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Introduzione.  
 
Il tema della sostenibilità ambientale pone diversi punti di 
riflessione, anche all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.  
Prima di analizzare il tema proposto, soccorre alla mente la 
storica discussione sugli ordinamenti spaziali di cui alla 
prospettiva dello jus publicum Europaeum. Ogni terra era 
considerata territorio statale europeo o una terra liberamente 
occupabile. Ma, rimaneva il problema di qualificare il mare. 
Esso era fuori da ogni ordinamento spaziale statale. Secondo 
Carl Schmitt, il mare “Non era né territorio statale, né spazio 
coloniale, né zona occupabile. E’ dunque libero da ogni tipo di 
autorità spaziale dello Stato. La terraferma viene suddivisa 
secondo chiare linee di confine in territori statali e spazi di 
dominio. Il mare non conosce altri confini che quelli delle 
coste. Esso rimane l’unica superficie spaziale libera per tutti 
gli Stati e aperta al commercio, alla pesca e al libero esercizio 
della guerra marittima e del diritto di preda, senza 
preoccupazioni di vicinato o di confine geografico. 
L’ordinamento eurocentrico del mondo, sorto nel secolo XVI, 
risulta così suddiviso in due diversi ordinamenti globali: della 
terra e del mare. Per la prima volta nella storia dell’umanità 
la contrapposizione di terra e mare diventa il fondamento 
universale di un diritto internazionale globale1”. 
Si vuole scomodare Schmitt per tale studio, per ricordare come, 
l’Uomo, nei secoli, si sia posto sempre in relazione alla Natura, 
guardando, preliminarmente, i propri bisogni. Nel “Nomos 
della Terra”, Schimtt ha ricordato come il tempo permetterà di 
avere sempre un nuovo nomos, dove ci saranno nuove 

 
1 C. Schmitt, Il nomos della Terra, Adelphi Edizioni, Milano, 1991, pag. 
207 e ss. 
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suddivisioni dello spazio, nuove delimitazioni e nuovi 
ordinamenti spaziali della terra. Da qui, nasce il diritto 
internazionale, dove ordinamento e localizzazione sono 
combinati con tre diverse dimensioni: territorio, mare e spazio 
aereo. Negli anni si è posto il problema di qualificare il 
rapporto tra Uomo e Natura e di identificare quest’ultima nel 
novero della costruzione culturale “soggetto di diritto”, dotata 
di propria vita. Tuttavia, inizialmente, emergeva una 
cristallizzazione del dominio dell’Uomo sulla Natura2, per poi 
concepire l’Uomo quale “amministratore” della stessa Natura, 
per permettere agli esseri umani di goderne e soddisfare i 
propri bisogni. 
Oggi, si pone il problema di considerare la Natura quale 
soggetto di diritto, anche grazie “all’apertura” espressa nella 
Costituzione della Bolivia del Febbraio 2009 e della 
Costituzione dell’Ecuador del settembre del 2008.  

 
2 Cartesio, nel “Discorso sul medoto”, enuncia «Tosto che ebbi acquisito 
alcune nozioni generali di fisica e cominciato a provarle in diverse 
difficoltà particolari e notato fin dove esse possono condurre e come 
differiscono dai principi di cui ci siamo serviti fino adesso, ho creduto di 
non poteri e tenere nascoste senza peccare grandemente contro la legge che 
ci obbliga di procurare, per quanto è in noi, il bene generale di tutti gli 
uomini. Poiché esse mi hanno fatto vedere che è possibile pervenire a 
conoscenze utilissime alla vita, e che, invece di quella filosofia che si 
insegna nelle scuole, si può trovare una filosofia pratica, per la quale, 
conoscendo la forza e l’azione del fuoco, dell’acqua e dell’aria, degli astri, 
dei cieli e di tutti gli altri corpi che ci circondano, così distintamente come 
conosciamo i diversi mestieri dei nostri artigiani, noi potremmo alla stessa 
maniera adoperare le conoscenze a tutti gli usi ai quali sono adatte, e così 
diventare padroni e possessori della natura. Il che non solo è desiderabile 
per l’invenzione di una quantità di artifici, che ci farebbero godere senza 
alcuna fatica i frutti della terra e ogni comodità ma anche per la 
conservazione della salute, la quale è senza dubbio il primo bene e il 
fondamento di tutti gli altri beni in questa vita». 
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Ai sensi dell’art. 10 della Costituzione della Repubblica 
dell’Ecuador «Le persone, le comunità, ma anche la natura, 
che è un soggetto di diritto riconosciuto da questa Costituzione 
(…)». L’art. 71 della stessa Costituzione prevede «La Natura, o 
Pacha Mama, ha diritto di esistere, di persistere, di mantenere 
e rigenerare i suoi cicli vitali, la sua struttura, le sue funzioni, 
e i suoi processi in evoluzione. Ogni persona, popolo, comunità 
o nazionalità sarà messo in grado di richiedere il 
riconoscimento dei diritti per la natura di fronte agli organismi 
pubblici (…) Lo Stato motiverà le persone naturali e 
giuridiche, come quelle collettive, per proteggere la natura; e 
promuovere il rispetto nei confronti di tutti gli elementi che 
formano un ecosistema». Appare chiaro il tentativo della 
Costituzione dell’Ecuador di creare un equilibrio sistemico tra 
Natura e Uomo, senza alcuna sopraffazione. 
Come si inserisce il presente lavoro rispetto alle premesse di 
cui sopra? 
Si cercherà di rispondere ad alcune domande. Può la Natura 
essere considerata quale soggetto giuridico e quindi esercitare i 
propri diritti? Esiste una reciprocità, complementarietà tra 
Uomo e Natura? 
Se si accosta lo sguardo alla Costituzione Boliviana, risulta 
interessante dare spazio a quanto si legge nel Preambolo: «In 
tempi immemorabili si sono erette montagne, si formano fiumi, 
si generano laghi. La nostra Amazzonia, il nostro Chaco, il 
nostro altipiano e le nostre pianure erbose e le valli, si 
coprirono di piante e di fiori. Abbiamo popolato questa Sacra 
Madre terra in forme differenti, e ci rendemmo conto fin da 
allora della pluralità vigente in tutte le cose, e della nostra 
diversità come esser e come culture». 
Il progetto di ricerca proposto ha l'intenzione di comprendere 
se il percorso internazionale, che ha portato all'Agenda 2030, è 
rivolto verso il riconoscimento della Natura quale soggetto 
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giuridico o se, al contrario, si attribuisca risalto ad una visione 
antropocentrica. Più nel particolare, in ambito negoziale, con 
riferimento ai contratti "pubblici", ex D.Lgs. n. 50/2016, un 
riconoscimento della soggettività “dell’ambiente” produrrebbe 
sicuramente un nuovo paradigma, verso una struttura 
contrattuale aperta che tiene conto non solo dei diritti dei 
contraenti ma anche del diritto della Natura. 
Si svela, tuttavia, un antropocentrismo del dovere, dove 
l'ambiente è visto quale oggetto di un dovere. 
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1) L’etica nel rapporto tra individui e natura.  
 

Con il tema oggetto di studio del presente lavoro, si vuole 
comprendere se, anche nell’ambito della contrattualistica 
pubblica, in attuazione della normativa vigente, si ponga 
particolare attenzione al principio della «sostenibilità 
ambientale».  
Prima di esaminare se vi è un compiuto legame tra “appalti” e 
“ambiente”, risulta interessante comprendere gli eventuali 
confini e relazioni tra essi. 
Partendo dalla disamina delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, rispettivamente, sui contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali - recepite in Italia con il D.Lgs. n. 50/2016 - occorre 
focalizzare l’attenzione su alcuni principi esposti nelle stesse 
direttive. In particolare, nelle stesse si chiarisce che “Gli 
appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella 
strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della 
Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — 
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva», in quanto costituiscono uno degli strumenti basati 
sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo 
contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei 
finanziamenti pubblici”. Nell’ambito della Strategia Europa 
2020, l’Unione Europea ha fissato quali priorità le seguenti: 

1) crescita intelligente: sviluppare un'economia basata 
sulla conoscenza e sull'innovazione;  
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2) crescita sostenibile: promuovere un'economia più 
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 
competitiva;  

3) crescita inclusiva: promuovere un'economia con un 
alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale. 

Inoltre, la Commissione europea, con la comunicazione del 03 
marzo 2010, aveva proposto quale obiettivo principale il 
raggiungimento del traguardo “20/20/20” (ridurre le emissioni 
di gas serra almeno al 20%, portare al 20% la quota di energie 
rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%). 
Obiettivi sostenuti da sette iniziative faro a livello europeo e 
nei paesi dell’Unione europea: l’Unione dell’innovazione, 
Youth on the move; l’agenda europea del digitale, Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse, politica industriale per 
l’era della globalizzazione, agenza per nuove competenze e 
nuovi posti di lavoro. 
Se si volesse analizzare compiutamente l’obiettivo sopra 
esposto, unitamente alle sette iniziative dell’Unione europea, 
con il tema della sostenibilità ambientale, si potrebbe intuire un 
sottile collegamento tra “appalti” e “ambiente”. 
In particolare, il principio della «sostenibilità ambientale» 
richiama un ulteriore concetto dello «sviluppo sostenibile», a 
sua volta legato alle politiche internazionali in tema di 
soluzione della «questione ambientale». Già la Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sull’ambiente “umano”, tenutasi a 
Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972 aveva considerato il 
bisogno di prospettive e principi comuni al fine di inspirare e 
guidare i popoli del mondo verso una conservazione e 
miglioramento dell’ambiente umano 3 . Si intuisce una 

 
3  Nel punto 1 del Preambolo della Dichiarazione delle Nazioni Unite si 
legge: “L'uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che 
gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo 
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attenzione allo sviluppo sostenibile, espresso attraverso la 
protezione e il miglioramento dell’ambiente, quale causa per 
rendere un benessere dei popoli e lo sviluppo economico del 
mondo intero. Si percepisce pertanto una visione 
antropocentrica, secondo la quale potrà esserci sviluppo solo se 
si ha cura dell’ambiente: progresso economico, sociale e 
tecnologico rivolto ad una prevenzione e risoluzione della 
questione ambientale. 
Inoltre, esaminando il rapporto Brundtland 4 , dal nome del 
Presidente della Commissione mondiale su Ambiente e 
Sviluppo (World Commission on Environment and 
Development, WCED), istituita nel 1983, si constata che i 
problemi globali dell’ambiente sono dovuti essenzialmente alla 
grande povertà del sud e ai modelli di produzione e di consumo 
non sostenibili del nord. Il rapporto evidenziava quindi la 
necessità di attuare una strategia in grado di integrare le 
esigenze dello sviluppo e dell’ambiente. Questa strategia è 
stata definita in inglese con il termine «sustainable 
development», attualmente di largo uso, e tradotto 
successivamente con «sviluppo sostenibile». La definizione 
data al concetto di «sviluppo sostenibile» è stata allora la 
seguente: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che 
consente alla generazione presente di soddisfare i propri 
bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni 

 
intellettuale, morale, sociale e spirituale. Nella lunga e laboriosa 
evoluzione della razza umana sulla terra, è arrivato il momento in cui, 
attraverso il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia l'uomo ha 
acquisito la capacità di trasformare il suo ambiente in innumerevoli modi e 
in misura senza precedenti. I due elementi del suo ambiente, l'elemento 
naturale e quello da lui stesso creato, sono essenziali al suo benessere e al 
pieno godimento dei suoi fondamentali diritti, ivi compreso il diritto alla 
vita” 
4 https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-
brundtland.pdf 
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future di soddisfare i propri». Nel 1989, l’Assemblea generale 
dell’ONU, dopo aver discusso il rapporto, ha deciso di 
organizzare una Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e 
sviluppo. "Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una 
definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di 
cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la 
direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo 
tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con 
i bisogni futuri oltre che con gli attuali". Tuttavia, se da un lato 
"lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni 
fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di 
attuare le proprie aspirazioni a una vita migliore" dall'altro 
nella proposta persiste una ottimistica fiducia nella tecnologia 
che porterà ad una nuova era di "crescita economica": "Il 
concetto di sviluppo sostenibile comporta limiti, ma non 
assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e 
dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e dalla 
capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività 
umane. La tecnica e la organizzazione sociale possono però 
essere gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova 
era di crescita economica". 
La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo 
Sviluppo (U.N.C.E.D.), tenutasi nel 1992, ha ulteriormente 
contribuito a definire il principio di “sviluppo sostenibile” - 
dalla quale è nata la Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo, 
con lo strumento di attuazione dell’Agenda 21 – ma 
stigmatizzando ulteriormente la visione antropocentrica (anche 
se in una concezione olistica rivolta ad una integrità 
dell’ecosistema terrestre e ad un impegno dei singoli Stati di 
cooperare per conservare, tutelare e ripristinare la salute), per 
come si evince anche dalla lettura del Principio n. 1 “Gli esseri 
umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo 
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sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e 
produttiva in armonia con la natura”. 
Proprio con riferimento alla visione antropologica, sorge 
spontaneo comprendere il dibattito attuale sui diritti di “enti 
non umani” e sul possibile allargamento della “soggettività”. 
Henry Stephen Salt, in un suo scritto del 18865, evidenziava 
che se i «diritti» esistono, essi non possono coerentemente 
essere riconosciuti agli uomini e negati agli animali, dal 
momento che lo stesso senso di giustizia e di compassione si 
applica in entrambi i casi. Ora, utilizzando questo principio, poi 
sviluppato negli anni, risulta interessante combinare il diritto 
soggettivo alla soggettività espressa dagli «animali» e 
dall’«ambiente6» o, per meglio dire, dalla «natura». Pertanto, 

 
5  H. S. SALT, A Plea for Vegetarianism and other essays, Manchester, 
1886. 
6 Se si volesse definire dal punto di vista giuridico l’istituto dell’ambiente, 
si potrebbe ricordare l’analisi di M.S. Giannini in M.S. Giannini, 
“Ambiente”: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, Riv. Trim. dir. Pubbl., 
1973, secondo il quale l’ambiente potrebbe essere identificato come: “1) 
l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee 
relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il 
movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua; 3) 
l’ambiente a cui si fa riferimento negli studi dell’urbanistica. All’ambiente 
nel senso di cui al n. 1 si conducono le bellezze naturali, i centri storici, i 
parchi naturali, i parchi florofaunistici, le foreste. All’ambiente nel senso di 
cui al n. 2 si riconduce ciò che concerne la prevenzione e la repressione di 
attività che portino a degradazione del suolo, ad inquinamento dell’aria e 
delle acque terrestri e marine; agli aspetti che oggi si sogliono sintetizzare 
nella tutela ecologica. All’ambiente nel senso di cui al n. 3 attiene tutta la 
problematica dell’assetto del territorio, come individuazione della 
vocazione scelta delle località per le installazioni, individuazione dei bacini 
precettistica degli insediamenti, e così via”. Con tale definizione, che ha 
condizionato notevolmente la dottrina futura, Giannini ha voluto, tra l’altro, 
attribuire risalto all’ambiente quale connessione tra “paesaggio”, 
“urbanistica” e “salute” e quindi tra art. 9, art. 32 e articolo 117 della 
Costituzione italiana. 
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soggettivizzare il diritto produce quale effetto quello di 
attribuire valore prioritario e dominante allo stesso diritto.  
Più in particolare, si vuole sottolineare come al di là dei trattati 
internazionali e/o europei in tema di «sviluppo sostenibile», ciò 
che assume rilevanza «universale» è la necessità di spostare la 
visione individualistica dell’uomo – posta sulla centralità 
ontologica dell’uomo stesso – verso una visione di una identità 
differente: Natura e animali.  
Ciò perché, come afferma Pier Luigi Portaluri 7 , “Il diritto, 
comunque, è costruzione sinora antropocentrica. Persino 
l’espressione “diritto naturale” non identifica sempre il corpus 
dei diritti che l’uomo si degna di attribuire alla natura, ma 
l’insieme dei diritti che l’uomo ha deciso che gli derivino dalla 
natura (vedi tuttavia la prospettiva ben più ampia di Ulpiano: 
«ius naturale est quod natura omnia animalia docuit» (D. 
1.1.1.3); e, prima, di Seneca, De clementia, I, XVIII: «cum in 
servum omnia liceant, est aliquid, quod in hominem licere 
commune ius animantium vetet»). Sarebbero dunque 
immutabilia gli iura che all’occorrenza l’uomo – ancora lui – 
pretende di poter esercitare, se necessario, addirittura contro 
l’asserita fonte degli stessi, muovendo cioè adversus naturam. 
Le conseguenze di questa visione insieme estrattiva e 
distruttiva sono la separazione totale fra uomo e natura, e la 
connotazione della nostra era come plasmata – o sconvolta – 
dall’intervento umano, lanciato follemente verso la sesta 
estinzione di massa (riprendo il titolo dell’ormai celebre libro 
divulgativo di Elizabeth Kolbert). Sesta in assoluto, la prima 
però non dovuta a cause naturali, poiché interamente 
provocata dall’uomo: l’Antropocene, dove ogni parametro 
d’azione discende dalla specie umana, che esercita – egemone 

 
7 P. L. Portaluri, Lupus lupo non homo. Diritto umano per l’ethos degli 
“animali”?, in “Studi e contributi” https://www.giustizia-amministrativa.it, 
21 aprile 2018. 
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– un dominio pieno e incontrollato”. Pertanto, riprendendo il 
concetto espresso da Francesco Viola 8 , nel rapporto tra il 
«pluralismo» e «etica comune», sorge spontaneo spostare 
l’attenzione non solo sul rapporto, e quindi sulla 
comunicazione, tra individuo e collettività – espressione 
quest’ultima raffigurata dalla presenza di differenti famiglie 
culturali, ideologiche e spirituali – ma anche sul possibile 
legame che l’individuo – e pertanto tutta la comunità “umana” 
– ha con un altro soggetto giuridico: la Natura. Si parla di 
rapporto o di dialogo tra due soggetti giuridici diversi e quindi 
di una possibile etica dei diritti (connessa quest’ultima al 
“rispetto” reciproco) che non può più essere considerata solo 
quale etica pubblica ed etica privata, ma deve accogliere altri 
ambiti – connessi ai diritti soggettivi – riferiti alla vita umana, 
alla terra, agli animali, alle generazioni future, alle professioni 
e agli affari. E in questo ambito, si potrebbe affacciare una 
nuova ipotesi di studio, utile al fine di analizzare la 
commistione che nasce tra le diverse “etiche” sopra citate; si 
pensi al rapporto tra natura (terra) e generazioni future e ai 
possibili stessi diritti ad esse associati che devono essere 
riconosciuti e rispettati; si parla di «sviluppo sostenibile». 
Tuttavia, mentre le «generazioni future» hanno avuto modo di 
prendere coscienza dei propri diritti, la «Natura» ha sempre 
avuto il diritto ad essere riconosciuta e salvaguardata ma non 
come diritto fondamentale della persona – e quindi ponendo 
una simmetria tra diritti per l’uomo e per l’ambiente– ma quale 
“nuovo” soggetto giuridico in una prospettiva non più 
antropologica. 
Visione antropocentrica che, in realtà, potrebbe essere 
giustificata se si volesse focalizzasse l’attenzione sul rapporto 
tra Uomo e Natura, approfondendo il tema della tutela del 

 
8 F. Viola, Etica dei Diritti, in C. Vigna (a cura di), Introduzione all’etica 
Vita e Pensiero, Milano, 2021, pag. 319-338. 
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paesaggio, di cui all’art. 9 della Costituzione. Ancor più 
analiticamente, Predieri9 sottolinea che il termine «paesaggio» 
non vuol dire «natura», così come non vuol dire «campagna», o 
soltanto paesaggio naturale, o agricolo, rurale o urbano. “Il 
termine «paesaggio» deve essere collegato alla porzione del 
territorio considerata dal punto di vista prospettico o 
descrittivo. In altre parole, il paesaggio è l’insieme di fattezze 
di una località. Taluno aggiunge che esse debbono essere 
considerate nei loro aspetti caratterizzanti, ottenuti in via di 
astrazione o di generalizzazione, emancipandoli dagli aspetti di 
contingenza propri di un determinato paesaggio sostenibile. 
Questo insieme di fattezze, ovvero questa forma composita, è il 
risultato di più forze interagenti e infrareagenti in viaria misura. 
Il paesaggio è l’espressione di una dinamica di forze naturali, 
ma anche, e soprattutto, di forze umane”. Pertanto, prosegue 
Predieri, il paesaggio rappresenta una “forma sensibile 
dell’ambiente” che ingloba, al suo interno, non solo le bellezze 
naturali ma anche la “forma del Paese”, plasmata dall’azione 
della comunità, che investe ogni intervento umano che ha 
operato – e che opera – nel divenire del paesaggio. 
In tale quadro, potrebbe essere giustificato il rapporto tra Uomo 
e Natura, inserendo – nello stesso rapporto - un nuovo 
elemento: il «paesaggio». In tal senso, si giustificherebbe la 
visione antropocentrica, considerato che il dinamismo del 
paesaggio (che ricordiamo essere slegato dal concetto di 
Natura) risulta interessato dalla profonda modificazione da 
parte della Natura e delle opere dell’uomo. 
Nell’ambito di tale ricostruzione, occorre soffermarsi sul 
rapporto tra “diritto oggettivo” e “diritto soggettivo”, per 
comprendere come lo «sviluppo sostenibile» pone l’attenzione 

 
9  A. Predieri, “Significato della norma costituzionale sulla tutela del 
paesaggio”, in Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea Costituente, 
vol. II, Le libertà civili e politiche, Firenze: Vallecchi, pag. 381-428. 
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sul vero protagonista del diritto: l’uomo. Secondo Fracchia10, 
“si ritiene impossibile tentare qualsivoglia ricostruzione 
(anche) della nozione di ambiente senza fare necessariamente 
riferimento all’uomo e alla sua collocazione personalistica che 
anima la nostra Costituzione. L’antropocentrismo, con buona 
pace della retorica dei diritti della natura, è l’unica chiave di 
lettura ragionevolmente e seriamente utilizzabile nel settore 
giuridico, soprattutto con la finalità di proteggere davvero la 
natura”. Egli pone la questione sul fatto che l’antropocentrismo 
del diritto oggettivo11 sia coniugato al diritto soggettivo, quale 
situazione giuridica (come la Natura), ma è svuotato del diritto 
del soggetto giuridico “Natura” di esercitare il proprio potere 
per essere riconosciuto, perché sempre subordinato al soggetto 
giuridico “uomo-dominatore”. 
Sulla base di tale ricostruzione, risulta pacifico ritenere che, 
qualora la Natura non possa essere considerata quale diritto 
soggettivo, si derubricherebbe – automaticamente – anche la 
possibilità di rappresentare un dialogo tra etica umana (i diritti 
dell’uomo) ed etica ecologica, poiché «I diritti dell’uomo 
esaltano l’autonomia personale degli individui, mentre la 
protezione della natura e della specie viventi richiede una 
pesante limitazione della libertà di scelta degli individui, Nella 
bioetica si vuole tutelare la volontà del paziente, mentre 
nell’ecosistema l’individuo è in funzione della specie e questa, 
a sua volta, in funzione dell’equilibrio dell’ecosistema12». Si 
comprende pertanto l’impossibilità di una logica unitaria 
dell’etica dei diritti – tra diritti dell’uomo e diritto 

 
10 F. Fracchia, L’Ambiente nella prospettiva giuridica, in Flavia G. Cuturi (a 
cura di), La Natura come soggetto di diritti, Firenze, Editpress, 2020, pag. 
170. 
11 Poiché l’ordinamento giuridico tende sempre a attribuire una posizione 
personalistica, riferita all’uomo, anche ai fini di un possibile riconoscimento 
e tutela. 
12 F. Viola, Etica dei Diritti, cit., pag. 322. 
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dell’ecosistema - e nello stesso tempo di considerare la Natura 
quale oggetto di un dovere da parte degli uomini di tutelarla 
per salvaguardare la specie umana. 

1.1. La modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione 
italiana in materia di tutela dell’ambiente. 
Il progetto di legge costituzionale C.3156, approvato 
dall’Assemblea del Senato e, in seconda lettura, in data 08 
febbraio 2022, dalla Camera dei deputati, prevede la modifica 
agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 
dell’ambiente. 
Esso - si legge nel testo – si compone di tre articoli. L’articolo 
1 introduce un nuovo comma all’articolo 9, al fine di 
riconoscere nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati 
nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, 
accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si 
attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi. Viene infine inserito un 
principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una 
riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.  
L'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia 
di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, 
interviene sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa 
economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e 
all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, 
ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda 
modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, 
riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare 
l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, 
ma anche ambientali.  
L’articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per 
l’applicazione del principio di tutela degli animali, come 
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introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a 
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
Ai fini del presente lavoro, al di là della clausola di 
salvaguardia di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 9 
della Costituzione rivolto alla applicazione del principio di 
tutela degli animali, occorre analizzare il rapporto tra «Tutela 
l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi» e l’«interesse delle 
future generazioni». Durante i lavori parlamentari, iniziati in 
Senato nella seduta dell’8 ottobre 2019, si è affrontato il 
rapporto emblematico tra «Ambiente» e «future generazioni». 
In proposito, non risulta pleonastico ricordare la pronuncia 
della Corte Costituzionale con la Sentenza 378 del 05/11/2007, 
in merito al giudizio di legittimità costituzionale in via 
principale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 
15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 
15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di 
urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, 
servizi antincendio, lavori pubblici e caccia), della legge della 
Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi 
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, 
modificative dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 
1998, n. 4), e dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 
2006), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio 
dei ministri e con un ricorso della Provincia autonoma di 
Trento, notificati il 15 febbraio 2005, il 12 gennaio e il 27 
febbraio 2006, depositati in cancelleria il 22 febbraio 2005, il 
18 gennaio e il 3 marzo 2006 ed iscritti al n. 26 del registro 
ricorsi 2005 ed ai nn. 1 e 40 del registro ricorsi 2006. In tale 
sentenza, il Giudice Costituzionale ha ricordato che «quando si 
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guarda all'ambiente come ad una “materia” di riparto della 
competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener 
presente che si tratta di un bene della vita, materiale e 
complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la 
salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole 
componenti». E, ancora, «oggetto di tutela, come si evince 
anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, 
che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie 
componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i 
loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, 
e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come 
“sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale 
realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed 
astratto». 
In tale prospettiva, si potrebbe considerare il “sistema” 
ambiente connesso e che interagisce con il “sistema” degli 
esseri umani 13  e, per tale ragione, è compito dello Stato 

 
13 La Corte Costituzionale, in proposito, precisa che «Si parla dell'ambiente 
come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono 
interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti 
alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene 
complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere 
su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di 
competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la 
disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza 
esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi 
anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla 
disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di 
loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare 
o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. È quanto ha 
affermato la sentenza n. 246 del 2006, secondo la quale «la giurisprudenza 
costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una 
determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell'ambiente” di 
cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente 
comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi 
validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo 
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considerare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè 
delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole 
componenti valutate come parti del tutto (come ricorda la 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 378 del 2007), anche in 
considerazione del fatto che il “bene” ambiente inerisce ad un 
interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza 
n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve 
garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato 
livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di 
settore. 

Ma, come precisato nelle premesse del presente paragrafo, 
il bene giuridico “ambiente” deve dialogare e coesistere con 
altri beni giuridici che raggiungono l’obiettivo di tutelare 
interessi giuridicamente diversi. Pertanto, l’interessante 
previsione del primo periodo del terzo comma dell’art. 9 della 
Costituzione italiana: la Repubblica14 «Tutela l'ambiente, la 
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle 
future generazioni», a parere di chi scrive, se da una parte 
rende l’ambiente un valore costituzionale protetto quale entità 
organica complessa e autonoma – come richiamato nella 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 378 del 2007 – dall’altro 
prevede sempre tale tutela rivolta “anche nell’interesse delle 

 
da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate 
nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, o di quella “residuale” di cui all'art. 117, quarto comma, 
possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si 
vedano, tra molte, le sentenze numeri 183 del 2006; 336 e 232 del 2005; n. 
259 del 2004 e n. 407 del 2002)». 
14  Come anche richiamato dalla più volte citata Sentenza della Corte 
Costituzionale 378/2007, per «Repubblica» si deve intendere non solo lo 
Stato ma anche gli Enti locali che, in tema di tutela dell’ambiente, possono 
prevedere disposizioni con finalità rivolte appunto all’ambiente ma sempre 
non peggiorative rispetto agli standard di protezione uniformi stabiliti a 
livello nazionale. 
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future generazioni”. Sebbene da una parte, da una 
interpretazione letterale, questa innovativa previsione 
normativa potrebbe sancire un definitivo abbandono della 
consueta e tradizionale visione “antropocentrica” della tutela 
dell’ambiente (in quanto principio fondamentale della 
Costituzione italiana), dall’altro il richiamo “anche alle 
“generazioni future” rende tale valore costituzionale ancora 
saldamente legato ad interessi giuridicamente diversi, riferiti 
all’uomo. 

E tale tesi viene ancor di più avvalorata leggendo la 
modifica dell’art. 41 della Costituzione italiana, nel quale si 
evince che l’iniziativa economica privata non può svolgersi, tra 
l’altro, in modo da recare danno alla salute, all’ambiente. 
Anche in tale articolo, il legislatore costituzionale ha voluto 
attribuire risalto preliminarmente alla “salute” e 
successivamente all’”ambiente”. In tale contesto, a parere di 
chi scrive, attraverso la nuova previsione dell’art. 41 della 
Costituzione, si individua una tutela pregiudizialmente rivolta 
alla “salute” e in seguito all’”ambiente”; continuando quindi ad 
attuare una visuale esclusivamente “antropocentrica”. 
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2) La «Natura» tra principî e regole. 
 
Affrontare il tema della sostenibilità ambientale nell’ambito 
degli appalti nelle pubbliche Amministrazioni risulta arduo, se 
non si comprende in maniera chiara quali siano i soggetti 
giuridici coinvolti e come un «metodo ambientale15», anche in 

 
15  Volutamente, in questo lavoro si parla di «metodo ambientale», 
intendendolo come un metodo applicativo della Pubblica Amministrazione 
con un approccio diverso, rispetto ai tradizionali regimi in tema di 
contrattualistica pubblica (intesi, questi ultimi, ad applicare – in tema 
ambientale - linearmente la normativa, senza alcuna esegesi del testo da 
rispettare). Sul punto, si cerca di focalizzare l’attenzione sulla 
“interpretazione” del testo, attraverso la quale si potrebbe anche 
comprendere l’esatta collocazione della “Natura” all’interno del panorama 
antropologico e giuridico; tuttavia, nasce un problema sull’esatto ruolo che 
la P.A. assume in ambito applicativo ai fini della gestione dei Contratti 
Pubblici. Ancora più in particolare, si apre un ambito di riflessione 
importante, per comprendere a chi è attribuito il potere-dovere di applicare 
la norma e come interpretare la stessa, per una corretta applicazione in tema 
di appalti pubblici. Una interessante Sentenza della prima Sezione del 
T.A.R. Lecce (T.A.R., Sez. I, 27 novembre 2020, n. 1341, Presidente dott. 
Antonio Pasca, Estensore, dott. Ettore Manca), in tema di concessioni 
demaniali, pone l’accento sul ruolo dell’interprete. In particolare, il G.A. 
sottolinea che “L’interprete è tenuto anzitutto ad esaminare il testo nel suo 
tenore e significato letterale (interpretazione letterale); in secondo luogo 
deve verificarne la compatibilità logica attraverso la ricerca della voluntas 
legis o ratio legis; deve verificarne infine la compatibilità della disposizione 
con altre norme dell’ordinamento, tenendo conto del criterio temporale, 
della gerarchia delle fonti e del rapporto generalità-specialità”. Ma prima 
ancora di procedere ad una interpretazione della norma, occorre 
comprendere come la stessa norma, oggi, vada a qualificare la “Natura”: 
soggetto o oggetto giuridico? E, quindi, come l’operatore giuridico potrà 
procedere ad interpretarla. Con il «metodo ambientale», si propone di 
combinare insieme due grandi protagonisti: “natura” e “società umana”, 
escludendo a prescindere una possibile (e storica) contrapposizione tra essi; 
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tema di contrattualistica pubblica, possa rappresentare un 
ottimo punto di partenza per riformare – dal punto di vista 
applicativo – il rapporto tra Natura, Uomo, Stazione Appaltante 
e Operatore Economico. 
Prima di analizzare compiutamente il lavoro di ricerca 
proposto, si è cercato di comprendere se la “Natura” possa 
rientrare nell’alveo del «diritto soggettivo». Ma, non solo! Si è 
posto il problema di comprendere quale sia la norma “parlata”, 
“espressa”, “esplicita”, “verbalizzata”, “formulata con parole” 
che possa attribuire alla «Natura» il suo formale 
riconoscimento quale soggetto giuridico e non come oggetto 
giuridico. Inoltre, è nata una ulteriore perplessità, rivolta, 
quest’ultima, al possibile riconoscimento di un diritto espresso 
tacitamente da un soggetto – appunto la Natura – non ancora 
qualificato quale soggetto giuridico. Infatti, l’operatore del 
diritto che opera in tema di contratti pubblici accede alla 
regola. Tuttavia, egli potrebbe anche accedere ad una regola 
non verbalizzata. Nondimeno, il giurista studia, applica le 
regole ma si interessa anche ai principii. In tale contesto, 
risulta interessante tener conto del dibattito giuridico e politico 
in merito al ruolo giuridico che ha la “Natura” e al rapporto che 
si instaura con la norma. La regola, secondo il giurista, non 
necessita di essere analizzata. Al contrario, i principî sono 
importanti per interpretare la legge o per applicare la legge, 
anche con particolare riferimento alla definizione di una 
controversia. Sul tema, gli autori Adar e Sirena16, esaminando 
il problema della definizione concettuale dei principî del diritto 
europeo, affermano che «si ritiene comunemente che i principî 

 
ampliando, pertanto, l’applicazione dei principi di società democratica a 
diversi soggetti giuridici, anche nei confronti dei soggetti “non umani”. 
16 Y Adar e P. Sirena, La dialettica di principî e regole nel diritto europeo 
dei contratti: dai PECL al CESL, e oltre, in “Osservatorio del diritto civile e 
commerciale”, Bologna, Il Mulino, 2013, pag. 211. 
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del diritto siano caratterizzati da una stretta connessione (se 
non addirittura da una identificazione) con i valori morali 
posti a fondamento di una società e che abbiano pertanto un 
contenuto propriamente etico. Movendo da tali premesse, è 
stato rilevato che, quando un giudice fa applicazione di un 
principio del diritto, egli intende giustificare la propria 
decisione in base a un valore morale preesistente nella società 
di riferimento (criterio deontologico), anziché in base a una 
qualche conseguenza pratica o politica che ne potrebbe 
conseguire (…)». Tuttavia, gli Autori citati dissentono su tale 
impostazione, richiamando l’attenzione sul fatto che non esiste 
una costante ed evidente relazione tra principî del diritto e 
morale sociale. «I principî del diritto non (sono) in realtà 
suscettibili di essere individuati, ma neanche di essere criticati 
da un punto di vista propriamente assiologico e che pertanto 
essi valgano indipendentemente dalla morale sociale che sia 
professata in un determinato contesto storico, culturale o 
ambientale. In altri termini, la discussione sui principî del 
diritto non può essere basata che sulla razionalità oggettiva 
della quale costituiscono una manifestazione. Ciò non significa 
peraltro che essi siano eterni e intoccabili, perché in tutti i 
settori del sapere umano l’esperienza dimostra che la ragione 
non è autoevidente, ma si disvela storicamente mediante una 
continua ricerca della verità». Ancora più nel dettaglio, si 
vuole precisare che i principî preesistono a qualsiasi forma di 
imposizione legislativa o giudiziaria, tanto da essere 
preordinati a qualsiasi espressione del potere17. 
«I principii brillano dove ci si misura con lo ius condendum18». 
Entrando ancora nel vivo della questione, Alpa19 si domanda – 

 
17  Risulta interessante, in merito, richiamare l’attenzione sui «principi 
fondamentali» sanciti nella Carta Costituzionale italiana. 
18  R. Sacco, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori 
condivisi, Bologna, Il Mulino, 2015, pag. 74. 
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tra le diverse forme che può assumere il principio – se esso può 
enunciarsi anche senza un testo. «Il principio è una 
superregola positiva unica, che si presta ad esprimere da sola 
ciò che viene espresso in una moltitudine di testi relativi alle 
tante situazioni di fatto; o una superregola positiva che 
abbraccia ipotesi regolate puntualmente dai testi, più altre 
ipotesi taciute dai testi ma meritevoli di una norma parallela a 
quella espressa dai testi; o infine una superregola scoperta 
dall’interprete al di là dei testi senza ricevere da questi ultimi 
un aiuto diretto e decisivo»20. 
Con tali premesse, si cerca di trovare una soluzione alla 
qualificazione giuridica della «Natura», per comprendere se 
essa possa essere subordinata a regole già vigenti o se, 
attraverso principî non espressi, si possa addivenire ad una 
definizione di un diritto extratestuale da identificare nella 
Natura, quale soggetto giuridico ancora non riconosciuto. 
Si potrebbe opinare sul fatto che Essa sia culturalmente 
connessa – in quanto oggetto – all’uomo e quindi, per 
definizione, non vi è un diritto muto. Tuttavia, in tale contesto 
si tratterebbe di identificare la Natura in una visione 
antropocentrica e pertanto la regola esiste e deve essere 
rispettata. In un contesto di ius condendum, la regola non è 
definita, ma c’è diritto se esso è stato adottato dalla autorità 
politica come principio21. Sacco ha reso bene l’idea del «diritto 
muto», sottolineando che “finché l’uomo fu muto, il diritto fu 
muto. L’uomo muto ha preceduto l’uomo parlante. Dunque, 
senza dubbio, il diritto fu muto almeno fino al giorno in cui 

 
19 G. Alpa, Principi generali, in Digesto, disc. Priv., sez. civ., Agg. IX, 
Torino, UTET. 
20  R. Sacco, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori 
condivisi, cit., pag. 75. 
21 «Il diritto muto non è tale se non è vero e proprio diritto». R. Sacco, 
ibidem. 



33 

homo ha parlato”. L’Autore considera il «diritto muto» come 
«l’alpha del diritto22», attribuendo alle relazioni umane una 
consistenza normativa. Tuttavia, esiste un diritto non 
verbalizzato – appunto il «diritto muto» - che regola le 
relazioni umane, trovando anche soluzioni e disciplinando bene 
i rapporti umani. Il diritto si esplicita solo dopo l’esperienza 
maturata nelle relazioni tra gli esseri umani. Ora, a parere di 
chi scrive, il concetto “Natura” è costruito sulla base di una 
definizione creata dall’Uomo; pertanto, congegnata e – forse – 
estranea all’essere Natura.  
Ma esiste una relazione tra Uomo e Natura, basato su regole e 
quindi su un «diritto non muto», su consuetudini (che non 
rappresentano – secondo Sacco – il «diritto muto») ma anche 
su ciò che è imprevedibile che disciplina i medesimi rapporti 
tra Uomo e Natura, senza un diritto positivo (il diritto muto, 
appunto). Il dialogo tra le due categorie di esseri viventi 
avviene secondo un linguaggio non scritto: non c’è la parola a 
definire le relazioni reciproche; quindi si è in presenza di un 
diritto “muto”. Tuttavia, è necessario che vi sia un 
riconoscimento reciproco e non un assoggettamento di uno (la 
Natura) all’altro (l’Uomo). Da ciò deriva che si può parlare di 
«diritto muto» solo se la Natura è riconosciuta quale soggetto 
giuridico e ha il potere di esprimere il proprio diritto 
soggettivo, alla stessa stregua degli esseri umani. 
Ma, vi è di più! Esiste una relazione anche all’interno della 
categoria “Natura” che conduce, a parere di chi scrive, ad un 
medesimo ragionamento, ove i rapporti siano manifestati senza 
alcuna regola scritta. Serge Moscovici afferma che “il mondo 
naturale è costruito da esseri viventi organizzati secondo 
regole, scambi costanti, interdipendente. Quindi non esiste una 
“natura bruta, puramente biogenetica, e nemmeno un mondo 
animale che mostri una totale assenza di regole, vittima dello 

 
22 R. Sacco, op. cit., pag. 110. 
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scatenamento degli istinti e della incontrollabilità dei bisogni. 
Di conseguenza, non esiste un mondo artificiale e sociale 
creato dall’uomo ma, ogni natura è storia come ogni società è 
naturale23”. Pertanto, la Natura ha delle regole; ha una società 
ed è interdipendente. Ma esse (le regole) sono estranee alle 
norme giuridiche artificiali ad opera del potere dell’uomo: 
quest’ultimo è diritto oggettivo – scritto - che regola l’agire e 
disciplina le relazioni di gruppi organizzati di persone. Si è di 
fronte all’espressione di un diritto muto di un soggetto 
giuridico che segue una propria regola – differente da quella 
umana – ma che, alla stessa stregua, non per forza non deve 
essere considerata estranea dal mondo del diritto. Il «diritto 
muto» della Natura può essere negato o essere definito in 
maniera differente ma è senz’altro diritto vivente perché 
espressione di una società dettata da regole, scambi e 
interdipendenze (come ha chiaramente espresso Serge 
Moscovici). Società differente rispetto a quella umana ma che 
convive con essa ed esercita il proprio potere sulla base di un 
«diritto muto». 
Tuttavia, come spiega Carducci, «La natura è acquisita come 
fenomeno extra-giuridico sia nelle premesse, nella misura in 
cui riguarderebbe appunto realtà non direttamente o 
interamente coincidenti con il comportamento di soggetti 
giuridici, sia nelle conseguenze, abbracciando un orizzonte 
temporale ulteriore e non direttamente dipendente dalla 
volontà di quei soggetti giuridici (il futuro prevedibile o i diritti 
delle generazioni future) 24 ». Qui, pertanto, si pone una 

 
23  A. Colajanni, I diritti della natura. Dal dibattito giuridico-politico in 
America Latina alle concezioni sulla natura delle popolazioni indigene, F. 
G. Cuturi (a cura di), La Natura come soggetto di diritti. Prospettive 
antropologiche e giuridiche a confronto, Firenze, Editpress, 2020, pag. 135. 
S. Moscovi, La società contro natura, Roma, Ubaldini, 1973.  
24  M. Carducci, Natura (diritti della), in Digesto delle Discipline 
Pubblicistiche, diretto a R. Sacco, Milano, Utet giuridica, pag. 496. 
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questione rilevante sull’esistenza - in diritto - della Natura e in 
tale contesto, qualora essa non dovesse essere considerata 
esistente quale fenomeno giuridico, il “diritto muto” – sopra 
esaminato – di conseguenza, non prenderebbe forma; non vi è 
una relazione riconosciuta ma non c’è neanche un dato 
normativo definibile, poiché attualmente l’ordinamento 
giuridico tende sempre a attribuire una posizione 
personalistica, riferita all’uomo, anche ai fini di un possibile 
riconoscimento e tutela, in una visione antropocentrica. 
L’impostazione di un paradigma rivolto all’antropocentrismo 
risulta interessante se si dovesse ragionare dal punto di vista 
dei contratti “pubblici”, laddove si individua il soggetto 
coinvolto nel rapporto contrattuale. Quindi, qualora la Natura 
dovesse essere considerata quale “oggetto” e non “soggetto” 
giuridico non risulterebbe necessario porsi la questione sugli 
effetti che il contratto può produrre se non tra le parti del 
contratto stesso. «E’ ovvio che, nel momento in cui si supera la 
vecchia contrapposizione tra soggetto e oggetto e l’ambiente 
diventa il necessario contesto entro il quale è possibile leggere 
il modo d’essere del soggetto anche nella sua dinamica 
negoziale, nessun rapporto contrattuale è pensabile entro 
l’ottica riduttiva di una pattuizione anelastica, perché questa 
va necessariamente letta (e, in ipotesi, ridimensionata) in 
funzione delle sue ricadute non solo sui soggetti contraenti, ma 
anche su tutti coloro che dai riflessi di quel contratto vengono 
incisi o anche soltanto sfiorati 25 ». E, secondo tale 
impostazione, può essere ripensata – secondo l’autore – la 
tematica del contratto, guardando non soltanto ai soggetti 
coinvolti ma anche all’efficacia del contratto stesso. 

 
25 N. Lipari, Il Diritto quale crocevia fra le culture, in Riv. Trim. dir. Proc. 
Civ., 2015, pag. 1 e ss.; N. Lipari, Introduzione, in M. Pennasilico (a cura 
di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, 
Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2016, pag. 17. 
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Ma se, implicitamente, tra i soggetti coinvolti, nell’ambito 
dell’autonomia contrattuale, dovesse anche esserci la Natura, 
non dovrebbe risultare atipico produrre effetti limitati, sulla 
base dei diritti di tutti i soggetti del contratto. In altre parole, a 
parere di chi scrive, il riconoscimento della soggettività 
“dell’ambiente” produrrebbe sicuramente un nuovo paradigma, 
verso una struttura contrattuale aperta che tiene conto non solo 
dei diritti dei contraenti ma anche del diritto della Natura. 
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3) Il soggetto giuridico «Natura»: da una 
“tanatologia” del bene Natura al riconoscimento 
quale Natura “viva” in relazione con l’uomo.  
 
Nel precedente paragrafo, si è cercato di spiegare come la 
Natura – qualora intesa quale soggetto giuridico che ha il 
potere di esercitare il proprio diritto soggettivo – possa avere 
proprie regole ma non scritte che, se combinate con 
l’autonomia negoziale, può rendere il contratto “aperto”, 
superando le vecchie logiche antropocentriche, ma senza 
abbandonarle. Si pone tuttavia un problema di carattere 
generale, rivolto al riconoscimento della soggettività della 
Natura e se essa debba necessariamente passare da una 
legittimazione da parte dell’uomo o se, al contrario, sia 
oggettivamente insita nel suo essere. 
In proposito, Carducci26 rievoca gli interrogativi posti nel corso 
del XIX secolo in merito alla soggettività del carbone (“la 
foresta sotterranea”) e alla necessità di comprendere da chi 
esso (il carbone) potesse essere rappresentato. In quel contesto, 
si constatava che la “foresta sotterranea”, ancorché identificata 
quale natura morta, potesse rappresentare una opportunità per 
gli esseri umani dal punto di vista industriale ed economico. 

 
26 M. Carducci, Diritti della Natura e “forme di governo”, in F.G. Cuteri (a 
cura di), La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e 
giuridiche a confronto, Firenze, EditPress, 2020, pag. 113. Gli interrogativi 
espressi sono: “Da chi è rappresentato il carbone? Dal proprietario del 
terreno o da quello della miniera= Da chi ha i mezzi per estrarlo o da chi ha 
le tecnologie per trasformalo? Oppure da chi ne produce i servizi di 
consumo? O, ancora, da chi ne usufruisce e lo consuma? E se il carbone è 
estratto in un luogo e trasportato in un altro e poi ancora in un altro 
trasformato, per poi ancora altrove essere tradotto in servizi, dove e come 
far valere la legittimazione del consenso che sta alla base delle decisioni 
giuridiche su di esso (a partire appunto da quelle fiscali)?”. 
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Pertanto, come ricorda Carducci, «Un diritto “tanato-logico”, 
di valorizzazione illimitata della natura morta, avrebbe 
definitivamente prevalso su qualsiasi diritto “biologico” di 
adattamento limitato alla natura viva27». 
In proposito e prima di approfondire il tema della soggettività 
giuridica, risulta interessante annotare come, in una visione 
antropocentrica, la valorizzazione della Natura non passa dalla 
sua natura viva (e dal suo riconoscimento) ma dalla sua 
identificazione quale risorsa utile e potenzialmente idonea a 
migliorare la vita degli esseri umani. Tanto da elaborare 
principii che, se da una parte, apparivano rivolti a tutelare 
l’ambiente, all’atto pratico, risultavano e risultano, al contrario, 
proiettati verso l’obiettivo di ripristinare l’eventuale danno 
provocato all’ambiente (e quindi disciplinando il danno - 
prevedendo un rimedio ad esso – e non una tutela 
dell’ambiente, rivolta a vietare ogni forma di danno, sic!), ma 
sempre in una visione antropocentrica. Si fa espresso richiamo 
al principio “Chi inquina paga” che prevede il risarcimento per 
danno ambientale, inteso, quest’ultimo, come danno che incide 
significatamene sullo stato ambientale delle risorse acquatiche 
(Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2008/56/CE); sul terreno per 
un rischio significativo per la salute umana; sulle specie e 
habitat naturali protetti per effetti negativi sulla conservazione, 
come definita nella Direttiva 2009/147/CE; sulla conservazione 
degli uccelli selvatici28. 

 
27 Ibidem. 
28  Solo ultimamente, con il programma di lavoro pluriennale 2017-2020 
della Commissione Europea, “Rendere la direttiva sulla responsabilità 
ambientale più adatto allo scopo” 
(https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/MAWP_2017_2020.pd
f), si è cercato di rimediare a diverse evidenti lacune in merito alla 
conoscenza e attuazione del danno ambientale, al fine di migliorare 
l’ambiente, preservando le risorse naturali nell’UE, attraverso i seguenti 
obiettivi: Migliorare la base dei dati per la valutazione e il processo 
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Ancor più antropocentrica risulta l’impostazione europea se si 
considera come la Direttiva 2004/35/CE, stabilendo il principio 
“chi inquina paga”, prevede tuttavia delle eccezioni al possibile 
risarcimento del danno ambientale, in caso di conflitti armati, 
calamità naturali, responsabilità per tipi di danni ambientali 
contemplati dalle convenzioni internazionali in merito, a titolo 
esemplificativo, all’inquinamento marittimo o ai rischi nucleari 
contemplati dal Trattato Euratom. 
Occorre, a parere di chi scrive, estraniarsi dal riconoscimento 
della Natura quale utilità per gli esseri umani, per poter – poi – 
cercare di definire la soggettività della stessa Natura. Ma, 
attraverso il percorso storico vissuto, si rischierebbe di arrivare 
al riconoscimento della soggettività secondo una legittimazione 
umana, senza rendersi conto che tale soggettività è 
oggettivamente riconosciuta, perché viva.  
«La natura è stata in genere concepita come oggetto di azioni 
umane. Ma, più in generale, i tre differenti significati basici 
dell’idea di “natura” sono stati: a) La “Natura” come essenza di 
base delle cose che esistono e si manifestano come prodotti 
spontanei, non decisi o generati dall’azione degli uomini (con 
la conseguente opposizione tra ciò che è “naturale” e ciò che è 

 
decisionale per la Commissione, gli Stati membri, le parti interessate e gli 
operatori del settore (quadro di valutazione e registro ELD), Sostenere 
l'attuazione mediante strumenti e misure per un'attuazione più uniforme 
(comunica comprensione dei termini e dei concetti, sviluppo delle capacità 
e formazione), Garantire una sufficiente disponibilità di garanzie 
finanziarie, in particolare in caso di ingenti perdite o in caso di insolvenza 
(strumenti sicuri, sufficienti e disponibili per coprire le passività della 
ELD). Tuttavia, a parere di chi scrive, tale impostazione risulta limitata e 
limitativa poiché orientata verso una visione rivolta ad una determinata area 
geografica e non rivolta al soggetto giuridico “Natura”. Ancorché le piccole 
azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti, la tutela della 
Natura vista, quest’ultima, non in un ambito territoriale ma quale soggetto 
giuridico potrebbe produrre grandi variazioni nel comportamento a lungo 
termine di tutto il sistema antropocentrico coinvolto. 
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“artificiale”); b) la “Natura” come luogo materiale esterno 
all’umanità, in qualche modo esistente in quanto “a 
disposizione degli umani” perché ne facciano libero uso per 
assicurarsi la sopravvivenza; c) La “Natura” come legge 
universale della realtà, non frutto di costruzioni storiche 
dall’esterno (ad opera degli uomini) e che può includere, o no, 
gli umani»29. 
Lo studio affrontato da Colajanni risulta interessante perché, 
oltre a delineare come – nel tempo – l’uomo abbia voluto 
estraniare la Natura dal suo mondo, pur sfruttandola per i 
propri fini di utilità (esprimendo il proprio dominio sulla 
Natura)30, riesce a focalizzare l’attenzione anche sul percorso 
evolutivo nel rapporto tra i due “soggetti”. In particolare, 
l’autore richiama lo studio dell’antropologo francese Claude 
Lévi-Strauss, in Le strutture elementari della parentela del 
1947, secondo il quale, «le società umane costruiscono i loro 
sistemi sociali e culturali in base a circostanze, contesti ed 
eventi che sono variabili; invece la natura, cioè gli animali, le 
piante, i terreni, il clima, i contesti ambientali, sono determinati 
da forze rigide ad essi estranee, alle quali sono soggetti. Questa 
rivendicazione della “storicità imprevedibile” delle società 
umane finisce però per trascurare le concezioni indigene del 
rapporto “natura/società”, che sono assai raramente 
“antropocentriche”; secondo queste l’uomo non presenta grandi 
differenze rispetto al mondo vitale che lo circonda: ne è parte e 
deve stabilire con esso una relazione di equilibrio e scambio 
paritario costante. Inoltre, la posizione che vede l’uomo al 

 
29 A. Colajanni, op. cit., pag. 131. 
30 Interessante risulta ad esempio il richiamo al libro di John McPhee, Il 
controllo della natura, in cui si esamina il percorso di un fiume che cerca di 
contrastare la tecnologia umana; o a Serge Moscovici, La Société contre 
Nature (1972), dove l’autore cerca di spiegare il rapporto contrapposto tra la 
società umana e la natura, come se l’organizzazione dell’uomo si nata 
perché la natura è carente per soddisfare i bisogni dell’uomo. 



41 

centro dell’Universo tende a non tenere conto del fatto che 
l’ambiente naturale è continuamente modificato dall’uomo, 
così come quest’ultimo, nella sua storia, è modificato 
dall’ambiente 31 ». E tale assunto permette di ancorare lo 
sguardo alle regole costitutive del diritto e alle combinazioni 
dei diversi dispositivi metodologici 32  per regolare la vita 
umana: Comunità, Società, Mercato, Natura e Stato; dispositivi 
che insieme rappresentano la “Cultura”. Pertanto, quanto 
sottolineato dall’antropologo francese, in merito alla possibile 
contaminazione dell’intervento dell’uomo sulla Natura e su 
quanto la stessa Natura abbia e possa condizionare la vita 
dell’uomo, risulta utile per studiare il rapporto tra Stato e 
Comunità e Stato e Natura. Ciò al fine di verificare quali 
modalità di regole, ossia quali deontologie, producano tali 
dispositivi metodologici e come essi possono interagire e 
condizionare. La Natura impone “dall’alto” e dall’esterno. Ma, 
riprendendo quanto espresso da Colajanni, il mondo naturale è 
costruito da esseri viventi organizzati secondo regole, scambi 
costanti, interdipendenti; ogni natura è storia come ogni società 
è naturale. Ma, la Natura è la Terra. Essa non ha uno spazio, è 
ovunque ed è un sistema termodinamicamente chiuso. Pertanto, 
non occorre transitare verso la Natura ma convertirsi verso la 
Natura. 
Perciò, essendoci una interscambiabilità tra Natura e Uomo, 
occorre custodire una società rivolta verso una nuova 
dimensione, rivolgendo lo sguardo all’umano e anche ad altre 
“esperienze”, dal punto di vista antropologico e attraverso un 
riconoscimento della soggettività giuridica di tali “esperienze”.  

 
31 A. Colajanni, op. cit., pag. 136. 
32  La parola “dispositivo” nasce nella epistemologia francese: l’essere 
umano nella sua evoluzione come specie è stato condizionato da una serie di 
fattori esterni, tanto da essere condizionato nelle sue scelte e nelle sue 
preferenze. 
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Utilizzando le parole dell’antropologo Eduardo Kohn 33 , 
«un’antropologia oltre l’umano è necessariamente ontologica. 
Detto altrimenti, prendere sul serio i non umani rende 
impossibile limitare le nostre ricerche antropologiche al solo 
interesse epistemologico su come gli esseri umani, in un luogo 
e in un momento determinato, si affannino a dare loro senso». 
Pertanto, come precisato da Kohn, a parere di chi scrive, anche 
sulla base di quanto sottolineato da Fracchia34, si può procedere 
verso una ricostruzione dell’ambiente, facendo riferimento 
all’uomo, ma la sfida attuale è quella di enunciare un nuovo 
paradigma su e oltre l’umano, riconducendo, pertanto, la 
Natura nella alea di una soggettività giuridica pre-costituita. 
E tale certezza deriva anche dalla esperienza dell’uomo con la 
natura. Attribuendo risalto al vissuto degli indigeni (prima 
della Verweltlichung e ancora oggi), si scorge nitidamente una 
parità e una interdipendenza, senza alcuna concezione di 
dominio dell’uomo sulla natura o l’idea che l’uomo crea perché 
la natura è carente, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi. 
A titolo esemplificativo, «gli Achuar (indigeni amazzonici 
dell’Ecuador e del Perù) hanno per lunghi secoli classificato 
l’insieme dei mondi della natura in questi termini: a) la foresta, 
regno degli spiriti pericolosi iwianch, che ne controllano tutti 
gli aspetti dinamici e gli esseri viventi che vi sono installati; b) 
i fiumi, regno degli spiriti tsunki, che controllano le acque e i 
pesci che le abitano, essendo anche legati alle forze della 
riproduzione sessuale umana; c) le piantagioni, luogo 
dell’attività produttiva delle donne, dominate dagli spiriti 
nunki, specialisti della riproduzione delle piante e dei saperi 
femminili; d) infine, a un livello diverso, il regno della 
memoria e del passato (collocato in vicinanza delle cascate), 
dominato dagli spiriti arutam, legati agli antenati, che possono 

 
33 E. Kohn, Come pensano le foreste, Milano, Nottetempo, 2021, pag. 57. 
34 Cfr. primo paragrafo del primo capitolo. 



43 

essere incontrati in sogno, nel corso di “visioni” provocate da 
bevande psicotrope, e possono pronosticare, o provocare, un 
futuro di abbondanza per i loro discendenti35».  
Quindi, come spiega l’autore Colajanni, il mondo naturale è 
completamente integrato in diversi aspetti della vita umana. 
 

 
35 A. Colajanni, op. cit., pag. 152. 
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4) L’etica e l’antropocentrismo del dovere: 
l’ambiente quale oggetto di un dovere.  
 
Ma esiste un ulteriore passaggio da effettuare. Se è vero che 
occorre procedere verso un’antropologia oltre l’umano, occorre 
altresì allargare l’ambito applicativo verso un antropocentrismo 
del dovere. 
Si scorge un percorso evolutivo rivolto non tanto verso il 
riconoscimento della Natura quale soggetto giuridico. Al 
contrario, si propone attualmente una visione antropocentrica, 
collocando l’intervento umano, rivolto alla cura e alla tutela 
della Natura, nell’alveo dell’etica e del dover intervenire, 
riproponendo, pertanto, una oggettivizzazione della Natura. 
In tal senso, si richiama quanto già precisato in merito al 
principio europeo di “chi inquina paga” o all’art. 3 ter del 
D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che la tutela dell’ambiente e 
degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale 36  deve 

 
36  Sul concetto di «patrimonio culturale», si osa citare C. Longo, La 
Valorizzazione dei beni demaniali e il Codice dei Contratti Pubblici, Tangram 
Edizioni Scientifiche, Trento, 2020, ove ci si sofferma sulla distinzione dello 
stesso patrimonio culturale sia dal punto di vista «materiale», sia dal punto 
di vista «immateriale». In particolare, da una prima lettura del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, si scorge una predilezione alla nozione di 
patrimonio culturale materiale, anche attraverso una breve lettura dell’art. 
10 del medesimo Codice (oltre che al citato art. 2, comma 2), che definisce 
beni culturali “le cose immobili e mobili (…)”. A tale definizione, 
accostiamo l’art. 131, comma 2 del Codice, rubricato “paesaggio”, che 
prevede: “Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli 
aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile 
dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”. Ancora 
una volta, si propone una tutela del patrimonio culturale dal punto di vista 
materiale. Tuttavia, sempre nell’ambito delle disposizioni generali del T.U. 
dei Beni Culturali e del Paesaggio, è stato introdotto, dall’art. 1 del D.Lgs. n. 
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62 del 2008, l’art. 7-bis, rubricato “Espressioni di identità culturale 
collettiva”. Tale articolo prevede che “Le espressioni di identità culturale 
collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle 
diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 
ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente 
codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano 
i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10”. Si evince, 
pertanto, un rinvio al patrimonio culturale immateriale ma sempre quale 
“rappresentazione di testimonianze materiali”. «La dottrina più sensibile, 
partendo dalla distinzione di teoria generale tra “cosa “ e “bene giuridico”, 
ha rilevato come “la cosa di per sé non sarebbe che un’entità extra 
giuridica, che si qualifica giuridicamente in quanto presenta un interesse 
che può essere tutelato dal diritto. In altri termini, il bene giuridico tutelato 
dalle norme in questione può inerire ad uno o più supporti materiali ma 
non si confonde con essi, giacché non attiene alla “patrimonialità” ma 
piuttosto all’utilità spirituale, che si può trarre da quel bene in quanto 
avente valore culturale e che ne giustifica l’assoggettamento ai 
conseguenti vincoli pubblicistici. In proposito, il giurista Giannini 
sottolineava che “il quadro del grande pittore è una cosa, che è supporto 
insieme di uno o più beni patrimoniali, e di un altro bene che è il bene 
culturale. Come bene patrimoniale, la cosa (il quadro) è oggetto di diritti di 
proprietà, e può esserlo di altri diritti (per es. usufrutto, pegno); come 
bene culturale è oggetto di situazioni soggettive attive del potere pubblico 
volte a salvaguardare l’effettiva, non astratta, relazione di godimento che 
può costituirsi tra i soggetti e la realtà esteriore. Tuttavia, rilevare l’essenza 
immateriale del bene culturale, non significa estendere meccanicamente 
l’oggetto della tutela in questione a beni privi di “materia”, quali 
invenzioni, opere dell’ingegno, lingue e dialetti, ecc. e financo ad attività 
culturali e di spettacolo, tutte manifestazioni rientranti nel più ampio 
concetto di “patrimonio culturale” ma che sono e restano giuridicamente 
distinte dai beni», M.A. Cabiddu, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, 
in M.A. Cabiddu, N. Grasso, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, cit., 
pag. 9 e ss. Si comprende bene, pertanto, che la dottrina, come anche il 
legislatore, abbiano percorso un cammino in cui, se da una parte è stato 
riconosciuto il ruolo dello Stato per una tutela del bene culturale volto a 
conservarlo e a garantirne la protezione, dall’altro si prevedono interventi 
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essere garantita da tutti, mediante una adeguata azione che sia 
informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, 
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all’ambiente. 
«Se rimane salda la matrice di doverosità, si scopre però un 
elemento decisivo: la finalità ultima della disciplina ambientale 
non è affatto la protezione della natura in sé considerata, 
quanto la tutela della possibilità dell’uomo di sopravvivere. 
Questo atteggiamento, ancora una volta antropocentrico, in 
grado di ribaltare la conclusione che fin qui appariva piana (la 
disciplina dell’ambiente finalizzata, appunto, a proteggere 
l’ambiente), può stupire e scandalizzare. Tuttavia, ipotizzando 
un esperimento mentale, possiamo immaginare che l’uomo 
accetti di tutelare le specie non umane a scapito della 
sopravvivenza della propria?  
Certamente l’uomo è ben conscio del fatto che, per assicurare 
la sopravvivenza della propria specie deve tutelare l’ambiente e 
l’ecosistema, ma la cifra del diritto dell’ambiente è 
individuabile nella prospettiva della doverosità e della 
solidarietà, che soltanto in via mediata hanno come oggetto la 
natura in quanto tale, mentre il vero obiettivo è la 
sopravvivenza della specie umana37». 
Ma, riprendendo le parole di Giannini 38 , come bene 
patrimoniale, il quadro di un pittore è oggetto di diritti di 
proprietà, e può esserlo di altri diritti (per es. usufrutto, pegno); 

 
di valorizzazione utili per “promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 
pubblica del patrimonio stesso”, come recita lo stesso Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio. In tale prospettiva, si supera la nozione del “bene 
culturale” e del “bene paesaggistico” nella radicata impostazione 
estetizzante, volgendo lo sguardo anche ai valori che tali beni possono 
esprimere. 
37 F. Fracchia, op. cit., pag. 182. 
38 Cfr. nota 32 del presente paragrafo, in tema di patrimonio culturale. 
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come bene culturale è oggetto di situazioni soggettive attive del 
potere pubblico volte a salvaguardare l’effettiva, non astratta, 
relazione di godimento che può costituirsi tra i soggetti e la 
realtà esteriore. Parallelamente, la tutela dell’ambiente, quale 
dovere giuridico, salvaguarda il diritto delle generazioni future 
a sopravvivere. Non si può pertanto parlare di soggettività 
giuridica rivolta alla Natura, ma guardare ad essa per 
salvaguardare l’effettiva relazione di godimento che può 
costituirsi in futuro tra soggetti giuridici, appunto le 
generazioni future. 
Nel contesto italiano, occorre necessariamente fare riferimento 
al principio personalista espresso dall’articolo 2 della 
Costituzione italiana, laddove si afferma l’insuperabilità del 
principio antropocentrico. 
«La configurazione dell’ambiente come oggetto di un diritto 
soggettivo ha, tuttavia, perso gran parte del suo significato, 
grazie all’evoluzione giurisprudenziale successiva e in 
particolare all’affermazione espressa del valore costituzionale 
ambientale. È infatti tale affermazione che consente di superare 
la prospettiva che ricostruisce l’ambiente unicamente come 
situazione giuridica soggettiva, configurandolo invece come 
obiettivo primario dell’ordinamento, che ben può includere al 
suo interno la tutela di determinate situazioni soggettive 
diversamente strutturate, ma non può certamente esaurirsi in 
esse. Alla luce del superamento dell’impostazione 
dell’ambiente come diritto soggettivo, è dunque opportuno 
interrogarsi su quale debba essere, oggi, l’interpretazione del 
principio personalista in rapporto alle finalità di tutela 
ambientale, e se questo possa ancora rappresentare uno 
strumento per il loro compimento. Ponendo la questione in altri 
termini, ci si può chiedere se la centralità della persona nel 
rapporto con l’ambiente possa o debba essere superata, a favore 
di un’interpretazione che, in luogo di tale approccio 
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antropocentrico, ne prediliga al contrario uno di stampo 
ecocentrico o biocentrico, che ponga cioè la natura stessa come 
soggetto della tutela, e non come suo oggetto. A tale quesito 
deve darsi necessariamente risposta in senso negativo, per tre 
ordini di motivazioni. La prima di esse attiene all’impossibilità 
di adottare in toto una concezione ecocentrica, sacrificando la 
centralità dell’essere umano, sancita come si è detto dal 
principio personalista che lo pone al centro della società e 
dell’ambiente in cui vive, che impedisce quindi di adottare una 
concezione che non sia antropocentrica. (…) La necessità di 
mantenere la centralità dell’essere umano, e dei diritti 
fondamentali della persona, è inoltre ritenuta da autorevole 
dottrina, italiana e straniera, come una delle chiavi di 
realizzazione di una efficace tutela dell’ambiente e di lotta al 
cambiamento climatico. (…) Il profilo della responsabilità a 
rappresentare il terzo elemento che consente di affermare 
l’imprescindibilità della prospettiva antropocentrica nella tutela 
costituzionale dell’ambiente. Come la tutela del paesaggio è 
stata oggetto di un’interpretazione evolutiva, che ha consentito 
di equipararla, come si è visto, alla tutela ambientale, in modo 
analogo il principio antropocentrico deve essere oggetto di una 
«revisione ecocompatibile39». 
Rimane, pertanto, espresso il concetto di tutela dell’ambiente 
quale solidarietà e dovere inderogabile espresso dal citato 
articolo 2 della Costituzione. Quindi, se da una parte il 
principio personalista attribuisce risalto ad una visione 
antropocentrica della tutela della Natura, dall’altro il principio 
solidarista dell’ambiente quale oggetto di dovere lega il pieno 
sviluppo della persona umana, come previsto nell’uguaglianza 
sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione con 

 
39 R. MONTALDO, Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di 
solidarietà e prospettive di riforma, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 
2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.  
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l’adempimento del dovere inderogabile di solidarietà sociale, 
attraverso la tutela della Natura, per garantire il pieno sviluppo 
della persona. 
A parere di chi scrive, non si può pertanto parlare di “sviluppo 
sostenibile”, come espresso nel titolo del presente capitolo, se 
non attraverso un chiaro richiamo all’etica del diritto 
soggettivo, non più rivolto verso la Natura, ma verso le 
generazioni future.  
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II Capitolo - La sostenibilità ambientale e il contesto 
internazionale. 
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1) L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite 
Nel mese di dicembre 2015 è stato firmato l’Accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici per la riduzione di emissione di gas 
serra ed è stata approvata, altresì, l’Agenda 2030 delle Nazioni 
unite con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs). 
Tale Agenda è un programma d’azione e si basa su cinque 
concetti chiave, rappresentati da cinque “P”: 1) Persone 2) 
Prosperità 3) Pace 4) Partnership 5) Pianeta: 

 
“Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development 
Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi 
comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: 
la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 
cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi 
comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato 
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indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo 
sulla strada della sostenibilità40”. 
L’Agenda definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals) da raggiungere entro il 2030, 
articolati in 169 target:  
1) Sconfiggere la povertà; 
2) Sconfiggere la fame; 
3) Salute e benessere; 
4) Istruzione di qualità; 
5) Parità di genere; 
6) Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
7) Energia pulita e accessibile; 
8) Lavoro dignitoso e crescita economica; 
9) Imprese, innovazione e infrastrutture;  
10) Ridurre le disuguaglianze;  
11) Città e comunità sostenibili;  
12) Consumo e produzione responsabili;  
13) Lotta contro il cambiamento climatico; 
14) Vita sott’acqua;  
15) Vita sulla terra;  
16) Pace, giustizia e istituzioni solide;  
17) Partnership per gli obiettivi. 
Lo strumento di coordinamento nazionale dell’attuazione 
dell’Agenda 2030 è rappresentato dalla Strategia nazionale di 
sviluppo sostenibile 2017-2030. Esso rappresenta lo strumento 
principale per la creazione di un nuovo modello basato 
sull’economia circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai 
cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali come, 
ad esempio, la perdita di biodiversità e le trasformazioni 
dell’utilizzo del suolo. A tale modello, occorre abbinare 
ulteriori interventi e obiettivi perseguiti dalle diverse PP.AA. 

 
40 https://unric.org/it/agenda-2030/ 
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E, in tale contesto, si inserisce anche l’istruzione di qualità e, di 
conseguenza, un approccio sostenibile delle Istituzioni 
Universitarie. 
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2) Un po' di storia: come si è arrivati all’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Per poter comprendere completamente le origini sottese alla 
definizione degli obiettivi della Agenda 2030, occorre esporre, 
seppur sinteticamente, come – dal punto di vista internazionale 
- si è giunti al Vertice delle nazioni Unite sullo Sviluppo 
Sostenibile; in tal modo si avrà la possibilità di cogliere 
l’evoluzione del concetto di “sostenibilità. 

2.1. La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente 
umano e la Dichiarazione di Stoccolma del 1972. 
Dal 5 al 16 giugno 1972 si è svolta la prima grande conferenza 
delle Nazioni Unite sulla questione ambientale, conclusa con la 
sottoscrizione del “Report of the United Nations Confernce on 
the Human Environment”.  
Rispetto ai propositi del presente lavoro, attraverso una lettura 
coordinata con quanto esaminato nel primo capitolo, si nota 
che, nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972, si inizia a 
parlare di “Sviluppo Sostenibile”, ma sempre in una accezione 
antropocentrica.  
Infatti, tra i princìpi della stessa Dichiarazione si legge che “Le 
risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, 
la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, 
devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni 
presenti e future, mediante una programmazione accurata o 
una appropriata amministrazione”. Pertanto, vi è un approccio 
verso l’educazione ambientale in un contesto internazionale, 
dove l’uomo ha la responsabilità specifica di salvaguardare e 
amministrare saggiamente la vita selvaggia e il suo habitat, ma 
sempre rivolto ad assicurare all’uomo un ambiente di vita e di 
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lavoro favorevole e per creare sulla Terra le condizioni 
necessarie al miglioramento del tenore della vita. 
Nel punto 6 del primo principio è enunciato quanto segue: “A 
point has been reached in history when we must shape our 
actions throughout the world with a more prudent care for 
their environmental consequences. Through ignorance or 
indifference we can do massive and irreversible harm to the 
earthly environment on which our life and well-being depend. 
Conversely, through fuller knowledge and wiser action, we can 
achieve for ourselves and our posterity a better life in an 
environment more in keeping with human needs and hopes. 
There are broad vistas for the enhancement of environmental 
quality and the creation of a good life. What is needed is an 
enthusiastic but calm state of mind and intense but orderly 
work, For the purpose of attaining freedom in the world of 
nature, man must use knowledge to build, in collaboration with 
nature, a better environment. To defend and improve the 
human environment for present and future generations has 
become an imperative goal for mankind-a goal to be pursued 
together with, and in harmony with, the established and 
fundamental goals of peace and of worldwide economic and 
social development”. E, in tale contesto, attraverso la 
sottoscrizione della Dichiarazione di Stoccolma, viene 
attribuito risalto alla responsabilità da parte di tutta la comunità 
(citizens and communities and by enterprisese and institutions 
at every level) per condividere equamente gli sforzi comuni, al 
fine di modellare l’ambiente mondiale del futuro. 

2.2. La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente 
umano: la Conferenza di Stoccolma. 
Con la risoluzione n. 38/161 del 19 dicembre 1983, 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito una 
Commissione Speciale (Commissione mondiale per l’ambiente 
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e lo sviluppo) con lo scopo di elaborare una relazione 
sull’ambiente e sulla problematica globale per l’anno 2000. 
Inoltre, nella stessa risoluzione, l’Assemblea ha, tra l’altro, 
“decided that, on matters within the mandate and purview of 
the United Nations Environment Proqramme, the report of the 
special commission should in the first instance be considered 
by the Governin Council of the PrOQramme, for transmission 
to the Assembly tOQether with its comments, and for use as 
basic material in the preparation, for adoPtion by the 
Assemblv, of the Environmental Perspective to the Year 2000 
and Beyond”, per come si legge nelle note del Segretario 
Générale del 4 agosto 1987.  
La Commissione, tra i cui membri, in rappresentanza 
dell’Italia, vi era Susanna Agnelli, elaborò un Report, dal titolo 
“Our Common Future”, suddiviso in Tre Parti e due allegati. 
Le Parti riguardavano:  
1) “Common Concerns”: riferite alle minacce per il futuro, al 

concetto dello Sviluppo Sostenibile e al ruolo 
dell’economia internazionale.  

2) “Common Challengese”: riferite alla popolazione e alle 
risorse umane; alla sicurezza alimentare; alle specie e 
all’ecosistema; all’energia; all’Industria e 
all’urbanizzazione. 

3) “Common Endeavours”: riferite agli sforzi comuni, 
coniugando l’agire collettivo verso il richiamato Sviluppo 
sostenibile di cui alla Parte I, oltre ad una azione comune, 
con proposte istituzionali apposite. 

In tale contesto, risulta interessante esaminare il tema dello 
Sviluppo Sostenibile, come individuato dalla Commissione 
degli anni ’80. 
Infatti, nel report si analizza il concetto di “Sviluppo 
Sostenibile”, inteso quale obiettivo utile per non 
compromettere la capacità delle generazioni future di 
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soddisfare le proprie necessità; Ancora una volta, pertanto, si 
palesa una visione antropocentrica della sostenibilità 
ambientale: “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. The concept of sustainable development does 
imply limits - not absolute limits but limitations imposed by the 
present state of technoloqy and social organization on 
environmental resources and by the ability of the biosphere to 
absorb the effects of human activities. But technology and 
social organization can be both managed and improved to 
make way for a new era of economic growth. The Commission 
believes that widespread poverty is no longer inevitable. 
Poverty is not only an evil in itself, but sustainable 
development requires meeting the basic needs of all and 
extending to all the opportunity to fulfil their aspirations for a 
poverty is endemic will always catastrophes41”. 
Se si volesse tracciare una linea di congiunzione tra l’attuale 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e quanto affermato 
dalla Commissione Speciale di cui al presente paragrafo, si 
noterebbero diversi punti di connessione. Infatti, se da una 
parte, l’Agenda 2030 pone attenzione alla “Pace” e alla 
“Prosperità”, quali punti chiave per addivenire ad uno sviluppo 
sostenibile, nel report della Commissione Speciale degli anni 
ottanta, si legge nella sezione riferita a “Peace, Security, 
Development and the Environment: “Among the dangers facing 
the environment. the possibility of nuclear war is undoubtedly the 
gravest. Certain aspects of the issues of peace and security bear 
directly upon the concept of sustainable development. The whole 
notion of security as traditionally understood - in terms of 
political and military threats to national sovereignty - must be 

 
41 Report of the World Commission on Environment and Development “Our 
Common Future”. 
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expanded to include the growing impacts of environmental stress 
– locally, Nationally, regionally, and globally. There are no 
military solutions to 'environmental insecuritye”. In tal senso, si è 
posto – e si pone – attenzione anche alla pace e alla sicurezza 
quali principi cardine per lo sviluppo sostenibile. 
Secondo la Commissione, il concetto di sviluppo sostenibile 
fornisce un quadro per l'integrazione delle politiche ambientali e 
dello sviluppo di strategie. Il termine 'sviluppo' è spesso inteso per 
riferirsi ai processi di cambiamento economico e sociale nel 
“Terzo Mondo”. Ma l'integrazione tra ambiente e sviluppo è 
necessaria in tutti paesi, ricchi e poveri. La ricerca dello sviluppo 
sostenibile richiede cambiamenti nelle politiche nazionali e 
internazionali di ogni nazione. Tuttavia, secondo la Commissione 
Speciale “The satisfaction of human needs and aspirations is 
the major objective of development” e tale approccio conferma 
la visione antropocentrica, rivolta verso la tutela dell’uomo e 
delle generazioni future.  

2.3. La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo 
sviluppo (UNCED), Earth Summit. 
Dal 1990, a seguito dei primi incontro tenuti a Rio de Janeiro, 
Brasile, dal 3 al 14 giugno 1992, la comunità internazionale ha 
convocato 12 importanti conferenze, raggiungendo un 
consenso globale sulle priorità per una nuova agenda di 
sviluppo per gli anni '90: l’Agenda 2021. 
Nel capitolo II dell’Agenda 21, si illustrano le aree di 
intervento del programma, basato su azioni per promuovere lo 
sviluppo sostenibile, istituendo una partnership globale, in cui 
gli Stati dovranno impegnarsi continuamente a realizzare una 
economia mondiale più efficiente ed equa, tenendo conto che 
vi è una forte e crescente interdipendenza tra le Comunità e lo 
sviluppo sostenibile dovrebbe rappresentare un punto 
prioritario nell’agenda della comunità internazionale. 
Le aree di azione dell’Agenda 21 sono: 
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A. Promoting sustainable development through trade Basis for 
action, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
Promuovere un sistema commerciale multilaterale aperto, 
non discriminatorio ed equo per migliorare le proprie 
strutture economiche e il tenore di vita delle popolazioni; 
Migliorare l'accesso ai mercati per le esportazioni dei paesi 
in via di sviluppo; Migliorare il funzionamento dei mercati 
delle materie prime rivolto allo sviluppo sostenibile; 
Promuovere e sostenere le politiche, nazionali e 
internazionali, utili per far crescere l'economia e la 
protezione dell'ambiente. 

B. Making trade and environment mutually supportive Basis 
for action. Obiettivo primario è quello di elaborare 
politiche commerciali e ambientali internazionali tali da 
richiamare uno sviluppo sostenibile. Incoraggiare la 
produttività e la competitività internazionale nella gestione 
dell’ambiente. 

C. C. Providing adequate financial resources to developing 
countries; 

D. D. Encouraging economic policies conducive to sustainable 
development. 

La strategia alla base dell’Agenda 21, come già chiarito nel 
primo capitolo, è rivolta a garantire uno sviluppo economico 
socialmente responsabile, proteggendo le risorse ambientali a 
vantaggio delle generazioni future. 

2.4. La Risoluzione 47/189 dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, tenuta a Barbados dal 25 aprile al 6 maggio 
1994. 
La Conferenza ha confermato i principi definiti nell’Agenda 
21, adottando il Programma d'azione delle Barbados per lo 
sviluppo sostenibile della SIDS (BPOA), un programma in 14 
punti che identifica le aree prioritarie e le azioni specifiche 
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necessarie per affrontare le sfide speciali affrontate dalla SIDS. 
Le aree prioritarie sono: 

1. cambiamento climatico e innalzamento del livello del 
mare 

2. disastri naturali e ambientali 
3. gestione dei rifiuti 
4. risorse costiere e marine 
5. risorse di acqua dolce 
6. risorse della terra 
7. risorse energetiche 
8. risorse turistiche 
9. risorse della biodiversità 
10. istituzioni nazionali e capacità amministrativa 
11. istituzioni regionali e cooperazione tecnica 
12. trasporti e comunicazioni 
13. Scienze e tecnologia 
14. sviluppo delle risorse umane 

2.5. La Sessione Speciale dell’Assemblea Generale tenuta a 
New York tra il 23 e il 27 giugno 1997. 
Al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi tracciati 
dall’Agenda 21, nel 1997, si è tenuta una Sessione Speciale 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In tale sessione, 
si è verificato come la collettività abbia risposto alla sfida 
dell’Earth Summit, tracciando tuttavia, a distanza di cinque 
anni, un trend attuativo non positivo: Five years after UNCED, 
the state of global environment has continued to deteriorate, as 
noted in the Global Environment Outlook of the United Nations 
Environment Programme (UNEP), and significant 
environmental problems remain deeply embedded in the socio-
economic fabric of nations in all regions. Some progress has 
been made in terms of institutional development, international 
consensus-building, public participation and private-sector 
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actions, and as a result a number of countries have succeeded 
in curbing pollution and slowing the rate of resource 
degradation. Overall, however, trends are worsening. 
Emissions of many pollutants, in particular toxic substances, 
greenhouse gases and waste volumes, are continuing to 
increase in the industrialized countries, and their wasteful 
production and consumption patterns remain fundamentally 
unchanged. Many countries undergoing rapid economic 
growth and urbanization are also experiencing increasing 
levels of air and water pollution, with accumulating impacts on 
human health. Acid rain and transboundary air pollution, once 
considered a problem only in the industrialized world, are 
increasingly becoming a problem in many developing regions. 
In many poorer regions of the world, persistent poverty is 
contributing to accelerated degradation of productive natural 
resources and desertification has spread. Inadequate and 
unsafe water supplies are affecting an increasing number of 
people worldwide, aggravating problems of ill health and food 
insecurity among the poor. Conditions in natural habitats and 
fragile ecosystems are still deteriorating in all regions of the 
world, resulting in diminishing biological diversity. At the 
global level, renewable resources, in particular freshwater, 
forests, topsoil and marine fish stocks, continue to be used at 
rates beyond their natural rates of regeneration, a situation 
which is clearly unsustainable42”. 
Si è riscontrato, sostanzialmente, un deficit di crescita nei Paesi 
insulari in via di sviluppo e, al contrario, i Paesi industrializzati 
hanno riscontrato un boom economico e un aumento notevole 
del PIL. Ciò tuttavia con una netta e incontrastata attenzione 
all’ambiente. 

 
42 Report of the Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional Working Group of the 
Commission on Sustaninable Development (New York, 24 febbraio-7 
March 1997). 
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2.6. BPoA+5 (1999) - Revisione quinquennale del 
Programma d'azione Barbados. 
La Sessione Speciale, tenutasi dal 27 al 28 settembre 1999, ha 
adottato lo "Stato di avanzamento e iniziative per la futura 
attuazione del Programma d'azione per lo sviluppo sostenibile 
della SIDS" e ha individuato sei aree problematiche che 
necessitano di urgente attenzione: 

• Cambiamento climatico: adattamento al cambiamento 
climatico e all'innalzamento del livello del mare, che 
potrebbe sommergere alcune nazioni insulari basse; 

• Disastri naturali e ambientali e variabilità climatica: 
migliorare la preparazione e la ripresa dai disastri 
naturali e ambientali; 

• Risorse di acqua dolce: prevenire l'aggravarsi della 
carenza di acqua dolce con l'aumento della domanda; 

• Risorse costiere e marine: proteggere gli ecosistemi 
costieri e le barriere coralline dall'inquinamento e 
dalla pesca eccessiva; 

• Energia: sviluppo di energia solare e rinnovabile per 
ridurre la dipendenza dal costoso petrolio importato; 

• Turismo: gestire la crescita del turismo per proteggere 
l'ambiente e l'integrità culturale43. 

La Sessione speciale ha riscontrato, tra l’altro, che i piccoli 
Stati insulari in via di sviluppo sono stati attivamente e 
costruttivamente impegnati in ambito internazionale nel 
perseguire approcci integrati di crescita economica con 
attenzione al cambiamento climatico, la biodiversità, il diritto 
del mare, pesca sostenibile e inquinamento marino, e hanno 
intrapreso sforzi per rispettare i loro impegni sotto relativi 
accordi internazionali. Tuttavia, gli stessi Stati sono 
caratterizzati dalla presenza di disastri naturali estremamente 

 
43 https://sustainabledevelopment.un.org/conferences/bpoa1999. 
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dannosi, come i cicloni, le eruzioni vulcaniche e terremoti e 
sono soggetti agli effetti della variabilità climatica. 

2.7. Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD), 
Vertice di Johannesbur. 
Il vertice di Johannesburg 2002 - il vertice mondiale sullo 
sviluppo sostenibile, tenuto dal 26 agosto al 4 settembre 2002 - 
ha riunito diversi partecipanti, compresi capi di Stato e di 
governo, delegati nazionali e leader di organizzazioni non 
governative (ONG), imprese e altri importanti gruppi. Il 
Vertice ha riaffermato la necessità di garantire un equilibrio tra 
sviluppo sociale e protezione ambientale, come pilastri 
interdipendenti, utili per il raggiungimento di uno sviluppo 
sostenibile. 

2.8. MSI (2005): Strategia di attuazione di Mauritius. 
In un incontro di alto livello tenutosi a Port Louis, Mauritius, 
nel gennaio 2005, è stato dato avvio ad una revisione completa 
del programma d’azione definito nel 1994. Sono state definite 
19 aree prioritarie di azione che si basano sulle precedenti 14 
aree tematiche definite nel BPOA del 1994: 
I. Cambiamento climatico e innalzamento del livello del mare 
II. Disastri naturali e ambientali 
III. Gestione dei rifiuti 
IV. Risorse costiere e marine 
V. Risorse di acqua dolce 
VI. Risorse della terra 
VII. Risorse energetiche 
VIII. Risorse turistiche 
IX. Risorse della biodiversità 
X. Trasporti e comunicazioni 
XI. Scienze e tecnologia 
XII. Laurea dallo status di paese meno sviluppato 
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XIII. Commercio: globalizzazione e liberalizzazione del 
commercio 
XIV. Sviluppo sostenibile delle capacità ed educazione allo 
sviluppo sostenibile 
XV. Produzione e consumo sostenibili 
XVI. Ambienti abilitanti nazionali e regionali 
XVII. Salute 
XVIII. Gestione della conoscenza e informazioni per il 
processo decisionale 
XIX. Cultura. 
Con riferimento alle suindicate XIX aree prioritarie, si pone 
l’attenzione sulla quattordicesima, dove si evince – ancora una 
volta – la criticità riscontrata nei piccoli stati insulari in via di 
sviluppo, che continuano a chiedere sostegno per affrontare le 
sfide per sviluppare la propria economia, con una maggiore 
capacità di formulare strategie adeguate. In tal senso, si pone 
risalto alla necessità di un sostegno della comunità 
internazionale, rivolto al perfezionamento di una educazione 
sostenibile. 
Interessante risulta anche la XIX° area, rivolta alla “Cultura” e 
al riconoscimento del collegamento tra identità delle persone, 
progresso dello sviluppo sostenibile, attraverso, tra l’altro, la 
protezione dell’ambiente, del patrimonio culturale materiale e 
immateriale e al rafforzamento di politiche nazionali e 
regionali per la tutela delle risorse ambientali. 

2.9. MSI+5 (2010): revisione quinquennale della strategia di 
attuazione di Mauritius. 
Dal 24 al 25 settembre 2010, a New York, gli Stati membri 
della SIDS hanno intrapreso una revisione quinquennale della 
strategia del 2005. A seguito di tre incontri regionali separati, 
tenuti rispettivamente a febbraio, marzo 2010, si è attuata la 
revisione. Gli incontri preliminari sono stati importanti per 
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comprendere i progressi compiuti in merito per raggiungere gli 
obiettivi fissati dalla strategia per le Mauritius, poi consolidati 
nell’incontro tenuto il 10 maggio 2010 a New York. 
In tale contesto, si evince, a differenza del passato, una crescita 
economica degli Stati insulari in via di sviluppo dal 1990, 
come si può evincere dalla sottoriportata figura I. 
Figure I44 
Economic growth of selected small island developing States, 
1990-2000, 2000-2009 and 2009 

Come si evince dalla Figura I, nonostante le diverse strategie 
espansionistiche, le economie della maggior parte dei piccoli 

 
44 Source: International Monetary Fund and World Bank databases; Asian 
Development Bank, Pacific Economic Monitor (February 2010); Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean, Preliminary Overview 
of the Economies of the Caribbean: 2009-2010 (LC/CAR/L.252), February 
2010. 2009 data are unofficial estimates for the Comoros, Papua New 
Guinea, Cape Verde, Grenada, Samoa, the Marshall Islands, Sao Tome and 
Principe, Trinidad and Tobago and Seychelles.  
Abbreviations: GDP, gross domestic product; SIDS, small island 
developing States. 
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Stati insulari in via di sviluppo sono contratte in termini reali 
nel 2009, in media del 2,4 %. La crescita si concentra, per lo 
più, nei paesi esportatori di risorse. 
Nel rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 6 
luglio 201045, si evince che, i recenti progressi nello sviluppo 
all’interno degli Stati insulari potrà essere compromesso da 
gravi shock, in termini di sviluppo sostenibile. La loro 
vulnerabilità è aumentata a causa del cambiamento climatico 
ed è stata recentemente dimostrata dalla crisi finanziaria 
globale del 2007-2010, dalla crisi alimentare, dalla crisi del 
carburante del 2007-2008 e dai disastri naturali su vasta scala, 
verificatisi nel 2009-2010. Gli alti livelli di vulnerabilità dei 
sistemi naturali, economici e sociali dei piccoli Stati insulari 
derivano dalle seguenti caratteristiche intrinseche: 

a) Piccole dimensioni; 
b) Lontananza geografica dai principali mercati, basso 

livello di infrastrutture adeguate per il trasporto di beni 
e servizi; 

c) Completa dipendenza dal commercio internazionale. 
Gli shock macroeconomici internazionali tendono ad 
avere impatti importanti nelle piccole economie di 
questi Paesi; 

d) Carenza di risorse naturali; 
e) Crisi ambientale: innalzamento del livello del mare, 

distruzione delle barriere coralline fondamentali per la 
sicurezza alimentare e l’adattamento dell’ecosistema, 
perdita della biodiversità, crisi del turismo, 
inquinamento a causa dei rifiuti, scarsità di acqua dolce 
e acidificazione degli oceani. 

2.10. Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo 
sostenibile, Rio+20. 

 
45 https://sustainabledevelopment.un.org/conferences/msi2010. 
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Dal 20 al 22 giugno 2012, si è tenuta a Rio de Janeiro la 
Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 
All’esito della stessa, è stato pubblicato un documento politico, 
in cui sono contenute le pratiche per l’attuazione dello sviluppo 
sostenibile. La Conferenza ha adottato linee guida innovative 
sulla green economy; ha sviluppato una serie di obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSSS); ha istituito un forum politico per 
lo sviluppo sostenibile. Gli Stati membi hanno adattato il 
documento finale “The Future We Want 46 ”, in cui è stato 

 
46  https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1298. In 
tema di green economy, nella risoluzione adottata dall’Assemblea 
Generale tenuta il 27 giugno 2012, si legge: “We affirm that green 
economy policies in the context of sustainable development and 
poverty eradication should: 
(a) Be consistent with international law; 
(b) Respect each country’s national sovereignty over their natural 
resources, taking into account its national circumstances, objectives, 
responsibilities, priorities and policy space with regard to the three 
dimensions of sustainable development; 
(c) Be supported by an enabling environment and well-
functioning institutions at all levels, with a leading role for 
governments and with the participation of all relevant stakeholders, 
including civil society; 
 (d) Promote sustained and inclusive economic growth, 
foster innovation and provide opportunities, benefits and 
empowerment for all and respect for all human rights; 
 (e) Take into account the needs of developing countries, 
particularly those in special situations; 
 (f) Strengthen international cooperation, including the 
provision of financial resources, capacity-building and technology 
transfer to developing countries; 
 (g) Effectively avoid unwarranted conditionalities on 
official development assistance and finance; 
 (h) Not constitute a means of arbitrary or unjustifiable 
discrimination or a disguised restriction on international trade, avoid 
unilateral actions to deal with environmental challenges outside the 
jurisdiction of the importing country and ensure that environmental 
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deciso di avviare un processo per sviluppare una serie di SDG  
(obiettivi di sviluppo sostenibile) per costrure sugli MDG. 

2.11. Terza conferenza internazionale sui piccoli stati 
insulari in via di sviluppo. 
Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno formalmente 
adottato il documento finale della Conferenza, tenuta dal 1 al 
14 settembre 2014, prevedendo modalità d'azione accelerate 
degli Stati in via di sviluppo delle piccole isole - o Percorso 
SAMOA - in cui i paesi hanno riconosciuto la necessità di 

 
measures addressing transboundary or global environmental 
problems, as far as possible, are based on international consensus; 
 (i) Contribute to closing technology gaps between 
developed and developing countries and reduce the technological 
dependence of developing countries, using all appropriate measures; 
 (j) Enhance the welfare of indigenous peoples and their 
communities, other local and traditional communities and ethnic 
minorities, recognizing and supporting their identity, culture and 
interests, and avoid endangering their cultural heritage, practices and 
traditional knowledge, preserving and respecting non-market 
approaches that contribute to the eradication of poverty; 
 (k) Enhance the welfare of women, children, youth, 
persons with disabilities, smallholder and subsistence farmers, 
fisherfolk and those working in small and medium-sized enterprises, 
and improve the livelihoods and empowerment of the poor and 
vulnerable groups, in particular in developing countries; 
 (l) Mobilize the full potential and ensure the equal 
contribution of both women and men; 
 (m) Promote productive activities in developing countries 
that contribute to the eradication of poverty; 
 (n) Address the concern about inequalities and promote 
social inclusion, including social protection floors; 
 (o) Promote sustainable consumption and production 
patterns;  
 (p) Continue efforts to strive for inclusive, equitable 
development approaches to overcome poverty and inequality”. 
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sostenere e investire in queste nazioni in modo che possano 
raggiungere uno sviluppo sostenibile. 
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3) Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile.  
Con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite del 25 settembre 2015, è stato definito un Piano 
d’Azione per le “persone”, il “pianeta” e la “prosperità”, 
cercando anche di rafforzare la pace universale in una ampia 
libertà. L’Assemblea ha voluto, altresì, attribuire risalto alla 
necessità di eliminare la povertà, quale grande sfida globale e 
requisito indispensabile per raggiungere uno sviluppo 
sostenibile: “We are resolved to free the human race from the 
tyranny of poverty and want and to heal and secure our planet. 
We are determined to take the bold and transformative steps 
which are urgently needed to shift the world on to a 
sustainable and resilient path47”. 
I 17 obiettivi rivolti allo sviluppo sostenibile e i 169 target 
hanno l’obiettivo di rilanciare l’uguaglianza di genere, di 
realizzare i diritti umani, l’emancipazione di tutte le donne, 
portando una integrazione e bilanciamento delle tre dimensioni 
di sviluppo sostenibile: economica, sociale e ambientale. 
Persone: l’obiettivo è quello di porre fine alla povertà e alla 
fame e ad assicurare che tutti gli esseri umani posano realizzare 
il proprio potenziale di dignità, uguaglianza e in un ambiente 
sano; 
Pianeta: l’obiettivo è quello di proteggere il pianeta dal 
degrado, attraverso un consumo e una produzione sostenibili, 
oltre ad una gestione adeguata delle risorse naturali; 
Prosperità: progresso economico, sociale, tecnologico, in 
armonia con la Natura; 
Pace: l’obiettivo è quello di promuovere una società pacifica, 
giusta, inclusiva, libera dalla paura e dalla violenza; 

 
47 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit. 
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Partnership: l’obiettivo è quello di dare voce ad un partenariato 
globale, rivitalizzato per lo sviluppo sostenibile. 
“We will implement the Agenda for the full benefit of all, for 
today’s generation and for future generations. In doing so, we 
reaffirm our commitment to international law and emphasize 
that the Agenda is to be implemented in a manner that is 
consistent with the rights and obligations of States under 
international law”. 
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo sostenibile, si guarda 
all’Industria, quale elemento di impulso per gli investimenti, ad 
uno sviluppo agricolo rurale e urbano, ad una urbanizzazione 
con infrastrutture affidabili, resilienti e un puro investimento 
nell’ICT. Affrontare il pilastro sociale richiede altresì il 
perseguimento di una occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini. 
Alla stessa stregua, con l’Agenda 2030 si guarda ad una 
sostenibilità ambientale, indispensabile per una crescita 
economica sostenibile (sustainable economic growth). 
Tuttavia, occorre comprendere che le risorse del pianeta 
devono essere tutelate e protette: “This requires avoiding the 
depletion of our planet’s resources and protecting future 
generations from the worst effects of climate change. Hence, 
the sustainable economic growth agenda must endeavor to 
decouple economic growth from environmental degradation, 
with developed countries setting an example”. 
Si parla quindi di tutelare l’ambiente per proteggere le 
generazioni future: ancora una volta si guarda all’ambiente 
quale oggetto e non come soggetto giuridico, interconnesso con 
l’uomo.  

Il Ruolo dell’Unione Europea. 
Per comprendere una politica europea ambientale, non ci si può 
rifare ai tempi del Trattato di Roma, poiché solo a partire dagli 
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anni Sessanta si è consolidata l’idea che l’ Unione Europea 
potesse tutelare i bisogni europei, preoccupandosi della 
questione ambientale. 
A partire dal 1973, attraverso appositi programmi di azione per 
l’ambiente d’iniziativa della Commissione europea, su richiesta 
dei Capi di Stato e di Governo riuniti a Parigi, è stata costituita 
la DG48 “Ambiente”49. 
Non avendo una base giuridica, i primi programmi d’azione 
proposti dalla Commissione sono stati deliberati dal Consiglio. 
Tuttavia, solo con l’Atto Unico Europea è stato introdotto un 
apposito “titolo” nei trattati Europei. Si pensi al trattato di 
Lisbona che ha lanciato una politica ambientale, pensando alla 
salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente ma sempre 
in una accezione antropocentrica, attribuendo risalto, tra l’altro 
alla salute umana, nello stesso articolo dedicato all’ambiente. 
Infatti, l’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea recita quanto segue: “La politica dell'Unione in 
materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti 
obiettivi: 

 
48  Trattasi di una struttura amministrativa all’interno della Commissione 
europea, che si occupa di servizi settoriali o policy-oriented con una propria 
struttura interna verticale-piramidale. Al vertice, è presente un Direttore 
Generale, scelto dal Collegio dei Commissari sulla base di determinati 
requisiti (competenza e esperienza). Le DG preparano i documenti 
strategici, le proposte legislative, stendono piani di azione e programmi di 
lavoro e collaborano alla redazione degli atti legislativi e l’impatto delle 
politiche connesse. 
49  Il primo piano redatto dalla DG Ambiente (1973-1976) ha definito i 
principi che oggi sono ancora alla base del T.U. dell’Ambiente: precauzione 
e prevenzione. Inoltre, ha redatto quattro programmi di lavoro: gestione 
ambientale; definizione di norme ambientali; competenze, Integrazione 
delle politiche. Il secondo programma d’azione è stato redatto per gli anni 
1977-1981 e ha definito un quadro politico sull’ambiente, attribuendo 
risalto allo sviluppo e alla ricerca. 
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- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente, 

- protezione della salute umana 
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali 
- promozione sul piano internazionale di misure destinate 

a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale 
o mondiale e, in particolare, a combattere i 
cambiamenti climatici 

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un 
elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle 
situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui 
principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina 
paga". 
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad 
esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi 
opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati 
membri a prendere, per motivi ambientali di natura non 
economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di 
controllo dell'Unione. 
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale 
l'Unione tiene conto: 
- dei dati scientifici e tecnici disponibili, 
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni 

dell'Unione, 
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione 

o dall'assenza di azione, 
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme 

e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 
4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati 
membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti 
organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione 
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dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i 
terzi interessati”. 
Ma, non solo, anche l’art. 193 del TFU, risulta ancora più 
interessante poiché prevede una clausola di salvaguardia, 
ammettendo la possibilità per gli Stati membri di adottare 
provvedimenti più restrittivi per motivi ambientali di natura 
non economica, bilanciando, tuttavia, i diversi interessi sottesi 
e a vantaggio delle esigenze ambientali. 
Nel Rapporto ONU-EHS, Interconnectd disaster Risk 2020-
2021, si legge che: «nessuno è un’isola, siamo interconnessi»; 
«il mondo oggi sta affrontando un livello senza precedenti di 
eventi estremi che hanno un impatto sulle persone e sulla 
natura, ed è evidente la sempre maggiore frequenza di eventi 
meteorologici gravi, epidemie e disastri causati dall’uomo»: 
«nel 2020/2021, il mondo è stato testimone di una serie di 
disastri da record»; «i disastri condividono le stesse cause»; 
«cause interconnesse richiedono soluzioni interconnesse»; «le 
soluzioni che affrontano solo la punta dell’iceberg piuttosto che 
le strutture sottostanti non solo sono destinate a non essere 
efficaci, ma portano anche con sé ulteriori rischi. Le azioni 
progettate per ridurre il rischio in un sistema possono avere 
impatti negativi su un altro. Affrontare qualsiasi potenziale 
trade-off è importante per assicurare che le soluzioni 
implementate non diventino parte di un ulteriore problema50». 
 

 
50 oppure l'altro importantissimo Rapporto IPBES-IPCC Scientific Outcome 
of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate 
change del 2021, sempre sul rapporto uomo-natura, affronta ulteriormente il 
tema del cambiamento climatico e della biodiversità. 
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III Capitolo - L’ambiente negli appalti pubblici tra 
realizzazione delle opere e valorizzazione 
dell’ambiente. 
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1) La Natura (Terra) quale bene comune e la visione 
antropocentrica.  
Nel linguaggio giuridico, storicamente, la dottrina si è sempre 
preoccupata di scindere il diritto di proprietà dei beni tra 
pubblica e privata. Esaminando l’area dei beni pubblici, nel 
percorso evolutivo degli studi, il Legislatore (oltre alla 
dottrina) si sono preoccupati di affrontare il tema, cercando di 
classificare anche l’ambiente. In proposito, risulta interessare 
richiamare l’operato della Commissione c.d. Rodotà, istituita 
dal Ministro della Giustizia nell’anno 2007, con lo scopo di 
redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma 
delle norme del Codice Civile sui beni pubblici, proponendo 
una nuova categoria dei beni comuni: essi “esprimono utilità 
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero 
sviluppo della persona e sono informati al principio della 
salvaguardia intergenerazionale delle utilità”. Si riscontra un 
abbinamento tra beni e tutela degli interessi delle generazioni 
future. 
Interessante, tra l’altro, è quanto esprime Graziani51 in merito 
al rapporto tra diritto di proprietà e bene comune: «La terra 
esprime utilità fondamentali che corrispondono a valori 
costituzionalmente tutelati e che pertanto devono essere 
salvaguardate per permetterne la fruizione da parte dell’intera 
collettività e soprattutto delle future generazioni. Sono 
fondamentali le utilità che si riferiscono alla naturale fertilità 
della terra e perciò alla genuinità dei prodotti agricoli e che 
quindi si connettono al diritto alla salute (art. 32 Cost.); le 
utilità legate alla morfologia della terra che richiamano sia il 
diritto al paesaggio (art. 9) sia, grazie al mantenimento del 

 
51  C.A. Graziani, Terra. Oltre la proprietà, consultabile sul sito 
www.territorialmente.it, pag. 5. 
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manto vegetale, il diritto all’ambiente salubre (art. 32); le 
utilità che discendono dalla idoneità della terra a essere 
lavorata e che consentono l’attuazione del diritto al lavoro (artt. 
35 e 44); la terra è inoltre elemento fondante della cultura e 
delle tradizioni delle popolazioni insediate e pertanto richiama 
la tutela sia delle formazioni sociali sia della cultura (artt. 2 e 
9). E’ su questa base che si fonda la natura di bene comune 
della terra. Si aggiunga che, quando nelle elencazioni dei beni 
comuni si fa riferimento, ad esempio, ai boschi e alle acque, 
alle alte montagne e ai parchi, al paesaggio e al territorio, al 
cibo e alle produzioni tipiche, la terra è sempre presente nella 
sua coinvolgente fisicità: contiene l’acqua, fonda il paesaggio, 
è elemento costitutivo del territorio, garantisce tipicità e 
genuinità alimentare. In ultima analisi la terra è un bene 
comune che nella sua materialità rappresenta la base 
fondamentale di altri beni comuni. Pertanto a maggior ragione 
la terra è bene comune. A questo punto però si delinea una 
situazione che appare schizofrenica. La terra è bene comune 
perché è legata alla soddisfazione di esigenze riconducibili a 
diritti fondamentali, ma nello stesso tempo - quando viene 
confinata, picchettata, quando diventa una “piccola figura 
catastale” – è oggetto di diritti escludenti e in particolare di 
proprietà». Si scorge pertanto una catalogazione del bene 
“Natura” (o Terra, come riportato nel pensiero di Graziani), 
all’interno della categoria dei beni comuni. 
E sulla base di tali argomentazioni, risulta agevole proporre 
una ulteriore argomentazione: occorre assumere un nuovo 
paradigma, oltre al concetto storico della definizione dei beni, 
connesso al diritto di proprietà. A livello generale, l’Autore 
sopra richiamato (Graziani) ricorda che l’acqua oltre ad essere 
bene pubblico è anche bene comune; il bosco oltre ad essere 
bene privato o bene pubblico è anche bene comune; la fauna è 
patrimonio indisponibile dello Stato e anche bene comune. Per 
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tali ragioni, vi è una relazione biunivoca tra proprietà e Natura, 
o per meglio dire tra i dispositivi metodologici “mercato” e 
“natura”, che è difficile da scindere. Tuttavia, «La terra oggetto 
di diritti esclude; la terra bene comune include, è aperta alla 
fruizione di tutti e proprio per questo pone la centralità della 
questione dell’accesso: tutti hanno diritto di accedere alle 
utilità fondamentali, cioè a quelle che si riconducono a valori 
costituzionali, chiunque sia il proprietario. Come si è visto, 
esiste un oltre la proprietà della terra, un oltre il possesso, un 
oltre le altre situazioni giuridiche escludenti che concernono la 
terra: un oltre che, come abbiamo detto, è altro rispetto alla 
proprietà, al possesso e in genere alle situazioni giuridiche 
escludenti. Questo altro è appunto il bene comune; al titolare 
non è dato il potere di impedirne la fruizione da parte 
dell’intera collettività, non è dato cioè il potere di violare il 
diritto di accesso di tutti perché quel bene ha la funzione di 
soddisfare esigenze costituzionalmente tutelate. Dunque è 
questo profilo funzionale a determinare l’area che non può 
essere ricondotta nel contenuto della proprietà. In sintesi: il 
diritto di proprietà finisce dove inizia il bene comune. In questo 
confine risiede la complessità della risposta52». 
Ciò posto, occorre un ulteriore passaggio che lega il rapporto 
tra la proprietà pubblica e le risorse ambientali, tanto da poter 
configurare un tertium genus tra beni privati e beni pubblici, 
dedicato – appunto – ai beni comuni. Tuttavia, l’accezione 
consueta dei beni comuni è sempre ricondotta alla tutela dei 
diritti fondamentali della persona, ai diritti delle generazioni 
future. Eppure, risulta problematico gestire tali “beni comuni” 
da parte della Pubblica Amministrazione, proprietaria degli 
stessi, per il soddisfacimento dei bisogni della collettività, 
tutelando, al contempo, tali beni, per l’obiettivo ultimo 
prefissato, rivolto al godimento finale da parte della 

 
52 Ibidem. 
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cittadinanza. A titolo esemplificativo, risulta interessante 
ricondurre l’attenzione sulla gestione di beni pubblici 
demaniali, quale patrimonio naturalistico (coste, laghi, fiumi) 
che la PA. mette a disposizione di Operatori Economici 
concessionari per finalità turistico-ricreative, quali 
autorizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della Direttiva c.d. 
Servizi. Nell’ambito dell’applicazione dell’istituto giuridico 
delle Concessioni demaniali, appare un equilibrio instabile tra 
tutela del bene (Natura) e tutela dell’iniziativa economica 
dell’O.E. (Mercato), al quale è stato concesso il bene stesso; si 
pone il problema del rapporto tra il concetto di “scarsità” delle 
risorse naturali e le concessioni demaniali marittime per finalità 
turistico ricreative5354. Quindi, negli anni, sia il Legislatore, sia 

 
53 In proposito, risulta interessante leggere congiuntamente la Sentenza della 
Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa Srl, 
C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punti 6, 10, 37, 45 e Cons. St. A.P., 9 
novembre 2021, n. 17 – Pres. Patroni Griffi, Est. Molinaro e Cons. St. A.P., 
9 novembre 2021, n. 18 – Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli. «Il concetto 
di scarsità (si legge nella Sentenza Cons. St. A.P., 9 novembre 2021, n. 17) 
va, invero, interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non 
solo della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti 
qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da 
parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio 
che tramite esso viene immesso sul mercato. Va ancora considerata la 
concreta disponibilità di aree ulteriori rispetto a quelle attualmente già 
oggetto di concessione. È sulle aree potenzialmente ancora concedibili 
(oltre che su quelle già assentite), infatti, che si deve principalmente 
concentrare l’attenzione per verificare se l’attuale regime di proroga fino 
al 31 dicembre 2033 possa creare una barriera all’ingresso di nuovi 
operatori, in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione perseguiti dalla 
direttiva. La valutazione della scarsità della risorsa naturale, invero, 
dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a 
permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori 
economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege. 
Da questo punto di vista, i dati forniti dal sistema informativo del demanio 
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marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture rivelano che in Italia 
quasi il 50% delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, con 
picchi che in alcune Regioni (come Liguria, Emilia-Romagna e Campania) 
arrivano quasi al 70%. Una percentuale di occupazione, quindi, molto 
elevata, specie se si considera che i tratti di litorale soggetti ad erosione 
sono in costante aumento e che una parte significativa della costa “libera” 
risulta non fruibile per finalità turistico-ricreative, perché inquinata o 
comunque “abbandonata”. A ciò si aggiunge che in molte Regioni è 
previsto un limite quantitativo massimo di costa che può essere oggetto di 
concessione, che nella maggior parte dei casi coincide con la percentuale 
già assentita. È evidente, allora, che l’insieme di questi dati già evidenzia 
che attualmente le aree demaniali marittime (ma analoghe considerazioni 
valgono per quelle lacuali o fluviali) a disposizione di nuovi operatori 
economici sono caratterizzate da una notevole scarsità, ancor più 
pronunciata se si considera l’ambito territoriale del comune concedente o 
comunque se si prendono a riferimento porzioni di costa ridotte rispetto 
alla complessiva estensione delle coste italiane, a maggior ragione alla 
luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e 
dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo (che 
caratterizza l’intero territorio nazionale, al di là della variabilità dei picchi 
massimi che possono differenziare le singole zone). Pertanto, nel settore 
delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse 
naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, 
in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è 
molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in 
concessione. Anche da questo punto di vista, quindi, sussistono i 
presupposti per applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123». 
54  In proposito, risulta anche tener conto di altra Giurisprudenza 
amministrativa che ha cercato – negli anni - di rispondere al quesito sul 
bilanciamento tra libera concorrenza e tutela dell’ambiente. «Neppure può 
condividersi l’assunto del Tar secondo cui la direttiva comunitaria 
91/157/CE non impedirebbe un sistema monopolistico di raccolta e 
smaltimento delle batterie esauste, essendo l’obiettivo di tutela ambientale 
preminente su quello di tutela della concorrenza e del mercato. In realtà da 
tale direttiva si desume come gli Stati membri erano invitati a raggiungere 
l’obiettivo mediante strumenti rispettosi della tutela della concorrenza. 
L’art. 7 di essa dispone, infatti, che “Gli Stati membri provvedono a che la 
raccolta selettiva ed eventualmente l'instaurazione di un sistema di cauzione 
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la Dottrina, che la Giurisprudenza si sono posti il problema 
della salvaguardia dell’ambiente ma sempre in una visione 
antropocentrica. A parere di chi scrive, vi sono più interessi 
coinvolti: tutela, protezione, conservazione, valorizzazione ma 
anche utilizzo (altresì speculativo) delle risorse ambientali. 
Secondo parte della Dottrina, tali interessi dovrebbero essere 
“gestiti”, esulando dalla nozione di proprietà individuale 
(pubblica o privata che sia) e del connesso esercizio del diritto 
di proprietà. «L’esperienza giuridica, sia antica sia recente, 
offre alcuni interessanti esempi in cui la gestione di una 
determinata risorsa prescinde dall’esistenza di un titolo 
proprietario, inteso nella sua accezione tradizionale e poggia 

 
siano organizzate in modo efficace. Gli Stati membri inoltre, al fine di 
incoraggiare il riciclaggio, possono introdurre misure quali, per esempio, 
strumenti economici. Tali misure devono essere introdotte dopo aver 
consultato le parti interessate, devono basarsi su validi criteri ecologici ed 
economici ed evitare distorsioni di concorrenza”. Dunque le misure da 
adottarsi per incoraggiare il riciclaggio non devono comportare distorsioni 
della concorrenza, il che implica che l’obiettivo di tutela ambientale va 
perseguito senza sacrificare la tutela del mercato. Tanto   in linea con la 
posizione degli organi comunitari secondo i quali l’obiettivo di tutela 
ambientale può giustificare un sacrificio della concorrenza solo se venga 
rispettato il principio di proporzionalità, ossia se il sacrificio della 
concorrenza sia indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo (v. 
Commissione – Linee direttrici sull’applicazione dell’art. 101 TFUE agli 
accordi di cooperazione orizzontale, par. 314; Comunicazione della 
Commissione sugli accordi in materia di ambiente 27 novembre 1996 n. 
561. parr. 27 e 27; Trib. CE, 24 maggio 2007 T-151/01, Der Grüne Punkt, 
secondo cui ai sensi dell’art. 86, n. 2, Trattato CE le imprese incaricate della 
gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle 
norme del Trattato, e in particolare a quelle in materia di concorrenza, 
qualora l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di 
diritto e di fatto, degli specifici compiti loro affidati. Tale articolo dispone 
anche che lo sviluppo degli scambi non dev’essere compromesso in misura 
contraria agli interessi della Comunità», Cons. St., Sez. VI, 20 maggio 
2011, n. 3013. 
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essenzialmente su regole contrattuali, che si occupano di 
disciplinare diritti e obblighi inerenti al suo utilizzo ed alla 
fruizione delle utilità da esse derivanti55». Ma, per gestione 
collettiva viene intesa la possibilità di amministrare la risorsa 
ambientale che possa «meglio rispondere alle esigenze di 
natura ambientale56», sempre nell’ambito di quanto previsto 
dall’ordinamento giuridico. «È importante acquisire 
consapevolezza circa il ruolo che possono svolgere le comunità 
intermedie, come punto di riferimento soggettivo degli interessi 
gravanti sulla corretta gestione della risorsa ambientale; 
depongono in tal senso il principio di sussidiarietà orizzontale, 
ormai recepito al massimo livello ordinamentale, nonché – più 
in generale – le libertà fondamentali scolpite nella Carta 
costituzionale57». 
Si denota comunque una chiara e crescente richiesta di 
riconoscimento nell’ordinamento giuridico delle diverse 
istanze collettive, rivolte alla tutela non già della Natura quale 
soggetto giuridico ma come bene utile per l’interesse collettivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
55  A. Nervi, Beni Comuni, Ambiente e Funzione del Contratto, in M. 
Pennasilico (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del 
diritto contrattuale, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2016, pag. 51. 
Più nel dettaglio, l’autore richiama V. Cerulli Irelli, Problemi della nostra 
evoluzione legislativa in materia di usi civici e dominii collettivi, in F. 
Carletti (a cura di), Demani civici e risorse ambientali, Napoli, 19993, pag. 
113. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 



83 

2) Il regime giuridico del contratto pubblico “verde”.  
Nell’ambito del sopra esposto ragionamento, occorre 
comprendere come opera la Pubblica Amministrazione, in 
qualità di Stazione Appaltante, nella gestione dei beni pubblici 
(o dei beni comuni). I contratti Pubblici, ancorché imputati ad 
un soggetto pubblico, sono atti di diritto privato ed espressione 
di autonomia privatistica. Prima della stipulazione del contratto 
pubblico, si avvia una procedura d’evidenza pubblica che ha 
inizio con la determina a contrarre, adottata ex art. 32, comma 
2 del Codice dei Contratti pubblici. Successivamente, la 
volontà di indire una procedura si concretizza con la 
pubblicazione di un atto con rilevanza esterna: il bando di gara, 
redatto anche tenendo conto dei bandi tipo predisposti 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ex art. 71 del D.Lgs. n. 
50/201658. 
A seguito del public power cui è sottoposta la procedura 
amministrativa, si prosegue con la stipula del contratto con il 
vincitore della gara e tale atto non è qualificabile nella 
fattispecie degli atti amministrativi, bensì esso rappresenta un 
atto di diritto privato. «Droit administratif e common law si 
stringono le mani, regolando, rispettivamente, la procedura di 
gara – soggetta alla public law – e il rapporto contrattuale, 
sottoposto a regolamentazione privata e allo schietto “principio 
di contrattualità”»59. 
Ancorché si rileva una separatezza tra la fase pubblicistica e 
quella privatistica, occorre evidenziare che la volontà della 

 
58 Con riferimento ai Bandi tipo, si rinvia ad un successivo paragrafo del 
presente capitolo che vuole porre l’attenzione su quanto – oramai – risulta 
necessario predisporre gli atti di gara in coerenza anche al rispetto del 
principio ambientale. 
59  F. Caringella, Il sistema del Diritto Amministrativo, Roma, Dike 
Giuridica Editrice S.r.l., 2017, pag. 23. 
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Pubblica Amministrazione, espressa attraverso il proprio potere 
discrezionale, deve necessariamente tener conto dei principi 
relativi all’affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 4 
del citato D.Lg. n. 50/2016: «L’affidamento dei contratti 
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei 
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica». Il Codice dei Contratti 
pubblici è stato emanato dall’opportunità di procedere 
all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto 
recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE e, contestualmente, introduce immediatamente 
nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli 
appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, 
unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea. 
Pertanto, risulta interessante comprendere il processo evolutivo 
che l’Europa ha avviato negli anni al fine di vincolare gli Stati 
membri verso la tutela dell’ambiente. 
In proposito, al di là della recente politica ambientale dell’UE, 
attraverso l’adozione di una serie di programmi di azione per 
l’ambiente, presentata dalla Commissione sin dal 1973 e la 
creazione di una apposita DG Ambiente della Commissione, 
con il Trattato di Amsterdam, si è giunti al primo obbligo per 
gli Stati membri di integrare la tutela dell’ambiente in tutte le 
politiche settoriali UE. In particolare, con il Trattato di 
Lisbona, negli articoli 191-193 TFUE si è giunti a riconoscere 
quali obiettivi di politica ambientale: la salvaguardia, la tutela, 
il miglioramento della qualità ambientale, la protezione della 
salute umana, l’utilizzazione accorta delle risorse naturali. 
Nell’ambito del settore dei contratti pubblici, con le citate 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il legislatore 
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europeo ha previsto che “gli Stati membri adottano misure 
adeguate per garantire che gli operatori economici, 
nell’esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli 
obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e 
del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, 
da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in 
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate 
nell’allegato X”.  
Ma, non solo; in vista di un’adeguata integrazione dei requisiti 
in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di 
appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati 
membri e le amministrazioni aggiudicatrici – secondo quanto 
previsto nelle Direttive citate – adottino misure pertinenti per 
garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in 
cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, 
regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale 
che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, 
nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto 
dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di un appalto 
dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi 
internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati 
nell’allegato X. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo 
impedire l’applicazione di condizioni di lavoro e di 
occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori. 
E, ancora, i requisiti tecnici e funzionali definiscono le 
caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della 
concessione. Essi figurano nei documenti di gara. Tali 
caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico 
processo di produzione o fornitura dei lavori o dei servizi 
richiesti a condizione che siano collegati all’oggetto del 
contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. 
Tali caratteristiche possono includere, ad esempio, i livelli di 
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qualità, i livelli di prestazione ambientale e degli effetti sul 
clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa 
l’accessibilità per i disabili) e la valutazione di conformità, 
l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i 
simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e 
l’etichettatura o le istruzioni per l’uso. 
Sulla base delle suindicate previsioni normative europee, la 
disciplina in materia di tutela dell’ambiente anche nei contratti 
“pubblici” (che si badi bene, come già chiarito in premessa del 
presente paragrafo, essi sono espressione di autonomia 
privatistica, ma imputati ad un soggetto pubblico), si evince 
nelle disposizioni del medesimo Codice dei Contratti Pubblici: 
art. 4 (già citato), art. 30, art. 34, art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ora, occorre esaminare – seppur brevemente – i singoli articoli 
sopra richiamati. L’art. 30, rubricato “principi per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, 
ribadisce quanto già definito nell’art. 4, nella parte in cui 
precisa che i criteri previsti nel bando sono 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 energetico60.  

 
60  In merito a tali principi, risulterebbe interessante avviare uno studio 
combinato tra tutela della salute, ambiente, sviluppo sostenibile e 
patrimonio culturale, inteso quest’ultimo, a parere di chi scrive, non solo 
nella accezione comune del patrimonio culturale materiale ma anche in 
quello immateriale che – seppur richiamato brevemente nell’art. 7-bis del 
D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – fa 
riferimento alle espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle 
Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, 
adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005. 
In proposito, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU, ha avuto lo scopo di orientare 
l’umanità verso un cammino sostenibile, convergendo le dinamiche 
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L’art. 34, rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale 61 ”, prevede che le Stazioni Appaltanti devono 

 
attuative alle indicazioni fornite in Conferenza delle Nazioni Unite sullo 
Sviluppo Sostenibile, tenutasi a Rio de Janeiro (Brasile) nel giugno del 
2012. Sono 17 gli obiettivi propri dello Sviluppo Sostenibile 
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals) 
e uno in particolare desta grande curiosità di approfondimento: “Consumo e 
la produzione responsabili – Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo”. Tale “Goal” mette in relazione il territorio e il paesaggio, 
attraverso un uso e un consumo sostenibile degli stessi. La sua attuazione 
permette di incrementare piani di sviluppo globali, ridurre i futuri costi 
economici, ambientali e sociali, rafforzando – nello stesso tempo – la 
competitività economica, con una radicale riduzione della povertà. Tali 
propositi possono essere raggiunti solo attraverso un effettivo 
coinvolgimento di tutti gli attori che operano nella catena di 
approvvigionamento: dal produttore al consumatore finale. Ciò è possibile 
attraverso una «educazione» al consumo: infatti, mentre gli impatti 
ambientali sostanziali del cibo avvengono nella fase di produzione (e quindi 
nel settore agricolo e nella trasformazione alimentare), i consumatori (le 
famiglie, per intenderci) influenzano tali impatti con le loro scelte e le 
relative abitudini. In tale contesto, si realizza un rapporto concreto e 
tangibile tra «sviluppo sostenibile» e «patrimonio culturale immateriale».  
61  Anche in tale rubrica, si scopre l’intenzione del legislatore italiano e 
anche di quello europeo di abbinare uno sviluppo sostenibile che possa 
agganciare la tutela dell’ambiente con un utilizzo razionale delle risorse 
energetiche. E, in tale contesto, si potrebbe aprire un ulteriore studio, che 
tenga conto dei primi obiettivi della “Comunità europea”, con la Comunità 
Economica del Carbone e dell’Acciaio, rivolto ad una gestione comune del 
carbone, incentrata sullo sviluppo di una strategia globale. 
Successivamente, negli anni Novanta, l’Unione Europea ha avviato i 
“pacchetti energia”, con la liberalizzazione dell’elettricità e del gas, fino ad 
arrivare al 2009, con l’introduzione del terzo pacchetto energetico rivolto 
alla liberalizzazione dei mercati interni (trasparenza delle fatturazioni e 
maggiore libertà per i consumatori di cambiare fornitore). Tali iniziative 
sono state importanti non solo per raggiungere l’obbiettivo di un mercato 
unico dell’energia, ma anche per rendere uno sviluppo sostenibile e un 
consumo energetico rispettoso dell’ambiente, riducendo, se possibile, la 
dipendenza dalle importazioni nel settore. 
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contribuire 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 e 
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi 
nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 
144. 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. Nel caso dei 
contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi 
di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e 
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, 
sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione 
della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere 
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
«Accanto a tale disciplina generale dei contratti pubblici, 
assume rilievo il cosiddetto PAN ovvero il piano d’azione 
nazionale per gli acquisti verdi denominato “Piano d’Azione 
per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione (PAN GPP)”, al cui interno sono previsti i 
criteri ambientali minimi (CAM) per i vari settori. Questo 
Piano d’Azione Nazionale, ed i criteri ambientali minimi che vi 
sono contemplati, ha operato fino ad oggi su base volontaria. 
Ma con il “collegato ambientale” alla Legge di stabilità 2016 
(l. 28 dicembre 2015, n. 221) si è previsto, in sostanza, che la 
pratica dell’”appalto verde” diventi obbligatoria per ogni 
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pubblica amministrazione, ed in particolare che siano adottati 
in modo vincolante i criteri ambientali minimi previsti dal 
Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement 
con riguardo alla totalità degli acquisti di beni e servizi 
comportanti un impatto sui consumi energetici e sulle 
emissioni di CO2 (attrezzature elettroniche, servizi energetici, 
illuminazione pubblica, Information Technology, ecc.), e con 
riguardo alla metà degli altri acquisti relativi alle residue 
categorie merceologiche di beni e categorie di servizi per i 
quali sono stati già approvati o verranno in futuro approvati i 
criteri ambientali minimi62». 
Si è voluto attribuire risalto, in premessa, al regime giuridico 
del contratto pubblico, di natura privatistica, per focalizzare 
l’attenzione sulle implicazioni immediate che si ricavano 
attraverso l’impostazione – in sede di predisposizione degli atti 
di gara – di clausole ambientali. In particolare, Di Giovanni63 
richiama l’attenzione sulla necessità di superare il paradigma 
tradizionale, secondo il quale il contratto produce effetti solo 
fra le parti. Si vuole stigmatizzare l’attenzione su tale aspetto 
poiché, attraverso una chiara qualificazione delle Clausole 
ambientali all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto e la 
conseguente previsione di apposite penali, qualora tali clausole 
non dovessero essere rispettate dall’Appaltatore in sede di 
esecuzione del contratto, si produrrebbero tangibili effetti (di 
natura economica) nei confronti dello stesso operatore 
economico contraente. Tuttavia, la previsione dei C.A.M. e 
delle richiamate penali all’interno del contratto, potrebbe 
condurre anche ad un effetto differente e, soprattutto, in linea 

 
62 F. Di Giovanni, “Appalti Verdi” e responsabilità sociale dell’Impresa, in 
M. Pennasilico (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del 
diritto contrattuale, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2016, pag. 66 e 
ss. 
63 Ibidem. 
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con quanto previsto, nella fase pubblicistica, da parte della 
Stazione Appaltante. In sostanza, il rispetto delle clausole 
penali, di cui al richiamato art. 34 del Codice dei Contratti 
Pubblici, rivolto al perseguimento di una efficienza energetica 
negli usi finali, oltre che ad una sostenibilità ambientale dei 
consumi, rimodulerebbe il paradigma del contratto, guardando 
non soltanto ai soggetti coinvolti ma anche all’efficacia del 
contratto e – come si è cercato di spiegare nel paragrafo 2 del 
primo capitolo del presente scritto – verso una struttura 
contrattuale aperta che tenga conto non solo dei diritti dei 
contraenti ma anche del diritto della Natura. 
Tuttavia, tale ragionamento potrebbe essere limitativo se 
rivolto solo all’ambito dei contratti di appalto. Al contrario, 
occorre riportare il discorso «al sistema ordinamentale nel suo 
complesso, valutando la funzione degli istituti alla luce delle 
esigenze fondamentali: la funzione sociale della proprietà; 
l’utilità sociale dell’iniziativa economica privata; la 
meritevolezza di tutela degli atti di autonomia negoziale64». 
 
 
 
 
 

 
64 P. Perlingeli, Persona, Ambiente e Sviluppo, in M. Pennasilico (a cura di), 
Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, 
Edizioni Scientifiche italiane, 2016, pag. 323. 
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3) Il Codice dei Contratti Pubblici e i Criteri 
Ambientali Minimi.  
Già in attuazione dell’art. 18 della Legge n. 221/2015, nel 
precedente Codice dei Contratti Pubblici, è stato inserito l’art. 
68-bis65, rubricato “Applicazione di criteri ambientali minimi 

 
65  «Art. 68 -bis (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti 
pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). — 1. Nell’ambito 
delle categorie per le quali il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, 
predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’adozione dei criteri ambientali minimi 
di cui all’articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le 
pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di 
contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con 
gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all’uso 
efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione 
europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse” [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l’inserimento, nella 
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle 
clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle 
seguenti categorie di forniture e arredamenti: a) acquisto di lampade a 
scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per 
illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per 
illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 
2014, e successivi aggiornamenti;  
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer , 
stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi 
aggiornamenti; c) servizi energetici per gli edifici - servizio di 
illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/ raffrescamento di 
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Edifici: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti. 2. 
L’obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del 
valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo 
comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti 
oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati: a) 
affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 
2014, e successivi aggiornamenti; b) forniture di cartucce toner e cartucce 
a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura 
di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, e successivi 
aggiornamenti; c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, 
per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di 
irrigazione: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; d) carta per copia e carta 
grafica: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 
2013, e successivi aggiornamenti; e) ristorazione collettiva e derrate 
alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti; f) affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene: decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e 
successivi aggiornamenti; g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 
64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti; h) arredi per Ufficio: 
allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 
alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti. 
3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con 
proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di 
cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all’allegato 1 al 
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negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di 
servizi», all’interno del previgente D.Lgs. n. 163/2006. 
Attualmente, con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, l’art. 
34 – già richiamato – assicura l’efficacia dei Criteri Ambientali 
Minimi (CAM), così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 
che ne ha reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le 
Stazioni Appaltanti. 
In tale contesto, si riscontra l’obbligo per le S.A. di ridurre gli 
impatti ambientali e di produrre e consumare in maniera più 
“sostenibile”.  
Attualmente, i CAM adottati e in vigore riguardano 18 
categorie. Per quanto di interesse per il presente lavoro, si 
procederà ad analizzare i CAM riferiti all’Edilizia 
“Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, 
approvato con D.M. 11 ottobre 2017 e pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 259 del 6 novembre 2017”. 

 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 
2011, nell’arco di cinque anni, e aggiorna l’allegato medesimo, con la 
possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, 
opportunamente regolamentate. 4. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si 
applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori 
oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri 
ambientali minimi. 5. Ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito 
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole 
contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché 
l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati 
contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi». 2. 
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione 
vigente».  
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In particolare, si constata come l’obiettivo del legislatore sia 
quello di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento 
dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all’art. 3 
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed anche al 
conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal Piano 
d’azione per la sostenibilità  ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione - revisione 2013, coerentemente con 
le indicazioni Comunicazione COM (2011)571  Tabella di 
marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse  ed 
in funzione dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione 
e consumo sostenibili e modelli di  economia circolare  
secondo quanto previsto dalla Comunicazione sull’economia 
circolare. I CAM sono stati adottati al fine di fornire alle S.A. 
indicazioni utili per razionalizzare gli acquisti e individua le 
“diverse fasi di definizione della procedura di gara, che 
consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, 
assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del 
settore66”. Sulla obbligatorietà della previsione dei CAM, si 
vuole citare quanto statuito dal Giudice Amministrativo67: sotto 
il profilo qualitativo, non è stato previsto nella lex specialis 
alcuna indicazione in merito ai CAM di settore. In proposito, il 
Collegio ha ritenuto che «i criteri ambientali minimi (CAM) 
afferiscono a livelli di regolazione minimi che, tuttavia, non 
rispondono a un principio di diritto comunitario, il quale, come 
è noto, vincola gli Stati membri all’attuazione delle direttive, 
lasciandoli liberi di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più 
opportuni per raggiungere i risultati prefissati. L’obbligo dei 

 
66  Cons. St., Sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635: «(…) la ratio di tutela 
ambientale perseguita mediante la previsione e valorizzazione di criteri 
ambientali minimi (CAM) (è riferita) all’intera filiera produttiva, 
distributiva e di smaltimento del prodotto anziché solamente alle sue 
caratteristiche tecniche, fatte oggetto di altre previsioni del bando». 
67 Cons. St., Sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7093. 
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CAM intende, infatti, garantire che la politica nazionale in 
materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo 
nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma 
nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo 
più sostenibili. L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 
risponde, dunque, alla valorizzazione della qualità ambientale e 
al rispetto dei criteri sociali nonché alla all’esigenza della 
Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, 
riducendone ove possibile la spesa, ciò tenendo conto delle 
indicazioni della Commissione Europea. Nel nostro 
ordinamento, i CAM sono stati introdotti con l’art. 18 della 
Legge 28 dicembre 2015 n. 221 e, successivamente, con l’art. 
34, D.Lgs n. 50 del 2016, recante “Criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale”. Le suddette norme – espressione 
della libertà dell’ordinamento nazionale di scegliere la forma e 
i mezzi ritenuti più opportuni per raggiungere i risultati 
prefissati - hanno stabilito che le stazioni appaltanti, 
nell’acquisto di beni, lavori e servizi rientranti nelle categorie 
individuate dal PAN GPP, sono obbligate ad inserire nei bandi 
- a prescindere dal valore dell’importo - le specifiche tecniche e 
le clausole contrattuali individuate dai CAM».  
E, ancora, «la valorizzazione dei CAM (criteri ambientali 
minimi) risponde a precisi obblighi e direttive stabiliti del 
legislatore, il cui recepimento (anche se non vincolante) 
risponde a obiettivi di qualità ambientale il cui perseguimento 
non può essere rinviato sulla base delle condizioni 
organizzative dei singoli operatori economici68». 
Nel presente lavoro, si è voluto evidenziare l’importanza di un 
collegamento tra fase pubblicistica e fase esecutiva del 
contratto di appalto e ciò risulta ancora più importante in fase 
di utilizzazione dei CAM. Infatti, una chiara ed esaustiva 
indicazione dei criteri ambientali all’interno della legge di 

 
68 T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, 01 ottobre 2021, n. 816. 
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gara69 permette, in fase di esecuzione, all’Operatore economico 
aggiudicatario di attuare con linearità e trasparenza quanto 
necessario, in virtù di quanto previsto dalla lex specialis e 
dall’offerta tecnica presentata. In tale contesto, si inserisce, con 

 
69  In proposito, il D.M. CAM prevede quanto segue: Prima della 
definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi 
delle proprie esigenze, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti 
verificando la coerenza tra la pianificazione territoriale vigente e i criteri 
riportati nel D.M. CAM e valutando di conseguenza la reale esigenza di 
costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e 
della possibilità di migliorare la qualità dell’ambiente costruito, 
considerando anche l’estensione del ciclo di vita utile degli edifici, 
favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico 
artistico. La decisione se adeguare edifici esistenti o realizzarne di nuovi va 
presa caso per caso valutando le condizioni di utilizzo, i costi attuali ed i 
risparmi futuri conseguibili con i diversi interventi e l’impatto ambientale 
delle diverse alternative lungo l’intero ciclo di vita degli edifici in oggetto. 
Prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, ossia nella fase dello Studio di 
fattibilità al fine di contenere il consumo di suolo, l’impermeabilizzazione del suolo, la 
perdita di habitat, la distruzione di paesaggio agrario, la perdita di suoli agricoli 
produttivi, tutelando al contempo la salute, è necessario verificare attraverso una 
relazione redatta da un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, 
se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare 
l’opera pubblica in aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate, anche procedendo 
a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Tale verifica può 
essere fatta effettuando una valutazione costi-benefici in ottica di ciclo di vita con metodo 
LCC, al fine di valutare la convenienza ambientale tra il recupero e la demolizione di 
edifici esistenti o parti di essi. Tale verifica   derogabile nei casi in cui gli interventi di 
demolizione e ricostruzione siano determinati dalla non adeguatezza normativa in 
relazione alla destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di 
accessibilità). L’analisi delle opzioni dovrebbe tenere conto della presenza o della facilità 
di realizzazione di servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della accessibilità e 
presenza del trasporto pubblico e di piste ciclabili. Nel caso si debba procedere a nuova 
occupazione di suolo, occorre perseguire i seguenti obiettivi principali, anche procedendo 
a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: densità territoriali e 
densità edilizie elevate (nel caso di destinazioni residenziali); continuità delle reti 
ecologiche regionali e locali (adeguate cinture verdi e/o aree agricole); contrasto 
all’insularizzazione di SIC, ZPS, aree naturali protette, etc.; presenza di servizi, spazi di 
relazione, verde pubblico; accessibilità e presenza/realizzazione del trasporto pubblico e 
piste ciclabili; limitata impermeabilizzazione delle superfici; lontananza da centri 
smaltimento rifiuti e zone industriali o siti contaminati etc. 
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una chiarezza esaustiva, l’indicazione prevista nel D.M., rivolta 
alle Stazioni appaltanti e riferita alla necessità di definire un 
sistema di sanzioni (es: penali economiche) che saranno 
applicate all’aggiudicatario qualora le opere in esecuzione o 
eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti 
oppure nel caso che non siano rispettati i criteri sociali. Esse 
potranno essere anche di tipo progressivo in relazione alla 
gravità delle carenze. 
Nell’ambito delle previsioni del D.M., si attribuisce risalto al 
dialogo che si instaura nella fase esecutiva tra la S.A. e 
l’appaltatore, al fine della dimostrazione della capacità da parte 
dello stesso operatore economico delle misure di gestione 
ambientale che adotterà durante l’esecuzione del contratto, 
rispetto alle previsioni di cui alla lex specialis. A titolo 
esemplificativo, risulta interessante richiamare alcune tipologie 
di specifiche tecniche che la S.A. può richiedere agli Operatori 
economici concorrenti. Ad esempio, ai fini della conservazione 
dei caratteri morfologici per il progetto di nuovi edifici, si deve 
garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, 
salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo. Tuttavia, per 
la conformità di tali criteri, è prevista una determinata verifica: 
“il progettista deve presentare una relazione tecnica, con 
relativi elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato 
ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati 
raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia 
sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva 
certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di 
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating 
systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al 
criterio può essere dimostrato se nella certificazione risultano 
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali 
richiamate dal criterio. In tali casi il progettista è esonerato 
dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è 
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richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti 
previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia 
sostenibile perseguita. O, nel caso di progettazione di nuovi 
edifici o per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, 
il progettista deve produrre un Rapporto sullo stato 
dell’ambiente (chimico, fisico-biologico, vegetazionale 
compreso anche lo stato dell’ambiente fluviale se presente) 
completo dei dati di rilievo (anche fotografico) e del 
programma di interventi di miglioramento ambientale del sito 
di intervento. Il Rapporto sullo stato dell’ambiente è redatto da 
un professionista abilitato e iscritto in albi o registri 
professionali, in conformità con quanto previsto dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore. Gli interventi di miglioramento 
ambientale sono obbligatori. Anche in tale caso, è prevista una 
sezione dedicata alla “verifica”: “per dimostrare la conformità 
al criterio il progettista deve presentare il Rapporto sullo stato 
dell’ambiente”. 
Da tali esempi, si comprende l’attenzione che il Ministero ha 
voluto porre al fine di rendere un appalto sostenibile. I criteri 
ambientali minimi definiscono pertanto le seguenti fasi della 
procedura di gara: 

a) la selezione dei candidati, con i requisiti richiesti in 
merito alla capacità tecnica per l’esecuzione del 
contratto, così da ridurre al massimo i possibili danni 
all’ambiente; 

b) le specifiche tecniche ex art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, 
che permettono di comprendere le caratteristiche 
previste per il singolo processo o prestazione di lavori, 
forniture o servizi richiesti; 

c) eventuali criteri premiali, quale requisito volto a 
selezionare servizi e/o prodotti adeguati alle prestazioni 
ambientali migliori presenti sul mercato, attribuendo, 
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pertanto, un punteggio tecnico ai fini 
dell’aggiudicazione; 

d) clausole contrattuali, come sopra richiamato e rivolte a 
rendere trasparente il rapporto che si instaurerà tra S.A. 
e Operatore economico 

Infine, in proposito, risulta interessante esaminare il paragrafo 
dedicato all’esperienza dell’Università degli Studi di Milano, 
dove si potrà verificare come la S.A. ha imposto una serie di 
obblighi da parte dell’O.E. al fine di svolgere il servizio di 
manutenzione degli impianti in maniera sostenibile, ma, 
parallelamente, ha previsto un impianto di verifiche e penali 
economiche, qualora, in fase di esecuzione, l’appaltatore non 
dovesse rispettare i criteri stabiliti dalla legge di gara. 
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4) Il Disciplinare tipo ANAC numero 1 del 24 
novembre 2021 
Con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 773 del 24 
novembre 2021, ANAC ha approvato lo Schema di disciplinare 
di gara70 per la procedura aperta telematica per l’affidamento di 
contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra 
soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Si vogliono esaminare alcuni aspetti di cui al Bando tipo n. 
1/2021, poiché, ancorché il tema principale sotteso alla sua 
approvazione sia legato alla gestione delle procedure aperte 
telematiche per l’affidamento di contratti pubblici, l’Autorità 
ha voluto stigmatizzare l’obbligo per le S.A. di tener conto 
delle indicazioni di cui al decreto del Ministero della 
transizione ecologica per la definizione dei Criteri ambientali 
minimi. Nella relazione illustrativa del Bando tipo si legge che: 
“si richiamano le previsioni di cui all’articolo 34 del Codice, 
che sanciscono l’obbligo per le stazioni appaltanti di 
contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti 
dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), 
adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo 
economico dell’11 aprile 2018, attraverso l’inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche 
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

 
70 Indistintamente, Anac fa riferimento al Disciplinare tipo o Bando tipo, 
ma precisa che si tratta, invero, di un disciplinare di gara, che presenta 
aspetti di complessità  maggiore rispetto ad un mero bando di gara, 
venendo a disciplinare tutta la procedura di scelta del contraente. 
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ambientali minimi adottati con decreto ministeriale. Il 
medesimo articolo prevede, altresì, che i criteri ambientali 
minimi, 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. Sul sito del Ministero della transizione ecologica 
(all’indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/i-
criteriambientali-minimi) sono liberamente consultabili i 
decreti vigenti per le diverse categorie merceologiche. “Tenuto 
conto di quanto stabilito dal citato articolo 34 del Codice, le 
stazioni appaltanti, individuato il decreto CAM di riferimento, 
introducono nella documentazione di gara i criteri ambientali 
minimi di cui alle sezioni “Specifiche tecniche” e “Clausole 
contrattuali”, definiti, in genere, come criteri di base e tengono 
in considerazione i “Criteri premianti” tra i criteri di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I 
criteri di cui alla sezione “Selezioni dei canditati” (o “Requisiti 
dei candidati”) sono, invece, inseriti a discrezione della 
stazione appaltante”.  
Risulta interessante esaminare quanto prevede ANAC nel 
Bando tipo anche in considerazione del presente progetto di 
ricerca. In particolare, come si potrà evincere nel capitolo IV 
del presente lavoro, è stato esaminato l’approccio al “Green 
Public Procurement” di due Università, sottoponendo, nel 
mese di ottobre 2021, all’attenzione del personale che opera nel 
settore degli appalti, un apposito questionario. Tra le diverse 
domande, è stata formulata la seguente: “Tra la 
documentazione di gara, la Stazione Appaltante dove dovrebbe 
riportare l'utilizzo dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)?”, 
suggerendo diverse risposte: “Nell’oggetto dell’appalto, 
riportando anche il riferimento del Decreto Ministeriale di 
approvazione dei C.A.M.”; “Nel Capitolato Tecnico”, “Non 
saprei”, “Entrambe le risposte sono corrette”.  
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Il D.M. CAM prevede che la presenza di requisiti ambientali 
dovrebbe essere segnalata fin dalla descrizione stessa 
dell’oggetto dell’appalto, indicando anche il decreto 
ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. 
Ciò facilita le attività di monitoraggio e agevola le potenziali 
imprese offerenti, perché rende immediatamente evidenti le 
caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante. 
Nello schema di disciplinare di gara, ANAC, coerentemente 
con quanto previsto nel D.M. CAM, propone già nelle 
premesse un apposito richiamo al CAM di riferimento per il 
servizio/fornitura oggetto di appalto, e precisamente: “Con 
determina/decreto a contrarre n. ... [indicare] del … [indicare], 
questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio /la 
fornitura di ... [indicare l’oggetto dell’appalto], [in caso di 
servizi e forniture per i quali   vigente un decreto sui CAM] 
conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi di cui al … [indicare il 
decreto di riferimento emanato dal Ministero della transizione 
ecologica. N.B.: Di seguito si riporta il link dove   possibile 
consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione 
ecologica: https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-
minimi”. E, ancora, “L’affidamento avviene mediante 
procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34 [in 
caso di servizi e forniture per i quali vigente un decreto sui 
CAM], 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice”. 
Altro importante aspetto è riferito al criterio di aggiudicazione 
(art. 17 del Disciplinare), dove si attribuisce risalto all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo, ma assegnando priorità non solo agli aspetti 
qualitativi ma anche a quelli ambientali di cui all’art. 34 del 
Codice dei Contratti Pubblici. Infatti, i criteri premiali di natura 
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ambientale sono individuati da quelli previsti nel citato Decreto 
del Ministero della Transizione ecologica. 
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IV Capitolo - La sostenibilità ambientale nel public 
procurement: comparazione tra l’Università degli 
Studi di Milano e l’Università del Salento 
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1) Premessa. 
Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare il percorso seguito 
in tema di contratti “pubblici” e Natura, tra due Istituzioni: 
l’Università degli Studi di Milano e l’Università del Salento, 
che, ancorché appartengano al medesimo sistema universitario, 
si confrontano tuttavia con realtà differenti. Ambedue partono 
da una identica grammatica costituzionale, oltre al fatto che 
sono condizionate dal proprio “spazio”: da un lato la Città di 
Lecce, la Regione Puglia; dall’altro, la Città Metropolitana 
Milano, la Regione Lombardia. Di primo acchito, si potrebbe 
obiettare la scelta di comparare due realtà così distanti, ma 
l’obiettivo è quello di comprendere se, tali realtà, prese 
singolarmente, siano in grado di ragionare in termini di 
“sviluppo sostenibile” (ma non in una accezione 
antropocentrica, come oggi si intende), cogliendo se, nella 
propria realtà giuridica e nel proprio spazio, venga superata la 
dimensione tradizionale del contratto di appalto, rendendo 
sempre più simbiotico il rapporto tra “uomo” e ambiente”. In 
tale contesto, in realtà, si colloca anche un terzo soggetto: il 
mercato. E, tale dinamica tripartitica rende più arduo 
l’obiettivo di avvicinare – sia consentito – il rapporto tra i due 
soggetti giuridici “uomo” e “natura”. 
Le ragioni sottese alla decisione di comparare la lex specialis 
dei contratti d’appalto dell’Università degli Studi di Milano 
con quella dell’Università del Salento pongono le basi sulla 
necessità di comprendere se, a seguito di un rapporto costante 
tra le stesse istituzioni (o per meglio dire tra due istituzioni 
appartenenti al medesimo sistema universitario), visto il 
processo di cambiamento verso una maggiore attenzione 
all’ambiente, si sia potuta produrre una contaminazione 
giuridica nel tempo. Più nel dettaglio, l’idea di fondo del 
presente lavoro risiede nel desiderio di comprendere come i 
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dispositivi metodologici delle due Istituzioni messe a confronto 
abbiano generato effetti concreti e applicativi per il 
riconoscimento dei diritti della Natura. Ancora più nel 
dettaglio, la finalità della comparazione è quella di ricondurre 
l’attenzione anche sugli effetti producibili sul soggetto 
giuridico oggi visto in primo piano, cioè la “Comunità”. Si 
noterà come entrambe le Istituzioni hanno una chiara 
consapevolezza sulla normativa vigente in tema ambientale, ma 
essa è sempre rapportata alla diretta applicazione della 
disposizione, rendendo flebile la politica “aziendale” di Green 
Public Procurement. In particolare, avendo una realtà variabile, 
nel costruire l’impianto delle regole, vi è una regola secondaria 
di “comportamento” – la lex specialis – contingente, che rende 
differente l’approccio delle due Istituzioni, poiché è differente 
la realtà, la “situazione”, anche per il condizionamento dovuto 
dai dispositivi metodologici “comunità, “mercato”, “società”. 

2) La Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile. 
Prima di analizzare il comportamento delle Università verso la 
sostenibilità ambientale, risulta interessante conoscere l’azione 
degli Atenei italiani rivolta verso il raggiungimento di politiche 
di sostenibilità, quale modello di buona pratica da estendere 
anche ad altri settori della P.A. 
A partire dal 2015, è stato sottoscritto un accordo di rete tra le 
Università. Attualmente, aderiscono a tale rete ben 81 Atenei71, 
le cui finalità sono quelle di: 
• armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento 

della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli 
aderenti, anche mediante un osservatorio permanente dello 

 
71 Ivi comprese l’Università degli Studi di Milano e l’Università del Salento, 
istituzioni oggetto del presente studio. 
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stato della sostenibilità degli Atenei e la definizione di un 
framework condiviso e di metriche appropriate per il 
monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed 
economiche degli Atenei e relativa attività di 
benchmarking;  

• creazione di una community capace di sviluppare / 
disseminare / trasferire / adattare best practices nazionali e 
internazionali e di rappresentare adeguatamente gli aderenti 
e la RUS stessa a livello nazionale e internazionale, con 
una particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità 
nei ranking internazionali e al raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals;  

• promozione di progetti già sperimentati con successo da 
uno o più aderenti e sviluppo congiunto di iniziative 
relative a nuove progettualità, nei campi del trasferimento 
di conoscenze e competenze, della didattica e dell’attività 
di conduzione e gestione degli Atenei con un’ottica di 
apprendimento e contaminazione multi-stakeholder e 
multidisciplinare;  

• sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei 
programmi universitari al fine di contribuire a far crescere 
la cultura dello sviluppo sostenibile e di incidere 
sull’adozione di corretti stili di vita da parte degli studenti, 
usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando 
iniziative coinvolgenti e innovative;  

• formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo 
sostenibile per il personale (docente, tecnico 
amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) di tutti 
gli Atenei italiani, eventualmente anche per i docenti degli 
altri ordini e gradi di scuole;  

• sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a 
dimensione locale, nazionale e internazionale, in ottica di 
stakeholder engagement;  
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• incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche 
e il mondo delle aziende pubbliche e private per le finalità 
proprie della RUS nell’ottica della terza missione 
dell’Università;  

• formulazione di pareri e proposte, su materie di propria 
competenza, qualora richiesti da soggetti istituzionali. 

La RUS è stata costituita con Accordo stipulato in data 
30/06/2017. 
La creazione di tale rete si inserisce perfettamente con l’avvio 
ufficiale dell’Agenza 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
sottoscritta dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Nel 2019, ad Udine si è svolto l’evento “I Magnifici Incontri 
CRUI 2019 – Le Università per lo Sviluppo sostenibile”, dove 
è stata ricordata la funzione fondamentale delle Università 
nella formazione delle generazioni future e nella trasmissione 
della conoscenza all’intera società sui temi dello Sviluppo 
Sostenibile.  
Nell’ambito di tale evento, si è affrontato il tema della 
sostenibilità non più rivolta alla questione ambientale ma anche 
ai diversi ambiti applicativi dello sviluppo (sostenibile). La 
sfida che ha interessato i diversi Atenei riguarda l’ambito 
locale e la capacità di integrare le comunità territoriali, 
adeguando il proprio comportamento alle nuove esigenze 
ambientali.  
Tra i diversi temi affrontati, ai fini del presente lavoro, si 
focalizza l’attenzione sul tema affrontato nel Tavolo 1A 
“Ambiente, Mobilità, rifiuti e Territorio”.  
In particolare, si è esaminato l’obiettivo 11 “Città e comunità 
sostenibili”. 
“L’obiettivo 11 dell’Agenda ONU 2030 (“Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”) 
dedica giusta attenzione alla città, in qualità di organizzazione 
spaziale in cui vive oggi la maggioranza della popolazione 
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mondiale e nella quale deve essere dedicata attenzione alle 
politiche e agli interventi per la sostenibilità e l’inclusione 
sociale. In Italia il 50% circa della popolazione vive all’interno 
di estese aree metropolitane e la superficie urbanizzata ha 
avuto un incremento significativo. Assume allora particolare 
importanza per il sistema universitario il target 11.2 di fornire 
“entro il 2030 l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili 
e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in 
particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle 
donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani”. 
Così come merita attenzione il sotto obiettivo 11.3 di 
“aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la 
capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata 
dell’insediamento umano in tutti i Paesi”. I flussi di mobilità, 
inclusi quelli delle popolazioni universitarie, contribuiscono in 
modo significativo all’immissione di inquinanti. Da qui 
l’importanza del target 11.6 di “ridurre entro il 2030 l’impatto 
ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare 
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani 
e di altri rifiuti”. Questo target assume una rilevanza per il 
sistema universitario anche in relazione alla presa in carico del 
processo di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a 
quelli prodotti in ambito prettamente urbano72”. 
Ma la domanda, in merito, sorge spontanea. Qual è il ruolo che 
può assumere l’Università italiana al fine di semplificare e 
garantire modelli sostenibili di produzione e consumo? 
Per rispondere a tale domanda, occorre necessariamente 
comprendere quali potrebbero essere le sfide principali delle 
Università. Esse riguardano tre macro aree: Energia, clima e 
risorse. Nel tavolo 1B “Energia, clima e risorse”, si è affrontato 
il tema della crisi ambientale e climatica, ricordando che le 

 
72 https://www2.crui.it/crui/positionpaper/PositionPaper_Tav1A.pdf. 
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parole chiave per definire le azioni necessarie ai fini del 
raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 sono 
essenzialmente quattro: 
1. riduzione dei consumi di risorse e di energia, anche 

attraverso l’incremento dell’efficienza dei processi di 
trasformazione e utilizzazione;  

2. transizione alle energie rinnovabili e all’economia 
circolare;  

3. drastica riduzione delle emissioni climalteranti;  
4. rafforzamento della resilienza e della capacità di 

adattamento delle nostre comunità nei confronti dei 
cambiamenti climatici e ambientali. 

Ma se questi possono essere considerati i percorsi utili per 
arrivare ad una sostenibilità, dall’altra parte, occorre anche 
comprendere quale Soggetto giuridico può instradare la 
collettività verso questo percorso. 
A tal proposito, risulta interessante esaminare il 
comportamento che le Università – nella loro veste di Stazioni 
Appaltanti – assumono per assicurare uno sviluppo sostenibile. 
Ma prima di esaminare i casi studio dell’Università degli Studi 
di Milano e dell’Università del Salento, risulta interessante 
esaminare il rapporto sui test di alfabetizzazione sulla 
sostenibilità73, effettuato nell’anno 2014. 

L’alfabetizzazione sulla sostenibilità nel mondo. 
Nell’ottobre 2013, è stato avviato un primo test, poi diffuso tra 
gennaio e ottobre 2014, sul tema della Sustainability Literacy. 
Hanno risposto 261 Università presenti in 34 Paesi.  
Nella figura 1, sotto riportata, sono indicati gli Stati dove sono 
stati somministrati i test. 

 
73 https://sdgs.un.org/publications/sustainability-literacy-test-report-17828 
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Le Università registrate e il numero degli studenti che hanno 
completato il test sono: 
Countries where the 
test is already 
customized 

Registered Universities (V1) students who 
have completed 
the test  

Argentina 1 176  

Brazil 20 2229 

Canada - Quebec 3 348  

China 2 132  

China (Hong Kong) 8 824  

Costa Rica 9 75  

Figura 1 
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Egypt 1 88  

France 86 8776  

India 7 38  

Ireland 1 91  

Italy 6 675  

Japan 3 76  

Peru 1 600  

South Africa 4 73  

Spain 7 56  

United Kingdom 19 1926  

USA 58 1553 

236 17736 

 
UNIVERSITY (In green the ones which 
announced willing to be full players) 

COUNTRY STUDENTS 

TOTAL (V1) 18553  
KEDGE BUSINESS SCHOOL France 1771  
SKEMA BUSINESS SCHOOL France 1598  
MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL France 1162  
BRISTOL UNIVERSITY United Kingdom 821  
BENTLEY UNIVERSITY USA 818  
FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DE RIBEIRÃO PRETO/USP 

Brazil 813  

CENTRE FOR GLOBAL 
SUSTAINABILITY STUDIES 

Malaysia 708  

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Peru 600  
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT France 593  
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ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA 
E MARKETING 

Brazil 547  

POLITECNICO DI MILANO Italy 502  
EMLYON BUSINESS SCHOOL France 469  
ECOLE POLYTECHNIQUE DE 
L’UNIVERSITE DE NANTES 

France 441  

UNIVERSITY OF WALES TRINITY 
SAINT DAVID 

United Kingdom 376  

ESSEC BUSINESS SCHOOL France 282  
STRATHCLYDE BUSINESS SCHOOL United Kingdom 271  
THE UNIVERSITY OF HONG KONG China (Hong 

Kong) 
269  

UNIVERSIDADE DE UBERLANDIA Brazil 254 
SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (Senai : 
Telemaco Borba, Londrina, Cascavel, 
Cic, Toledo & Maringa) 

Brazil 238  

GROUPE ESC TROYES France 222  
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ 

Brazil 219  

BRADFORD UNIVERSITY SCHOOL OF 
MANAGEMENT 

United Kingdom 212  

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE 
BELFORT-MONTBELIARD 

France 202  

TELECOM BRETAGNE France 200  
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE 
BEAUVAIS 

France 189  

WEBER STATE UNIVERSITY USA 181  
ECOLE EN ELECTRICITE 
PRODUCTION ET METHODE 
INDUSTRIELLE 

France 180  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
NORDESTE 

Argentina 176  

ECOLE DES INGENIEURS DE LA 
VILLE DE PARIS 

France 174  

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG China (Hong 
Kong) 

168  
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UNIVERSITY OF GUELPH Canada 167  
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE 
TROYES 

France 162  

INSTITUT SUPERIEUR DES 
TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE 

France 141  

THE HONG KONG UNIVERSITY OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

China (Hong 
Kong) 

140  

UNIVERSITY OF SIENA Italy 139  
TONGJI UNIVERSITY China 132  
ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE France 130  
UNIVERSITY OF NEW HAVEN USA 129  
ECOLE DES PONTS PARISTECH France 122  
UNIVERSITY OF THE WEST OF 
ENGLAND, BRISTOL 

United Kingdom 113  

THE HONG KONG POLYTECHNIC 
UNIVERSITY 

China (Hong 
Kong) 

105 

UNIVERSITE LAVAL Canada 100  
UNIVERSITY OF LIMERICK Ireland 91  
THE AMERICAN UNIVERSITY IN 
CAIRO 

Egypt 88  

ECOLE DES MINES DE NANTES France 86  
ECOLE DES METIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT 

France 85  

MCGILL UNIVERSITY Canada 79 
ICHEC BRUSSELS MANAGEMENT 
SCHOOL 

Belgium 77 

UNIVERSITY OF EXETER United Kingdom 77 
WHATCOM COMMUNITY COLLEGE USA 73 
KYOTO UNIVERSITY Japan 71 
LINGNAN UNIVERSITY DE HONG 
KONG 

China (Hong 
Kong) 

70 

FACULDADE FIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS 

Brazil 65 

ISAE/FGV - INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

Brazil 60 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES 
APPLIQUEES DE TOULOUSE 

France 58 
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STELLENBOSCH UNIVERSITY South Africa 57 
KANKAKEE COMMUNITY COLLEGE USA 53 
INSTITUT CATHOLIQUE D’ARTS ET 
METIERS 

France 51 

UNIVERSITE PARIS OUEST 
NANTERRE LA DEFENSE 

France 50 

EARTH UNIVERSITY Costa Rica 48 
THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG 
KONG 

China (Hong 
Kong) 

47 

DUKE UNIVERSITY USA 46 
ECOLE MINE DE DOUAI France 44 
UNIVERSITY OF HAWAII USA 41 
ECOLE DES OFFICIERS DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 

France 40 

UNIVERSIDAD SAN JORGE Spain 39 
ISARA-LYON France 38 
CENTRAL INSTITUTE OF BUSINESS 
MANAGEMENT RESEARCH & 
DEVELOPMENT, INDIA 

India 38 

CENTRAL CAROLINA COMMUNITY 
COLLEGE 

USA 37 

ICN BUSINESS SCHOOL France 36 
CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF 
VENICE 

Italy 34 

AGROCAMPUS OUEST France 31 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE 
CHIMIE DE LILLE 

France 31 

UNIVERSITY OF WISCONSIN 
OSHKOSH 

USA 28 

UNIVERSITY OF UTAH USA 27 
EPF France 26 
SCIENCES PO France 26 
GLASGOW CALEDONIAN 
UNIVERSITY 

United Kingdom 25 

BALL STATE UNIVERSITY USA 24 
UNIVERSIDAD PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Costa Rica 23 
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FACULDADES INTEGRADAS SANTA 
CRUZ DE CURITIBA 

Brazil 21 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE 
CERAMIQUE INDUSTRIELLE DE 
LIMOGES 

France 21 

KEDGE (TEST - UNIVERSITY FOR 
FACULTY MEMBERS) 

France 21 

HAWAII PACIFIC UNIVERSITY USA 21 
SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS 
AND LAW AT THE UNIVERSITY OF 
GOTHENBURG 

Sweden 20 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID 

Spain 17 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE 

USA 17 

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY China (Hong 
Kong) 

16 

ECAM STRASBOURG-EUROPE France 16 
RHODES UNIVERSITY South Africa 16 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
AT NEW PALTZ 

USA 15 

ENSGTI France 14 
FACULDADES INTEGRADAS DO 
BRASIL - UNIBRASIL 

Brazil 12 

PORTLAND COMMUNITY COLLEGE USA 12 
CANTERBURY CHRIST CHURCH 
UNIVERSITY 

United Kingdom 11 

EM STRASBOURG France 10 

 
Nella figura 2 sotto riportata viene reso il campione della 
tipologia di studenti ai quali sono state somministrate le 
domande. 
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74 

 
Come riportato nel report, lo scopo del questionario 
somministrato agli Studenti non era tanto quello di 
comprendere e assicurare che gli Studenti si comportino in 
modo responsabile ed eco-sostenibile. Al contrario, l’obiettivo 
è stato quello di valutare il livello di conoscenza e di 
contribuire a sensibilizzare a livello globale il concetto di 
“sviluppo sostenibile”, permettendo quindi una maggiore 
interazione della società civile (ONG, Aziende, ecc). 
In tale contesto, si inserisce anche l’attività propria delle 
Università italiane. 
A tal proposito, infatti, nei successivi paragrafi, si cercherà di 
comprendere quanta “cultura” sostenibile esiste nell’ambito 
universitario, rivolta non solo all’utenza studentesca ma anche 
al personale incardinato nell’Università che, in un settore 

 
74 Periodo preso in considerazione tra Gennaio e Ottobre 2014. The average score 
of the Sulitest (worldwide) is 53.61% The median score is 54% The distribution of 
results is balanced.  
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strategico, come quello dei contratti “Pubblici”, dovrebbe 
quotidianamente affrontare il tema della sostenibilità 
ambientale, anche attraverso una adeguata organizzazione 
lavorativa, oltre che una adeguata predisposizione degli atti di 
gara.  
Per tale ragione, ai fini del presente studio, si cercherà di 
comprendere il rapporto tra “educazione” e “sostenibilità”, 
sempre previsto all’interno del citato Obiettivo ONU 11 “Città 
e comunità Sostenibile”, ma riferito al GOAL 4 “Istruzione di 
qualità”: Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, 
promuovere opportunità di apprendimento permanente per 
tutti” e in particolare al target 4.7. 
I target e strumenti di attuazione sono i seguenti: 
Target generali: 
4.1: Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze 
completino una istruzione primaria e secondaria libera, equa e 
di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di 
apprendimento; 
4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi 
abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle 
cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo 
che siano pronti per l'istruzione primaria; 
4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le 
donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di 
qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo 
livello, compresa l'Università; 
4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di 
giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse 
le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per 
lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale; 
4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere 
nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di 
istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, 
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comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i 
bambini in situazioni vulnerabili; 
4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte 
sostanziale di adulti, uomini e donne, raggiungano 
l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo; 
4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità 
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile; 
Strumenti di attuazione: 
4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che 
siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità e alle 
differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, 
non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti; 
4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il 
numero di borse di studio a disposizione dei paesi in via di 
sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati, dei piccoli 
Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi africani, per 
l'iscrizione all'istruzione superiore, comprendendo programmi 
per la formazione professionale e della tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione, tecnici, ingegneristici 
e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in via di 
sviluppo;  
4.c Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta di 
insegnanti qualificati, anche attraverso la cooperazione 
internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in 
via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei 
piccoli Stati insulari in via di sviluppo. 
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Ma per promuovere lo sviluppo sostenibile, risulta interessante 
comprendere anche i processi di alfabetizzazione a livello 
nazionale sulla sostenibilità. In proposito, occorre comprendere 
se in Italia vi è attenzione, a livello generale, alla formazione 
continua, oltre ai tradizionali livelli di istruzione. 

L’alfabetizzazione sulla sostenibilità in Italia. 
Dal monitoraggio del Goal 4 per il nostro Paese75 , diffuso 
dall’Istat, si evince che la partecipazione nel corso della vita ad 
occasioni di apprendimento che favoriscono l’aggiornamento 
continuo delle conoscenze e la possibilità di apprendere e 
sviluppare nuove competenze e capacità, sia differente rispetto 
al resto dei Paesi europei, con particolare attenzione per i Paesi 
del Nord Europa.  
Figura 4.12 - Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad 
attività di istruzione e formazione per Paesi europei. Anni 2009, 2018 e 2019 
(valori percentuali): 

 
Fonte: Eurostat, European Labour Force Survey 

Come si evince, nel 2019 nei Paesi del Nord Europa le 
occasioni di apprendimento – coloro che, tra 25 e 64 anni, 
hanno svolto almeno una attività formativa - sono maggiori 
rispetto all’Italia: il 34,1% dei 25-64enni in Svezia, il 28,6% in 

 
75 https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2020/goal4.pdf 
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Finlandia e il 24,8% in Danimarca rispetto all’8,1% registrato 
in Italia. 
Ma, tale monitoraggio risulta interessante anche con particolare 
riferimento alle conoscenze e competenze sullo sviluppo 
sostenibile. Ai fini dei propositi del presente lavoro, non risulta 
pleonastico ricondurre l’educazione per lo sviluppo sostenibile 
– di cui al goal 4.7 – con l’attività negoziale delle Università, 
rivolta alla tutela “dell’ambiente” quale nuovo paradigma, 
verso una struttura contrattuale aperta che tenga conto non solo 
dei diritti dei contraenti ma anche del diritto della Natura. In 
proposito, a parere di chi scrive, l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e gli stili di vita sostenibili, di cui al richiamato goal 
4.7, in ambito universitario, non devono essere ricondotti solo 
nell’ambito dell’istituzione e/o attivazione di Corsi di Studio, 
rivolti a tale scopo. Anche un chiaro e tangibile comportamento 
delle stesse Università, orientato alla formazione del personale 
interno e alla progettazione di edifici “sostenibili”, potrebbe 
assicurare il raggiungimento, entro il 2030, del citato obiettivo 
4.7.  
Ciò, poiché si assicurerebbe una formazione quotidiana in 
ambienti universitari riconosciuti quali “spazi” sostenibili che 
accolgono gli Studenti per una alta formazione: non basta, 
pertanto, solo istituire corsi di studio e/o attività didattico-
formative di sostenibilità, ma occorre rendere gli ambienti di 
studio “sostenibili” ed “eco-sostenibili”. 
L’istruzione può dare alle persone le competenze necessarie 
per affrontare le sfide presenti e future poste dall’espansione 
urbana, considerato che il mondo si sta rapidamente 
urbanizzando, anche con particolare riferimento ai Paesi in via 
di sviluppo. In tutto il mondo la popolazione urbana ha 
superato la popolazione rurale; entro il 2030, gli abitanti delle 
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aree urbane raggiungeranno il 60% della popolazione (e quasi 
il 40% nei paesi a basso reddito)76. 
Inoltre, investire nella formazione, in modo equilibrato e per 
tutta la popolazione, aumenterà l’efficacia dei sistemi 
educativi, oltre a fornire vantaggi ed effetti sull’Agenda dello 
Sviluppo sostenibile. 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, 
rappresenta un quadro di riferimento internazionale con 
obiettivi specifici. In particolare l’Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) 4 sull’Istruzione di qualità presenta una 
specifica meta (4.7) in chiave di cittadinanza globale: 
“Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la 
conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo 
sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno 
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla 
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
nonviolenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione 
delle diversità culturali e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile77.” 
In proposito, risulta interessante analizzare il testo pubblicato 
dal Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(CNCS) – organo permanente di partecipazione e proposta sui 
temi della cooperazione internazionale, composto da Ministeri, 

 
76 Sul tema, si consiglia la lettura del documento finale dell’Open Working 
Group on Sustainable Development Goal 
(https://sdgs.un.org/publications/sustainable-development-begins-education-
18015), pubblicato a luglio 2014, che ribadisce come l’istruzione non solo 
sia un fine in sé ma anche un mezzo per realizzare un’ampia agenda di 
sviluppo globale. Tale documento fornisce un quadro chiaro sull’evidenza 
dei numerosi modi in cui l’istruzione può far avanzare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 
77sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda
%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf. 
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Regioni, Enti locali, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo, intitolato “la Strategia italiana per l’educazione alla 
cittadinanza globale 78 ”. Nel testo si legge che, anche 
l’UNESCO considera l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile come cornice di riferimento per l’ECG, 
sottolineando che la promozione di un’educazione inclusiva e 
globale è funzionale al raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030 e che l’ECG è un meta-obiettivo funzionale 
a preparare e innescare i cambiamenti culturali propedeutici 
alla creazione di una società più giusta, equa e sostenibile. I 47 
Paesi Membri del Consiglio d’Europa hanno adottato nel 2010 
una comune Carta sull’Educazione alla Cittadinanza 
Democratica e ai Diritti Umani979, specificando la dimensione 
globale attraverso la raccomandazione adottata nel 2011 dal 
Consiglio dei Ministri sull’Educazione all’interdipendenza 
globale e alla solidarietà che pone all’attenzione degli attori 
educativi europei le Linee guida pubblicate dal Centro Nord-
Sud del Consiglio d’Europa nel 2008 e aggiornate nel 201080. 
Nel contesto dell’Unione Europea, lo European Consensus on 
Development è stato adottato dal Consiglio nel 2017 ed 
afferma che “l’educazione e le campagne di sensibilizzazione 
allo sviluppo possono svolgere un ruolo importante per 
incrementare il livello di coinvolgimento pubblico nel 
promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello 
nazionale e globale, contribuendo in questo modo alla 
cittadinanza global81”. 

 
78 https://reterus.it/public/files/GdL/Educazione/018_Strategia-ECG.pdf. 
79  https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-
citizenship-and-human-rights-education. 
80  https://www.developmenteducation.ie/media/documents/GEguidelines-
web.pdf. 
81  https://www.consilium.europa.eu/media/24011/european-consensus-for-
development-st09459en17.pdf. 
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Nella prima sessione “Costruire la cultura della sostenibilità: 
attori ed esperienze 82 ”, nell’ambito del Seminario tecnico 
“Verso una cultura della sostenibilità: educazione e formazione 
come leve del cambiamento”, tenuto il 27 settembre 2021 e 
organizzato dal Ministero della Transizione Ecologica e 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, si è 
sottolineato come “i percorsi formativi per la PA devono essere 
multidisciplinari e finalizzati a colmare il gap di conoscenza 
sui temi della sostenibilità per favorire lo sviluppo di politiche 
sempre più integrate. La formazione per lo sviluppo sostenibile 
richiede di sperimentare modelli innovativi per la PA, affinché 
si parli di amministrazione “anticipante” del processo 
decisionale:  

a) trasmettere al funzionario pubblico competenze di 
policy design e management sostenibile; 

b) il luogo dell’apprendimento non è solo la scuola, 
valorizzare il ruolo della società civile e delle iniziative 
formative in ambiti non formali; 

c)  la collaborazione istituzionale dissolve la 
frammentazione educativa e valorizza le esperienze 
esistenti verso un obiettivo comune. 

d) l’educazione alla cittadinanza globale (ECG) fornisce i 
valori e le competenze utili a capire e discutere le 
complesse relazioni che caratterizzano questioni di 
natura sociale, ecologica, politica ed economica”. 

 

 
82 https://reterus.it/public/files/GdL/Educazione/Esiti_Seminario_DEF.pdf. 
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3) La percezione dell’eco-sostenibilità nell’ambiente 
universitario. 
Con l’obiettivo di indagare circa la percezione eco-sostenibile 
del personale operante nei settori dell’edilizia pubblica, è stato 
proposto un questionario. Prima di passare alla preparazione 
del questionario dedicato, è stata eseguita una analisi di alcuni 
disciplinari di gara e capitolati tecnici, rinvenibili nelle 
piattaforme telematiche U-BUY delle due Istituzioni, al fine di 
raccogliere informazioni utili anche per ottenere indicazioni 
per la costruzione del questionario proposto. A titolo 
esemplificativo, si è cercato di verificare il rispetto della 
normativa vigente in merito ai requisiti ambientali, oggetto di 
appalto. Ancora più nel dettaglio, tenendo conto che i C.A.M. 
in vigore sono racchiusi in 18 categorie 83 , ai fini della 
elaborazione del questionario, volutamente, si è ristretto il 
campo di azione ai C.A.M. riferiti all’Edilizia: “affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Sono stati 
presi come riferimento gli ultimi bandi di gara in tema di 
manutenzione impianti delle Due Università: 

 
83 Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione 
e sale lettura); edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con 
particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e 
manutenzione delle strade); gestione dei rifiuti urbani e assimilati; servizi 
urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano); servizi 
energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, 
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa); elettronica (attrezzature 
elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati 
di telecomunicazione); prodotti tessili e calzature; cancelleria (carta e 
materiali di consumo); ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti); 
servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene); 
trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile). 
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- Documentazione di gara “UniMi”: “manutenzione edile ed 
impiantistica degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, 
all’Università degli Studi di Milano per il periodo 2021-2026”; 
- Documentazione di gara “UniSalento”: "servizio integrato di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
idrotermici, sanitari e di riscaldamento, condizionamento, 
sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, 
autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici di 
proprietà o in uso dell’Università del Salento". 
Infine, al fine di ampliare ulteriormente lo studio dei C.A.M., è 
stato esaminato anche l’ambito della ristorazione e più in 
particolare i "Servizi di vendita bevande e alimenti (bar interni 
e distributori automatici)". Per tali servizi, i C.A.M., all’epoca 
della pubblicazione dei bandi di gara, risultavano in corso di 
definizione84 ; tuttavia, si è cercato di comprendere come le 
S.A. interessate (UniMi e UniSalento), stante la vigenza della 
Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio 
europeo del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull’ambiente – che 
vincolavano gli Stati a partire dal 3 luglio 2021 – abbiano 
voluto anticipare le prescrizioni normative, attraverso un atto di 
impulso diretto alla riduzione dell'incidenza della plastica nei 
distributori automatici. Ciò, per comprendere se le S.A. 
abbiano promosso soluzioni migliorative sotto il profilo 
ambientale, anticipatorie rispetto ai propositi normativi, da 
attuare con apposite norme o, se, al contrario, Esse abbiano 
preferito una applicazione pura della norma, in virtù della 
presenza di funzionari pubblici con competenze di policy 
design e management sostenibile. 

 
84  Attualmente, i Servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari sono stati definiti con il D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, 
pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020. 
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La ricerca è stata condotta prendendo in considerazioni, per lo 
più, due macro-tematiche: 

1) I piani di Azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della Pubblica Amministrazione; 

2) I Criteri Ambientali Minimi. 
Pertanto, è stato elaborato un apposito questionario rivolto al 
personale tecnico amministrativo che si occupa di contratti 
“pubblici”. Si tratta di un questionario utile al fine di procedere 
ad una comparazione sul tema della sostenibilità ambientale dei 
consumi della Pubblica Amministrazione tra i due settori 
strategici delle Università. 
Dopo aver interessato i Dirigenti di entrambe le Università, i 
dipendenti che hanno risposto al questionario sono stati 
rispettivamente n. 16 dell’Università del Salento e n. 2 
dell’Università degli Studi di Milano, come può evincersi dal 
grafico sotto indicato. Con riferimento all’Università degli 
Studi di Milano, il Direttore Generale ha coinvolto i 
Responsabili delle Direzioni interessate, i quali hanno valutato 
autonomamente se dare la propria disponibilità o meno alla 
compilazione del questionario da parte del Personale 
incardinato nella Struttura da loro diretta. 
Con riferimento all’Università del Salento, la Dirigenza ha 
coinvolto il Personale che opera nel settore degli Appalti 
(lavori, servizi e forniture), invitando loro a compilare il 
questionario.  
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Figura 2 
Il questionario è stato pensato, scindendo in due macro-
tematiche i quesiti proposti. Nella prima sezione, si è voluto 
stigmatizzare l’attenzione sul tema della conoscenza dei 
propositi dell’Agenda 2030 e sui piani di azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
Amministrazione; nella seconda sezione, al contrario, si è 
voluto attribuire risalto sul tema dei Criteri Ambientali Minimi. 
Nel presente paragrafo, verranno esplicitate le risposte 
limitatamente alla prima macro-tematica: l’Agenda 2030. 
In particolare, alla domanda in merito alla Conoscenza dei 
propositi propri dell’Agenda 2030, 14 Dipendenti su 16 
dell’Università del Salento hanno risposto di non avere 
informazioni in merito; al contrario i due Dipendenti 
dell’Università degli Studi di Milano hanno dichiarato di 
conoscere l’Agenda 2030. 
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Figura 3 
Nell’ambito della ricerca proposta, si è voluto attribuire risalto 
anche al tema del cambiamento climatico. La risposta al 
quesito proposto è stata interessante perché si è notato una 
netta separazione tra il personale che ha dichiarato di conoscere 
l’Accordo di Parigi (7 unità), rispetto a n. 11 Unità di Personale 
che ha dichiarato di non avere conoscenze in merito. Inoltre, su 
16 Dipendenti dell’Università del Salento, n. 5 Unità hanno 
dichiarato di avere contezza dell’Accordo di Parigi (anche le 
unità dell’Università degli Studi di Milano hanno dichiarato di 
avere tale conoscenza). 

 
Figura 4 
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Alla domanda “Nell'ambito della Tua Amministrazione, sono 
stati avviati dei percorsi formativi, ai quali hai partecipato, al 
fine di conoscere i Piani di Azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione?”, è 
risultato quanto segue: la maggior parte dei dipendenti 
dell’Università del Salento non è stato coinvolto in percorsi 
formativi sul tema (13 unità su 16); mentre le due unità 
dell’Università degli Studi di Milano hanno risposto 
affermativamente. 

 
Figura 5 
 
Infine, alla richiesta “Sei interessato a partecipare a corsi di 
formazione utili per avere una conoscenza approfondita sulla 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
Amministrazione?”, si evince una forte esigenza di formazione 
sul tema da parte del personale che opera nel settore. 
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Figura 6 
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4) L’approccio dell’Università degli Studi di Milano 
verso il rispetto dei criteri minimi ambientali. 
Al fine di analizzare il sistema giuridico dell’Università degli 
Studi di Milano in esame, nel lessico utilizzato nella lex 
specialis, è risultato interessante notare come vi sia un forte 
richiamo al rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), con 
riferimento al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 
2012 “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di 
illuminazione e forza motrice, servizio di 
riscaldamento/raffrescamento” per quanto concerne l’esercizio 
e la manutenzione degli impianti, nonché quanto contenuto nel 
DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 
novembre 2017 “Affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici” per quanto concerne 
l’esecuzione di lavori. Tale aspetto si evince chiaramente 
dall’art. 2 del Regolamento dell’Attività Negoziale 
dell’Università degli Studi di Milano che, esplicitamente, 
prevede che, per la realizzazione di opere di edilizia 
universitaria possono essere affidati esclusivamente mediante 
contratti di appalto, applicando la normativa comunitaria e 
nazionale sugli appalti di lavori pubblici. 3. Per le opere di 
manutenzione, sono definiti: a) interventi di manutenzione 
ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, o 
sostituzione strettamente necessarie a mantenere in efficienza, 
per la loro destinazione, gli immobili e gli impianti tecnologici 
esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria le opere e 
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare, integrare o 
sostituire gli impianti tecnologici; c) interventi di restauro e di 
risanamento conservativo quelli rivolti a conservare gli edifici 
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
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sistematico di opere; d) interventi di ristrutturazione edilizia, 
quelli rivolti a trasformare, modificare, adattare, recuperare gli 
edifici o parti di essi mediante un insieme di opere. 
Ciò si evince già dall’art. 2.1.1 del Capitolato tecnico per la 
gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
integrati per la manutenzione edile ed impiantistica degli 
edifici, in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di 
Milano, pubblicata in data 30 aprile 2021 e in fase di 
aggiudicazione. Ancora più in particolare, si legge al punto 
7.1.5 del Capitolato, rubricato “Altre prescrizioni generali 
relative all’erogazione dei servizi”, “nel corso dell’erogazione 
dei servizi, l’Appaltatore deve adottare specifiche procedure e 
modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di 
gestione ambientale, in accordo ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) a cui si riferiscono i servizi oggetto d’Appalto. Inoltre, 
le misure di gestione ambientale adottate dovranno 
comprendere almeno i seguenti aspetti ambientali: gestione dei 
rifiuti: modalità di raccolta e differenziazione nonché la 
gestione dei rifiuti pericolosi; misure di prevenzione della 
contaminazione delle acque superficiali o sotterranee; 
prevenzione della contaminazione del suolo per dispersione 
d’inquinanti. Nell’esecuzione delle lavorazioni appaltate, 
l’Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi 
genere non vengano scaricate nella rete fognaria della struttura 
del Committente e che ogni eventuale residuo di lavorazione o 
rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei 
prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato 
nel rispetto delle norme in materia ed immediatamente 
allontanato dal luogo della lavorazione. Gestione materiali di 
risulta. L’Appaltatore richiederà al rappresentante del 
Committente l’autorizzazione al deposito, momentaneo, di 
residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, etc. La richiesta deve 
contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le 
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modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da 
depositare. Anche con riferimento alla manutenzione edile e 
alla manutenzione degli impianti elettrici, nello svolgimento 
delle attività, è richiesta l’adozione dei Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 7 marzo 2012 e s.m.i. L’Appaltatore 
dovrà garantire, al fine di perseguire gli obiettivi del presente 
Capitolato, l’esecuzione del servizio di manutenzione degli 
impianti, nel rispetto delle specifiche tecniche previste nei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM), relativi a: “Affidamento 
servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e 
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (DM 7 
marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)”; L’Appaltatore, 
al fine di rendere più efficace la pianificazione e la 
programmazione degli interventi tesi ad avviare un processo di 
riqualificazione energetica di diversi edifici, dovrà inoltre 
garantire, per gli interventi di manutenzione straordinaria il 
rispetto delle seguenti disposizioni: “Affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici” (DM 11 ottobre 2017, in 
G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017); Ponendo 
particolare attenzione alle disposizioni di seguito prescritte e 
riferite al DM 11/10/2017. Ciò ponendo attenzione alla 
Diagnosi energetica, prevista al Par. 2.3.1. del D.M. 
11/10/2017; al risparmio idrico, di cui al par. 3.2.4 del D.M. 
11/10/2017; al piano di manutenzione dell’opera, di cui al par. 
2.3.6. del citato decreto ministeriale; agli impianti di 
illuminazione per interni ed esterni, di cui al par. 2.4.2.12 del 
medesimo decreto ministeriale. 
Ora, secondo il sopra richiamato quadro normativo di cui ai 
Criteri Ambientali Minimi, si comprende una perfetta aderenza 
alla normativa vigente.  
Quanto sopra descritto afferisce alla fase pubblicistica del 
contratto d’appalto; tuttavia, sarebbe opportuno anche 
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verificare quali disposizioni in materia sono state definite dalla 
Stazione Appaltante per la fase esecutiva del contratto 
d’appalto. In particolare, la eventuale carenza circa una 
inadempienza o irregolarità dell’appaltatore nello svolgimento 
delle attività non in linea – quindi – con quanto stabilito dal 
capitolato tecnico e con particolare attenzione ai Criteri 
Ambientali Minimi descritti, cosa comporterebbe? 
Sul punto, nel paragrafo 9.5. rubricato “Penali” della lex 
specialis è evidenziata – in maniera dettagliata – la 
metodologia applicata ai fini della valutazione dei servizi 
prestati e se gli stessi sono in linea con quanto prescritto dalla 
legge di gara. 
Pertanto, risulta interessante comprendere chi e come effettuerà 
una valutazione ai fini del rispetto dei C.A.M. 
A titolo esemplificativo, con riferimento alla manutenzione 
degli impianti idrico sanitari, “negli interventi di installazione 
sostituzione degli impianti idrico sanitari – si legge - 
l’Appaltatore dovrà garantire l’utilizzo di prodotti “rubinetteria 
per sanitari” e “apparecchi sanitari” conformi ai criteri 
ecologici e prestazionali previsti dallo standard WELL o 
equivalente sistema. Inoltre, sono richiesti WELL Efficiency 
class livello II o inferiore ed un rating di comfort di almeno ** 
(due stelle) o superiore. - L’Appaltatore dovrà provvedere 
installazione di idoneo sistema di contabilizzazione del 
consumo idrico per gli edifici appositamente elencati, tramite 
inserimento di contatore volumetrico lancia-impulsi con lettura 
da remoto e memorizzazione dati su PC, all'ingresso della rete 
idrica dell'edificio”. 
In proposito, il Capitolato tecnico prevede quale metodologia 
di verifica la seguente: “Il rispetto del requisito dovrà essere 
dimostrato dall’Appaltatore attraverso la presentazione delle 
seguenti certificazioni e relazioni: o una relazione tecnica del 
progettista che illustri le scelte tecniche che consentono il 
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soddisfacimento del criterio; o certificazioni delle 
apparecchiature, presentate dall’impresa che dimostrino il 
rispetto dei requisiti richiesti”. 
Ora, dal tenore della normativa sopra evidenziata, si 
comprende bene come l’eventuale irregolarità e/o disfunzione, 
tali da compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali, sia 
ben strutturata, tanto da prevedere la possibile contestazione 
per iscritto dell’inadempimento rilevato, applicando, 
eventualmente, una penale commisurata alla gravità 
dell’inadempimento. 
Tuttavia, la metodologia applicata ai fini della applicazione 
della penale, prevede che l’importo da trattenere sul 
corrispettivo trimestrale dovuto debba tener conto, tra l’altro, 
del valore della penale relativa al singolo inadempimento 
rilevato dal Committente.  
Le penali per singoli inadempimenti previste sono le seguenti: 
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AMBITO  VOCE DI INADEMPIMENTO  VAL
ORE  

CRITERIO DI 
APPLICAZIONE  

RIFERIMENTO 
PARAGRAFO  

MANUTENZIO
NE 
PROGRAMMAT
A  

PIANO OPERATIVO DEGLI 
INTERVENTI  

Mancata consegna da parte 
dell’Appaltatore, entro il 
primo giorno lavorativo di 
ogni mese, del “Piano 
Operativo degli Interventi”. 

€ 250  

Per ogni giorno 
di ritardo sul 
termine 
previsto  

6.3.5  

MANUTENZIO
NE 
PROGRAMMAT
A  

PIANO OPERATIVO DEGLI 
INTERVENTI  

Mancato rispetto del 
“Programma  
Operativo degli Interventi”   

€ 250  
Per ogni 
inadempimento 
rilevato  

6.3.5  

MANUTENZIO
NE 
PROGRAMMAT
A  

RENDICONTAZIONE 
ATTIVITA’  

Difformità della 
rendicontazione con 
evidenza anomalie (es. 
informazioni incomplete 
e/o erronee, attività non 
eseguite e/o 
accertamento con “non 
conformità”) 

€ 150  
Per ogni 
difformità 
riscontrata  

6.3.2.2  

MANUTENZIO
NE 
PROGRAMMAT
A  

PIANO OPERATIVO DEGLI 
INTERVENTI  

 Mancato  rispetto  del  “Programma  
Operativo degli Interventi”  € 200  

Per ogni giorno 
di ritardo sul 
termine 
previsto  

6.3.5  

MANUTENZIO
NE  
PROGRAMMAT
A/ 
CORRETTIVA  

ESECUZIONE INTERVENTI  

Mancato rispetto delle 
specifiche operative 
connesse alla corretta  
esecuzione delle prestazioni 
accessorie all’intervento (es. 
danneggiamento 
controsoffitti, 
manomissioni apparati, 
etc.)  

€ 200  
Per ogni 
danneggiamento 
riscontrato  

7.2.1  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

RISPETTO TEMPI DI  
INTERVENTO  
(EMERGENZA)  

Mancato rispetto dei tempi di 
intervento previsti per 
l’effettuazione del 
sopralluogo   

€ 200  

Per ogni ora o 
frazione di ora 
di ritardo sul 
termine previsto  

6.3.1  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

RISPETTO TEMPI DI  
INTERVENTO  
(URGENZA)  

Mancato rispetto dei tempi di 
intervento previsti per 
l’effettuazione del 
sopralluogo   

€ 100  

Per ogni ora di 
ritardo sul 
termine previsto  6.3.1  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

RISPETTO TEMPI DI  
INTERVENTO  
(ORDINARIO)  

Mancato rispetto dei tempi di 
intervento previsti per 
l’effettuazione del 
sopralluogo   

€ 50  

Per ogni giorno 
di ritardo sul 
termine 
previsto  

6.3.1  
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AMBITO  VOCE DI INADEMPIMENTO  VAL
ORE  

CRITERIO DI 
APPLICAZIONE  

RIFERIMENTO 
PARAGRAFO  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

AGGIORNAMENTO 
ANAGRAFICA  

Mancato aggiornamento 
dell’Anagrafica Tecnica  € 150  

Per ogni giorno 
di ritardo sul 
termine 
previsto  

6.2  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

RISPETTO TEMPI DI  
INTERVENTO  
(EMERGENZA)  

Mancato rispetto del termine 
previsto per la esecuzione 
dell’attività ripartiva  

€ 200  

Per ogni ora o 
frazione di ora 
di ritardo sul 
termine previsto  

6.3.1  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

RISPETTO TEMPI DI  
INTERVENTO  
(URGENZA)  

Mancato rispetto del termine 
previsto per la esecuzione 
dell’attività ripartiva  

  
€ 100  
  

Per ogni giorno 
di ritardo sul 
termine 
previsto  

6.3.1  

MANUTENZIO
NE 
CORRETTIVA  

RISPETTO TEMPI DI  
INTERVENTO  
(ORDINARIO)  

Mancato rispetto del termine 
(data o ora) previsto per la 
esecuzione dell’attività 
ripartiva  

€ 100  

Per ogni giorno 
di ritardo sul 
termine 
previsto  

6.3.1  

MANUTENZIO
NE  
CORRETTIVA 
e  
STRAORDINA
RIA  

CONSEGNA PREVENTIVO  

Ritardo nella consegna del 
preventivo per le attività che 
prevedono la corresponsione 
di un corrispettivo Extra 
Canone  

€ 100  

Per ogni giorno 
di ritardo 
rispetto ai 
termini previsti  

6.3.2.2  

MANUTENZIO
NE  
CORRETTIVA 
e  
STRAORDINA
RIA  

RENDICONTAZIONE 
ATTIVITA’  

Ritardo nella consegna della 
consuntivazione delle attività 
che prevedono un 
corrispettivo Extra Canone 
(SAL)  

€ 100  

Per ogni giorno 
di ritardo 
rispetto ai 
termini previsti  

6.3.2.2  

MANUTENZIO
NE  
CORRETTIVA 
e  
STRAORDINA
RIA  

GESTIONE DELLE 
ATTIVITA’  

Mancato rispetto delle 
specifiche ordinate per 
l’attività o il servizio 
richiesto  

€ 200  

Per ogni 
inadempimento 
rilevato  7.1.2 e 7.1.3  

MANUTENZIO
NE 
STRAORDINAR
IA  

ESECUZIONE INTERVENTI  

Ritardo nell’esecuzione 
degli interventi che 
prevedono la corresponsione 
di un corrispettivo Extra 
Canone  

0,2% 
del 
valore  
dell’
Ordi
n e 
di 
lavor
o 

Per ogni 
giorno di 
ritardo rispetto 
ai termini 
previsti  7.1.3  

SERVICE 
DESK  CALL CENTER  

Ritardo nell’attivazione del 
Call Center (dopo il quinto 
giorno di ritardo il 
Committente si riserva la 

€ 
1.000  

Per ogni 
giorno di 
ritardo rispetto 
al termine 

6.3  
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AMBITO  VOCE DI INADEMPIMENTO  VAL
ORE  

CRITERIO DI 
APPLICAZIONE  

RIFERIMENTO 
PARAGRAFO  

facoltà di risolvere il 
Contratto) 

previsto  

SERVICE 
DESK  CALL CENTER  

Mancato funzionamento Call 
Center  € 250   

Per ogni 
giorno di 
mancato 
funzionamento 
termine 
previsto  

6.3  

SERVICE 
DESK  GESTIONE TICKET  

Mancata apertura ticket a 
sistema per interventi di 
manutenzione riparativa e/o 
straordinaria  

€ 150  

Per ogni 
inadempimento 
rilevato  6.3  

SERVICE 
DESK  GESTIONE TICKET  

Mancato aggiornamento dati 
intervento a sistema  € 150  

Per ogni 
inadempimento 
rilevato  

6.3  

ALTRO  

GESTIONE E  
RENDICONTAZIONE  

INTERVENTI  
RIPARATIVI  

Difformità nei report, da 
consegnare ad ogni SAL, 
contenenti informazioni 
relative alle modalità di 
gestione dei ticket per le 
attività riparative (es. 
informazioni incomplete 
e/o erronee, attività non 
eseguite e/o 
accertamento con “non 
conformità”) 

€ 150  
Per ogni 
difformità 
rilevata  

6.3.4  

ALTRO  GESTIONE DELLA 
RENDICONTAZIONE  

Mancato  rispetto  dei  termini  di  
presentazione della 
reportistica richiesta   

€ 150  

Per ogni 
giorno di 
ritardo sul 
termine 
previsto  

9.4  

ALTRO  

INTERRUZIONE E/O  
SOSPENSIONE  
TEMPORANEA DEL 
SERVIZIO  

Mancata comunicazione da 
parte dell’Appaltatore nei 
confronti del Committente, 
entro il quinto giorno 
precedente a interruzioni e/o 
sospensioni temporanee del 
servizio nel caso di 
“Sospensione temporanea 
del servizio a causa di 
scioperi nazionali e 

€ 
1.000  

Per ogni 
inadempimento 
rilevato  

ND  
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AMBITO  VOCE DI INADEMPIMENTO  VAL
ORE  

CRITERIO DI 
APPLICAZIONE  

RIFERIMENTO 
PARAGRAFO  

regionali del personale di 
settore” 

ALTRO  

INTERRUZIONE E/O  
SOSPENSIONE  
TEMPORANEA DEL 
SERVIZIO 

Interruzione del Servizio per 
cause imputabili 
all’Appaltatore  

€ 
1.000  

Per ogni 
inadempimento 
rilevato  

ND  

ALTRO  SEDE OPERATIVA  

Mancata predisposizione 
della sede operativa in 
provincia di Milano nei 
termini stabili  

€ 200  

Per ogni 
giorno di 
ritardo rispetto 
ai termini 
previsti  

5.2.1  

ALTRO  UTILIZZO BADGE  Mancato utilizzo del Badge  € 100  
Per ogni 
inadempimento 
rilevato  

5.1.2  

ALTRO  PRESA IN CONSEGNA  
Ritardo nella presa in 
consegna degli edifici e degli 
impianti  

€ 200  

Per ogni 
giorno di 
ritardo rispetto 
ai termini 
previsti  

6.1.1.2  

ALTRO  REGISTRI ANTINCENDIO  
Mancato aggiornamento 
secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente  

€ 
1.000  

Per ogni 
inadempimento 
rilevato  

7.5  

ALTRO  TEMPERATURE AMBIENTI  

Mancato funzionamento 
degli apparati centralizzati 
di Climatizzazione (Uta, 
Centrale termica, Gruppo 
Frigo ecc.)   

€ 150  

Per ogni ora o  
frazione di ora 
di mancato 
funzionamento  

7.6  

  

ALTRO  TEMPERATURE 
AMBIENTI  

Mancato rispetto 
delle prescrizioni 
previste 
relativamente alle 
temperature dei 
singoli ambienti  

€ 150  

Per ogni ora o frazione 
di ora di ritardo sul 
termine previsto  7.6  
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ALTRO  REGISTRO 
GIORNALIERO  

Mancata  consegna  del  Registro  
Giornaliero 
Preventivo e/o 
Consuntivo nei 
tempi previsti  

€ 250  

Per ogni 
inadempimento rilevato  

6.3.5.1  

ALTRO  RICHIESTE 
UFFICIALI  

Mancato rispetto 
dei tempi e delle 
modalità previste 
in merito a tutte 
le richieste 
ufficiali 
pervenute  
all’Appaltatore da 
parte del 
Committente  

€ 500  

Per ogni 
inadempimento rilevato  

ND  

ALTRO  DIAGNOSI 
ENERGETICHE  

difformità 
relative ai 
contenuti delle 
diagnosi 
energetiche 
richieste e relativi 
ritardi di 
consegna.  

€ 500  

Per ogni giorno di 
ritardo e per ogni” non 
conformità”  

7.7  

 
Le specifiche tecniche previste nel paragrafo 7.7., rubricato 
“Specifiche tecniche relative ai Criteri Ambientali Minimi”, 
rientranti nell’ambito degli obiettivi da perseguire per 
l’appalto, sono ricomprese anche nel paragrafo dedicato alle 
“penali”, con un apposito e chiaro richiamo alla diagnosi 
energetica e alle eventuali difformità riscontrata e 
l’applicazione di € 500,00 quale valore della penale. 
Purtroppo, la mancata adesione al questionario proposto non 
permette di comprendere se tutto il personale operante nel 
settore dell’Edilizia – interessato nei vari sub-procedimenti 
delle procedure di gara e della esecuzione delle opere e dei 
servizi – oltre al RUP – abbia una completa conoscenza in 
tema di Criteri Ambientali Minimi. Tale rilievo viene posto 
all’attenzione, considerato che, prima della predisposizione 
degli atti di gara riferiti all’affidamento del servizio 
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manutentivo sopra richiamato 85 , la medesima Università ha 
pubblicato una apposita procedura di gara per individuare un 
soggetto (esterno) a cui affidare il servizio di verifica e 
controllo dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio immobiliare di Ateneo, nonché l’attività di 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e il supporto al 
RUP per la predisposizione della documentazione d’appalto 
per gli affidamenti dei servizi manutentivi, oltre servizi 
accessori86. 
Entrando nel particolare del Capitolato d’appalto per la sopra 
richiamata procedura ai fini dell’individuazione di 
professionisti, al paragrafo 35, denominato “Esecuzione del 
contratto”, è riportata la seguente attività di supporto87: 

 
85  Unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti – gare e procedure scadute – 
Riferimento procedura: G000164. 
86  Unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti – gare e procedure scadute – 
Riferimento procedura: G00084. 
87  Tra le diverse ulteriori attività, il professionista individuato avrà il 
compito di svolgere le sotto indicate attività, che rientrano espressamente 
anche all’interno degli adempimenti previsti per l’esecuzione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appalto principale: “1. 
Verificare i registri giornalieri “preventivi e consuntivi” dei Manutentori 
allo scopo di controllare che il personale di presidio sia in linea con quanto 
previsto dal CSA dei manutentori ed escludere “situazioni di 
inadempimento” da parte del Gestore dei Servizi Manutentivi; 2. 
Controllare costantemente la piattaforma FMPortal al fine di individuare 
l’andamento delle richieste nonché le “segnalazioni” di situazioni di criticità 
sul territorio e contestualmente verificare che le stesse siano trattate con 
azioni immediate; 3. Controllare e monitorare lo svolgimento delle attività 
previste nei piani di “manutenzione programmata” dei Contratti di 
Manutenzione; 4. In presenza di lavori di “manutenzione straordinaria” 
verificare il corretto andamento dei lavori, rispetto del cronoprogramma e 
delle specifiche tecniche nonché di tutto ciò che attiene la sicurezza; 5. Nel 
caso di problematiche o ipotesi di inadempimento e/o inefficienze 
riscontrate nel corso dei sopralluoghi, redigere prontamente “verbali” di 
accertamento evidenziando le non conformità da notificare al Manutentore e 
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“Progettazione e programmazione, ivi comprese le modalità di 
esecuzione e tempistiche, dei servizi di manutenzione 
ordinaria, programmata e riparativa, e straordinaria del 
patrimonio immobiliare di UNIMI per gli anni 2020-2023; 
individuazione del contenuto e delle caratteristiche di tali 
servizi, di modo che meglio rispondano alle esigenze di 
UNIMI, delineando altresì i principali requisiti del soggetto 
ritenuto adeguato a soddisfare le esigenze espresse dal 
Committente; valutazione dell’entità economica dei servizi, 
anche per mezzo di tabelle dati di settore, e predisposizione di 

 
per conoscenza al DE, e impartendo disposizioni per eliminare 
l’inadempienza; 6. Gestire la corrispondenza e le comunicazioni con i 
Gestori dei Servizi Manutentivi, Responsabili Strutture UNIMI, Utenza, 
Tecnici UNIMI e DE; 7. Effettuare giornalmente il controllo e 
l’identificazione del personale tecnico messo a disposizione dai Manutentori 
e/o da eventuali subappaltatori che operano all’interno degli immobili 
universitari, nonché individuare le prestazioni a cui il singolo personale è 
impegnato e verificarne la compatibilità rispetto all’attività a cui tale 
soggetto è assegnato; Settimanalmente l’Assuntore dovrà: 1. Predisporre un 
Report sintetico sull’andamento degli Appalti di Manutenzione in essere 
con particolare attenzione al personale di presidio di Manutenzione ed alle 
attività (aperte, chiuse, programmate); 2. Per le “Richieste di Preventivo” 
monitorare i tempi di consegna da parte dei Manutentori e provvedere a dar 
corso alle successive attività (verifica tecnica, economica, validazione, 
approvazione); 3. Pianificare le attività di “ripristino” emerse dalla 
“manutenzione programmata” e le attività di “manutenzione straordinaria” 
per la settimana successiva; 4. Effettuare sopralluoghi presso gli edifici per 
una verifica visiva di eventuali criticità ed anomalie che possano ledere 
l’immagine dell’Ateneo e/o la sicurezza degli ambienti e degli spazi 
comuni; 5. Verificare, mediante controllo in loco, il rispetto da parte dei 
Manutentori delle attività contenute nel programma operativo di 
manutenzione programmata, provvedendo a validare le schede emesse dal 
Manutentore (…)”; il coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; il 
supporto del RUP nella gestione e verifica dei contratti di appalto di 
manutenzione. 
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capitolato d’oneri, schema di contratto, e specifici capitolati 
tecnici.  
Il tutto ai fini della predisposizione delle procedure di gara per 
il loro affidamento.  
L’Assuntore sarà tenuto ad analizzare tutta la documentazione 
messagli a disposizione dal Committente relativa agli attuali 
appalti di manutenzione, esaminare l’organizzazione e 
svolgimento di tali servizi, individuare le problematiche e 
criticità, raccogliere i desiderata di UNIMI, e confrontarsi, in 
accordo con la Committente, con almeno una Associazione di 
Categoria e/o una Istituzione Universitaria che si occupa di tali 
materie e/o eventuali specialisti del settore. L’Assuntore sarà 
altresì tenuto a partecipare alle riunioni indette dal 
Committente e a redigere al termine di ciascuna un verbale che 
ne riassuma i principali contenuti. L’Assuntore dovrà inoltre 
supportare il Committente durante le fasi di svolgimento della 
gara: o nel riscontro di eventuali quesiti a chiarimento entro 2 
giorni dal ricevimento della richiesta, o nello svolgimento delle 
varie fasi delle procedure di affidamento dei servizi di 
manutenzione; o nella valutazione tecnica ed economica delle 
offerte che perverranno in sede di appalto ed aggiudicazione 
del servizio di manutenzione e verifica della loro integrazione 
funzionale con il contesto dell’intervento”. 
Alla luce di quanto sopra, dando per scontata la conoscenza 
diretta da parte del RUP dei servizi da offrire e della normativa 
vigente, sembrerebbe che, sia la fase di predisposizione degli 
atti di gara, sia la fase esecutiva, dedicata al controllo e alla 
eventuale successiva applicazione di penali, siano demandate a 
professionalità esterne, che, per la fattispecie concreta, risulta 
essere, per come si evince dal decreto di aggiudicazione 
rinvenibile sulla piattaforma telematica ex art. 29, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016: il Costituendo RTP Politecnica Ingegneria 
ed Architettura Soc. Coop. 
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5) L’approccio dell’Università del Salento verso il 
rispetto dei criteri minimi ambientali. 

Per analizzare il sistema giuridico dell’Università del Salento, è 
stato preso in esame il Regolamento dell’Attività Negoziale, 
dove vi è un espresso richiato alla normativa nazionale e 
europea, in tema di contratti pubblici. Inoltre, ai sensi dell’art. 
5 del citato Regolamento è previsto quanto segue: “1. 
L’Università contribuisce 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 e, in 
riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, 
conformemente a quanto specificamente previsto all’art. 144 
del Codice. 2. I criteri ambientali minimi, 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’art. 95, comma 6 del Codice. 3. Annualmente il Direttore 
Generale definisce le disposizioni di dettaglio in materia”. 
Tale disposizione risulta interessante per comprendere, nella 
fattispecie concreta, in quali modalità l’Università del Salento 
contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali sopra 
delineati. 
Tuttavia, prima ancora di entrare nel merito nella verifica della 
documentazione di gara, occorre comprendere se il personale 
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incardinato nelle Strutture negoziali (lavori, servizi e forniture) 
abbiano contezza sui citati Criteri Ambientali Minimi. 
Nel paragrafo 3 del presente capitolo, è stato precisato che il 
questionario, sottoposto all’attenzione del Personale, è stato 
scomposto in due macro-tematiche. La prima sezione, dedicata 
ai propositi dell’Agenda 2030, è stata esaminata nel citato 
paragrafo 3 del presente capitolo. La seconda sezione, dedicata 
al tema dei Criteri Ambientali Minimi, viene proposta nel 
presente paragrafo. 
In particolare, alla domanda “Conosci i C.A.M. (Criteri 
Ambientali Minimi?”, 11 Dipendenti su 16 dell’Università del 
Salento hanno risposto positivamente. 
 

 
Figura 7 

A seguire, è stata proposta la seguente domanda: “Sei a 
conoscenza dell'utilizzo da parte della Tua Amministrazione 
dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) per l'affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici?”. 
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Figura 8 
Anche per tale domanda, risulta una chiara ed esaustiva 
risposta positiva; tuttavia, se si dovessero aggregare le 5 
risposte opposte con l’unica risposta incerta, si noterebbe una 
generale flessione negativa, da ricondurre, probabilmente, al 
fatto che il Personale interessato si occupa di segmenti 
amministrativi differenti rispetto alle procedure di gara dei 
lavori, per come si evince dal grafico successivo dedicato alle 
procedure di gara per servizi e forniture. 
 

 
Figura 9 
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Nel questionario, è stata posta una domanda importante in 
merito alla funzione propria dei C.A.M. per le S.A. La loro 
previsione permette di diffondere le tecnologie ambientali e 
induce gli O.E. meno virtuosi ad adeguarsi per gli appalti 
futuri. A titolo esemplificativo, nel D.M. 11 ottobre 2017, 
riferito all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici, è precisato che “L’utilizzazione dei CAM definiti 
consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti 
ambientali degli interventi di nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in 
un’ottica di ciclo di vita. Nei casi di affidamento del servizio di 
progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del 
disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo 
da indirizzare la successiva progettazione. Deve essere tenuto 
presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli 
normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad 
aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti 
ambientali che l’opera deve avere e che si vanno ad aggiungere 
alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere 
oggetto di questo documento”. 
Alla domanda “Sapevi che la struttura e la procedura di 
definizione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) di cui ai 
Decreti Ministeriali facilitano il compito delle stazioni 
appaltanti nell’adozione ed implementazione di una politica 
G.P.P. (Green Public Procurement)?”, il 68% dei dipendenti 
intervistati ha risposto negativamente e il 31,3 % 
positivamente. 
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Figura 10 

In parallelo, si è voluto entrare nel merito su come poter 
definire i C.A.M. all’interno dei capitolati tecnici e quindi sulla 
lex specialis. Nella figura 11, si evince la domanda formulata e 
gli esiti della risposta da parte del Personale dell’Università del 
Salento. In proposito, si è voluto stigmatizzare i piani propri 
del D.M. sopra citato, laddove prevede che “La presenza di 
requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin dalla 
descrizione stessa dell’oggetto dell’appalto, indicando anche il 
decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali 
utilizzati. Ciò facilita le attività di monitoraggio e agevola le 
potenziali imprese offerenti, perché rende immediatamente 
evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione 
appaltante. Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da 
parte delle stazioni appaltanti della conformità alle 
caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata 
una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione 
da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova 
richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di 
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esecuzione contrattuale. Si demanda all’amministrazione 
aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare 
il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano 
l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi 
contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare 
l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di 
risoluzione del contratto”. 

 
Figura 11 

Dalle risposte, non si evince una uniforme e omogenea 
conoscenza in merito e ciò potrebbe dipendere anche da una 
limitata applicazione dei requisiti ambientali C.A.M. in sede di 
gara. Si suppone tale risultato, considerato che, rispetto agli 
esiti del questionario per come si evince nella Figura 7 – 
dedicato alla conoscenza dei C.A.M. –, vi è una 
consapevolezza circa l’esistenza dei Criteri Ambientali 
Minimi, ma, al contrario, per come si nota nella su riportata 
Figura 11, non si desume una diretta applicazione della norma; 
tuttavia, tale deduzione risulta smentita dagli esiti riferiti alle 
domande riportate nella Figura 12 e nella Figura 13: 
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Figura 12 
 

 
Figura 13 
 
Ora, facendo particolare attenzione a quanto si evince dal 
questionario somministrato, per come già anticipato nel 
paragrafo 3 del presente capitolo, si esamineranno gli atti di 
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gara riferiti alla procedura "Servizio integrato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti idro termici, sanitari e 
di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e 
depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas 
speciali ed aria compressa degli edifici di proprietà o in uso 
dell’Università del Salento”, oltre agli atti di gara di recente 
pubblicazione dedicate all’individuazione di un O.E. per 
l’affidamento di un appalto integrato per interventi straordinari 
di ammodernamento e di adeguamento strutturale, sul piano 
energetico ed impiantistico, per il recupero di alcuni Edifici 
dell’Università del Salento. 

Il Servizio integrato di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti idro termici: Gara europea a 
procedura aperta per l'appalto del servizio integrato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti idro termici, sanitari e di 
riscaldamento, condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, 
antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici i proprietà o 
in uso dell’Università del Salento – Quadriennio 2018-2021. CIG: 7321983384 
La procedura è stata pubblicata il 30 dicembre 2017 e il 
servizio integrato è riferito al Quadriennio 2018-2021.  
Prima di effettuare una compiuta disamina degli atti di gara, si 
rileva che i C.A.M., di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato 
in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 ed entrato 
in vigore in data 7 novembre 2017; pertanto, in data 
antecedente alla pubblicazione della procedura di gara. 
Il capitolato Tecnico, rinvenibile nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” dell’Università del Salento88, 
prevede un richiamo espresso alle clausole di esecuzione in 
conformità ai criteri ambientali minimi per i servizi di appalto. 
Tuttavia, risulta un espresso riferimento ai C.A.M. di cui al 

 
88 https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/64104566. 
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precedente D.M. 7 marzo 2012, con apposite specifiche 89 . 
Nell’art. 19 del medesimo Capitolato, vi è un espresso 
riferimento alla facoltà per l’Amministrazione di escludere o 
aggiungere uno o più edifici e/o impianti, facendo, pertanto, un 
espresso riferimento a quanto previsto all’art. 106 del D.L.gs. 
n. 50/2016. Tuttavia, per evitare che in fase di esecuzione dei 

 
89 “In particolare sono individuate come riferibili alla gara in questione 
delle specifiche tecniche premianti, che introducono un punteggio 
premiante da attribuire a possibili progetti di adeguamento normativo da 
redigere come indicato più avanti, nei criteri di aggiudicazione (criterio 
4.1) e delle specifiche non premianti che si configurano come clausole 
contrattuali. Di queste ultime le specifiche che si indicano sono 2, e 
precisamente:  
14.1 Certificazione energetica degli impianti e degli edifici. L’appaltatore 
deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi 
dall’aggiudicazione, la certificazione energetica degli impianti e degli 
edifici oggetto dell’appalto, rispetto a riscaldamento/raffrescamento, 
realizzate ai sensi dell’art.18 c 6 del D.Lgs 115/2008 e smi, che mettano in 
evidenza, tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l’impianto e 
le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti 
ambientali e in particolare sui consumi energetici e identifichino gli 
interventi e le modalità d’uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte 
della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara. Al fine di 
consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, 
la stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore i rilievi degli 
edifici ed ogni altra informazione utile su edifici ed impianti in suo 
possesso.  
La verifica sarà fatta in fase di esecuzione del contratto.  
1.1 Sensibilizzazione del personale dell’utente. L’appaltatore deve fornire 
alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato, 
materiale informativo relativo a: orari e modalità di erogazione del 
servizio, modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti, uso corretto 
degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di 
energia, acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi 
definiti dal Ministero dell’Ambiente. Il materiale deve essere redatto in 
modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e 
comprensione. La verifica sarà fatta in fase di esecuzione del contratto”.  
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lavori vengano apportate modifiche non coerenti con i C.A.M., 
non si evince un apposito riferimento all’ammissione di 
varianti migliorative nel rispetto degli stessi C.A.M. 
Inoltre, nella sezione dedicata alle “penali”, non si evince alcun 
riferimento ad un sistema di sanzioni da applicare nei confronti 
dell’Appaltatore, qualora il servizio in esecuzione non dovesse 
consentire di raggiungere gli obiettivi previsti. 

Appalto integrato per interventi straordinari di ammodernamento 
e di adeguamento strutturale. 
Si è proceduto ad esaminare la documentazione di gara delle 
procedure riferite a diversi Edifici Universitari (Buon Pastore, 
Codacci Pisanelli, Ex Inapli, Fiorini, La Stecca). 
Per alcune procedure, si richiede che il progetto deve essere 
certificato secondo la certificazione di sostenibilità degli edifici 
di cui alla D.G.R. 2272/2009, da un certificatore accreditato 
secondo la D.G.R. 2751/2012, con un punteggio pari ad 
almeno 2 secondo la legge 10/06/2008 n. 13 “Norme per 
l’abitare sostenibile” che ha dato seguito al "Protocollo ITACA 
PUGLIA 2017 – EDIFICI NON RESIDENZIALI" approvato 
dalla Giunta Regionale della Regione Puglia, nella seduta 
dell'11 luglio 2017. Con riferimento ad altre procedure, al 
contrario, non vi è alcun riferimento né ai C.A.M., né alla 
richiesta certificazione di sostenibilità di cui al Protocollo 
ITACA. 
Sul punto, risulta interessante dare lettura di quanto previsto 
dal più volte citato D.M. 11 ottobre 2017 che ha definito i 
C.A.M. In particolare, nelle premesse della norma, viene 
precisato che l’individuazione dei C.A.M., per le diverse fasi di 
definizione della procedura di gara, consente il miglioramento 
del servizio o del lavoro prestato. Tuttavia, tali criteri 
corrispondono ove possibile a caratteristiche e prestazioni 
ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e 
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regionali vigenti. Ma, ciò non esclude che esistano leggi 
regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di 
quelle definite dai CAM. E, in tal caso, tali leggi prevalgono 
sui corrispondenti criteri definiti dal D.M. 11 ottobre 2017. A 
tal proposito, nel paragrafo 1.2. del detto D.M., viene precisato, 
tra l’altro, che “La stazione appaltante deve assicurarsi che la 
progettazione degli interventi sia affidata a professionisti 
abilitati e iscritti in albi o registri professionali e che la 
diagnosi energetica sia affidata o professionisti certificati da 
parte terza ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI 
EN ISO 16247-5, che siano in possesso di comprovata 
esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità 
professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in 
volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da 
raggiungere i livelli prestazionali richiesti ad un edificio 
sostenibile. Allo scopo di definire completamente le scelte 
progettuali effettuate nello specifico caso, il progetto deve 
comprendere la redazione di un capitolato speciale d’appalto 
per la realizzazione dell’opera e di una esaustiva relazione 
metodologica. A tal fine, la stazione appaltante può trovare 
utile selezionare i progetti sottoposti ad una fase di verifica 
valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo 
uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale 
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o 
internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, 
Casaclima, Itaca, Leed, Well). Per meglio chiarire il ruolo di 
tali protocolli va detto che questi sono diversi tra loro e non 
contengono tutti i criteri presenti in questo documento o anche 
quando li contengono, non richiedono sempre gli stessi livelli 
di qualità e prestazione presenti nel presente documento di 
CAM, per cui la stazione appaltante potrà usare tali protocolli 
per verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per 
l’assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di 
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cui ai criteri inseriti nel presente documento di CAM con livelli 
di qualità e prestazioni uguali o superiori. Allo scopo di 
ridurre l’impatto ambientale dell’edificio/insediamento nella 
fase di uso, molto importante in relazione alla durata di vita 
media dei manufatti, è opportuno che il progetto definisca 
anche i principali criteri e modalità per la gestione degli stessi, 
che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che se ne 
farà carico”. 
Da tale ricostruzione di carattere generale, risulta senz’altro 
utile fare riferimento a protocolli regionali; tuttavia, essi 
dovrebbero essere ancor più stringenti rispetto ai C.A.M. 
definiti a livello nazionale, onde consentire un impatto sempre 
meno significativo e più sostenibile possibile. 
Inoltre, si vuole richiamare l’attenzione su un altro quesito 
proposto nel questionario al Personale dell’Università del 
Salento. In particolare, è stato richiesto quanto segue: “Per 
promuovere l'uso strategico degli appalti pubblici, dando 
maggiore rilievo alle caratteristiche qualitative anche 
ambientali, la Stazione Appaltante quale criterio di 
aggiudicazione dovrebbe utilizzare?”. Vi è una chiara 
consapevolezza tra il Personale che opera nel settore degli 
Appalti (lavori, servizi e forniture) circa la necessità di 
utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
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Figura 14 
14 Dipendenti su 16 ha espressamente dichiarato che occorre 
valorizzare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e non il criterio del minor prezzo. 
Tuttavia, per le procedure sopra definite è stato stabilito che 
l’appalto viene aggiudicato secondo il criterio del minor 
prezzo. In proposito, corre l’obbligo ricordare che, al fine di 
dare maggiore rilievo alle caratteristiche qualitative90 , sia il 
legislatore europeo che il legislatore nazionale prediligono la 
determinazione di una offerta economicamente più 
vantaggiosa. “L’aggiudicazione al prezzo più basso rimane 
applicabile ma solo in via residuale, perdendo la centralità 
propria dell’impostazione delle direttive previgenti. Viene 
anche istituita una nuova modalità di aggiudicazione sulla 
base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”91. 
Con riferimento alla fase esecutiva del contratto d’appalto, si 
evince nel capitolato Speciale un chiaro riferimento ai compiti 
dei direttori dei lavori, prevedendo che gli stessi dovranno 
eseguire tutti i controlli anche con particolare attenzione al 
rispetto del Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 
Inoltre, nel Capitolato Speciale riferito al “Codacci Pisanelli”, 
vi è un solo riferimento al D.M. 11/10/2017, e precisamente: 
“Specifiche tecniche del cantiere, conformi al D.M. 11/10/2017 
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici)”. 
Tuttavia, non si riscontra, nello stesso Capitolato, quanto 
riportato nel citato D.M., laddove viene richiesto, 
espressamente di riportare tutte le informazioni e la 

 
90 E la sostenibilità ambientale rientra nell’ambito di tali caratteristiche. 
91 Paragrafo 1.4 del D.M. 11 Ottobre 2017. 
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documentazione da allegare ai fini di verificare, in sede di 
esecuzione contrattuale, la conformità alle caratteristiche 
ambientali richieste, oltre ad una previsione di sanzioni 
amministrative (es., le penali)92. 

 
92 Paragrafo 1 del D.M. 11 ottobre 2017: “Inoltre, al fine di agevolare 
l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle 
caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una 
“verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in 
sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità 
per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si demanda 
all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per 
verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano 
l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi 
contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare 
l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione 
del contratto”. 
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6) Tertium Comparationis 
La prima tappa utile per effettuare una comparazione ternaria 
tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università del Salento 
in tema di sostenibilità ambientale, come già ricordato in 
apertura del presente capitolo, viene effettuata, facendo 
espresso riferimento all’Obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030: 
Istruzione di qualità – Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie 
per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 
A seguito dell’osservazione di I livello su entrambe le realtà, è 
risultato interessante verificare come si pratica la sostenibilità 
ambientale in entrambe le Università, per come ricostruito nei 
paragrafi precedenti. 
La seconda tappa riguarda la verifica su possibili concordanze 
e discordanze. 

Metodo della concordanza 
Indicatori  UniMi Unisalento 
Formazione del Personale 
operante nel settore dei 
contratti pubblici in tema di 
Sostenibilità Ambientale 

No= 
Carenza per 
predisposizione atti 
di gara da soggetti 
esterni 

No= Per come si 
evince dagli esiti 
del questionario 
proposto 

 

Metodo della differenza 
Indicatori  UniMi UniSalento 
Richiamo nel Regolamento Attività Negoziale 
Universitaria alla Sostenibilità Ambientale  

No Si 
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Previsione nel Capitolato d’Appalto di Criteri 
Ambientali Minimi  

Si No 

Previsione nel Capitolato d’Appalto di 
dettagliate sanzioni in caso di inadempimento 
in tema di sostenibilità ambientale (C.A.M.)  

Si No 

Previsione nel Capitolato d’Appalto di 
protocolli di sostenibilità energetica ed 
ambientale degli edifici (rating systems) di 
livello nazionale o internazionale (alcuni 
esempi di tali protocolli sono: Breeam, 
Casaclima, Itaca, Leed, Well) 

No Si 

 
Dal tenore delle sopra esposte argomentazioni, si evince una 
chiara impostazione dell’Università degli Studi di Milano verso 
il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030, ancorché 
per esso si ricorri a professionalità esterne, quale supporto al 
RUP. 
Ai fini del programma di ricerca, è stato affrontato lo studio 
sulla disposizione costituzionale costitutiva e sulle regole 
regolative. E’ stato preso in considerazione il D.Lgs. n. 
50/2016, lo Statuto dell’Università e la parte I del Regolamento 
dell’Attività negoziale. Con riferimento alla regola regolativa, 
è stato affrontato lo studio sulla lex specialis, come sopra 
descritto. La norma universitaria non prevede un espresso 
richiamo alla Sostenibilità Ambientale. Tuttavia, attraverso una 
osservazione di regole secondarie, si evince che l’Università si 
preoccupa di assicurare la sostenibilità ambientale dei propri 
ambienti all’interno della lex specialis; tuttavia, non è chiaro se 
vi è una adeguata formazione nei confronti del Personale 
operante nell’ambito del settore di edilizia universitaria, come 
attività includente verso l’obiettivo principale che mira 
all'educazione per lo sviluppo sostenibile, con stili di vita 
sostenibili. Parrebbe, al contrario, una conoscenza ampia da 
parte del R.T.P. individuato, quale supporto al RUP, circa gli 
adempimenti precipui previsti al fine del rispetto dei C.A.M., 
che comporta, a cascata, una adeguata volontà della Stazione 
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Appaltante “Università degli Studi di Milano” verso la 
sostenibilità ambientale.  
Con riferimento all’Università del Salento, si nota una grande 
attenzione alla Sostenibilità Ambientale, per come si evince 
dall’art. 5 del Regolamento dell’Attività Negoziale. Tuttavia, 
dal questionario somministrato si svela che il Personale non 
risulta formato in tema di sostenibilità ambientale e inoltre la 
maggior parte dei dipendenti dell’Università del Salento non è 
stato coinvolto in percorsi formativi sul tema (13 unità su 16). 
Negli atti di gara, non appare valorizzato il tema della 
sostenibilità ambientale, per come previsto dal vigente Decreto 
Ministeriale 11 ottobre 2017. 
Ma, tale informazione è importante non solo ai fini della 
verifica del rispetto dell’obiettivo 4 ONU 2030, ma anche per 
comprendere il legame tra lo sviluppo edilizio delle Università 
e l’intera Comunità in cui insiste la stessa Istituzione, al fine di 
raggiungere un ulteriore obiettivo ONU: 11: Città e comunità 
sostenibili.  
Dalla ricostruzione sopra proposta, attraverso l’assiologia e 
deontologia di cui alla regola 4.7 dell’obiettivo 4 ONU 2030, si 
evince chiaramente che sia l’Università degli Studi di Milano 
che l’Università del Salento, ancorché con metodi differenti, da 
contestualizzare nell’ambito della propria autonomia negoziale, 
cercano di attribuire valore alla sostenibilità ambientale. 
Tuttavia, in entrambe le Istituzioni non appare percepibile il 
profilo di formazione e istruzione al fine di alfabetizzare il 
personale strutturato alla sostenibilità ambientale. Non si 
rinviene un adeguato trasferimento di competente di polity 
design e management sostenibile in capo ai funzionari che 
prestano servizio presso le Direzioni operanti nella gestione 
degli Appalti. 



162 

Conclusioni 
Attraverso uno sguardo di insieme degli argomenti trattati sul 
tema oggetto di studio, si è voluto focalizzare l’attenzione sul 
dibattito in corso tra riconoscimento della soggettività della 
“Natura” e nuovo paradigma del contratto d’appalto, rispettoso 
dei criteri Ambientali minimi che produce effetti non solo tra le 
parti ma anche nei confronti della stessa Natura.  
Per tale aspetto, vi è ampia discussione che coinvolge, 
unitariamente, l’amministrativista, l’europeista, 
l’internazionalista e – non per ultimo – il civilista. In tale 
dibattito, un altro soggetto, nella figura della Stazione 
Appaltante, svolge un ruolo importante anche ai fini applicativi 
della norma. E proprio il ruolo svolto da quest’ultimo soggetto 
che permette di ampliare il dibattito e rendere più funzionale il 
nuovo paradigma oggetto di studio. 
Ma, tali studi ampliano gli spunti di riflessione, cercando di 
ancorare lo sguardo sulla necessità di incrementare 
qualitativamente il rapporto tra contratto pubblico ed effetti 
ambientali prodotti attraverso un “appalto verde”. «Da qui la 
necessità di investire nella scuola, nell’informazione, nella 
formazione, nelle strutture dell’alto sapere, quale unica strada 
che porta nella direzione dell’homo sapiens più che in quella 
dell’homo oeconomicus93». 

 
93  P. Parlangeli, La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pag. 76 e ss. In proposito, lo 
stesso Autore, in tema di «ben-essere» delle persone, ricorda che esso (il 
concetto di benessere), assunto in una accezione esclusivamente economica, 
rimane circoscritto alla realizzazione dell’homo oeconomicus. Inteso, 
invece, come condizione di equilibrio interiore e relazionale, il benessere 
rimanda alla realizzazione dell’homo sapiens, libero cioè dall’ignoranza e 
dai condizionamenti culturali che lo mortificano nella sua dignità». 
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A parere di chi scrive, ai fini applicativi, ricorre la metafora del 
pendolo, in cui ogni singola Stazione Appaltante si muove in 
modo indipendente, secondo proprie regole e nell’ambito della 
propria autonomia negoziale, sempre nel rispetto dei principi 
europei e delle norme nazionali. L’oscillazione delle Stazioni 
Appaltanti dipende da diversi fattori: dal contesto in cui opera, 
che rinvia alla consuetudine lavorativa; da fattori funzionali di 
adattamento al mercato; da fattori legati alla promozione di 
attività formative volte a rendere sempre più aggiornati e 
dinamici i settori amministrativi preposti alla predisposizione 
degli atti di gara; da fattori istituzionali, dovuti agli obiettivi 
strategici della Pubblica Amministrazione anche verso una 
cultura ambientale. 
Oggi, il concetto di «sostenibilità ambientale» permette di 
affrontare il rapporto tra Natura e Uomo, valutando il 
fenomeno ambientale connesso con i soggetti giuridici 
coinvolti, in fase esecutiva, nei contratti “pubblici”. 
Vi è la crisi delle categorie tradizionali secondo le quali, ai 
sensi dell’art. 1372 del cod. civ., «il contratto ha forza di legge 
soltanto tra le parti», poiché oggi, anche attraverso il processo 
avviato con l’Agenda 2030, il sistema ordinamentale deve 
tener conto di obiettivi di natura internazionale da raggiungere, 
rivolti alla sostenibilità ambientale. La sfida attuale è quella di 
enunciare un nuovo paradigma su e oltre l’umano, 
riconducendo, pertanto, la Natura nella alea di una soggettività 
giuridica pre-costituita. Eppure, leggendo la normativa in 
vigore, si evince un chiaro ed esplicito riferimento alla persona 
al centro del sistema ordinamentale. 
Come rileva Perlingeli, «L’ambiente è infatti soltanto un 
aspetto dello sviluppo sostenibile. Affermare che lo sviluppo 
sostenibile debba essere realizzato nel rispetto dei diritti umani 
importa la attuazione della libertà dal bisogno e dall’ignoranza. 
(…) Si avvia un nuovo percorso sulla “sostenibilità” «di un 
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diritto privato “futuro”, da uniformare non solo alle ragioni 
sovranazionali, europeistiche e neomercatorie, ma anche ai 
valori ed ai diritti fondamentali dell’uomo94». 
L’esigenza di tutelare i diritti comuni, come il diritto 
all’ambiente salubre, in un ambito internazionale, partendo dai 
propositi dell’Agenda 2030, rivelano la globalizzazione dei 
diritti, ponendo in primo piano lo sviluppo della persona e 
coniugando la tutela dell’ambiente alla tutela della salute 
umana. 
 
 

 
94 Ibidem. 
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