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1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Green Deal europeo:
profili introduttivi
La crisi pandemica Covid-19, che ha conosciuto un’espansione del tutto
straordinaria, con più di 150 milioni di casi e 3 milioni di morti, di cui più di un
milione in Europa, ha ben presto spiegato i suoi effetti anche sulle economie,
europee e mondiali, affiancando alla crisi sanitaria una profonda crisi
economica1.
Con il PIL nell’eurozona in caduta2, il Next Generation EU3, proposto
dalla Commissione europea a maggio 2020, ha rappresentato la risposta
dell’Unione europea per la ripresa di tutta l’eurozona. Il pacchetto per la ripresa
dal Covid-19, prevede lo stanziamento di 750 miliardi tra prestiti e sovvenzioni,
di cui circa il 90% destinato al dispositivo per la ripresa e resilienza4. Ciascuno
* PhD Candidate in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (silvia.lazzari@uniroma1.it).
1
Si veda il Considerando 3 al Regolamento (UE) 240/2021, che mette in luce come l’emergenza
sanitaria Covid-19 abbia cambiato radicalmente le prospettive economiche e sociali per l’Unione
europea e su più vasta scala. Da qui l’emergere di nuove priorità, che hanno richiesto una risposta
urgente per attenuare le ricadute sociali ed economiche della crisi pandemica.
2
Per gli effetti della pandemia su occupazione ed economia si veda la Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale
europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo, Risposta economica coordinata
all’emergenza COVID-19, del 13 marzo 2020, COM(2020) 112 final.
3
Per un inquadramento generale si veda F. SALMONI, Recovery Fund, condizionalità e debito
pubblico, CEDAM, 2021.
4
La quota rimanente è stata suddivisa in più voci, la principale delle quali è rappresentata dal
programma React-EU per le politiche di coesione (47,5 miliardi). La restante parte è ripartita tra:
(i) Fondo per la transizione giusta (10 miliardi); (ii) Orizzonte Europa (5 miliardi); (iii) sviluppo
rurale (7,5 miliardi); (iv) RescEU (1,9 miliardi) e (v) InvestEU (5,6 miliardi).
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Stato membro che ha inteso richiedere un contributo finanziario, ha dovuto
presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza5, definendo un
programma di riforme ed investimenti inter alia coerente con le sfide e le priorità
individuate nell’ambito del semestre europeo e con le raccomandazioni del
Consiglio. L’Italia, insieme alla Spagna, risulta beneficiaria della quota maggiore
di fondi, pari a 191,5 miliardi. Come è stato evidenziato6, si tratta di un’occasione
irripetibile per il futuro del Paese, in un momento di aggravamento delle difficoltà
strutturali che già segnavano l’economia italiana.
In questo quadro, gli obiettivi di ripresa economica non possono che
coniugarsi con la road map di sostenibilità 7 illustrata a dicembre 2019 nella
presentazione del Green Deal europeo8. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
come chiarito nella Strategia annuale per la crescita sostenibile 20219, affonda le
sue radici nell’obiettivo dell’Unione di conseguire una sostenibilità e una
coesione competitive, mediante la nuova strategia di crescita delineata nel Green
Deal europeo. In questa prospettiva, la stessa Strategia ha, inoltre, tracciato la
strada per l’elaborazione delle linee di azione della transizione verde nell’ambito
del dispositivo, definendo le sfide comuni ed individuando specifici settori che
5
In questa prospettiva, sono individuati sei pilastri di intervento: (i) transizione verde; (ii)
trasformazione digitale; (iii) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; (iv) coesione sociale e
territoriale; (v) salute; e (vi) resilienza economica, sociale e istituzionale, ed è richiesto a ciascuno
Stato membro di presentare un piano che contribuisca in modo appropriato a ciascuno dei sei pilastri
e che contemporaneamente costituisca una risposta concreta alla situazione economica e sociale del
paese di riferimento. Si veda il Considerando 10 al Regolamento (UE) 2021/241.
6
Per una disamina delle opportunità, ma anche delle responsabilità connesse all’elaborazione del
piano, accompagnata da un approccio critico nei confronti delle prime bozze, si veda C. BASTASINL. BINI SMAGHI-M. BORDIGNON-S. DE NARDIS-C. DE VINCENTI-V. MELICIANI-M. MESSORI-S.
MICOSSI-P. C. PADOAN-G. TONIOLO, Una visione del Paese per una grande opportunità. Le
necessarie scelte del governo italiano in vista di Next Generation-EU, Luiss SEP Policy Brief,
42/2020, 6 dicembre 2020.
7
Come del resto indicato nel Regolamento (UE) 2021/241, di istituzione del dispositivo per la
ripresa e resilienza (c.d. Regolamento Dispositivo).
8
Si veda, inter alia, il documento della Commissione europea, The sectoral impact of the Covid19, del 3 marzo 2020, che sul punto chiarisce quanto segue: «The COVID-19 crisis has acted as an
accelerator for the support to the green transition, which was already high on the EU agenda with
the European Green Deal. At EU level, the Commission maintains the implementation of the Green
Deal roadmap as a new growth strategy to build a more resilient, sustainable and fair Europe. In
this context, one of the main priorities of the Recovery and Resilience Facility is to support this
reform effort and boost green investment».
9
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio,
alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e
alla Banca europea per gli investimenti, Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, del 17
settembre 2020, COM(2020) 575.
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gli Stati membri sono incoraggiati ad includere nei piani nazionali di ripresa e
resilienza10.
D’altra parte, l’obiettivo neutralità climatica entro il 2050, a cui è volta
la road map per il Green Deal europeo, impone scelte radicali che richiedono il
superamento della logica classica di composizione dello sviluppo sostenibile, che
fa dell’ambiente un limite esterno allo sviluppo11. L’obiettivo neutralità climatica
richiede sinergia tra ambiente e sviluppo12 e comporta la scelta di una crescita
qualitativamente differente13. Tale mutamento di prospettiva, impone un diverso
ruolo dei pubblici poteri: emerge l’esigenza di affiancare le misure di regolazione
pro-concorrenziale con piani e programmi che possano accompagnare la
transizione energetica ed ambientale14. Questa, la prospettiva di fondo nella quale
10

I settori individuati sono (i) power up (premere sull’acceleratore), per anticipare la diffusione
delle tecnologie pulite; (ii) renovate (ristrutturare), per la riqualificazione degli edifici pubblici e
privati, con particolare attenzione all’efficienza energetica; (iii) recharge and refuel (ricaricare e
rifornire), per la promozione di tecnologie per il trasporto sostenibile; (iv) connect (connettere), per
l'accesso a servizi di banda larga rapidi; (v) modernise (modernizzare) per la modernizzazione dei
principali servizi europei; (vi) scale-up (espandere), per l’aumento delle capacità industriali europee
di cloud di dati e della capacità di sviluppare processori più potenti; (vii) reskill and upskill
(riqualificare e aggiornare le competenze), per la riqualificazione e valorizzazione delle competenze
fondamentali a sostegno della transizione verde e digitale.
11
Sul principio dello sviluppo sostenibile si veda F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce
flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2010. Si veda anche G. MONTEDORO, Spunti per una “decostruzione” della nozione di
sviluppo sostenibile e per una critica del diritto ambientale, in Amministrazione in Cammino, 30
aprile 2009.
12
Sul punto si veda G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in Rivista
Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n. 1/2020, p. 10, dove afferma che la possibilità di una
sinergia tra ambiente e sviluppo, non esclude radicalmente modi di produzione dannosi o
“compatibili” con l’ambiente. Nell’incertezza definitoria della dannosità di un’attività economica,
che nella maggior parte dei casi è chiamata a consumare fattori naturali, l’Autore propone di
superare la bipartizione tra attività dannose e attività non dannose, proponendo una tripartizione
che individui quelle attività idonee a determinare un miglioramento oggettivo delle condizioni
ambientali o che richiedono un consumo minimo di beni ambientali sproporzionato rispetto ai
vantaggi che ne derivano. Sono queste attività a dare corpo ad un nuovo tipo di sviluppo che non si
basa più sul parametro della compatibilità, ma che è del tutto sinergico con l’ambiente.
13
Si veda A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in
Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n.2/2020, p. 42.
14
In Italia già nel 2017, seppur in assenza di una specifica disposizione di legge che ne disciplinasse
contenuto e modalità di adozione, è stata adottata con decreto del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Strategia
Energetica Nazionale, che, pur indossando la veste di atto politico, ha costituito un primo recente
ed importante elemento di pianificazione energetica. Per un’analisi approfondita delle tematiche
giuridiche inerenti si rimanda a L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI, Annuario di Diritto
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si sviluppa il Green Deal europeo e nella quale si inserisce il Next Generation
EU, con i dispositivi per la ripresa e la resilienza15.
Come richiesto dal Regolamento Dispositivo, sono due i vincoli gravanti
sui piani nazionali di ripresa e resilienza, che ne segnano la forte connessione con
la road map Green Deal: da un lato, il 37% delle risorse richieste da ciascuno
Stato membro deve contribuire alla transizione verde; dall’altro, nessuna misura
del piano deve essere idonea a produrre effetti negativi per l’ambiente e deve
dunque rispettare il principio «Do Not Significant Harm» (di seguito, «DNSH»),
di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, relativo all’istituzione di
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
Regolamento (UE) 2019/2088 («Regolamento Tassonomia»).
Si tratta di principi che permeano la più grande programmazione di
risorse mai affrontata dal piano Marshall 16 . Sembra, dunque, opportuno
interrogarsi in via preliminare sulle modalità di ottemperamento del requisito del
37% di investimenti in «transizione verde», per poi soffermarsi più nel dettaglio
sul significato di tale espressione, anche alla luce della disciplina europea.
2. Il vincolo del 37% delle risorse da destinare alla transizione verde ed
il principio DNSH
L’articolo 18 («Piano per la ripresa e resilienza») del Regolamento
Dispositivo ha stabilito che tutti i piani per la ripresa e la resilienza sono tenuti
all’espressa previsione di specifici elementi, tra i quali sono ricompresi: (i) una
spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna misura per
dell’energia. La Strategia energetica nazionale: «governance» e strumenti di attuazione, Bologna,
il Mulino, 2019. In generale sulla programmazione si veda N. RANGONE, Le programmazioni
economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole, il Mulino, Bologna, 2007.
15
Si veda il Considerando 7 al Regolamento (UE) 240/2021 che chiarisce come il dispositivo
«contribuirà all'attuazione del Green Deal europeo, all'integrazione delle azioni per il clima e al
conseguimento dell'obiettivo globale di destinare il 30% della spesa di bilancio dell'Unione al
sostegno degli obiettivi climatici e l'ambizione di destinare il 7,5% della spesa annuale nell'ambito
del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità dal 2024 e il 10% nel 2026
e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di
clima e biodiversità».
16
Sul punto, si veda il discorso della Presidente della Commissione von der Leyen del 16 aprile
2020 al Parlamento europeo in cui, con riferimento alla necessità di ampliare il bilancio europeo,
afferma che è necessario un nuovo «Piano Marshall per la ripresa dell'Europa», disponibile online:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_675?fbclid=IwAR2uVKMo_qH
EATlptr6c8yfb65AYZov5_xxWVe6MCMXVvZqJqm4aEoxZeM4.
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l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti arrechi un danno
significativo agli obiettivi ambientali17; (ii) una spiegazione qualitativa del modo
in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde,
indicando se tali misure rappresentano almeno il 37% della dotazione totale del
piano, da calcolarsi sulla base della metodologia di controllo del clima di cui
all'allegato VI18. Conformemente all’articolo 19 del Regolamento Dispositivo,
inoltre, l’ottemperanza alla prima e alla seconda richiesta di motivazione sarà
oggetto dell’analisi di pertinenza da svolgersi da parte della Commissione nella
valutazione dell’idoneità dei piani presentati.
Il principio del 37% di investimenti nella transizione verde dovrà,
dunque, rispettare le modalità di calcolo rappresentate nell’Allegato VI, che
riporta un elenco di differenti tipologie di interventi (più di centoquaranta) e, per
ciascuna di esse, rappresenta due diversi indicatori: un coefficiente per il calcolo
del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e un diverso
coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali. Sulla base di tali
coefficienti dovrebbe essere calcolata la quota del 37%.
Tale meccanismo, tuttavia, genera, almeno ad un primo esame, non poca
confusione sulle modalità di quantificazione del vincolo del 37%. Non risulta,
infatti, di immediata comprensione quale dei due coefficienti debba essere
utilizzato nel calcolo e se, più in generale, ne sia prevista una commistione19.
Nella ricerca di maggiori chiarimenti all’interno dei differenti atti regolatori
inerenti alla predisposizione dei piani per la ripresa e la resilienza, si osserva che
il rispetto della quota del 37% più frequentemente viene riferito alla spesa relativa
alla componente climatica: il documento «Guidance to Member States, Recovery
and Resilience Plans»20, ad esempio, nel dettagliare la transizione verde, chiarisce
che «additionally, each plan should allocate at least 37% of plan’s total allocation
to climate action», riferendosi, dunque, non agli obiettivi ambientali, ma alle
azioni in materia di clima.

17

Cfr. articolo 17, comma 1, lettera d), del Regolamento Dispositivo.
Cfr. articolo 17, comma 1, lettera e), del Regolamento Dispositivo.
19
A titolo esemplificativo, i campi di intervento «energia rinnovabile: energia eolica» e «energia
rinnovabile: solare» mantengono un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia
di cambiamenti climatici pari al 100%, mentre il coefficiente per il calcolo del sostegno agli
obiettivi ambientali è pari al 40%, senza che risulti chiaro dal Regolamento Dispositivo quale
coefficiente debba essere utilizzato nel calcolo della quota del 37%.
20
SWD(2021) 12 final.
18
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Più nello specifico, il medesimo documento precisa le modalità di
valutazione della componente verde dei piani, individuando due distinti profili21:
(i) una dimensione quantitativa relativa agli obiettivi climatici22, da valutarsi nella
misura pari ad almeno il 37% delle risorse, e (ii) una componente qualitativa, in
relazione alla spiegazione di come i piani contribuiscono effettivamente a
raggiungere la transizione verde23.
Se, dunque, il coefficiente da tenere in considerazione per quanto
riguarda il calcolo del 37% di investimenti nella transizione verde è riferito al
clima, prima di esaminare nel dettaglio le scelte allocative di cui al PNRR (come
di seguito definito), sembra opportuno focalizzare l’attenzione sul significato
dell’espressione «transizione verde». Nel Regolamento Dispositivo, si evince che
la «transizione verde» ricomprende al suo interno differenti macrosettori, tra cui
la biodiversità, l’efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici,
l’economia circolare e la crescita sostenibile24, ma non ne viene ricostruita una
21
«The green dimension of the plan’s components will be assessed under both a qualitative
approach (to assess the link with the energy, climate and environmental challenges) and a
quantitative approach (to verify the compliance with the 37% climate expenditure target)», cfr.
SWD(2021) 12 final, punto 5.
22
Tra gli obiettivi climatici rientrano, ad esempio, l’obiettivo neutralità climatica al 2050, nonché
la proposta di riduzione del quantitativo di CO2 da un target del 40% al 55% entro il 2030. Si veda
sul punto la Comunicazione della Commissione, Proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and
amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law), COM (2020) 80 final del 4 marzo
2020. Per recenti commenti alla proposta di legge europea sul clima si vedano R. CAPRITTI, Legge
UE sul clima: riduzione emissioni del 55% entro il 2030 e neutralità climatica al 2050, 21 aprile
2021, disponibile online: https://www.infobuildenergia.it/commissione-europea-riduzioneemissioni/; nonché Proposal for European Climate Law for EU net zero emissions by 2050, in
Practical
Law
Environment,
marzo
2021,
disponibile
online:
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-0260856?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
&firstPage=true#co_pageContainer.
23
«While the quantitative target of 37% applies only to climate change related measures, Member
States should use a qualitative approach to explain how their plans contribute to broader
environmental objectives of the green transition, including biodiversity», cfr. SWD(2021) 12 final
p. 24.
24
Cfr. Considerando 11 Regolamento Dispositivo. Si veda più nel dettaglio il Considerando 7 del
Regolamento (UE) 2021/240 («Regolamento che istituisce uno strumento di sostegno tecnico»),
che chiarisce come «lo strumento dovrebbe inoltre affrontare sfide ambientali e sociali più ampie
all'interno dell'Unione, tra cui la protezione del capitale naturale, la conservazione della biodiversità
e il sostegno all'economia circolare e alla transizione energetica, in conformità dell'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la transizione digitale e
contribuire alla creazione del mercato unico digitale», ma anche l’articolo 5, lettera f) dello stesso
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dettagliata definizione. Si tratta di un passaggio indispensabile per comprendere
quali politiche mettere in atto e quali interventi favorire. Il citato Allegato VI
aiuta nell’individuazione delle misure idonee a produrre un impatto positivo sul
clima, ma, seppur nella consapevolezza che lo strumento del Next Generation EU
rappresenta una misura straordinaria ed eccezionale, che si differenzia dalle
precedenti politiche europee per l’ambiente tanto per contenuto quanto per
approccio, sembra opportuno recuperare una visione sistematica, ricercando le
radici della «transizione verde» nel previgente legal framework europeo.
In questa prospettiva, emerge il collegamento con il Regolamento
Tassonomia: il documento della Commissione europea «Orientamenti per i piani
per la ripresa e la resilienza degli Stati membri» di settembre 2020, per meglio
orientare le scelte in tema di transizione verde, richiama il Regolamento
Tassonomia ed in particolare i sei obiettivi climatici e ambientali ivi definiti.
Nello specifico, il Regolamento Tassonomia ha costituito senza dubbio un
importante progresso nel chiarimento dei criteri di valutazione della sostenibilità
degli investimenti mediante l’individuazione di sei specifici obiettivi ambientali,
che confluiscono nella transizione verde.
Gli obiettivi ambientali che compongono la transizione verde nel
Regolamento Tassonomia sono, dunque, richiamati per la predisposizione dei
piani nazionali per la ripresa e la resilienza25 e riguardano: (i) la mitigazione dei
cambiamenti climatici; (ii) l’adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) l’uso
sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; (iv) la transizione
verso un'economia circolare; (v) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
nonché (vi) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il
Regolamento Tassonomia 26 , tuttavia, non si è limitato ad individuare questi
distinti aspetti, ma ha individuato i contributi sostanziali per il perseguimento di
regolamento, che nel delineare l’ambito di applicazione dello strumento di sostegno tecnico si
riferisce inter alia a (i) le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici; (ii) la realizzazione
della transizione verde e giusta; (iii) il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela
dell'ambiente; (iv) l'azione per il clima, i trasporti e la mobilità; (v) la promozione dell'economia
circolare, dell'efficienza energetica e delle risorse e delle fonti di energia rinnovabile; (vi) il
conseguimento della diversificazione energetica; (vii) la lotta alla povertà energetica; (viii) il
conseguimento della sicurezza energetica; (ix) la protezione del suolo e della biodiversità; (x) la
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote e insulari.
25
Si veda anche SWD(2021) 12 final, pagina 24.
26
Per un approfondimento sul Regolamento Tassonomia, si veda OCSE, Overview of sustainable
finance definitions and taxonomies, in Developing Sustainable Finance Definitions and
Taxonomies, OECD Publishing, Parigi, 2020.
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ciascuno dei sei obiettivi descritti 27 , contribuendo allo sviluppo di una
impostazione dettagliata e sistematica, capace di guidare le linee di
programmazione e di valutazione delle specifiche misure.
Tale definizione sistematica di transizione verde, seppur non richiamata
direttamente all’interno del Regolamento Dispositivo, sembra coerente con il
quadro generale e soprattutto avvalora la stretta correlazione tra il Next
Generation EU e il legal framework europeo nel quale si inserisce anche il piano
per il Green Deal europeo28.
Non a caso, è sempre il Regolamento Tassonomia ad aver introdotto e
disciplinato il principio DNSH, richiamato a principio generale nella
predisposizione di tutti i piani per la ripresa e la resilienza. All’interno del
Regolamento Tassonomia, il principio DNSH è strettamente correlato agli
obiettivi ambientali: una attività è considerata sostenibile solamente quando non
arreca un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi. L’articolo 17, tuttavia,
si occupa di delineare nello specifico le misure che arrecano un danno
significativo, ed individua per ciascun obiettivo ambientale specifici elementi di
una attività idonei a produrlo e pertanto in contrasto con il principio DNSH. A
titolo esemplificativo, una attività economica arreca un danno significativo alla
prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (obiettivo 5), se detta attività
comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti
nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo
avvio29. Per ogni intervento, dunque, dovrà essere condotta una puntuale analisi
in relazione ai sei obiettivi ambientali illustrati, alla ricerca di potenziali effetti
negativi su ciascuno di essi.
Il principio DNSH è richiamato con puntuale riferimento al Regolamento
Tassonomia; in aggiunta, la Commissione ha ritenuto opportuno elaborare gli
«Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la

27

Cfr. articoli da 10 a 15 del Regolamento Tassonomia.
Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Tassonomia dell’Ue, comunicazione
societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti
verso il Green Deal europeo, del 21 aprile 2021, COM(2021) 188 final.
29
Cfr. articolo 17, comma 1, lettera e), Regolamento Tassonomia.
28
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resilienza» 30 , al fine di fornire elementi di guida nell’applicazione e nella
valutazione del principio DNSH in relazione ai piani. In particolare, il documento
fornisce come strumento di ausilio nella valutazione del principio DNSH, una
lista di controllo divisa in due sezioni. La prima sezione prevede che, per ciascuna
misura che si voglia adottare (e.g., investimenti) si svolga una preliminare analisi
sulla necessità di sottoporre la stessa ad una valutazione DNSH, in relazione a
ciascuno dei sei obiettivi ambientali descritti nel Regolamento Tassonomia. In
caso di riscontro negativo, ossia nel caso in cui si ritenga che una specifica misura
non leda nessun obiettivo ambientale, occorrerà fornire adeguata e sintetica
motivazione delle ragioni di detto riscontro, ad esempio chiarendo che la misura
determina un impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale in analisi, o
rappresentando un coefficiente 100% di sostegno ad un obiettivo legato ai
cambiamenti climatici. Nel caso in cui, invece, il riscontro sia positivo e si ritenga
che la misura abbia un impatto su uno o più obiettivi ambientali, si dovrà
utilizzare la seconda parte della lista di controllo, strutturata nel prevedere
specifiche domande in relazione a ciascun obiettivo ambientale, al fine di valutare
la compatibilità della misura con il principio DNSH. Le specifiche domande sono
poste sulla falsariga del contenuto di cui al Regolamento Tassonomia e si rivelano
pertanto mirate a valutare specifiche incompatibilità delle misure con gli obiettivi
ambientali. Ad esempio, in relazione alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento, viene chiesto se l’attività comporti un aumento significativo
delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto
alla situazione esistente prima del suo avvio. Anche in questo caso, qualora si
ritenga che l’impatto di cui alla domanda sia assente, occorrerà fornire una
adeguata motivazione di fondo.
In conclusione, il principio del 37% e il principio DNSH sono due
elementi chiave nella predisposizione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e
mostrano come il Next Generation EU, pur essendo una misura del tutto
straordinaria che comporta un salto qualitativo nella sfida della transizione, non
manchi di sistematicità con lo sviluppato contesto regolatorio.

30
Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza, del 12 febbraio 2021, C(2021) 1054 final.
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3. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia Domani»: la missione
«Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica»
A seguito dell’elaborazione delle linee guida per la redazione del piano,
proposte dal Comitato interministeriale per gli Affari Europeo (CIAE) e
sottoposte all’esame delle Camere, e dopo una prima bozza di piano, approvata
dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, il 27 aprile 2021 è stato approvato
da Camera e Senato, e poi trasmesso alla Commissione europea, il Piano di
Ripresa e Resilienza «Italia Domani» («PNRR»).
Rispetto ai documenti di preparazione, il PNRR si discosta
significativamente dalle linee guida, documento preliminare che non sembrava
indicare investimenti all’altezza delle sfide della transizione. Si discosta, in parte,
anche dalla prima bozza di Piano, disponendo una diversa allocazione delle
risorse e prospettando investimenti più in linea con le principali novità del settore
(e.g., del tutto assenti nel primo piano sono gli investimenti per la promozione di
comunità di energia rinnovabile, supportate all’interno del PNRR con più di due
miliardi di investimenti). La seconda missione 31 del PNRR, denominata
«Rivoluzione verde e transizione ecologica», prevede lo stanziamento di 59,47
miliardi 32 ripartiti in macrosettori di intervento: (i) economia circolare e
agricoltura sostenibile (5,27 miliardi); (ii) transizione energetica e mobilità
sostenibile (23,78 miliardi); (iii) efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici (15,36 miliardi); nonché tutela del territorio e della risorsa idrica (15,06
miliardi). Complementare al piano di investimenti per la transizione verde, è la
«transizione burocratica», ossia il piano di riforme settoriali presentato all’interno
della seconda missione, a cui si accompagnano le riforme trasversali e abilitanti
previste per l’intero PNRR.

31

Il PNRR si sviluppa su sei missioni: (i) digitalizzazione innovazione competitività e cultura
(40,32 miliardi); (ii) rivoluzione verde e transizione ecologica (59,47 miliardi); (iii) infrastrutture
per una mobilità sostenibile (25,40 miliardi); (iv) istruzione e ricerca (30,88 miliardi); (v) inclusione
e coesione (19,81 miliardi); e (vi) salute (15,63 miliardi). Inoltre, ai fondi di cui al PNRR, si
sommano gli investimenti di cui al programma React EU – da spendere negli anni 2021-2023 – e
al fondo complementare.
32
Le risorse del fondo complementare, varato con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, destinate
alla transizione verde, ammontano ad ulteriori 9 miliardi, spesi principalmente nel campo
dell’efficienza energetica e della riqualificazione degli edifici.
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Si tratta di interventi fondamentali, che riprendono le specifiche strategie
delineate, sia nei Sustainable Development Goals33 che nel Green Deal europeo,
nel tentativo di affrontare le più profonde criticità legate alla transizione verde
all'interno del Paese. Così, gli investimenti, di cui, senza pretesa di esaustività, si
darà riscontro nel prosieguo, si incardinano in linea con i precedenti atti di
programmazione34 e, combinati con gli interventi di cui alle altre missioni, si
rivelano a tutti gli effetti un prezioso strumento di rielaborazione delle necessarie
scelte di transizione del Paese, muovendo verso una sostenibilità sempre più
improntata ad uno sviluppo territoriale omogeneo35.
Scendendo più nel dettaglio, la prima componente della seconda missione
(«Agricoltura sostenibile ed economia circolare») risulta focalizzata su due assi
portanti: da un lato, l’incentivo allo sviluppo di modelli di economia circolare
mediante il miglioramento della gestione dei rifiuti; dall’altro, lo sviluppo di una
filiera agroalimentare sostenibile. Tale linea d'azione si coniuga con il
recepimento delle direttive del pacchetto economia circolare di settembre 202036
e dedica al versante rifiuti due miliardi e cento milioni; mentre al versante filiera
agroalimentare sostenibile, inclusivo dell’investimento Parco Agrisolare 37 ,
destina due miliardi e ottocento milioni.

33
In generale, sui Sustainable Developement Goals si vedano C. KARLSSON- D. SILNADER,
Implementing Sustainable Development Goals in Europe: The Role of Political Entrepreneurship,
Edward Elgar, 2020; L. NIKLASSON, Improving the Sustainable Development Goals. Strategies and
the Governance Challenge, Routledge, 2019; M. MONITNI-F. VOLPE, Sustainable Development at
a Turning Point, in federalismi.it, 21, 2016.
34
Più volte richiamata è la relazione con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, in fase di
revisione.
35
L’attenzione per lo sviluppo omogeneo dell’intero Paese emerge anche in relazione alla prima e
alla quinta missione del PNRR: nella prima missione, di deciso interesse sembrano tutte quelle
misure volte al rilancio dell’economia culturale nei piccoli borghi, dal valore di più di un miliardo.
In questa prospettiva, viene pianificata la predisposizione di un programma di sostegno allo
sviluppo culturale, economico e sociale fondato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri (c.d.
Piano Nazionale Borghi). Parimenti la quinta missione dedica ottocento milioni al supporto alla
Strategia Nazionale per le Aree Interne. Tali misure, pur non rilevando in maniera determinante
nell’economicità complessiva del piano, testimoniano un’impostazione di massima, che riemerge
in più punti, attenta ai contesti locali.
36
Si vedano i commenti di T. RONCHETTI-M. MEDUGNO, Pacchetto Economia Circolare: al via il
recepimento, in Ambiente & sviluppo, n. 4, 1° aprile 2020; A. MURATORI, Quattro decreti legislativi
per l’attuazione delle direttive del “pacchetto Economia Circolare”, in Ambiente & sviluppo, n.
10, 1 ottobre 2020; nonché S. ANTONIAZZI, Transition to the Circular Economy and Services of
General Economic Interest, in federalismi.it, n. 7, 10 marzo 2021.
37
Infra, § 3.1.
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La gestione dei rifiuti in Italia sconta, notoriamente, le difficoltà connesse
ad un forte divario territoriale che caratterizzano sia la differente capacità
impiantistica che il livello di standard qualitativi del servizio e delle strutture38.
In questa prospettiva gli investimenti previsti puntano alla creazione di nuovi
impianti di trattamento rifiuti e all’ammodernamento di quelli già esistenti,
riservando circa il 60% delle risorse – una misura che forse poteva essere più
ambiziosa – al Centro-Sud Italia. Vengono, inoltre, previsti ulteriori investimenti
nel potenziamento della rete di raccolta differenziata e degli impianti di
trattamento e riciclo, nella prospettiva di conformazione con gli obiettivi di cui al
piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare39 . Tra i traguardi
previsti si ricordano: il 55% di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche e
elettroniche; l'85% di riciclo nell'industria della carta e del cartone; il 65% di
riciclo dei rifiuti plastici; nonché il 100% di recupero nel settore tessile 40 .
38

Si vedano ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani, Edizione 2020; OPENPOLIS, L’Italia è ancora lontana
dall’obiettivo sulla raccolta differenziata, 11 settembre 2020, disponibile online:
https://www.openpolis.it/litalia-e-ancora-lontana-dallobiettivo-sulla-raccolta-differenziata/; e F.
MAZZARELLA-L. MARIOTTO ET. AL., Report Green Book 2020. I dati sulla gestione dei rifiuti urbani
in Italia, Fondazione Utilitatis, 2020.
39
Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia
circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva, del 11 marzo 2020, COM/2020/98 final. Sul
tema economia circolare si rimanda a: S. K. GHOSH, Circular Economy: Global Perspective,
Springer, 2020; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, The circular economy: a transformative Covid19 recovery strategy. How policymakers can pave the way to a low carbon, prosperous future,
2020; E. MAITRE-EKERN, The Choice of Regulatory Instruments for a Circular Economy, in K.
MATHIS-B. HUBER, Environmental Law and Economics. Economic Analysis of Law in European
Legal Scholarship, vol. 4. Springer, Cham, 2017; F. DE LEONARDIS, Studi in tema di economia
circolare, eum, 2021; nonché ID., I rifiuti: da “problema” a “risorsa” nel sistema dell’Economia
Circolare, in G. ROSSI, Diritto dell’Ambiente, Giappichelli Editore, 2021, pp. 324-352; M.
COCCONI, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo,
FrancoAngeli, 2020; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Dir.
econom., 2019; R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare
e il diritto dell’ambiente, in Il Piemonte delle Autonomie – Rivista quadrimestrale di scienze
dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, n. 4/2018; T. FEDERICO, I
fondamenti dell’economia circolare, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Marzo 2015,
www.fondazionesvilupposostenibile.org.
40
Sul settore moda e sostenibilità, fortemente correlato al recupero dei rifiuti tessili si veda G.
CRIVELLI, Dal recupero dei rifiuti tessili una spinta alla circolarità della moda, in Il Sole 24 Ore,
22 aprile 2021; e ID., Dalla moda la spinta all’economia circolare, in Il Sole 24 Ore, 29 aprile
2021. In considerazione dell’importanza della filiera della moda, soprattutto in Italia, investimenti
che puntino alla sostenibilità del settore sembrano di estremo interesse anche per l’accrescimento
del valore del Made in Italy. Sul punto si veda CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ERNEST YOUNG-LUISS
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Contemporaneamente, gli interventi in materia di economia circolare e gestione
dei rifiuti sono sostenuti da due importanti riforme: l'elaborazione di una nuova
strategia per l’economia circolare, da adottare entro giugno 2022 e lo sviluppo di
una programmazione nazionale per la gestione dei rifiuti, il cui avvio era già stato
annunciato a novembre 202041.
Per quanto riguarda, invece, la sostenibilità della filiera agroalimentare42,
gli investimenti previsti comprendono interventi sulla logistica dei differenti
settori agroalimentari, mediante la predisposizione di un piano logistico che punti
inter alia alla riduzione dell'impatto ambientale del sistema dei trasporti, al
miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime, alla
digitalizzazione della logistica, al miglioramento della tracciabilità dei prodotti e
alla riduzione degli sprechi alimentari. Inoltre, muovendo dalla strategia «farm to
fork»43, sono previsti interventi per l'ammodernamento di macchinari agricoli e
l'utilizzo di tecnologie avanzate di agricoltura.
All’interno della seconda missione, inoltre, una notevole quantità di
risorse è dedicata da un lato all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli
edifici (15,36 miliardi), dall'altro alla tutela del territorio e della risorsa idrica
(15,06 miliardi). Gli interventi a sostegno dell’efficienza energetica44 sono stati
recentemente potenziati grazie alla disciplina prevista nel decreto-legge 19

BUSINESS SCHOOL, L’economia italiana dalla crisi alla ricostruzione. Settore Moda e Covid-19.
Scenario,
impatti,
prospettive,
luglio
2020,
disponibile
online:
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content/ey-settore-modae-covid-19-v5.pdf.
41
Si veda il comunicato dell’ex Ministro dell’ambiente Sergio Costa del 14 novembre 2020,
disponibile
online:
https://www.minambiente.it/comunicati/avviata-la-definizione-delprogramma-nazionale-la-gestione-dei-rifiuti.
42
Per un’analisi puntuale del rapporto tra alimentazione e ambiente si veda M. MONTEDURO,
Alimentazione e Ambiente, in G. ROSSI, Diritto dell’Ambiente, cit., pp. 352-366.
43
Si veda la Comunicazione della Commission, A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and
environmentally-friendly food system, del 20 maggio 2020, COM(2020) 381 final; H. SCHEBESTAJ.J.L. CANDEL, Game-changing potential of the EU’s Farm to Fork Strategy, in Nature Food, 1,
2020, pp. 586–588; H. SCHEBESTA-N. BERNAZ-C. MACCHI, The European Union Farm to Fork
Strategy: Sustainability and Responsible Business in the Food Supply Chain, in European Food
and Feed Law Review, Vol. 15, No. 5, 2020, pp. 420-427.
44
Per un’analisi generale del tema delle politiche e dei progetti per l’efficienza energetica si vedano
i contributi L. AMMANATI, Una nuova governance per la transizione energetica dell'Unione
europea. Soluzioni ambigue in un contesto conflittuale; S. QUADRI, la nuova multi-level governance
dell'efficienza energetica; L. LAVECCHIA, il modello italiano per l'efficienza energetica; G. LANDI,
Progetti per l'efficienza energetica degli edifici: il patrimonio delle amministrazioni e gli immobili
privati, tutti in L. AMMANATI (a cura di), La transizione energetica, Giappichelli Editore, 2018.
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maggio 2020, n. 3445, che agli articoli 119 e 121 ha introdotto il c.d. Superbonus
110%, prevedendo una detrazione del 110% per una serie di interventi funzionali
al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica46. All'interno del piano
sono previsti in particolare investimenti destinati all'efficientamento energetico
di edifici scolastici ed edifici giudiziari, nonché misure di semplificazione e
accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi.
Da ultimo, richiamando la strategia per la biodiversità entro il 203047,
molte risorse sono spese per la tutela del territorio e della risorsa idrica, a difesa
dell'ecosistema naturale italiano. L’asset di interventi previsto contiene misure
che spaziano dalla necessità di contrastare i cambiamenti climatici attraverso
misure di prevenzione e di gestione del dissesto idrogeologico e della
vulnerabilità del territorio, alla tutela e valorizzazione del verde, per concludere
con ingenti investimenti nelle infrastrutture idriche e più in generale nella
gestione della risorsa idrica, che ancora ad oggi rappresenta un vulnus importante
tanto per la tutela dell'acqua come bene comune, quanto per l'effettiva sicurezza
dell'approvvigionamento idrico48.
3.1 Investimenti per la transizione energetica
La prima componente «Agricoltura sostenibile ed economia circolare»
sopra richiamata, accanto alla strategia su economia circolare, rifiuti e agricoltura
sostenibile, prevede investimenti che incidono sulla transizione energetica.

45

Convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In questo quadro, il decreto-legge 34/2020 ha previsto la possibilità di beneficiare della
detrazione del 110%, mediante utilizzo diretto della detrazione, o, più convenientemente, mediante
sconto diretto in fattura o cessione del credito di imposta di un ammontare pari alla detrazione
spettante per interventi denominati “trainanti” (e.g., interventi di isolamento termico degli involucri
edilizi, c.d. cappotto termico) e per interventi secondari se realizzati insieme con gli interventi
trainanti, i c.d. interventi trainati.
47
Si veda Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per
il 2030, del 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final,.
48
Si veda il report dell’ISTAT, Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia, 2019, disponibile
online: https://www.istat.it/it/archivio/234904; nonché la nota ISTAT del 10 dicembre 2020 sul
censimento delle acque per uso civile che evidenzia l’aumento delle perdite idriche in distribuzione,
pari al 42% del volume d’acqua immesso in rete. Per una ricostruzione del rapporto tra acqua e
ambiente, si veda A. PIOGGIA, Acqua e ambiente, in G. ROSSI, Diritto dell’Ambiente, cit., pp. 277297.
46
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All’interno del PNRR, alla transizione energetica 49 è dedicata, sotto diverse
forme, una rilevante parte degli investimenti stanziati e le relative riforme sono,
inoltre, destinate a produrre effetti determinanti sul raggiungimento degli
obiettivi di phase-out dal carbone.
Si tratta, di previsioni di primaria importanza, previste principalmente
nella seconda componente «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile», che accanto ad interventi in tema di trasporto locale sostenibile (a
cui sono dedicati più di otto miliardi, per investimenti focalizzati su trasporto
rapido di massa e rinnovo delle flotte di autobus e di treni), prevede investimenti
a sostegno della produzione di energia da fonte rinnovabile e di idrogeno,
accompagnati da un importante rafforzamento delle smart grids50.
Già nella prima componente figurano alcuni investimenti che connettono
il mondo dell’agricoltura con lo sviluppo di energia da fonte rinnovabile51. Sono,
inoltre, previsti investimenti con focus ristretto a piccole realtà territoriali: da un
lato, duecento milioni sono destinati alla promozione dello sviluppo del modello
«100% green e autosufficienti» per diciannove piccole isole; dall’altro,
centoquaranta milioni sono stanziati per quei territori rurali di montagna,
intenzionati a sfruttare in modo equilibrato le risorse di cui dispongono,
prevedendo la nascita di comunità locali che elaboreranno piani di sviluppo
sostenibile con l'obiettivo di integrazione degli orizzonti energetici, ambientali,
economici e sociali.
Accanto alla misura del parco agrisolare, sempre in prospettiva di
integrazione tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e agricoltura, è previsto
49

Sulla transizione energetica si veda: S. HESELHAUS, Energy Transition Law and Economics, in
K. MATHIS-B. HUBER, Energy Law and Economics. Economic Analysis of Law in European Legal
Scholarship, vol. 5, Springer, Cham, 2018; nonché L. AMMANATI, La transizione energetica, cit.,
2018.
50
Sulle smart grids, si veda R. LEAL-ARCAS-F. LASNIEWSKA-F. PROEDROU, Smart Grids in the
European Union: Assessing Energy Security, Regulation & Social and Ethical Considerations, in
Columbia Journal of European Law, vol. 24, no. 2, 2018, pp. 291-390; R. LEAL-ARCAS, Smart
Grids and Empowering the Citizen, in Solutions for Sustainability. European Yearbook of
International Economic Law. Springer, Cham, 2019, pp. 249 ss.; R. J. CAMPBELL, The Smart Grid:
Status and Outlook, Congressional Research Service, 2018; F. GIGLIONI, La “domanda” di
amministrazione delle reti intelligenti, in Istituzioni del federalismo, n. 4, 2015, pp. 1049 ss.; ID.,
La sfida dell'innovazione sulla regolazione pubblica. Il caso delle smart grid, in Munus, n. 3, 2013,
pp. 463 ss.
51
L’investimento «Parco Agrisolare» prevede lo stanziamento di un miliardo e cinquecento milioni
di euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici su tetti di edifici ad uso produttivo per i settori
agricolo, zootecnico e agro industriale.

212

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2021 / NUMERO 1

un investimento di più di un miliardo dedicato all'obiettivo di diffusione di
impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni; inoltre, ulteriori investimenti
sono previsti per la realizzazione di sistemi di generazione di energia rinnovabile
che utilizzino tecnologie particolarmente innovative, come gli impianti off-shore
e sistemi capaci di sfruttare il moto ondoso. Sempre con particolare attenzione
all’utilizzo di tecnologia avanzata, sono previsti specifici investimenti per la
produzione dell’idrogeno e la creazione delle c.d. hydrogen valleys nelle aree
industriali dismesse, così come per la promozione della produzione e utilizzo
dell’idrogeno nei settori hard-to-abate (e.g., acciaio, cemento, carta), nonché per
il suo impiego nel settore dei trasporti, con possibilità di creazione di stazioni di
rifornimento e di conversione delle linee ferroviarie non elettrificate52.
Allo sviluppo del biometano, settore strategico per il potenziamento
dell’economia circolare, data la massimizzazione del recupero energetico dei
residui organici, sono destinati circa due miliardi per la riconversione di impianti
a biogas agricoli esistenti, per la realizzazione di nuovi impianti e per la
promozione di pratiche ecologiche nella fase di produzione.
Da ultimo, in questa disamina di interventi tra loro correlati, particolare
importanza rivestono le misure di sostegno per le comunità energetiche53 e le
strutture collettive di autoproduzione, a cui sono destinati due miliardi e duecento
milioni. Le comunità energetiche, introdotte dalla c.d. Direttiva RED II54 e attuate
52
Sulle potenzialità del settore, si veda M. ALVERÀ, Rivoluzione idrogeno. La piccola molecola che
può salvare il mondo, Mondadori, 2020.
53
Sulle comunità energetiche si vedano i seguenti contribuiti: A. BALLOCCHI, Comunità
energetiche: opzione anti NIMBY per la transizione energetica, 11 febbraio 2021, disponibile
online:
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/comunita-energetiche-opzione-antinimby-transizione-energetica/; C. BEVILACQUA, Le comunità energetiche tra governance e
sviluppo locale, in Amministrazione in cammino, 2020; A. CAEAMIZARU-A. UIHLEIN, Energy
communities: an overview of energy and social innovation, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2020; M.A. HELDEWEG-S. SAINTIER, Renewable energy communities as
‘socio-legal institutions’: A normative frame for energy decentralization?, in Renewable and
Sustainable Energy Reviews, n. 199, 2020.
54
Direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le comunità di energia rinnovabile si
differenziano sia dagli auto-consumatori individuali e collettivi, di cui all’articolo 21 della Direttiva
RED II, che dalle comunità energetiche di cittadini di cui alla Direttiva 2019/944 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica. Si tratta di figure per alcuni tratti assimilabili, ma che per differenti profili si
differenziano le une dalle altre. Nel caso degli auto-consumatori collettivi, forma aggregata degli
auto-consumatori individuali, si tratta di clienti finali che agiscono in maniera collettiva senza che
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in via transitoria nell’ordinamento interno con l’articolo 42-bis del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 16255, sono soggetti giuridici autonomi, partecipati su base
aperta e volontaria e controllati da azionisti o membri (i.e., persone fisiche,
piccole e medie imprese e autorità locali) localizzati nelle vicinanze degli
impianti di produzione, sviluppati dalle comunità stesse.
La c.d. Direttiva RED II individua pochi tratti delle comunità di energia
rinnovabile, rimettendo alla normativa nazionale ulteriori elementi di dettaglio.
Gli investimenti di cui al PNRR sono volti a fornire un sostegno a questo modello,
da realizzarsi mediante la selezione di pubbliche amministrazioni, famiglie e
microimprese in comuni con meno di 5000 abitanti, coniugando la spinta alla
transizione energetica con la promozione dello sviluppo economico dei piccoli
comuni a rischio di spopolamento. Tale misura, affiancata agli altri incentivi
previsti nelle differenti missioni e componenti del PNRR (e.g., investimenti per
sia necessaria la costituzione di un soggetto giuridico autonomo e che si trovano localizzati in un
contesto territoriale fortemente ristretto, quale un edificio o condominio. Gli auto-consumatori
collettivi producono energia rinnovabile per proprio autoconsumo, con la possibilità di
immagazzinarla e venderla. Con riferimento, invece, alle comunità energetiche di cittadini, si tratta
di soggetti giuridici partecipati da persone fisiche, autorità locali e/o piccole imprese, che
condividono pienamente lo scopo delle comunità di energia rinnovabile, ossia fornire benefici
ambientali, economici e/o sociali ai partecipanti senza il perseguimento di profitti finanziari, ma da
queste si differenziano in modo sostanziale: l’articolo 2 della Direttiva 2019/944, al numero (11),
definisce infatti le comunità energetiche dei cittadini, chiarendo che tali soggetti giuridici possono
partecipare alla generazione anche da fonti rinnovabili (corsivo aggiunto), alla distribuzione,
fornitura, consumo, aggregazione e stoccaggio dell’energia, così come ai servizi di efficienza
energetica o ai servizi di ricarica per veicoli elettrici o, più in generale, alla fornitura di altri servizi
energetici ai membri o soci. Se da un lato si amplia il campo di azione, dall’altro si perde sia il
carattere di prossimità territoriale che non viene richiamato nella disposizione, che il carattere
esclusivo dell’approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile, che invece qualifica le
comunità di energia rinnovabile di cui alla Direttiva RED II e che sembra meglio rispondere alle
esigenze di compenetrazione tra obiettivi energetici e ambientali.
55
Il decreto-legge 162/2019 ha introdotto le comunità di energia rinnovabile all’interno
dell’ordinamento italiano prevedendo limiti tecnici ulteriori (i.e., impianti dalla potenza non
superiore a 200 kW, collegati in bassa tensione, i cui punti di immissione e i punti di prelievo degli
utenti si trovano localizzati sotto la medesima cabina secondaria), delineando una disciplina
transitoria valida ed efficace fino al recepimento della Direttiva RED II. Così come previsto nella
Direttiva RED II, le comunità di energia rinnovabile costituiscono dei nuovi soggetti giuridici, ai
quali possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, nonché enti territoriali/autorità
locali, con la precisazione che la partecipazione alla comunità non può costituire attività
commerciale e industriale principale. Parimenti, viene chiarito che l’obiettivo è fornire benefici
ambientali, economici e sociali a livello di comunità e non profitti finanziari; da ultimo, viene
precisato che la partecipazione alle comunità è aperta a tutti i consumatori, «compresi quelli
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili», purché ubicati in prossimità. Per le comunità
di energia rinnovabile costituite in ottemperanza al decreto-legge 162/2019, sono stati, inoltre,
previsti specifici incentivi (d.m. 16 settembre 2020).
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le aree interne), potrebbe rivelarsi da un lato, di strategica importanza nel dare
avvio ad una transizione energetica attenta agli elementi di equità territoriale e
sociale, e dall’altro, potrebbe rappresentare un interessante punto di osservazione
di un nuovo modello di interazione tra pubblico e privato nell’orizzonte delle
politiche energetiche56.
4. Le riforme per la transizione verde
Come anticipato, nel PNRR un rilevante programma di riforme si
affianca al piano di investimenti. Alcune riforme sono già state menzionate nei
precedenti paragrafi, ma la «transizione burocratica», necessaria per la corretta
attuazione degli investimenti, prevede quale misura più importante la revisione
della normativa in materia ambientale, inclusa nella riforma abilitante della
semplificazione. La revisione della normativa ambientale, come si vedrà,
coinvolge tutti i progetti del PNRR.
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 7657 recentemente aveva già riformato
la normativa in materia ambientale, modificando inter alia il procedimento di
screening, di valutazione di impatto ambientale e il procedimento autorizzatorio
unico regionale e prevedendo rilevanti novità, rimaste frequentemente inattuate,
per i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(«PNIEC»). Per i progetti PNIEC era stata, infatti, istituita una procedura
accentrata di valutazione di impatto ambientale, con sottoposizione dei progetti
ad una speciale commissione PNIEC appositamente istituita58.
Secondo l’articolo 7-bis, comma 2-bis, del c.d. Codice ambiente, come
modificato dal decreto-legge 76/2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei

56
Le comunità di energia rinnovabile sono aperte alla partecipazione degli enti territoriali, che,
tuttavia non è prevista quale requisito obbligatorio. La partecipazione degli enti territoriali in un
contesto così fluido come quello delle comunità energetiche, dove la quasi totalità della disciplina
è ad oggi rimessa alla regolazione dei rapporti interni, sembra di fondamentale importanza a
garanzia della richiamata apertura delle comunità anche ai consumatori più vulnerabili, nonché ad
allontanare le ombre della disuguaglianza urbana. Sul punto si veda B. SECCHI, La città dei ricchi
e la città dei poveri¸ Laterza, 2013.
57
Convertito con modificazioni con legge 120/2020.
58
Si veda L. PERGOLIZZI, Il d.l. n. 76/2020 nel processo di attuazione del Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, fasc. 4/2020.
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trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, avrebbe dovuto individuare, con uno più
decreti, successivamente aggiornati, «le tipologie di progetti e le opere necessarie
per l'attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali
progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che
a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare
ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle
vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA
in sede statale ai sensi del comma 2». Si trattava di una novità di decisa rilevanza,
volta ad anticipare ad una valutazione ex ante uno tra i principali motivi di
impasse dei procedimenti autorizzativi, ossia la localizzazione delle aree idonee
alla realizzazione dell’intervento.
Le nuove modifiche previste alla normativa ambientale nel PNRR si
pongono nel solco già tracciato dal decreto-legge 76/2020 e prevedono59:
(i)
l'estensione del meccanismo previsto per i progetti PNIEC
all’articolo 7-bis del c.d. Codice Ambiente (i.e., speciale procedura di valutazione
di impatto ambientale statale) anche alle opere PNRR, estendendo la portata delle
previsioni inattuate di cui al decreto-legge 76/2020, con la previsione di una
congiunta commissione tecnica PNIEC-PNRR;
(ii)
la modifica del provvedimento unico ambientale ad oggi previsto
dall’articolo 27 del c.d. Codice ambiente, come disciplinato dall’articolo 16,
comma 1, del d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104, prevedendone l’ampliamento
dell’operatività; nonché
(iii)
una maggiore compenetrazione tra gli strumenti di
programmazione e pianificazione in materia ambientale e gli strumenti generali
operanti nel settore energetico, in ragione delle competenze del neoistituito
Ministero per la transizione ecologica.
Accanto a tali misure, si pongono le specifiche riforme settoriali previste
nella seconda missione anche con riferimento alla transizione energetica. Sul
versante autorizzativo, è prevista l’adozione di un quadro semplificato per
l’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Anche in questo caso, analoghe misure erano previste nel decreto59

Cfr. p. 67 del PNRR.
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legge 76/202060. Nel PNRR, tuttavia, la riforma prevista non sembra tanto andare
nella direzione dell'istituzione di nuove procedure semplificate per
l'autorizzazione di interventi minori, quanto di una progressiva, auspicabile,
omogeneizzazione delle procedure sull'intero territorio nazionale. Parimenti,
sotto il versante degli incentivi, viene prevista l'estensione del meccanismo
incentivante di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, le cui ultime procedure
competitive erano programmate per l'autunno 2021, nonché l’adozione di nuove
agevolazioni normative per investimenti in sistemi di stoccaggio.
Si tratta di importanti misure che puntano al rilancio del settore delle
rinnovabili a partire dalla semplificazione dei procedimenti autorizzativi quale
incentivo amministrativo allo sviluppo di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili61.
5. Conclusioni
Il quadro qui rappresentato, seppur non esente da critiche da parte delle
associazioni di settore 62 , sembra ricco di elementi destinati a mutare
profondamente l’itinerario della transizione verde nel Paese. La stretta
correlazione con la road map del Green Deal, resa evidente dal ripercorrere
tematiche proprie di quest’ultimo negli investimenti previsti nel PNRR, rende il
PNRR un’occasione unica per una ripresa che conduca allo stesso tempo verso
una transizione verde e digitale sostenibile ed equa.

60
A titolo esemplificativo, si veda la disciplina della dichiarazione di inizio lavori asseverata
(DILA), di cui al neo-introdotto articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
61
Si veda A. MOLITERNI, La regolazione delle fonti energetiche rinnovabili tra tutela dell’ambiente
e libertà di iniziativa economica privata: la difficile semplificazione amministrativa, in
federalismi.it, 2017.
62
In questo senso, le principali associazioni ambientaliste e di settore, pur riconoscendo la
significatività degli importi complessivi dedicati alla transizione verde, si sono pronunciate con
severe critiche lamentando, rispetto alla sfida della decarbonizzazione, una scarsa efficacia del
PNRR, determinata inter alia da insufficienti e mal coordinati investimenti nelle rinnovabili, nei
sistemi di accumulo, nel segmento dell’efficienza energetica e nella mobilità elettrica e riscontrando
una visione limitata e poco lungimirante sia per la biodiversità che per le città. Si veda a titolo
esemplificativo il comunicato stampa delle organizzazioni WWF, Legambiente, Kyoto Club e
Transport & Environment, disponibile online: https://www.legambiente.it/comunicatistampa/ambientalisti-su-pnrr-e-clima-occasione-imperdibile-eppure-rischiamo-di-sprecarla/,
nonché sul tema città e PNRR, G. VIESTI-N. MARTINELLI-W. VITALI-G. PASQUI-P. COPPOLA-C.
PERRONE-A. BALDUCCI-M. ANNESE, Position paper su Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
città, in Urban@it, 19 marzo 2020.
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Il PNRR costituisce un banco di prova decisivo per la credibilità delle
misure di programmazione pubbliche63, troppo spesso messa in crisi da segnali
contraddittori che hanno scoraggiato investimenti privati64. In questo senso è stata
mancata l’occasione di disciplinare all’interno del PNRR la rimodulazione dei
sussidi ambientalmente dannosi 65 , rimessa al neoistituito Comitato
interministeriale per la transizione ecologica 66 . Perché ci sia credibilità,
occorrono politiche coerenti che non lancino segnali intermittenti; un sistema di
governance solido, capace di dare attuazione a quanto oggetto dei piani e dei
programmi, nel rispetto degli impegni e delle tempistiche delineate; nonché un
sistema di controlli efficace. Si rivela così di primario interesse l’attento
monitoraggio delle forme di attuazione delle misure previste, di cui il decretolegge 31 maggio 2021, n. 77 su «Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», costituisce un primo importante
tassello.
Da ultimo, il PNRR rappresenta uno straordinario acceleratore per la
sfida della transizione verde, anticipando misure proprie del Green Deal
europeo67. La transizione nel PNRR non è vista come un tema a sé stante, ma
pervade l’intero Piano, influenzando la riforma e il mutamento dell’intero sistema
istituzionale. In questa prospettiva, ambiente e sviluppo nel PNRR non sono più
temi contrapposti alla ricerca di bilanciamento e compatibilità, ma sono aspetti in
compenetrazione, tra loro in sinergia. Così, la transizione verde può diventare un
importante volano per la ripresa economica68.
63

Si veda G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica: un’analisi
comparata, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), La Strategia energetica
nazionale: «governance» e strumenti di attuazione, cit., pp. 43 ss.
64
Sulle caratteristiche e i requisiti di una programmazione credibile ed efficace si veda A.
MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit., pp. 57 ss.
65
Cfr. articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
66
Cfr. articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22.
67
A sostegno di una più forte indipendenza tra il Green Deal europeo e il Next Generation EU, si
ricorda l’intervento del prof. E. Chiti in occasione della lectio moderata dal prof. A. Moliterni «New
Green Deal europeo. Le sfide per il diritto e l’economia», tenutasi presso l’Università degli studi
di Roma “La Sapienza” il 12 maggio 2021, con la partecipazione del prof. L. Becchetti.
68
Sul punto si veda G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., p. 10,
dove evidenzia come «l’ambiente può essere non solo compatibile con lo sviluppo ma può e deve
diventare un volano per la ripresa economica, da molto tempo stagnante, e per un nuovo tipo di
sviluppo. Alle fasi della contrapposizione e a quella della (auspicata) compatibilità si unisce ora
quella della possibile sinergia».
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ABSTRACT
Silvia Lazzari – La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza «Italia Domani»
Il contributo è volto a fornire una prima disamina degli investimenti e
delle riforme in materia di transizione verde, previsti nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza «Italia Domani».
In prima battuta, ci si soffermerà sugli elementi di connessione tra il
piano e il legal framework europeo, con riferimento al principio «Do Not
Significant Harm» (DNSH) e al rispetto del vincolo del 37% delle risorse da
destinarsi alla transizione verde.
Successivamente si fornirà una prima analisi della strategia prevista nella
seconda missione del PNRR «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica»,
focalizzando l’attenzione sui diversi investimenti individuati e dando più ampio
rilievo agli aspetti della transizione energetica.
Da ultimo, verranno approfondite le misure della c.d. transizione
burocratica, che insistono in particolar modo sulla revisione della normativa
ambientale.
PAROLE CHIAVE: transizione verde; ambiente; Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza; Green Deal; normativa ambientale.
Silvia Lazzari – The Green Transition in the Italian National Recovery
and Resilience Plan «Italia Domani».
The article is a first analysis of the investments and reforms to be
implemented under the National Recovery and Resilience Plan «Italia Domani»,
in order to achieve the green transition.
First, the article will focus on the interplay between the PNRR and the
European legal framework, with specific reference to the principle «Do Not
Significant Harm» (DNSH) and to the compliance with the 37% constraint of
resources devoted to green transition.
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Secondly, the mission «Green Revolution and Ecological Transition» of
the PNRR will be extensively examined: attention will be focused on the
investments therein provided, with further emphasis on the key aspects of energy
transition.
Finally, the measures to achieve the so-called bureaucratic transition will
be examined in depth, with specific reference to the proposed revision of the
environmental legislation.
KEY WORDS: green transition; environment; Recovery and Resilience
Plan; Green Deal; environmental regulation.
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