amministrazione può confrontarsi con le pretese del privato e quest’ultimo, a
sua volta, può adeguare la propria attività alle impellenti esigenze di tutela
ambientale.
Sennonché, il recente D.L. Semplificazioni rischia di minare la natura
conformativa della prescrizione ambientale e, conseguentemente, di generare
un vulnus alla tutela di tali interessi sensibili.
È proprio questa la finalità del presente contributo: capire se si possa
definitivamente affermare, dopo aver ripercorso i tratti salienti degli istituiti in
esame, che la tutela ambientale esca ridimensionata in peius dal confronto con
il legislatore.
PAROLE-CHIAVE: Diritto ambientale; Prescrizione; Provvedimenti
ambientali; Semplificazione; Tutela ambientale

Riccardo D’Ercole – Requirements in environmental permits: towards
progressive erosion?
This paper analyzes the issue of the conditional element in the
administrative provision from its beginnings until today.
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After reviewing classic issues such as the genesis of the provision and
the affixing of conditional elements to it, the condition has been examined in
the environmental measure.
It has thus been argued that it is no longer one of the many applications
in the environmental field but the model par excellence with which the
administration can deal with the demands of the private and the latter, in turn,
may adapt its activities to the urgent requirements of environmental protection.
However, the recent D.L. Simplifications, threatens to undermine the
conformative nature of the environmental requirement and, consequently, to
generate a vulnerability to the protection of these sensitive interests.
This is precisely the aim of this contribution: to understand whether it
can be definitively stated, after having reviewed the salient features of the
institutions under review, that environmental protection is worsened by
comparison with the legislator.
KEYWORDS: Environmental law; Prescription; Environmental
measures; Simplification; Environmental protection.
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MONICA COCCONI*
The balance between technique and policy in the public decisionmaking process: the EFSA case (European Food Safety Authority)1
TABLE OF CONTENTS: 1. Introduction. Technical and political
legitimation of the decision-making process in food safety. – 2. The risk analysis
process in public decisions related to food safety. – 3. Transparency of the
decision-making process, reliability of scientific studies and accessibility of
information. – 4. The importance of the precautionary principle in defining the
boundaries of technique and politics. – 5. The new balance between technology
and politics in the food safety decision-making process.
1. Introduction. Technical and political legitimation of the decisionmaking process in food safety
The paper highlights the role assumed by some fundamental principles
of European law, specifically those of precaution and transparency, in redefining
the perimeter of technology and politics in the public decision-making process.
The context is that of the disappearance of the logic of full scientific
rationality at the basis of some public choices in a sector, such as that of food
safety, in which the existence of a possible risk on their extent, leads to political
determinations driven more by prudence than solely from scientific evidence2.
The deterioration of certainty, in the scientific analysis of certain risk
factors and in their scope, actually entails the re-expansion of some principles of
European law, such as those of precaution and transparency, and the reduction of
the explanatory value of others, such as those of independence and scientific
authority of the subjects in charge of the evaluation. The effect of the former on
the interpretation of the rules of European law on the boundaries between
*

Professoressa associata di diritto amministrativo nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Parma. E-mail: monica.cocconi@unipr.it.
1
Based on the conference report held at Unibo on 30 October 2020 entitled «La regolazione della
sicurezza alimentare fra diritto, tecnica e mercato».
2
In the fields of environmental and health protection, the strategies for addressing, regulating and
minimizing the risk are very relevant for the competent administrative and political authorities, such
as to characterize their action as «risk administrations», see in this sense F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Giuffré, Milano, 2005, p. 3 e passim; A. BARONE, Il diritto del rischio, Giuffré, Milano, 2006.
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technology and politics is amplified and, consequently, the role of the latter on
the same side is reduced.
The different balance between technique and policy that is thus defined
does not reduce the legitimacy of the Authority responsible for risk assessment;
indeed, the same is supported through additional elements that reduce its possible
self-referentiality and, in this way, strengthen the public's trust in its technical
capacity to assume its role3.
The predominantly technical legitimacy underlying some political
decisions in the food safety sector has in fact produced in recent years, not
infrequently, the public perception of consequent non-neutral and non-rational
choices.
The recent change in balance, however, does not involve a substitution
of political discretion for technical expertise but the construction of a new
synthesis through a more plural and circular decision-making process, based on
different elements of legitimation. Political legitimacy therefore joins technical
legitimacy in a new synergy in which the guarantee of the right to health assumes
a pre-eminent value in the light of which other interests worthy of protection of
European law are measured, such as those of freedom of trade and competition.
In reality, the logic behind this new equilibrium is in no way antithetical
to the functioning of the European market which, on the contrary, mainly benefits
from the circulation of food and feed whose safety is proven. As stated in the first
recital of reg. n. 178 of 2002: «The free circulation of safe and wholesome food
is a fundamental aspect of the internal market and contributes significantly to the
health and well-being of citizens, as well as to their social and economic
interests».
The role of the principles is also played in the redefinition of some
institutions and rules of European law which, in a context of greater uncertainty
about the extent of the risk to health, influences both the technical assessment and
that of risk management to an enrichment and a refinement of data and values
taken into consideration in the final assumption of the public choice. The
European judge contributes significantly to the definition of this new balance

3

On EFSA’s tendency, in these cases, to react with an “uncertainty intolerance”, see M. VAN ASand E. VOS, Wrestling with Uncertain risks: EU Regulation of GMOs and the Uncertainty
Parados, in Journal of Risk Research, 2008, p. 281.
SELT
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through a new interpretation of the principles and a redefinition of their scope on
the rules of European law.
The European legislator has also intervened in the redefinition of this
balance through the issue of reg. n. 1381 of 2019 on risk communication4. This
European discipline, especially in modifying the provisions of reg. n. 178 of 2002
on transparency, aims to reduce the Authority’s self-interest in the risk
assessment phase but, at the same time, to increase public confidence in the
overall risk analysis process.
As stated in recital 12: «The transparency of the risk assessment process
contributes to the Authority acquiring greater legitimacy in the eyes of consumers
and the public in fulfilling its mission, increases confidence in the work it carries
out and democratically guarantees a greater responsibility of the Authority
towards the citizens of the Union».
Furthermore, the issue of the regulation makes the original discipline of
reg. n. 178 of 2002 as the “constitutional basis”5 of the law relating to European
food safety, especially in terms of guarantees of reliability, objectivity and
transparency in the use of scientific studies based on risk assessment, on the
participation of States and on communication of this to citizens and consumers.
The enrichment of the general constitutional basis is joined, in the
composite structure of the right to food safety, also by the sectoral disciplines on
individual food products such as those of novel food (EC regulation no. 258 of
1997) and plant protection products (EU regulation no. 1107 of 2009) which also
contribute to the reorganization of the perimeter of technology and policy in the
decision-making process.
The limit of this rebalancing is that it concerns principles that mainly
affect the aspect of greater articulation and the procedural obligations of the
4
This refers precisely to the reformulation of the objectives of risk communication (new art. 8-bis).
In fact, the general principles of risk communication have been dictated (new art.8-ter), the General
plan of risk communication has been formulated (new art.8-quater) and specific provisions have
been dictated on the notification of studies by EFSA (new art.32-ter), on the consultation of interested third parties (new art.32-quater), on studies aimed at verifying the evidence used in the risk
assessment process (new art. 32-quinquies) and on the subject of confidentiality of certain scientific
data exposed in the request for confidential treatment and guarantee of industrial secrets (new art.
39 et seq.)
5
On the qualification of Reg. n. 178 of 2002 as the constitutional basis of European food law, see
M. RAMAJOLI, La giuridificazione del settore alimentare, in Dir. Amm., n. 4, 2018, p. 657 which on
this point refers to B. VAN DER MEULEN e M. VAN DER VEIDE, European Food Law Handbook,
Wageningen, 2009, p. 253.
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decision-making process, not the responsibility inherent in political decisions that
can produce significant damage to individual and collective health. The greater
procedural legitimacy of the decision-making process certainly generates greater
trust in the consumer public but is not necessarily capable of ensuring the
guarantee of the constitutional rights involved.
2. The risk analysis process in public decisions related to food safety
Public decisions, in the food safety sector, are the final outcome of a risk
analysis procedure with a composite structure in which the risk management
phase, which is the responsibility of the European Commission, is always
preceded by a risk assessment phase; it is an essentially scientific evaluation,
consisting of assessments and technical assessments, entrusted to the European
Food Safety Authority (hereinafter, EFSA). The achievement of the function
(«the general objective of a high level of protection of human life and health», in
art. 6 of the reg.) Is ensured by the articulation of the procedure through the dual
phases of the analysis.
The ability of this procedure to perform its function is related to the
coordination between these phases and between the authorities responsible for
carrying out the related activities. As stated in recital 36 of reg. established, «to
ensure greater coherence between the risk assessment, management and
communication functions, a closer link should be created between those
responsible for risk assessment and those responsible for risk management». The
same coordination between the actors involved was evoked by art. 22, paragraph
8: «The Authority, the Commission and the Member States collaborate to
promote effective coherence between the risk assessment, risk management and
risk communication functions».
The choice of the European legislator, in fact, since the establishment, in
the reg. n. 178 of 20026, had been that of not delineating EFSA as an effective
regulatory Authority, i.e. with real decision-making powers in the proper sense7
6
On the decision to establish a European Food Safety Authority see S. GABBI, Dieci anni di Efsa:
l’Autorità europea al cuore del sistema europeo per la sicurezza alimentare, in C. RICCI (ed.), La
tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Giuffré Milano, 2012, pp. 241
ff., spec. pp. 242-244.
7
In this sense, see S. CASSESE, La nuova disciplina alimentare europea, in S. CASSESE (ed.), Per
un’autorità nazionale della sicurezza alimentare, Milano, Il Sole 24 ore 2002, 13; S. GABBI, L’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma,
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but with a prevalent function of scientific advice and assessment, legitimized by
high expertise and adequate organizational features to fulfill this role8. As
emerges, in effect, from art. 6 of reg. n. 178/2002: «The risk assessment is based
on the scientific evidence available and is carried out in an independent, objective
and transparent way».
At the same time, its establishment was not unrelated to the aim of
ensuring greater harmonization of the regulation in the sector «while helping to
avoid the fragmentation of the internal market due to the creation of unjustified
or unnecessary obstacles to free movement of food and feed» (38 cons. of Reg.
n. 178 of 2002).
It was precisely the ways in which this assessment had to be carried out
that led the legislator to make the Authority, pursuant to art. 22, paragraph 7, «the
reference point» of food safety «thanks to its independence, the scientific and
technical quality of the opinions formulated and the information disseminated,
the transparency of its procedures and methods of operation and the diligence in
carrying out the tasks to it assigned».
These organizational characteristics, however, can assume an ambivalent
role in ensuring the achievement of the function entrusted to the risk analysis
process. The independence ensured by the Authority and the transparency
guaranteed to its procedures and operating methods are configured within the
organizational design outlined by reg. n. 178 of 2002, as fundamental conditions
for preserving the reliability and scientific quality of the opinions formulated and
of the information disseminated by the Authority.
The independence recognized to the main bodies of the Authority appears
functional, in art. 379, to ensure its orientation to the general interest and the
absence of conditioning by particular interests. The same logic appears to mark
Giuffré, Milano, 2009, p. 72; M. GNES, Alimenti, in Trattato di diritto amministrativo europeo,
M.P. CHITI and G. GRECO (eds.), II ed., Giuffré, Milano, 2007, Volume 1, pp. 117 ff., p. 124 ff.
8
Based on art. 22 of reg. n. 178/2002, «The Authority offers scientific advice and scientific and
technical assistance for Community legislation and policies in all fields that have a direct or indirect
impact on the safety of food and feed. It provides independent information on all matters falling
within these fields and communicates the risks».
9
1. The members of the Management Board, the members of the Advisory Forum and the Executive
Director undertake to act independently in the public interest. 2. The members of the Scientific
Committee and Scientific Panels undertake to act independently of any external influence. To this
end, they make a declaration of commitment and a declaration of interests in which they indicate
the absence of interests that can be considered conflicting with their independence or direct or indirect interests that can be considered as such. Such declarations are made annually in writing.
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the value of transparency which, pursuant to art. 38 of the same reg., involves
both the decision-making process and the acts that constitute the outcome.
The impermeability that these organizational features should ensure, with
respect to a possible influence of the Authority by political authorities and
companies, appears to be a prerequisite for ensuring the authoritativeness of the
technical activity exercised by it, which takes concrete form in the drafting of
opinions and highly qualified assessments, to protect fundamental rights.
These same organizational features, however, can determine, at the same
time, the risk of self-referentiality and arbitrariness in the formulation of opinions
and technical assessments by the Authority.
It is known, in fact, that the scientific method is often characterized by a
marked uncertainty that can lead to indicate different options or solutions, not
entirely without scientific legitimacy but not all capable of satisfying, in the same
way, the guarantee of interests. primary publics of the European legal system,
such as those of health and the environment.
The existence of controversial scientific issues, however, and the need to
highlight them through the activation of a fruitful collaboration between the
different institutional actors involved had been explicitly evoked by the same
founding regulation, in art. 3010.
Moreover, the deference that generally characterizes the European
judge’s union on political decisions resulting from a previous technical discretion
is, in the food safety sector, even more accentuated by the independence and
scientific authority of the Authority11. Added to this is the non-decision-making
nature of the acts entrusted to it, such as opinions and technical assessments,
which cannot be directly challenged by the European judge but only through the
political determinations of which they formed the basis12.
10
«The Authority supervises to ensure the timely identification of a potential source of discrepancy
between its scientific opinions and those formulated by other bodies carrying out similar tasks. 2.
Where the Authority identifies a potential source of discrepancy, it turns to the body in question to
ensure that all relevant scientific information is shared and to identify potentially controversial scientific issues».
11
Let me to refer to M. COCCONI, I pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e le
garanzie del cittadino rispetto ai giudizi scientifici arbitrati e incerti, in N. BASSI, J. ZILLER, La
formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale: il caso dell’Agenzia europea per
la sicurezza alimentare (EFSA), Giappichelli, Torino, p. 21.
12
More generally, on the subject, considered central by the science of administrative law, of the
trade union of technical assessments, the literature is very wide, please refer, among others, to M.S.
GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetti e problemi, Giuffrè,
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Furthermore, in some sectors, such as that relating to genetically
modified organisms, territorial and morphological differences support the
centrifugal forces towards an increase in the discretion entrusted to nation states
to the detriment of the ability of the Authority's technical expertise to favor and
legitimize a centripetal centralization political choices at the supranational
level13.
3. Transparency of the decision-making process, reliability of scientific
studies and accessibility of information
It was precisely the widespread belief of a lack of transparency in the
evaluation process undertaken by EFSA, anchored above all to the studies
produced by the industry, in a context of uncertainty on the actual extent of the
risk of a herbicide, to offer impetus to the enactment of the recent reg. n. 1381 of
201914. The new regulation, in fact, mainly intervenes on risk communication,
however, conceived as an essential moment in the overall process of risk analysis;
the same is moved by the intention of restoring credibility to the procedure and

Milano, 1939; V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di
legittimità, in Dir. Proc. amm., n. 3/1984, p. 466 and following; M. DELSIGNORE, Il sindacato del
giudice sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, in Dir. Proc. amm.,
n. 1/2000, p. 196 and following; P. LAZZARA, Autorità indipendenti e discrezionalità, Cedam, Padova, 2001, pp. 3 ff.; S. BACCARINI, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. Proc.
amm., 2001; F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti, in Dir.
Amm., n. 2/2002, p. 193. Amplius, F. G. SCOCA, (ed.), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 2006.
13
The regulation of GMOs is a much discussed issue in the science of administrative law, among
others see D. BEVILACQUA, La regolazione pubblica degli OGM tra tecnica e precauzione, in Riv.
crit. dir. priv., n. 2/2016. On the possibility of States, even in the event of a positive opinion from
EFSA, to preserve a more restrictive regulation, thanks to Dir. No. 412 of 2015, see M. PORPORA,
Gli OGM e la frammentazione della governance del settore alimentare, in Riv. it. dir. publ. com.,
n. 6/2015.
14
On this regulation, see the Portici Conference of 11-12 October 2019, whose Proceedings can be
found in Riv Dir. Al. n. 3/2019 and the reports by A. GERMANÒ, La trasparenza nella comunicazione
del rischio: il reg. n. 1381/2019, in Riv. Dir. Al., July and September 2019, p. 102; A. JANNARELLI,
Trasparenza e sostenibilità nel Sistema Europeo della Food Law dopo il reg. 2019, n. 1381, in Riv.
Dir. Al., n. 3/2010; M. FERRARI, Comunicazione del rischio e comunicazione scientifica: spunti per
un’analisi interdisciplinare e comparativa, in Riv. Dir. Al., n. 3/2019, p. 62. More generally, on the
issue of the balance between transparency and safety in the circulation of agri-food products, see
S. AMOROSINO, Trasparenza, certezza e sicurezza dei prodotti e dei mercati agroalimentari: correlazioni e funzioni, in Riv. Dir. Alim., n. 1/2015, p. 39.
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to the Authority, in public opinion, significantly clouded by the events relating to
the dangerousness of glyphosate present in plant protection products.
The main reasons for the reform intervention were already explained in
the 26th recital of the new regulation: «although the Authority has made
significant progress in terms of transparency, the risk assessment process, in
particular in the context of the authorization procedures concerning the supply
chain food, is not always perceived as fully transparent». The intent of the
legislator, therefore, was to perfect this phase of the risk analysis process to
ensure that «the Authority functions efficiently and (to) improve the sustainability
of its competences».
In summary, the changes introduced in the communication of risk had to
make citizens more confident that the risk analysis was actually supported, as a
whole, by the objective of ensuring a high level of protection of human health
and the interests of consumers.
The new discipline aimed to achieve some fundamental reform
objectives: to improve the provisions on transparency regarding the use of
scientific studies placed at the basis of risk assessment, to increase the guarantees
of reliability, objectivity and independence of the same, to strengthen the
participation of States members to the evaluation process and, finally, to
introduce more effective and transparent risk communication and dissemination
of information to the public.
It therefore seemed essential, first of all, to guarantee certain qualities of
risk communication so that it would be «transparent, uninterrupted and inclusive»
during the overall analysis, with the participation of both risk assessment and risk
management managers at European and national level.
The communication itself had to provoke, on the procedural side,
interactive dynamics between the institutions involved and be able to «contribute
to an open and participatory dialogue between all the interested parties in order
to ensure that the prevalence of the public interest and the accuracy,
completeness, transparency, consistency and accountability of information»15.
Particular attention had to be paid, within the communication, not only
to explain «in a precise, clear, complete, coherent, adequate and timely manner
not only the results of the risk assessment», but also to clarify their contribution
to the decision-making process («How these findings are then used to help
15

See 4 considerando.
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produce risk management decisions, along with other valid factors»)16. It was
therefore appropriate to provide information to citizens on how risk management
decisions were made and on the factors, beyond the results of the risk assessment,
taken into account by risk managers, as well as on how these factors were been
compared with each other.
The intensification of transparency in the risk assessment process was
aimed not so much at weakening the role of the Authority but rather at restoring
it greater legitimacy in the eyes of consumers and the public in fulfilling its
mission, increasing confidence in its work. carried out and to ensure greater
responsibility of the Authority towards the citizens and States of the Union.
The European judge recently took the same path in reviewing the refusal
opposed by the Authority to some requests for access presented on the basis of
Reg. (EC) no. 1049 of 2001 and no. 1367 of 200617; first of all that of a Belgian
citizen on the toxicity studies used to establish the daily dose of glyphosate
(«Acceptable Daily Intake»)18; a further one had been put forward by members
of the European Parliament and concerned the parts «material, experimental
conditions and methods» and «results and analysis» of studies concerning the
carcinogenicity of glyphosate, contained in the same EFSA Report19.
Glyphosate is a chemical used in pesticides - which are plant protection
products - and is one of the most widely used herbicides in the European Union.
It was included in the list of active substances from July 2002 to June 2012, after
which the registration was temporarily extended until December 2015. For the
purpose of renewing the approval of the active substance glyphosate, Germany,
as a member state rapporteur, presented to the Commission and the European
16

See 4 considerando.
In this sense, see EU Court, Section VIII, 7 March 2019, Case T-716/14. In ruling on two requests
for access to scientific studies on glyphosate - a chemical used in pesticides - rejected by the European Food Safety Authority (EFSA), the Court of the European Union established that the public's
right to access information emissions into the environment necessarily prevail over the protection
of commercial and industrial interests. Furthermore, this right does not only involve information on
substances released into the environment but also in knowing their actual impact on this. On the
question, see D. BEVILACQUA, La trasparenza come garanzia di legittimazione e come strumento
di tutela degli interessi «deboli», in Gior. dir. amm., n. 5/2019, pp. 570-574.
18
Mr. Anthony C. Tweedale with case T-716/14 with which the Court annulled the contested decision in the part in which EFSA denied the disclosure of all the studies requested, except for the
names and signatures of the persons mentioned therein.
19
The procedure (T-329/17), promoted by some MEPs Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Benedek
Jávor and Bart Staes.
17
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Food Safety Authority (EFSA) a «draft renewal assessment report», published by
EFSA on 12 March 2014.
In both procedural events, EFSA had not accepted the access on the
grounds that the disclosure of such information could seriously harm the
commercial and financial interests of the companies that had submitted the
reports containing the studies; that the parts of these studies did not constitute
information «[concerning] emissions into the environment» pursuant to the
Aarhus regulation and that, therefore, there was no overriding public interest in
their disclosure. Finally, the Authority held that access to parts of these studies
was not necessary to verify whether the scientific risk assessment had been
carried out in accordance with the regulation on the placing on the market of plant
protection products.
The logic of the reasoning of the European judge is interesting first of all
for the hierarchy outlined between the interests considered in the assessment,
where the interests relating to information regarding emissions on the
environment are conceived as prevailing over the protection of the commercial
interests of the industries involved. In balancing the damage possibly produced
by the denial of access, justified by the protection of the commercial strategy of
the entrepreneurs involved, and therefore by their commercial and financial
interests, with respect to the benefits obtainable with its acceptance with respect
to primary public interests, such as health and healthy environment, the Court
strongly leans towards the latter.
In annulling the refusal of access by the Authority, the Court in fact first
of all recalls the presumption according to which the disclosure of information
«[concerning] emissions into the environment», with the exception of that
relating to investigations, constitutes an overriding public interest with respect to
that relating to the protection of the commercial interests of a specific natural or
legal person. It follows that the protection of these interests cannot in any way be
opposed by an institution of the Union to the request aimed at obtaining the
disclosure of such information.
The European judge therefore analyzes, for this purpose, the nature of the
information contained in the studies to which access was requested to ascertain
whether these studies actually invested information «[concerning] emissions into
the environment», pursuant to the Aarhus regulation. An active substance
contained in plant protection products, such as glyphosate, was considered by the
Court, in its usual use, as intended to be released into the environment based on
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its very function; its foreseeable emissions, therefore, cannot be considered
merely hypothetical.
In the perspective outlined by the European judge, therefore, it must be
considered that: «The emissions of glyphosate into the environment are therefore
real. This active substance is in particular present in the form of residues in plants,
water and food. The required studies are therefore aimed at establishing the
carcinogenicity and toxicity of an active substance that is actually present in the
environment».
The Court also responds to the Authority's argument that a simple link
with emissions into the environment would not be sufficient for such studies to
be included within the scope of the Aarhus regulation. The same highlights that
the jurisprudence of the Court of Justice shows that the notion of «information
concerning emissions into the environment», according to the Aarhus regulation,
is not limited to information that allows the assessment of emissions as such, but
includes also information on the effects produced by these emissions.
Therefore, on the basis of this broad interpretation, according to the
European judge: «the public must have access not only to information on the
emissions as such, but also to information regarding the more or less long-term
consequences of said emissions on the state of the environment. Indeed, the
public interest in accessing information on emissions into the environment is
precisely not only to know what is, or predictably will be, released into the
environment, but also to understand how the environment risks being damaged
by the emissions in question».
The notion of «information relating to emissions into the environment»
must therefore be interpreted as meaning that it includes not only information on
emissions as such, i.e. information relating to the nature, composition, quantity,
date and place of such emissions, but also data relating to the more or less longterm effects of these emissions on the environment. The accessible information
will therefore necessarily have a qualified content, as it will not concern the data
in and of itself but their disclosure must also allow the understanding of «the way
in which the environment risks being compromised by emissions ... and how
human health risks being affected by releases of glyphosate to the environment».
Their disclosure, including the way in which emissions can have an
impact on the environment, is conceived as responding to a public interest
prevailing over the commercial interest of the owners of the studios and therefore
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had to be accepted without the Authority being able to oppose the prejudice
possible achievable to these interests20.
The innovations present in the rulings of the Court will certainly have a
significant effect also on the modus procedendi of the European Authority and
on the type of legitimacy it benefits from. The disclosure obligation imposed on
the studies placed at the basis of the risk assessment, also investing relevant
substantial profiles, will inevitably make their use more bound to obligations of
impartiality and objectivity and less inclined to favor the commercial and
financial interests of the industries that they provided.
Even the eventual review of the European judge on the final political
determinations of risk management, although it will not be able to enter into the
merits of the risk assessment entrusted to the Authority, will nevertheless be able
to obtain the exhibition of the studies that were the basis for it if they invest
emissions on the environment although they concern the commercial know-how
of a company.
The systemic repercussions of the major procedural constraints imposed
on the Authority's actions are evident in the perspective of giving greater
reliability to the risk assessment carried out by it and thus restoring its credibility
and legitimacy clouded by recent events relating to the analysis of the risk related
to glyphosate.
In reality, the principle of transparency already represented, in the design
of the founding regulation, a strong legitimacy of the Authority's work, since the
latter was subtracted, by virtue of the independence recognized to it, from
political and institutional control of both its organs and of its activity, in order to
preserve its scientific authority21. The provision of incisive guarantees of
transparency in the procedures and in the composition of the Authority’s bodies
also had to rebalance the subtraction of the merit of the Authority’s technical20
In a note Marco Affronte, MEP of the European group Verdi-ALE, said that «the sentence is a
milestone, it is a victory in the fight against secrecy when it comes to the environmental and health
risks of dangerous products such as glyphosate. From now on, the public and independent scientists
will be able to see how the chemical giants write their product safety reports to obtain authorization». For Affronte «thanks to the publication of all available studies, in the future independent
scientists will be able to double-check the research underlying the evaluations of pesticides. It is
essential to have a regulatory system that works in the interest of human health, biodiversity and
the environment, and not for corporate profit».
21
On the principle of transparency in food safety, in a broader perspective than the one discussed
here, see D. BEVILACQUA, Il principio di trasparenza come strumento di accountability nella Codex
Alimentaris Commission, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/2007, p. 651.
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scientific assessments from the trade union both by the judge and by other
European institutions. It is thanks to these guarantees that an independent
supranational institution, not endowed with representative legitimacy but with
recognized technical expertise, was able to preserve the trust of its citizens in its
inspiration for good governance.
A principle that constitutes a primary factor of the Authority’s
accountability, even before the univocity and certainty of the scientific opinions
issued, as emerges from art. 30 of reg. institutive. In fact, if there are conflicting
opinions, a joint document must be published, including the divergent opinions.
The emergence of cases in which the existence of controversial scientific
issues was evident and characterized by high uncertainty as to the extent of the
risk related to them have increasingly highlighted the need to accentuate
transparency in the Authority’s modus procedendi, also through the issue of the
reg. n. 1381 of 201922. In order to increase the reliability of the risk analysis, the
objectives and principles of risk communication were thus clarified and the
drafting of integrated communication plans involving the Authority and the
Member States and the institutions responsible for management was envisaged.
risk.
Finally, precisely in the face of situations of high scientific uncertainty
about the danger and risk inherent in the commercialization of elements, the need
to encourage, already in the risk assessment, a dialogue between experts and
relevant stakeholders, equipped with recognized expertise, in relation to the
outcome of this procedural phase.
The activation of this dialogue, if regulated according to pre-established
mechanisms that guarantee its impartiality, can produce positive effects precisely
in the regulation of food safety, favoring scientific pluralism and the democratic
nature of technical regulation, with an anticipation of the protection of citizens
and companies through their involvement already in the procedural phase23.

22

See Considerando 8 and art. 1, paragraph 4, EU Reg. No. 1107 of 2009 which states: «The provisions of this regulation are based on the precautionary principle in order to ensure that the active
substances or products placed on the market do not have harmful effects on human or animal health
or the environment. In particular, Member States are not prevented from applying the precautionary
principle when scientifically speaking uncertainties as to the risks that plant protection products
that must be authorized in their territory pose to human and animal health or the environment».
23
On the subject, see, recently, D. BEVILACQUA, Regolazione sovranazionale e tutela degli interessi
diffusi: garanzie procedurali e vincoli tecnico-scientifici, in Gior. dir. amm., n. 2/2017, pp. 227 ff.
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4. The importance of the precautionary principle in defining the boundaries of
technique and politics
The eventuality that risk analysis had to face a crack in scientific
rationality to address a state of significant uncertainty was already contemplated
in the Authority’s founding regulation. In art. 7, in fact, the precautionary
principle was envisaged as an expansion valve of the interim political risk
management measures "necessary to guarantee the high level of health protection
pursued by the Community". It was also made clear that such measures must
comply with the principle of proportionality, in the sense that only the restrictions
on trade indispensable to guaranteeing the aforementioned level of health
protection were considered applicable.
Through the use of this principle, a public authority can, without having
to scientifically prove that there is a causal link between the prohibited or limited
activity and the expected risk, justify the introduction of a restrictive regulatory
measure of economic or commercial freedom; in fact, it is sufficient for it to prove
the state of scientific uncertainty and the possibility of the risk occurring24. The
invocation of this principle therefore constitutes a further chance with respect to
the technical-scientific assessments available to States to increase their discretion,
in the face of a possible but uncertain risk, without being sacrificed by the
harmonization needs of the common space.
The evolution of the jurisprudence of the European judge has given a
significant expansion to the value of this principle which is gradually being
qualified as a fundamental and general principle of the European legal system
with a value not limited to the context of food safety25. As such, this is also
considered applicable in the context of other Union policies, mainly for the
protection of public health, as well as when the institutions of the European Union

24
On the precautionary principle in general, see M. SOLLINI, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 68 and following; on
the topic yes v. also G. MANFREDI, Note sull’attuazione del principio di precauzione in diritto pubblico, in Dir. Pubbl., 2004, pp. 1110 and following; R. FUSCO, Autorizzazione dei pesticidi e principio di precauzione: il caso del glisofato, in Riv. Dir. Al., n. 4/2016, p. 45.
25
See, to this effect, the judgments of 2 December 2004, Commission / Netherlands, C 41/02, EU:
C: 2004: 762, paragraph 45; of 12 July 2005, Alliance for Natural Health and Others, C 154/04 and
C 155/04, EU: C: 2005: 449, points 68, as well as of 22 December 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C 77/09 , EU: C: 2010: 803, paragraphs 71 and 72).
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adopt, in the context of the common agricultural policy or the internal market
policy, protective measures for human health.
The context in which we are witnessing this expansionary dynamic,
thanks to the initiative of the European judge, is above all that of the sectoral
disciplines relating to food safety relating to the marketing of certain products.
Compliance with this principle is required, for example, of the EU
legislator when adopting rules relating to the placing on the market of plant
protection products, such as those covered by reg. n. 1107 of 2009, mainly in
order to guarantee, pursuant to art. 35 of the Charter of Fundamental Rights of
the European Union, as well as art. 9 and art. 168, § 1, TFEU, a high level of
protection of human health26. The rules envisaged must therefore provide an
adequate regulatory framework to allow the competent authorities to have
sufficient elements to assess the risks to human health deriving from certain
products.
The Criminal Court of Foix had in fact questioned the European judge
about the compatibility with the precautionary principle of the regulation which
contemplated the ways in which the administrative authorities issue or deny the
marketing authorization of plant protection products. The disputed provisions
were those that appeared to give the manufacturer too high a discretion in
identifying the substance qualified as «active» in its product; which allowed the
analyzes and evaluations contained in the dossier to be carried out by the same
producer; which did not guarantee taking into account the existence of multiple
active substances in the same product and the possible multiple effect that could
not derive; which did not include adequate testing for long-term toxicity.
The compatibility of the regulation with this principle is identified by the
Court of Justice in the balance between the obligations attributed to the
manufacturer, relating to the identification of the active substances present in the
plant protection product but also in their cumulative and synergistic effect and
those due to the Member State and to the 'Authority. In fact, it is up to the
competent authorities, according to the regulation, to take into account the most
26
See EU Court of Justice, Grand Section, 1 October 2019, case C 616/17, §§ 28-29 which is the
result of an appeal by the Tribunal correctionnel de Foix against the Court of Justice of the European
Union for interpretation of Regulation (EC) no. 1107/2009 of the Parliament and of the Council of
21 October 2009, relating to the placing on the market of plant protection products, regarding consistency with the precautionary principle. For a comment on this pronouncement, see D.
BEVILACQUA, La regolazione dei prodotti fitosanitari e il precautionary test, in Gior. dir. amm., n.
1/2020, pp. 69 ff.
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reliable scientific data available, as well as the most recent results of international
research, without in any way granting a preponderant role to the studies provided
by the applicant.
Faced with the tests, studies and analyzes submitted in support of the
request submitted by the manufacturer, the Member State will in fact have to
carry out «an independent, objective and transparent evaluation» in the light of
current scientific and technical knowledge and the same task will be up to the
Authority. More specifically, the rapporteur Member State will have to prepare a
draft evaluation report which is sent to the other Member States and to EFSA.
The Authority can then organize a consultation between experts and request the
Commission to consult its own Community reference laboratory, to which the
applicant will have to provide samples and methods of analysis. The review of
the approval of the active substance by the Commission is then allowed at any
time, specifically if, in the light of new scientific or technical knowledge, there is
reason to believe that the substance no longer meets the requirements of the
regulation.
In this context, the expansive value of the precautionary principle,
conceived not only as a general principle of the European legal system but also
as a compatibility parameter of a legislative act of the European Union, is not
affirmed in order to disregard or weaken the relevance of the technical-scientific
assessments of the risk operated by the competent authorities. On the contrary,
the verification of compatibility highlights and imposes its articulated and plural
structure and constant consistency with current and most authoritative scientific
and technical knowledge on the international scene.
The framework of scientific uncertainty, therefore, inevitably weakens
the binding value of the technical-scientific assessments in favor of the
discretionary political risk assessment ones but, at the same time, by imposing a
plural comparison with these on the decision maker, it prevents this from taking
decisions. arbitrary marketing policies, driven mainly by protectionist intentions.
The necessary synergy between the risk assessment and management
phases is certainly strengthened and the need for close coordination between them
is enhanced.
The role of the Authority, within this sector discipline, is in no way that
of the exclusive actor of the technical-scientific risk assessment phase which is
instead shared by different institutional subjects; the Authority itself acts as a
transmission and reception belt for the analyzes, reports and studies they have
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completed and made available. In this way, the risk of its self-referencing is
certainly reduced and that of activating and receiving the evaluative skills of other
institutional authorities is highlighted.
5. The new balance between technology and politics in the food safety
decision-making process
The paper reconstructs the rich and interesting plot with which the
legislator and the European judge have enriched the geometry and value of the
principles and rules that affect the relationships between the assessment and
management of the risk inherent in food safety, within the relative procedure. to
his analysis. The redesign of this plot inevitably affects the role of the actors
involved in these phases and the criteria that define their different legitimacy
within the procedure, with respect to the assumption of final decisions and the
care of the public interests involved.
The necessary context in which this plot develops and is analyzed is that
of the state of uncertainty facing the technical issues addressed, together with the
existence of a possible risk relating to the placing on the European market of
certain food or feed products.
First of all, science almost never offers absolute and unambiguous
certainties in the identification of risk but, as a rule, develops its results on the
basis of successive approximations.
In reality, it has a reliable method based on the evidence of the facts and
should, therefore, be as close as possible to the representation of the truth.
Unfortunately, even in the scientific field, the interpretation or attention paid to
certain factual evidence does not always translate into a unanimous opinion, and
very often, what matters is the consensus among scientists.
Consent is a mark of agreement, a presumption of knowledge, which does
not, however, lower the level of uncertainty.
For its part, politics sometimes turns to scientific authorities, often
without questioning the value of the evidence or without always verifying
whether that scientific consensus is more or less broad. In a sense, the political
system is blind to the opinion of individual scientists.
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When this happens, the opacities of science inevitably reverberate in the
determinations made by politics27.
Furthermore, scientific demonstrations can sometimes translate into nonaseptic judgments but conditioned by the dynamics of multiple interests28. In this
case, not infrequent, it is very difficult to outline a clear boundary between
discretionary choices and choices based on mere technical assessments or, more
specifically, between assessment and risk management.
Furthermore, a pathological version of the relationship between
technology and politics can also manifest itself in which political authorities use
scientific evaluations in an unreasonable and arbitrary way, recognizing
themselves the power to establish which is the most reliable and official scientific
knowledge29.
Finally, the same scientific evaluations can be permeated by fallibility
and erroneous judgments that can be transmitted to the political determinations
taken on the basis of their foundation. If the way forward of ideal science consists
of conjectures and refutations, such as the title of a famous work by the
philosopher of science Karl Popper30, that is, progressing by falsifying one's
previous theories, gradually approaching an ever more precise and complete
understanding of truth, the reality of disciplines in which there are no laws
without exception, such as biology and medicine, is much more complex31; errors
and approximations, in these sectors, are therefore much more frequent and
misleading.
In this case, the question arises of how to overcome and how to reconcile
the diversity of positions through political action in the risk management phase.
The inability of science to offer a certain, unambiguous and objective
solution regarding the causal link between certain political decisions and the
27

See Scienza e politica: una «prescrizione» per il disastro, in Corriere, June 26, 2020.
D. BEVILACQUA, Democratizzare la tecnica? La partecipazione alle decisioni degli esperti, in N.
BASSI, J. ZILLER (eds.), La formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale, cit.,
pp. 45 ff., spec. Pp. 51 ff. and bibliography cited there.
29
S. JASANOFF, Science at the Bar: Law, Science and Technology in America, Harvard University
Press, Cambridge, 1995, see also G. D’ANGELO, Review to Sheila Jasanoff “Science at the Bar”,
in Dir. Pubbl., 2002, pp. 731 ff.; cf. also N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza,
Roma-Bari, 2001.
30
K. R. POPPER, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, il Mulino,
Bologna, 2009.
31
A. LAVAZZA, Conflitto fra scienza e politica? Solo una questione di metodo, in Avvenire, 11 June
2020.
28
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damage inflicted by this on the right to health or the environment of European
citizens, produces the re-expansion of principles of European law that they have
a procedural rather than a substantial dimension32. The expansion of these
principles does not produce the effect of replacing the Authority's technical
legitimacy with an exclusively political decision taken in the food safety sector
on controversial scientific issues.
Rather, it emerges the need for close coordination and greater synergy
between the two phases of the risk analysis which identifies in the final
communication the place where the point of balance between technique and
politics is welded with the transparency towards the citizens of the evaluations.
made and the political decisions taken.
It is no coincidence that a decisive step towards this expansive dynamic
of the principles of European law is that in which the legislator intervenes on the
improvement of the risk communication phase through the reg. n. 1381 of 2019.
The declared intent is to restore credibility to the role of the Authority by
strengthening the conviction among European citizens that the exercise of its
competences is effectively aimed at the achievement of public health and
environmental interests and not at satisfying interests. industrial and commercial.
The refinement of this phase takes place by making the exercise of
evaluation less exclusive and self-referential, which is open to dialogue with both
management managers and external experts and, at the same time, strengthening
the link, also on a communicative level, between this phase and the
determinations of risk assessment. This greater articulation gives greater
reliability to the results of the assessment and, consequently, to the political
decisions made below.
Finally, through the communication of risk, what has been described by
an authoritative doctrine as a «regulation by information» is also expressed, i.e.
regulation, for example that attributable to the European Chemicals Agency
(ECHA) which is expresses through the imposition of disclosure obligations on
economic operators. These obligations consist in making transparent the
existence and intensity of a risk related to the use of a specific good or service
relating, for example, to its components.

32
In this perspective, see E. CHITI, I principi della valutazione del rischio nel settore della sicurezza
alimentare, in N. BASSI, J. ZILLER (eds.), La formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale, cit., 10 ff.
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The rulings of the European judge on the Authority’s rejection of access
to information on environmental emissions are also based on the same logic.
These assign a precise hierarchy to the interest relating to the environment,
assigning it a prevailing weight over commercial and industrial ones and indeed
also requiring the Authority to disclose information relating to the way in which
emissions on the environment contribute to producing a injury to health.
Also in the strategy of the European judge it is clear the intention to give
back to the Authority a legitimacy related not only to its technical expertise but
also to its projection towards the protection of public interests prevailing over the
defense of mere industrial and commercial interests.
In the same perspective, it seems to be necessary to interpret the
expansive dynamics that the European judge gives to the precautionary principle
which becomes the parameter in the light of which to verify the compatibility of
the rules on authorization procedures for the marketing of food products.
The expansion of the principle of European law does not aim at reducing
the risk assessment phase but at removing its exclusivity from the Authority in
order to make it the result of a plural comparison also with the Member States
and to achieve a closer synergy between this and the action of risk management
policy makers.
Finally, it is up to the political authorities to represent the right link
between scientific assessments and the communication and acceptance, by
European citizens, of the risks inherent in the marketing or otherwise of certain
food products.
The redefinition of borders and the re-establishment of virtuous synergies
between technology and politics is a decisive step for the technical and political
authorities involved to fulfill their specific responsibilities, in the interest of
European citizens and the protection of the fundamental rights involved in their
actions.
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ABSTRACT
Monica Cocconi - The balance between technique and policy in the
public decision-making process: the EFSA case (European Food Safety Authority)
The paper highlights the role assumed by some fundamental principles
of European law, specifically those of precaution and transparency, in
redefining the perimeter of technology and politics in the public decisionmaking process.
The context is that of the disappearance of the logic of full scientific
rationality at the basis of some public choices in a sector, such as that of food
safety, in which the existence of a possible risk on their extent, leads to political
determinations driven more by prudence than solely from scientific evidence.
The deterioration of certainty, in the scientific analysis of certain risk
factors and in their scope, actually entails the re-expansion of some principles
of European law, such as those of precaution and transparency, and the
reduction of the explanatory value of others, such as those of independence
and scientific authority of the subjects in charge of the evaluation.
KEYWORDS: Precaution; Transparency; Indipendence and scientific
Authority

Monica Cocconi - Il bilanciamento tra tecnica e politica nel processo
decisionale pubblico: il caso EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)
Il contributo sottolinea il ruolo assunto da alcuni principi fondamentali
del diritto europeo, in particolare dai principi di precauzione e trasparenza,
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nella ridefinizione del perimetro di tecnologia e politiche nell’ambito del
processo decisionale pubblico.
Il contesto è quello della scomparsa della logica della piena razionalità
scientifica alla base di alcune scelte pubbliche in un determinato settore, come
quello della sicurezza alimentare, dove l’esistenza di un possibile rischio sulla
loro portata conduce a determinazioni politiche guidate più dalla prudenza che
esclusivamente dall’evidenza scientifica.
Il deterioramento della certezza nell’analisi scientifica di alcuni fattori
di rischio e nella loro portata, oggi comporta la ri-espansione di alcuni principi
del diritto europeo, come quelli di precauzione e di trasparenza, e la riduzione
del valore esplicativo di altri, come quelli di indipendenza e di autorevolezza
scientifica dei soggetti incaricati della valutazione.
PAROLE-CHIAVE: Precauzione; Trasparenza; Indipendenza e autorevolezza scientifica.
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1. Il diritto dell’ambiente tra nuove “problematiche” e sfide
metodologiche
L’emersione della questione ambientale ha immediatamente imposto alla
scienza giuridica di verificare la concreta utilità e applicabilità delle categorie
giuridiche con cui si sono tradizionalmente regolati e organizzati i fenomeni
sociali1, non solo in ambito pubblicistico2. Al tempo stesso, la problematica
ambientale è stata assunta quale prospettiva privilegiata per l’osservazione e lo
studio di alcune delle principali trasformazioni in atto nell’ordinamento da
almeno un trentennio: si pensi al tema della crisi della sovranità e della
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Il testo costituisce una rielaborazione della relazione tenuta al Consiglio di Stato nel convegno su
“Il gradualismo e la ricerca delle nozioni giuridiche essenziali: il metodo scientifico nella complessità amministrativa”, in occasione della presentazione dei “Saggi e Scritti scelti” di Giampaolo
Rossi, Giappichelli Torino, 2019 (Roma, Palazzo Spada, 7 maggio 2019).
1
In questo senso si veda F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto
dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, n. 2, 1999, p. 221 ss., il quale – nel criticare la prospettiva
gianniniana contenuta nel noto saggio del 1973 – evidenzia il fatto che Giannini «ritenne che le
categorie giuridiche della pandettistica, cioè le categorie borghesi, che egli chiama “invarianti”,
possano regolare l’ambiente. Il problema giuridico dell’ambiente è, invece, dovuto alla sostituzione
nella società della struttura pluralista a quella borghese nei conflitti di classe. Di conseguenza, le
categorie pandettistiche della scienza del diritto non sono utilizzabili in modo soddisfacente per il
diritto dell’ambiente»; sui limiti della ricostruzione gianniniana si sofferma anche G. ROSSI, La
“materializzazione” dell’interesse ambientale, in ID. (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, p. 10 ss.
2
Come testimonia il dibattito che si è più di recente sviluppato in ambito civilistico attorno alle
trasformazioni apportate dalla questione ambientale al diritto dei contratti: si veda M. PENNASILICO
(a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, ESI, Napoli, 2013.
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territorialità, al problema del policentrismo istituzionale, al difficile
bilanciamento tra valori e diritti costituzionali, alla trasformazione del principio
di legalità, alla difficoltà di assicurare un equilibrio tra semplificazione e
adeguatezza della tutela amministrativa, al rapporto tra dimensione autoritativa e
dimensione consensuale nell’esercizio delle funzioni amministrative, sino alle
trasformazioni che la sfida ecologica sta imprimendo nel contesto del diritto
pubblico dell’economia, venendo a mettere in discussione lo stesso equilibrio
consolidatosi nei sistemi capitalistici tra poteri pubblici e mercati.
Al contempo, il fenomeno ambientale – proprio per l’assoluta peculiarità
e rilevanza delle «problematiche»3 che ha contribuito a fare emergere per il diritto
– ha offerto l’occasione per rinvigorire la riflessione sulle prospettive
metodologiche nello studio dei fenomeni giuridici, anche in relazione
all’indubbia rilevanza che, proprio in tale ambito, assume la questione del
rapporto con le altre scienze sociali e la tecnica. Come è stato sottolineato, infatti,
attorno al diritto dell’ambiente si condensano le «principali problematiche
evolutive che oggi vive il diritto e che richiedono una comprensione e una
sistemazione anche con metodi nuovi»4.
È proprio in tale contesto – e alla luce di tale consapevolezza – che lo
studio giuridico dell’ambiente diviene per Giampaolo Rossi occasione e motivo
di concreta sperimentazione e verifica di nuovi approcci metodologici che
traggono beneficio dal rinnovamento delle stesse problematiche di riferimento
per il diritto pubblico. Da questo punto di vista, emerge un certo disagio sia nei
confronti del «novismo» (che tende a interpretare ogni novità come sufficiente a
prospettare rinnovate costruzioni teoriche); sia nei confronti del «continuismo»,
che tende – all’opposto – a forzare la spiegazione di fenomeni nuovi entro lo
strumentario giuridico consolidato5. Secondo Rossi, invece, «in presenza di
evenienze nuove, qualitativamente diverse dalle precedenti», diviene necessario
3
Per riprendere il noto concetto a cui fece riferimento M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza
del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, 1940, ora in ID., Scritti, vol. II, Giuffrè, Milano, 2002,
p. 161, secondo il quale la trasposizione della problematica pandettistica di derivazione tedesca
influì negativamente sullo sviluppo della scienza amministrativistica italiana, la quale non riuscì a
costruirsi una problematica propria e rimase «largamente incompleta».
4
Così G. ROSSI, Storicità e gradualità della emersione dell’interesse ambientale nella sfera giuridica, in ID., Saggi e scritti scelti. III. Economia, ambiente, servizi, Giappichelli, Torino, 2019, p.
1262 s.
5
ID., Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, in Saggi e scritti scelti. I. Il metodo e la
teoria generale. Nozioni generali e gradazioni, Giappichelli, Torino, 2019, p. 377 ss.
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«individuare quale parte di queste sia ben spiegabile con le categorie giuridiche
già note, quale se ne discosti parzialmente e quale sia invece del tutto irriducibile
alle stesse»6. E ciò, può avvenire solo attraverso un approccio di teoria generale
che, muovendo dal presupposto dell’unitarietà della scienza giuridica, si ponga
l’obiettivo di analizzare una disciplina rendendo «evidenti i profili che condivide
con le altre, circoscrivendo quindi quelli specifici che la caratterizzano»7.
In questa prospettiva, lo studio del diritto dell’ambiente si inserisce
pienamente all’interno delle più generali tendenze, che sotto il profilo
metodologico, vengono a caratterizzare il contributo scientifico di Giampaolo
Rossi. Da un lato, muovendo dalla consapevolezza della forte complessità e
frammentazione del reale, sono messe criticamente in discussione molte delle
“certezze” concettuali su cui si è fondata la scienza giuridica moderna8. Al
contempo, tra le pieghe dell’analisi critica, si scorge un’altra tensione – solo
apparentemente di segno opposto – che è invece chiaramente protesa a cercare di
ricostruire e ricomporre una siffatta frammentazione del reale, seppure attraverso
concetti che non siano del tutto asettici e slegati dal senso profondo delle
trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in atto9.
In questa duplice dimensione – che potremmo definire di “realismo” e di
“costruttivismo” – emerge un evidente filo rosso con l’insegnamento di Massimo
Severo Giannini, anch’egli astretto tra la critica sferzante e antidogmatica
dell’esistente e l’esigenza – non meno sentita – di disegnare e costruire nuove
geometrie, tenendo conto però della realtà e dell’immanenza sociale del diritto10.
6

ID, op. ult. cit., p. 378.
ID, op. ult. cit., p. 377.
8
È «il cambiamento del contesto» a cui fa riferimento G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un
nuovo diritto amministrativo, in Saggi e scritti scelti. I., cit., p. XXXIII e che conduce ad «una
insoddisfazione per i risultati già acquisiti e sempre, del resto, si è registrata nei periodi di grandi
cambiamenti» (così G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di concetti
giuridici elementari, in Saggi e scritti scelti. I., cit., p. 164).
9
D’altra parte, come evidenziato in G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p.
165, nei periodi di crisi e di transizione il doppio rischio che si corre è «di non tenerne conto,
sforzandosi di mantenere in vita concetti consumati, o di prendere atto della inadeguatezza di vecchie categorie, limitandosi a un’opera distruttiva, con una sorta di assolutizzazione del relativismo»;
«ora però il ‘secolo’ per una nuova ricerca è quello giusto, nel senso che offre nuove problematiche
e consente e richiede metodi nuovi, o riscoperti» (p. 170).
10
Tale duplice dimensione di Giannini è segnalata da A. BIXIO, L’«immanenza sociale del diritto»
in Giannini, in Riv. trim. dir. pubb., 2000, p. 983 ss., secondo cui «il suo realismo e il suo antidogmatismo non devono far ritenere che gli non abbia avuto il più vivo interesse per le questioni epistemologiche e metodologiche. Egli ha piuttosto sempre visto con chiarezza che tali questioni vanno
colte in stretta relazione con i problemi concreti dell’ordinamento, così dall’essere sempre vigili
7
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E così, alla «crisi dei mega-concetti»11 fa da contraltare non già la semplice presa
d’atto dell’impossibilità per il giurista contemporaneo di prospettare nuove
certezze, ma piuttosto il tentativo di intraprendere nuovi sentieri e nuove piste di
esplorazione: è il «metodo essenziale e gradualista» che viene considerato
«l’approccio più idoneo a cogliere gli elementi di sistemi non stabili ma aperti e
in trasformazione», in quanto proteso a scomporre le diverse polarità che
compongono i fenomeni complessi, muovendo tuttavia dalla preliminare
individuazione delle «problematiche elementari» e dalla fissazione di quei «pochi
concetti che possono essere assunti con un sufficiente grado di obiettività (come
le libertà, le appartenenze, i poteri, il valore del territorio, gli interessi individuali,
collettivi, generali)»12.
Questo approccio – teso a cogliere il «minimo comune denominatore»
che unisce fattispecie diverse al fine di «razionalizzare vicende articolate»13 –
beneficia indubbiamente della peculiare capacità di tenere insieme “parti
generali” e “parti speciali” del diritto pubblico e di muoversi dalle une alle altre
cercando di capire in che modo le discipline generali influenzano quelle settoriali
e come quelle settoriali possono incidere sulla costruzione del sistema generale.
Le discipline “settoriali” non rappresentano quindi dei semplici campi dai quali
selezionare il materiale normativo per suffragare una data costruzione del sistema
generale, ma costituiscono dei territori di esplorazione che possono anche mettere
in discussione l’assetto e le certezze del sistema generale. Il che è ovviamente
facilitato proprio dallo studio del diritto dell’ambiente, il quale non a caso è stato
talvolta concepito come una vera e propria «sonda nella teoria generale della
scienza giuridica»14.

nell’evitare atteggiamenti che possano finire per feticizzare il puro e semplice dibattito sul metodo
e sui confini della scienza giuridica»; di qui, la peculiare – e non semplice – conciliazione del riferimento all’immanenza sociale del diritto senza rinunciare all’autonomia dello stesso e del suo metodo. Più di recente, tale duplicità è stata segnalata da M. D’ALBERTI, Massimo Severo Giannini:
realista e cartesiano, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 319, che evidenzia «la capacità di analizzare la
complessità del reale e di trarne poi una costruzione concettuale rigorosa».
11
Su cui G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, III ed., 2017, p. 38.
12
Così G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XXXVI.
13
Ibidem.
14
Secondo F. SPANTIGATI, op. cit., p. 221 ss., «il diritto dell'ambiente, in conclusione, è una sonda
nella teoria generale della scienza giuridica. La necessità di innovazioni giuridiche nella società
attuale è espressa in modo esemplare dalle caratteristiche politicamente, economicamente, culturalmente nuove dei problemi dell’ambiente. Ciò accade perché nuove categorie giuridiche generali
sono richieste nella scienza giuridica dal pluralismo degli interessi nella società».
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2. L’ambiente tra bene giuridico e dimensione doverosità: la centralità
dell’organizzazione
Il principale nodo teorico verso cui inevitabilmente tende ogni riflessione
giuridica in materia di ambiente – e da cui vengono poi a dipendere le concrete
soluzioni prospettate con riguardo ai più rilevanti problemi e istituti giuridici
della disciplina generale e settoriale – è senza dubbio rappresentato dalla
questione della relativa natura giuridica15.
Con riguardo a tale profilo, Giampaolo Rossi – pur sottolineando le forti
“novità” che la questione ambientale solleva – non rinuncia a definire l’ambiente
come «bene giuridico»16, né a rintracciare possibili posizioni soggettive in grado
di relazionarsi con esso: e questo, a meno di non voler negare la stessa possibilità
di una ricostruzione dell’ambiente in chiave realmente giuridica17. Tuttavia,
capovolgendo l’approccio più comune della scienza giuridica – tradizionalmente
molto attenta a qualificare i fenomeni sociali in relazione alla situazione giuridica
pretensiva riconosciuta al singolo sul piano giurisdizionale – Rossi individua
l’architrave portante del sistema giuridico dell’ambiente nella posizione del
«dovere»: dovere nei confronti dell’ecosistema e delle stesse generazione future
che – come confermato dal Codice dell’ambiente18 – viene trasversalmente a
interessare tanto l’attività dei pubblici poteri, quanto l’attività dei cittadini.
In questa prospettiva, quindi, l’ambiente viene definito come «oggetto di
doveri individuali, collettivi e degli enti territoriali»19. D’altra parte, la stessa
15
Come evidenziato ancora da G. ROSSI, Le categorie giuridiche necessarie, cit., p. 221 ss. «individuare le categorie giuridiche oggi necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente richiede di
individuare, prima, sia che cosa è materialmente l’ambiente e quali sono le caratteristiche materiali
di esso, sia quale è il fenomeno economico principale ad esso connesso».
16
Su cui, invece, si veda la nota posizione di M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi
aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15 ss.
17
G. ROSSI, L’ambiente come bene giuridico. Danni e tutele, in Saggi e scritti scelti. III, cit., p.
1297 ss.
18
Si veda l’art. 3 quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (comma 1) e che «anche
l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile» (comma 2).
19
G. ROSSI, L’ambiente come bene giuridico, cit., p. 1304, secondo cui «la situazione giuridica
soggettiva che più chiaramente emerge in materia ambientale è infatti quella del dovere dei singoli,
delle collettività e delle loro amministrazioni di non danneggiarlo e anzi di tutelarne e promuoverne
la valorizzazione»; quanto alle posizioni giuridiche attive, «in ragione della fruibilità generalizzata
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impostazione teorica tesa a correlare la qualificazione del bene con la titolarità di
corrispondenti situazioni giuridiche soggettive, si giustificava in un contesto in
cui occorreva fornire «una prima forma di tutela giuridica ad un interesse che,
con evidenti profili di specificità, si stava affermando nella realtà giuridica»; ma
ora che «l’interesse all’ambiente è stato ampiamento riconosciuto
dall’ordinamento e si è consolidato fino ad assurgere al rango di valore
costituzionale una tale visione appare evidentemente riduttiva in quanto la tutela
non si attesta solo sui soli profili risarcitori, ma è anche, e anzitutto, organizzativa
e procedimentale»20.
Si tratta di una prospettiva ricostruttiva che, evidentemente, appare
risentire della grande attenzione che – sul piano della teoria generale – Rossi
riserva alla dimensione dell’organizzazione amministrativa, quale principale
presidio di garanzia degli interessi collettivi e degli stessi diritti fondamentali21.
Da questo punto di vista, quindi, anche con riguardo alla sfida ambientale viene
a rivestire un rilievo prioritario soprattutto l’efficace e razionale funzionamento
del sistema amministrativo che – non solo a livello nazionale – è stato costruito
nell’ultimo trentennio a presidio dell’ambiente: il che impone ovviamente di
riservare una grande attenzione al tema della complessiva adeguatezza
dell’assetto organizzativo, soprattutto al fine di verificare se e fino a che punto la
frammentazione e l’intreccio delle competenze tra le diverse amministrazioni
discendano dalla peculiare natura complessa dei fenomeni da regolare (il che
dovrebbe condurre alla prospettazione di nuove teorie dell’organizzazione che,
ad esempio, siano in grado di tenere meglio in considerazione la naturale
integrazione tra l’ambiente e le altre competenze e materie orientate allo sviluppo
dinamico del territorio22); o se, invece, la complessità istituzionale e
del bene», esse «saranno condivise da una vasta gamma di soggetti e fra le varie relazioni sussistenti
ve ne sarà una parte che riflette naturalmente interessi analoghi (o, comunque, fra loro compatibili)
che potranno essere indistintamente riferibili a sinoli privati, a associazioni ambientalistiche o a
enti territoriali tutti
20
Così G. ROSSI, op. ult. cit., p. 1309.
21
Secondo G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XLI,
«l’impostazione tradizionale contrasta con la constatazione che la soddisfazione degli interessi non
è valutabile solo per la tutela che ottengono in sede giurisdizionale»; e con riguardo alla salute, ad
esempio, si sottolinea che «la tutela qui si ottiene anzitutto attraverso una risposta organizzativa e
attraverso le attività di prevenzione».
22
Come è emerso di recente in relazione all’istituzione del «Ministero della transizione ecologica»
ai sensi dell’art. 2 del d.l. 1 marzo 2021, n. 22, il quale, tuttavia, sembra assai distante dall’esperienza francese che ha condotto alla trasformazione del Ministère de l’Environnement in Ministère
de la Transition écologique et solidaire: tale Ministero, infatti, assorbe in un’unica struttura le
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organizzativa derivi soprattutto da fattori patologici, a partire dall’incapacità del
legislatore di dominare la complessità della materia e di individuare le priorità
nella soddisfazione degli interessi23.
In ogni caso, appare evidente che proprio la grande attenzione prestata al
tema organizzativo e istituzionale disvela una certa sfiducia rispetto alla reale
capacità della dimensione giurisdizionale (sia essa civile o penale) di offrire una
risposta coerente, razionale (ma anche tempestiva) alle sfide che la problematica
ecologica continua a sollevare, anche al di là del problema climatico. Tale
prospettiva – nel valorizzare al massimo grado il ruolo affidato ai pubblici poteri
e alle amministrazioni nella tutela quotidiana e continuativa dell’ambiente –
disvela dei profili di evidente lontananza dalle teoriche che hanno tentato di
ricostruire l’ambiente attraverso la categoria dei “beni comuni”, anche e
soprattutto al fine di dischiudere spazi di tutela collettiva delle risorse naturali
attraverso lo strumento delle azioni popolari24.
3. L’ambiente come sistema (e la critica alla teoria romaniana della
pluralità degli ordinamenti giuridici)
Ma al di là della soluzione ricostruttiva delle singole problematiche e dei
singoli istituti che concretamente investono la disciplina, il diritto dell’ambiente
offre a Giampaolo Rossi lo spunto per riflettere sulla nozione di sistema e su
quella di ordinamento giuridico25. Anche qui, il processo che dal generale va nel
particolare, per poi tornare a validare o a mettere in discussione le categorie
generali, è particolarmente evidente, soprattutto se si collega la lettura dei
contributi dedicati al metodo e alla teoria generale alla lettura delle pagine
dedicate all’ambiente.
competenze in materia di ecologia, trasporti, energia, gestione territorio, politica marittima e abitativa. Sul problema dell’integrazione tra ambiente e sviluppo nell’assetto organizzativo, si veda,
ampiamente, M. MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo
sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino, 2020, p. 61 ss.
23
Si veda, in particolare, G. ROSSI, La complessità organizzativa nel diritto dell’ambiente, in Saggi
e scritti scelti. III, cit., p. 1279 ss.
24
In questo senso, P. MADDALENA, La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle
categorie giuridiche del diritto romano, in questa Rivista, n. 1, 2011, p. 1 ss. In generale sui beni
comuni e sul necessario riconoscimento di uno spazio di tutela collettiva, A. DI PORTO, Res in usu
publico e “Beni comuni”. Il nodo della tutela, Giappichelli, Torino, 2013.
25
G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, cit., p. 381.
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È noto che, proprio con riguardo alla disciplina giuridica dell’ambiente,
si è affermata in maniera chiara nell’ultimo decennio – tanto a livello dottrinario,
quanto a livello giurisprudenziale – una prospettiva ricostruttiva tesa a valorizzare
la nozione di “sistema”: e ciò, al fine di approcciarsi all’ambiente «nel suo aspetto
dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed
astratto»26. Un sistema di parti interconnesse, a loro volta organizzate in subsistemi, che trascende le sue stesse singole componenti e che l’ordinamento
assume rilevante proprio e solo in quanto nozione organizzata e qualificata
dall’interrelazione; un sistema presidiato da principi e regole volti ad assicurare,
sulla base del parametro della sostenibilità, l’armonizzazione tra conservazione e
sfruttamento delle risorse ambientali e, quindi, tra fruizione nel presente e
fruizione da parte delle generazioni future27. È una prospettiva che, da un diverso
punto di vista, è stata anche valorizzata per mettere in luce la tendenziale
inidoneità del tradizionale paradigma meccanicistico – fondato sull’esclusività
del diritto di proprietà (pubblico e privato) – a intercettare la complessità delle
sfide che solleva la questione ecologica e, soprattutto, a offrire una protezione
giuridica adeguata e soprattutto credibile delle risorse naturali28.
Orbene, indipendentemente dalla possibilità di pervenire ad un simile
esito, è comunque evidente che l’affermazione della nozione di “sistema” per lo
studio dei fenomeni ambientali rappresenta per Giampaolo Rossi l’occasione per
mettere in discussione, sul piano della teoria generale, l’effettiva funzionalità
della teorica romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici: teorica che,
come è noto, costituisce una delle costruzioni giuridiche più controverse e
dibattute del secolo scorso, se solo si considera che lo stesso Giannini, nell’arco
di un sessantennio, vi ritornò più volte, denunciandone in alcuni casi la natura
«liminale» (e il cui contenuto andrebbe «assunto dalla sociologia»), mentre in
altri casi ne mise in luce l’importanza, precisandone peraltro la portata attraverso

26

Così la nota pronuncia Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378.
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo,
comune, Giappichelli, Torino, 2007, spec. p. 103 ss.
28
Si veda F. CAPRA - U. MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro (AR), 2017, p. 28, i quali sottolineano la necessità di passare dalla concezione meccanicistica del mondo ad una concezione «olistica ed ecologica»; secondo questa prospettiva, «il mondo
non è più considerato una macchina, bensì una rete»; le reti «costituiscono modelli relazionali».
27
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l’individuazione dei suoi elementi tipici (plurisoggettività, organizzazione,
normazione)29.
Naturalmente non può essere negato il fatto che la teorica della pluralità
degli ordinamenti abbia avuto il merito di mettere in luce l’inadeguatezza della
riduzione del diritto a quello prodotto dallo Stato, disvelando le enormi
potenzialità dei fenomeni giuridici che si manifestano nelle società30. Ma al
tempo stesso, tale teorica farebbe comunque riferimento a corpi sociali
tendenzialmente stabili e autonomi: l’«ordinamento» implica infatti un’idea di
pienezza, di autosufficienza – e, quindi, di chiusura – che può al più legittimare
“rapporti” esterni fra i diversi ordinamenti, ma non interrelazioni o integrazioni.
D’altra parte, ciò appare confermato dal fatto che la seconda parte de
«L’ordinamento giuridico» – dedicata proprio alle «relazioni» tra i diversi
ordinamenti – si muove da una prospettiva fondata su rapporti di subordinazione,
sovra-ordinazione, dipendenza, presupposizione e successione31 e che,
comunque, continua a vedere nello Stato l’istituzione «originaria», «perfetta»,
dotata di «supremazia», suscettibile di prevalere sulle altre e di condizionarne
l’efficacia32. Tale dimensione disvela l’immagine di un rapporto prevalentemente
verticale tra gli ordinamenti, che non tiene adeguatamente conto dell’effettivo
pluralismo dei processi di interazione fra i diversi sistemi, il quale può condurre
all’armonizzazione, alla cooperazione e all’integrazione degli stessi.
Proprio in ragione di ciò, può essere utile provare a far riferimento –
anche al di là della problematica ambientale – alla nozione di sistema, la quale
secondo Rossi appare più congeniale a introdurre «criteri ordinatori» in un
contesto di «smaterializzazione, mobilità, frantumazione»33. Come è stato
evidenziato, «il sistema si regge nella complessità perché individua le
29
Si veda M.S. GIANNINI, Istituti di credito e servizi di interesse pubblico (1949), ora in ID., Scritti
III (1949-1954), Giuffrè, Milano, 2003, p. 57 ss; ID., Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici
sportivi (1949), in ID., Scritti III, cit., p. 83 ss.; ID., Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici
(1950), ora in ID., Scritti III, cit., p. 403 ss. Ha di recente sottolineato l’«ambiguità» di Giannini sul
punto, S. CASSESE, Le alterne fortune de «L’Ordinamento giuridico» di Santi Romano, in Riv. Trim.
Dir. Pubb., 2018, p. 433 ss.
30
G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, cit. p. 46 s.
31
S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, II ed., Sansoni, Firenze, 1946, ora in L’“ultimo” Santi
Romano, Giuffrè, Milano, 2013, p. 75 ss., ove si tratta de «La pluralità degli ordinamenti giuridici
e le loro relazioni».
32
Per quest’ultima osservazione, M. D’ALBERTI, Santi Romano e l'istituzione, in Riv. Trim. Dir.
Pubb., 2014, p. 579 ss.
33
Così G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XXXXVI s.
e, più ampiamente, ID., Principi di diritto amministrativo, cit. p. 46 s.
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interrelazioni fra figure, vicende, accadimenti che per un profilo determinato ne
fanno parte e per altri profili compongono altri sistemi con altre figure con le
quali hanno specifiche interrelazioni, omogeneità; non deve necessariamente
convergere verso un punto unificante ed è in grado di unire la complessità per
quanto è possibile nel contesto dato»34. Il che si riconduce, in ultima analisi, al
fatto che – come da tempo evidenziato dalla “teoria dei sistemi sociali” – il
fondamento della ricerca in ambito sociale non risiederebbe nella mera
individuazione delle condizioni di sussistenza delle strutture sociali, ma piuttosto
nella comprensione delle funzioni svolte da determinate strutture nel tentativo di
mantenersi in equilibrio tra di loro e con l’ambiente ad esso esterno35.
4. Il rapporto tra sistema e problema: opportunità e insidie della teoria
generale
Il processo di trasposizione della teoria dei sistemi sociali in ambito
giuridico potrebbe tuttavia prestarsi a non minori insidie e incertezze, soprattutto
alla luce della grande problematicità che ha tradizionalmente caratterizzato la
nozione di “sistema” nel dibattito della scienza giuridica36: nozione, quest’ultima,
che è stata spesso assunta anche in chiave dogmatica (“sistema dei concetti”) e
formalista (“sistema delle norme”), come peraltro conferma la stessa
contrapposizione venutasi ad affermare a livello scientifico tra il pensiero
“sistematico” (o dogmatico, proteso a creare ordine, unità e coerenza) e il
pensiero “problematico” (che muove dal caso, dal fatto o dall’esigenza
concreta)37.

34

Così, G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XXXXVI s.
N. LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, il Mulino, Bologna, 1990.
36
Sulla storia del concetto di “sistema” nella scienza giuridica, M.S. LOSANO, Sistema e struttura
nel diritto. Dalle origini alla scuola storica, I, Giappichelli, Torino, 1968; N. LUHMANN, Sistema
giuridico e dogmatica giuridica (1974), trad. it., il Mulino, Bologna, 1978. Si veda altresì F. MODUGNO, Sistema giuridico, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1993.
37
Su cui L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Jus, 1976,
p. 3, il quale, tuttavia, sottolinea la necessità di integrare i due metodi dal momento che «il pensiero
problematico corregge la tendenza universalistica della dogmatica giuridica, che può tradursi in
forme di irrigidimento concettuale del sistema oltre i limiti al di là dei quali la struttura del nuovo
caso è in realtà così modificata da legittimare l’istanza (topica) di una comprensione nuova e diversa
della legge» (p. 38).
35
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È evidente invece che il “sistema” a cui fa riferimento Rossi è, al tempo
stesso, un “sistema problematico” (o, potremmo dire, “anti-sistematico”)38: un
sistema che, proprio perché trae linfa dalla complessità dei fenomeni e delle
interrelazioni sociali, non diviene cieco rispetto all’esperienza giuridica e,
soprattutto, non giunge ad «assolutizzare la relatività di ciascuno degli elementi
oggetto della riflessione»39. Proprio questo peculiare approccio sistematico
consentirebbe quindi di intercettare la stessa complessità del reale e, soprattutto,
di mettere in connessione le diverse componenti dell’esperienza giuridica, la
quale si compone di interdipendenze, discontinuità e interazioni; e, per questa
via, dare adeguatamente conto del passaggio da una struttura bipolare dei rapporti
tra Stato e società ad una struttura reticolare e multipolare, quale è quella che
caratterizza l’attuale contesto di globalizzazione giuridica ed economica40.
Naturalmente, il passaggio da un diritto unidirezionale, monistico e a
struttura verticale ad un diritto pluridimensionale, pluralistico e a struttura
reticolare affida al giurista – anzi, allo “scienziato del diritto”41 – il delicato
compito di cogliere la potenzialità creativa delle aporie esistenti a livello sociale
e di ricomporre il tessuto sgranato della giuridicità42, tentando di prospettare ed
38
La necessità di tenere insieme «pensiero problematico» e «pensiero dogmatico», i quali «concorrono integrandosi nella costruzione di un sistema giuridico sempre “aperto” al divenire sociale, al
cui ritmo la legislazione risponde in modo non sincronico, ora con ritardo, ora con anticipazione»,
è sottolineata da F. MODUGNO, op. cit., secondo il quale «se il momento ermeneutico-problematico
non solo è essenziale, ma – come si è cercato di mostrare – reca in sé una indiscutibile creatività,
anche il momento dogmatico è insopprimibile in quanto rivolto al controllo delle operazioni di
applicazione del diritto positivo». Sulla peculiare integrazione fra momento sistematico e radicamento sociale in Giannini, si veda A. BIXIO, op. cit., p. 1010, il quale sottolinea che «il radicamento
sociale del momento sistematico porta Giannini a rivederne il concetto e darne una interpretazione
paradossalmente antisistematica».
39
G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p. 169, secondo cui l’obiettivo della
scienza giuridica, sulla falsariga di quanto avviene nelle scienze dure, è cercare di «‘fare sistema’
senza assolutizzare la relatività di ciascuno degli elementi oggetto della riflessione».
40
S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in ID., La crisi dello Stato, Laterza,
Roma-Bari, 2002, p. 80, ove si sottolinea la crisi del paradigma bipolare e della tradizionale struttura dei sistemi giuridici che «non è più gerarchica, lineare, arborescente, monistica, integrata e
assume altri caratteri, perché è policentrica, reticolare, plurale», e si suggerisce il paradigma
dell’arena pubblica quale spazio che, tra le altre cose, «non stabilisce una volta per tutte le relazioni
che vi si stabiliscono (di opposizione, secondo il paradigma tradizionale)» e «consente, al contrario,
interscambiabilità dei ruoli, modificazione dei rapporti, commercio delle regole e dei principi ordinatori».
41
Per seguire la sottile ma efficace contrapposizione rispetto al “tecnico del diritto”: G. ROSSI,
Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p. 157 s.
42
M. TRIMARCHI, Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione, in
Jus civile, n. 5, 2017, p. 398.
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utilizzare uno strumentario concettuale che sia rinnovato, concreto e, soprattutto,
sufficientemente “semplice”: ma ciò, senza negare l’ineludibile complessità del
reale al fine di costringerla entro categorie note e sicure43.
Non siamo quindi dinanzi a quella nostalgia per la «semplicità perduta»
a cui fa riferimento Paolo Grossi, nelle sue belle pagine sulla “Scienza giuridica
italiana”, per descrivere lo stato d’animo dei giuristi di inizio Novecento che
intravedevano i turbamenti, le fratture e gli sconvolgimenti che li avrebbero
investiti nel corso del ventesimo secolo44; né a quello che Edgar Morin ha definito
il «pensiero semplificante»45 o che altri epistemologi hanno descritto come il
«complesso della semplicità», da intendersi come «semplificazione
dell’esperienza, per prevederla e per controllarla»46. Siamo piuttosto davanti alla
presa d’atto dell’impossibilità per il giurista contemporaneo di procedere per
costruzioni sistemiche assolute e omnicomprensive47, con conseguente
predilezione di approcci metodologici caratterizzati da assestamenti progressivi,
che non hanno la pretesa di spiegare e ordinare tutto, ma solo ciò che è
sufficientemente spiegabile e ordinabile48.
Di qui, in ultima analisi, la stessa problematicità che emerge rispetto alla
possibilità (e all’utilità) di continuare a fare riferimento alla teoria generale per lo
studio e l’interpretazione dei fenomeni giuridici. Soprattutto in un tempo
caratterizzato dall’emersione di problematiche settoriali così complesse da
costringere quasi quotidianamente il giurista a intraprendere percorsi di iperspecializzazione, l’«approccio di teoria generale»49 deve al più essere inteso come
un’occasione e uno stimolo a decifrare la realtà, a scomporre fattispecie, a
43

Sul punto sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, Il problema del metodo e il diritto amministrativo, in Diritto Pubblico, n. 2, 2020, p. 467 ss.;
44
P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Giuffrè, Milano, p. 119 ss.
45
Si veda E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della
complessità, Sperling & Kupfer, Milano, 1993, p. 2 ss. secondo cui «non dovremo riprendere l’ambizione del pensiero semplice, che era quello di controllare e dominare il reale, dobbiamo esercitarci
a un pensiero capace di operare con il reale, di dialogare con il reale, di negoziare con lui. Bisogna
dissipare due illusioni che distolgono le menti dal pensiero complesso. La prima consiste nel credere che la complessità conduca all’eliminazione della semplicità (…) La seconda illusione è quella
di confondere complessità e completezza. (…) Il pensiero complesso aspira alla conoscenza multidimensionale, ma è consapevole in partenza dell’impossibilità della conoscenza completa: uno degli assiomi della complessità è l’impossibilità, anche teorica, dell’onniscienza».
46
E. VON GLASERSFELD, Il complesso della semplicità, in G. BOCCHI - M. CERUTI (a cura di), La
sfida della complessità, Mondadori, Milano, 1985, p. 81 ss.
47
S. RODOTÀ, Un metodo tra i metodi?, in Riv. crit. dir. priv., 1990, p. 276.
48
Sul punto sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, op. cit., p. 467 ss.
49
G. ROSSI, Il lascito di Massimo Severo Giannini, in Saggi e scritti scelti. III, cit. p. 363.
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ricercare nozioni basilari in grado di consentire di fare passi in avanti anche nella
conoscenza di territori inesplorati o di fenomeni nuovi50. E questo, avendo
tuttavia piena consapevolezza dei molti limiti sottesi alla teoria generale,
derivanti sia dagli inevitabili condizionamenti esterni che essa porta con sé, sia
dal rischio, sempre incombente, di perdere di vista il senso dalle trasformazioni e
dei processi in atto a livello sociale51.
In definitiva, una teoria generale che non prescinda mai dalla
«immanenza sociale del diritto»52 e che, soprattutto, sia sottoposta a continue
verifiche e confutazioni, a continue immersioni nel particolare e nella fattispecie
concreta, secondo un flusso di carattere ascendente e discendente al tempo
stesso53. E questo, al fine di non contraddire la stessa “funzione sociale” del
giurista, a cui si richiede sempre più non solo un compito ingegneristico di
costruzione e affinamento di concetti funzionali ad assicurare la stabilità e la
certezza del diritto54, ma anche un compito di denuncia delle criticità, delle
disfunzioni e delle ingiustizie interne al sistema giuridico55.
50
ID., Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p. 165, ove si sottolinea che «la ricerca di una
‘teoria generale’ alla quale lo scienziato giurista non può rinunciare, non consiste, così, nel tentativo
di dare ad ogni insieme di fattispecie la spiegazione più onnicomprensiva che, alla fine, fa svaporare
ogni caratterizzazione significativa, ma, al contrario, nella individuazione di principi base, soglie
minime, nuclei essenziali che sono propri dei concetti giuridici».
51
Come evidenziato da M. D’ALBERTI, Metodo e metodi di studio dell’amministrazione pubblica, in
L. TORCHIA (a cura di), Attraversare i confini del diritto, il Mulino, Bologna, 2016, p. 31 ss.
52
Su cui M.S. GIANNINI, Sociologia e studi di diritto contemporaneo, in Jus, 1957, p. 223 ss.
53
Per riprendere l’immagine di M.S. GIANNINI, op. ult. cit., p. 225, secondo cui «la scienza del
diritto ha un oggetto tale da dover essere obbligata a scendere certamente nel particolare della sua
normazione positiva o della fattispecie concreta. Talché essa poi, in applicazione del suo proprio
metodo, è sollecitata a risalire al concetto universale»; e tuttavia «nuovamente per controllare la
validità della proposizione ottenuta essa è obbligata a ritornare al reale ed al particolare». Come
sottolineato da G. CARCATERRA, La teoria generale di diritto in Giannini, in. Riv. trim. tir. pubb.,
2000, p. 968, la teoria e la filosofia si presentano in Giannini sempre congiunte con la scienza perché
«egli ha concepito la teoria come una congettura (diremmo oggi con linguaggio popperiano), come
una ipotesi di lavoro (diceva egli stesso), che è destinata ad essere verificata o confutata sul terreno
concreto della scienza e che ha ragion d’essere nella misura in cui si mostra capace di risolvere
problemi, grandi o piccoli, dalla scienza lasciati aperti». Sul punto si veda anche N. LIPARI, Il diritto
civile fra sociologia e dogmatica (riflessioni sul metodo), in Rivista di diritto civile, 1968, p. 307.
54
Sull’importanza di assicurare, anche attraverso l’apporto di altre conoscenze, la costruzione di
concetti giuridici rinnovati che non siano «più padroni assoluti, ma utili servitori del movimento
scientifico»: M. D’ALBERTI, Gli studi di diritto amministrativo: continuità e cesure fra primo e
secondo Novecento, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, p. 1293 ss.
55
Come evidenziato ancora da M.S. GIANNINI, Le incongruenze della normazione amministrativa
e la scienza dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubb., 1954, p. 286 ss. Sulla necessaria «responsabilizzazione, in senso politico, del ceto giuridico», si veda già G. TARELLO, Le ideologie
della codificazione. Dal particolarismo giuridico alla codificazione napoleonica, Cooperativa
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Libraria Universitaria, Genova, 1969, p. 2; più di recente, P. GROSSI, Società, diritto, Stato. Un
recupero per il diritto, Giuffrè, Milano, p. X.
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ABSTRACT
Alfredo Moliterni - Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto:
alcune annotazioni muovendo dal contributo scientifico di Giampaolo Rossi
Il contributo, muovendo dall’analisi dell’opera e del pensiero
scientifico di Giampaolo Rossi, si propone di evidenziare il ruolo che
l’affermazione della problematica ambientale ha assunto nel rinnovamento dei
tradizionali istituti giuridici e del metodo di indagine della sua scienza. Lo
studio giuridico dell’ambiente ha ampliato e arricchito le problematiche di
riferimento della gius-pubblicistica, come dimostra la stessa affermazione
della nozione di “sistema”. Ma soprattutto ha consentito di assicurare una più
solida attenzione degli approcci di teoria generale alla concreta realtà delle
dinamiche sociali.
PAROLE-CHIAVE: Diritto dell’ambiente; Teoria generale del diritto;
Scienza giuridica; Metodo giuridico; Sistema giuridico.

Alfredo Moliterni – Environmental law and general theory of law:
thoughts on the scientific contribution of Giampaolo Rossi
The contribution, starting from the analysis of the scientific
contribution of Giampaolo Rossi, aims to highlight the role that the affirmation
of environmental issues has taken in the renewal of traditional legal institutions
as well as in the update of the legal method. The legal study of the environment
has broadened and enriched the relevant legal issues in the public law domain,
as demonstrated by the affirmation of the notion of “system” to define the
environment in a legal way. But above all, the legal study of environment has
allowed to ensure a more solid interrelationship between the general theory of
law and the concrete social dynamics.
KEYWORDS: Environmental law; General theory of law; Legal science; Legal method; Legal system.
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