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RIMEDI GIUDIZIALI A TUTELA DEI DIRITTI LESI DA 
COMPORTAMENTI INQUINATORI. LEGITTIMAZIONE, 

REQUISITI ED ONERE DELLA PROVA. LA NOVITÀ 
INTRODOTTA DALL’ART. 840 BIS C.P.C.

Marcello Scapati

Abstract [It]: il lavoro si propone di descrivere lo stato dell’arte in ordine ai rimedi giudiziali esperibili a fronte di  
comportamenti  inquinatori  prendendo  in  esame  le  singole  azioni  previste  dall’ordinamento  verificandone  effetti  e 
ambito di applicazione.

Abstract [En]: This work aims to describe the state of the art in relation to the judicial remedies available in the face of  
polluting behavior by examining the individual actions provided for by the law, verifying their effects and scope of  
application.

SOMMARIO:  1. Il danno risarcibile. -  2. Le azioni esperibili.  -  3. L’onere della prova. -  4. La 
nuova azione introdotta dall’art 840 bis c.c. - 5. Conclusioni.

1. Il danno risarcibile.

La  norma  principale  volta  alla  tutela  civilistica  dei  danni  subiti  a  seguito  di  comportamenti 
inquinatori è l’articolo 844 c.c. ai sensi del quale il proprietario di un fondo non può impedire le 
immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti, e simili propagazioni derivanti 
dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità avuto riguardo anche alla condizione 
dei luoghi.
Al fine di fornire al giudice una serie di criteri utili all’applicazione della norma e alla definizione 
del concetto di normale tollerabilità la norma fornisce una serie di indici e criteri disponendo che 
l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e 
può tener conto della priorità di un determinato uso1. Nell’interpretazione della norma fu subito 
chiaro  che  il  criterio  del  preuso  avesse  carattere  facoltativo  e  sussidiario  e  nel  1992  la  Corte 
d’Appello di Catania statuiva che la priorità d’uso va considerata nella sua obiettività,  cioè con 
riferimento ai fondi nei loro reciproci rapporti, e non già in relazione al momento dell’acquisto della 
proprietà da parte dei soggetti tra i quali è sorta la controversia2.
Negli ultimi decenni si è data sempre maggiore importanza alla funzione sociale della proprietà e 
conseguentemente  hanno  assunto  maggiore  centralità  le  conseguenze  che  i  comportamenti 
inquinatori  hanno sulla  qualità  della  vita  delle  persone  che  li  subiscono.  La  giurisprudenza  ha 
statuito che l’art. 844 2° comma, nella parte in cui prevede la valutazione da parte del giudice del 
contemperamento  delle  esigenze  della  produzione  con  le  ragioni  della  proprietà,  considerando 
eventualmente la priorità di un determinato uso deve essere letto, tenendo conto che il limite della 
tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di 

1 Art 844 2°comma c.c.
2 Corte d’Appello Catania 14.1.1992.
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vicinato,  alla  luce  di  un’interpretazione  costituzionalmente  orientata  dovendo  considerarsi 
prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento di una normale qualità della 
vita,  sicché,  in  siffatta  evenienza  va  escluso  qualsiasi  criterio  di  contemperamento  di  interessi 
contrastanti  e  di  priorità  d’uso3.  In  tema  di  tollerabilità  delle  immissioni,  è  stato  discusso  il 
problema  relativo  ad  immissioni  che,  pur  recando  danno  al  fondo  confinante,  provengono  da 
impianti che producono nel pieno rispetto della normativa speciale in materia ambientale come può 
essere  un’aia.  La  Suprema Corte  ha  avuto  modo  di  occuparsi  della  questione  statuendo  che  i 
parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente, dirette alla protezione di esigenze della 
collettività di natura pubblicistica, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, 
nello stabilire la tollerabilità o meno delle immissioni in ambito civilistico che, nello stabilire la 
tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo 
al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla 
scorta  di  un prudente apprezzamento che consideri  la  particolarità  della  situazione concrete  dei 
criteri fissati dalla norma civilistica4, in senso conforme, più recentemente la Cassazione ha statuito 
che i limiti alle immissioni fissati da norme ambientali pur rappresentando criteri minimi utili alla 
valutazione dell’intollerabilità delle immissioni che li eccedono non sono vincolanti per il giudice 
civile  che potrà discostarsene secondo il suo prudente apprezzamento pervenendo a un giudizio 
d’intollerabilità  anche ove esse siano contenute in quei limiti.  La valutazione del giudice civile 
risponde  alla  diversa  esigenza  di  tutela  dei  diritti  dominicali5 Alla  luce  dell’orientamento 
giurisprudenziale sono da ritenersi intollerabili tutte le immissioni che, pur prodotte nel rispetto di 
una norma posta a tutela dell’ambiente, compromettano illegittimamente la qualità della vita dei 
proprietari  dei  fondi  confinanti.  Ciò  avviene  perché  la  norma  ambientale  è  posta  a  tutela 
dell’ambiente quale bene di natura pubblicistica mentre la qualità della vita è indice posto a tutela 
del diritto alla salute che non può mai subire alcun contemperamento nemmeno con interessi di 
rango costituzionale.

2. Le azioni esperibili.

Analizzati  i  confini  del  danno  risarcibile  che  si  sostanzia  in  ogni  forma  d’immissione  che 
comprometta la qualità della vita degli abitanti del fondo confinante è opportuno interrogarsi in 
ordine  ai  rimedi  esperibili  nella  fattispecie  d’immissioni  ed  ai  soggetti  legittimati  ad  esperire 
l’azione.
Un primo rimedio è volto ad ottenere la cessazione delle immissioni intollerabili
L’azione inibitoria trae fondamento direttamente nell’art 844 c.pc., la norma nello statuire che il 
proprietario non possa impedire le immissioni tollerabili provenienti dal fondo confinante, stabilisce 
a  contrario  che  il  proprietario  possa  impedire  le  immissioni  intollerabili,  tale  risultato  è 
raggiungibile attraverso l’azione offerta dal secondo comma dell’articolo 949 c.c. secondo cui il 
proprietario può agire per far cessare le turbative sul proprio fondo. L’azione inibitoria è volta ad 
ottenere  dal  giudice  l’illegittimità  del  presunto  diritto  del  proprietario  di  un  fondo  a  produrre 
immissioni nel fondo del vicino. La legittimazione attiva ad agire e art 844 c.c spetta al proprietario 
del fondo interessato dalle immissioni e qualunque soggetto possa vantare un diritto di godimento 
sul fondo. la giurisprudenza ha ritenuto infatti che l’azione ex art 844 c.c. è riconosciuta non solo al  
proprietario ma anche al superficiario, all’enfiteuta, al titolare di usufrutto, del diritto di uso e di 
abitazione, ed in via analogica al titolare di un diritto personale di godimento sul fondo come il 
conduttore; per converso, per converso, proprio perché presupposto dell’azione è la titolarità di un 
diritto reale sul fondo interessato dal fenomeno inquinatorio, la legittimazione ad agire non può 
essere estesa anche ai parenti o affini dei titolari del diritto reale sul fondo, nella cui sfera giuridica 

3 Tribunale Bergamo 14.7.2021 n. 1347.
4 Cass. 01.10.2018 n. 23754.
5 Cass. 24.11.2020 n. 26715.
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non vi sia una situazione giuridica di carattere reale o personale relativamente al bene esposto alle  
immissioni6.
Altro tipo di rimedio è costituito dalla classica azione aquiliana ex art 2043 c.c.
Si evidenzia che la domanda di risarcimento da danno ingiusto risulta del tutto autonoma e distinta 
da quella ex art 844 c.c. ciò per la differenza di petitum che per la differenza di soggetti legittimati a 
proporla. In ipotesi di immissioni intollerabili è applicabile lo schema classico della tutela aquiliana 
con la conseguenza che chiunque abbia subito un danno ingiusto ex art 2043 può chiedere la tutela 
risarcitoria. L’azione di danno può essere volta ad ottenere, tanto il ristoro del danno patrimoniale 
che il ristoro del danno non patrimoniale ex art.  2059 c.c. Il danno patrimoniale risarcibile può 
comprendere  sia  il  danno  emergente  che  il  lucro  cessante7.  In  particolare  a  titolo  di  danno 
emergente può considerarsi l’insieme delle spese che il privato ha dovuto patire per approntare i 
rimedi  necessari  a  far  fronte alle  immissioni  inquinanti  sul  proprio fondo come ad esempio  la 
necessità di avvalersi regolarmente dell’opera di società di pulizie per ripristinare lo stato dei luoghi 
a  seguito  dello  spolverio  proveniente  dall’impresa  vicina,  a  titolo  di  lucro  cessante,  quindi  di 
mancato guadagno può risultare emblematico il caso della perdita subita dal proprietario di una 
masseria che, al momento di rivendere il fondo ha visto un decremento del valore del bene di circa 
due terzi in ragione delle immissioni odorigene provenienti dal fondo vicino all’interno del quale 
era stata posta in essere una discarica. Un’altra voce di danno risarcibile in seguito ad immissioni 
intollerabili è il danno da perdita di chance che si sostanzia nella mancata possibilità di sfruttamento 
economico del fondo interessato da immissioni.  Con riferimento  all’  azione di risarcimento  del 
danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. a titolo esemplificativo si segnala che la Suprema Corte ha 
statuito  che  l’esposizione  ad immissioni  intollerabili  può determinare  una lesione  del  diritto  al 
riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione. La domanda di risarcimento del danno non 
patrimoniale era stata proposta dal proprietario di un appartamento limitrofo ad un fondo sul quale 
veniva effettuata attività di stoccaggio e commercio di carte, cartoni, vetro e plastica, desumendo la 
ricorrenza del pregiudizio,  dalla circostanza che le immissioni interessavano la quasi totalità dei 
vani dell’appartamento dell’attore ed erano percepibili anche nei giorni festivi nelle ore serali e con 
gli infissi chiusi8. In senso conforme con un’altra recente pronuncia ha ritenuto risarcibile anche ai 
sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo la lesione del diritto al normale 
svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione nonché la lesione del 
diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane9.
In  alternativa  all’azione  negatoria  e  all’azione  ed  all’azione  risarcitoria  chi  ritiene  di  subire  un 
pregiudizio intollerabili dalle immissioni provenienti dal fondo vicino può proporre ricorso ex art 
700 c.p.c.  per  richiedere  che  il  giudice  emani  un  provvedimento  cautelare  atipico  in  cui  siano 
indicati i rimedi urgenti e indifferibili per porre rimedio alla turbativa. Presupposti dell’azione sono 
il  fumus  boni  iuris,  il  periculum in  mora,  e  l’assenza  di  una  specifica  azione  cautelare 
tassativamente prevista dalla norma. Con il provvedimento in esame è rimessa all’apprezzamento 
del  giudice  la  scelta  delle  misure da adottare  che possono consistere  anche nella  condanna del 
soggetto proprietario del fondo che produce le immissioni alla posa in opera di accorgimenti tecnici  
volte ad eliminare le conseguenze dannose della condotta. Da quanto esposto si evince l’esistenza di 
una vasta gamma di azioni a disposizione del privato che intende difendersi dai pregiudizi arrecati 
dai comportamenti inquinatori esse possono essere proposte da soggetti diversi ed hanno un petitum 
diverso l’una dall’altra: l’azione negatoria che trae fondamento dal combinato disposto dall’art. 844 
c.c. e 949 c.c. è volta a negare il diritto di chi inquina a produrre le immissioni ed è esperibile 
soltanto da chi vanti un diritto reale sul fondo limitrofo; l’azione risarcitoria ex art 2043 c.c. e/o art. 
2059 c.c. può essere proposta da chiunque abbia subito un pregiudizio della propria sfera giuridica a 

6 Corte d’Appello Firenze 15.3.2018 n. 591.
7 Le immissioni, Edizioni Simone 21.04.2019.
8 Cass. 13.04.2022 n. 11930.
9 Cass. 28.7.2021 n. 28649.
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seguito d’immissioni  intollerabili  sul  fondo e l’azione  ex art  700 c.p.c.  può essere proposta  da 
chiunque  voglia  ottenere  dal  giudice  un  provvedimento  cautelare  ulteriore  e  diverso  da  quelli 
tassativamente previsti volto ad eliminare la turbativa sul fondo.

3. L’onere della prova.

Giova  rilevare  che  tutte  le  azioni  poste  a  tutela  dei  diritti  lesi  da  immissioni  intollerabili  
soggiacciono alle normali regole in materia di onere della prova dettata dall’art. 2697 c.c. In altri 
termini,  perché  si  possa  ottenere  la  tutela  giurisdizionale  invocata,  non  è  sufficiente  che  le 
immissioni inquinanti siano qualificate come intollerabili ma è contemporaneamente necessario che 
le stesse abbiano cagionato un danno all’attore e che quest’ultimo ne fornisca la prova in giudizio. 
La Cassazione ha più volte statuito che il danno da immissioni intollerabili non è in re ipsa ma deve 
essere provato secondo la regola generale secondo la quale chi propone una domanda deve fornire 
la prova dei fatti su cui la stessa si fonda, l’allegazione deve quindi essere circostanziata, riferirsi a 
fatti  specifici  e precisi  e non può risolversi in mere enunciazioni di carattere generico,  astratto, 
eventuale  ed  ipotetico10.  Invero,  la  giurisprudenza  ha  più  volte  riconosciuto  che  il  danno  da 
immissioni può essere provato per presunzioni11.
Una semplificazione  dell’onere  probatorio  in  tema  d’immissioni  può desumersi  da  una recente 
pronuncia giurisprudenziale con cui la Cassazione ha statuito che la prova del livello di tollerabilità 
delle immissioni non deve essere necessariamente di natura tecnica ciò anche in considerazione 
della circostanza che se così non fosse, nel caso in cui le immissioni cessassero in un momento 
successivo alla proposizione della domanda giudiziale, per l’attore sarebbe estremamente difficile 
veder tutelata la propria posizione antecedente12.
Proprio per ovviare alla difficoltà di cristallizzare la prova durante il corso del giudizio, in materia 
d’immissioni si ricorre sovente all’accertamento tecnico preventivo. L’istituto, disciplinato all’art. 
696 c.p.c., pur non essendo annoverato tra i mezzi di prova, consente di chiedere che il giudice, 
prima  dell’instaurazione  della  litispendenza,  disponga,  in  contraddittorio  tra  le  parti  un 
accertamento tecnico dei luoghi a cura di un proprio consulente e che oggetto dell’accertamento 
possa  comprendere  anche  valutazioni  in  ordine  alle  cause  ed  i  danni  relativi  all’oggetto  della 
verifica. All’esito della verifica e avuto riguardo alle osservazioni delle parti, il consulente tecnico 
redige una relazione che farà piena prova nel giudizio che sarà instaurato tra le parti.

4. La nuova azione introdotta dall’art 840 bis c.c.

Il quadro normativo e giurisprudenziale innanzi descritto, è stato innovato dalla l. 12 aprile 2019 
n.31 la cui entrata  in vigore è stata differita  causa covid al  19 maggio 2021 che ha introdotto 
all’interno del libro quarto del codice di procedura civile il titolo VIII dedicato ai procedimenti 
collettivi ed in particolare una nuova azione di classe disciplinata dall’art. 840 bis. La nuova norma 
dispone che i diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe. A tale 
fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano 
la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe, può agire nei confronti dell’autore 
della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del 
danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun 
componente della classe, possono proporre l’azione di classe esclusivamente le organizzazioni e le 
associazioni  iscritte  in  un  elenco  pubblico  istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia.  Con 
riferimento ai soggetti legittimanti a resistere si evidenzia che l’azione di classe può essere esperita 
nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, 

10 Cass. 18.07.2019 n. 19434.
11 Cfr nota 7 ed in senso conforme Cass. 04.10.2021 n. 28036.
12 Cass. 28.07.2021 n. 21621.
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relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività, 
fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  ricorso  per  l’efficienza  delle  amministrazioni  e  dei 
concessionari  di  servizi  pubblici,  restando  in  ogni  caso  impregiudicato  il  diritto  all’azione 
individuale.  Per  inquadrare  le  nuove  opportunità  d’azione  offerte  dalla  l.  12  aprile  2019  n.31 
occorre preliminarmente interrogarsi su quali siano i diritti  tutelabili con questa nuova azione di 
classe ed in particolare sul corretto significato da attribuire alla locuzione di cui al primo comma 
“diritti individuali omogenei, l’espressione è stata mutuata dall’art 140 bis del d.lgs. n. 206/2005 
c.d. codice del consumo13 che per la prima volta ha introdotto la definizione di diritti individuali 
omogenei. Secondo la giurisprudenza per ricavare la definizione di diritti individuali omogenei si 
deve tenere conto della  ratio sottesa all’azione di classe così come fu introdotta  nel codice del 
consumo; essa mirava da un lato ad accrescere la fiducia dei consumatori fornendo loro un efficace 
strumento di tutela, dall’altro si proponeva di rendere edotti gli imprenditori in ordine all’alveo dei 
danni  risarcibili,  pertanto  l’aggettivo  omogenei  deve  essere  utilizzato  nel  senso  di  designare 
fattispecie assimilabili in virtù di tratti comuni ma non identici14. Successivamente, per procedere 
nell’analisi  è opportuno rilevare come,  ai  sensi del secondo comma dell’art  840 bis c.p.c.  sono 
legittimati  a  proporre  l’azione  sia  i  privati,  ed  in  questo  senso  risulta  decisivo  l’inciso  “ferma 
restando la legittimazione di ciascun componente della classe,” ma anche le organizzazioni o le 
associazioni  senza  scopo di  lucro  i  cui  obbiettivi  statutari  comprendano  interessi  collettivi  (ed 
omogenei) ma solo a condizione che queste ultime siano iscritte in un apposito elenco tenuto dal 
Ministero della giustizia.
Ancora, si evidenzia che il successivo terzo comma prevede che l’azione di classe possa essere 
esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica 
utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nelle rispettive attività con i limite che 
sono fatte  salve le disposizioni  in materia  di  ricorso per l’efficienza delle  amministrazioni  e di 
concessionari di servizi pubblici. La novità normativa in esame produce l’effetto di estendere una 
possibilità di azione che precedentemente era limitata a quanto previsto dal codice del consumo 
allargando ulteriormente la platea di soggetti che saranno legittimati a difendersi dai danni subiti a 
seguito di comportamenti inquinatori, essendo stata fornita anche alle associazioni, purché iscritte 
nello specifico elenco la possibilità di  ottenere il  risarcimento del danno (non a titolo di danno 
ambientale ma) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per il pregiudizio subito dai propri 
iscritti15.

13 I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono  
tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente  
della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della 
responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
14 Corte d’Appello Milano 03.03.2014.
15 Trattandosi di novità normativa si riporta l’art 840 bis c.p.c. I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche 
attraverso  l’azione  di  classe,  secondo  le  disposizioni  del  presente  titolo.  A  tale  fine,  un’organizzazione  o 
un’associazione  senza  scopo  di  lucro  i  cui  obiettivi  statutari  comprendano  la  tutela  dei  predetti  diritti  o  ciascun  
componente della classe può responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui 
al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l’azione di cui al  
presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il  
Ministero della giustizia. L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti  
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento  
delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e  
dei concessionari di servizi pubblici. In ogni caso, resta fermo il diritto all’azione individuale, salvo quanto previsto  
all’articolo 840 undecies, nono comma. Non è ammesso l’intervento dei terzi ai sensi dell’articolo 105. Nel caso in cui, 
a seguito di accordi  transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti,  il 
tribunale assegna agli aderenti  un termine, non inferiore a sessanta giorni  e non superiore a novanta giorni, per la  
prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il  
ministero di un difensore.  Nel caso in cui, decorso inutilmente il  termine di cui al primo periodo, non avvenga la  
prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l’estinzione. A seguito dell’estinzione, resta comunque salvo il 
diritto all’azione individuale dei soggetti aderenti oppure all’avvio di una nuova azione di classe.
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Al  fine  di  completare  la  disamina  dei  rimedi  che  l’ordinamento  pone  a  tutela  dei  privati  che 
subiscano danni da immissioni intollerabili è doveroso analizzare un’ulteriore possibilità di azione 
disciplinata dall’art 840 sexiesdecies c.p.c.16 che fornisce agli stessi soggetti legittimati ad esperire 
l’azione collettiva, la possibilità di chiedere l’inibitoria di atti e comportamenti posti in essere in 
pregiudizio di una pluralità di individui o enti.

5. conclusioni.

La disamina  fin  qui  svolta  appare  tracciare  un  percorso  evolutivo  in  ordine  al  modo in  cui  il 
legislatore e la giurisprudenza si sono approcciati nel tempo ai comportamenti inquinatori: la prima 
norma  emanata  in  materia  fu  l’articolo  844  c.c.  entrato  in  vigore  nel  periodo  antecedente 
Costituzione e che aveva come fulcro la tutela degli interessi della produzione, successivamente 
attraverso  un’interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  disposizione,  letta  in  combinato 
disposto  con  l’art  32  della  costituzione  e  ,più  in  generale,  aderendo  ad  un’interpretazione 
sistematica  la  giurisprudenza  ha  attribuito  la  massima  rilevanza  al  diritto  alla  salute  e  più  in 
generale a tutti gli interessi di rango primario, da ultimo anche il legislatore è intervenuto nel senso 
di prevedere un sempre più vasto ventaglio di rimedi volti da un lato ad offrire la più ampia tutela  
possibile alla più vasta platea di soggetti possibile ove lesi da comportamenti inquinatori e dall’altro 
a costringere chi produce immissioni inquinanti ad agire con la massima diligenza e porre in essere 
tutti gli accorgimenti tecnici secondo le migliori pratiche al fine di azzerare o quanto meno ridurre 
al minimo le conseguenze dannose della propria condotta.

16 Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di 
una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta  
omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la 
tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l’azione qualora 
iscritte nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma.  L’azione può essere esperita nei confronti di imprese o  
di  enti  gestori  di  servizi  pubblici  o  di  pubblica  utilità  relativamente  ad atti  e  comportamenti  posti  in  essere  nello 
svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del procedimento camerale,  regolato 
dagli  articoli 737 e seguenti,  in quanto compatibili,  esclusivamente dinanzi  alla sezione specializzata in materia  di 
impresa competente per il  luogo dove ha sede la parte resistente.  Il  ricorso e’ notificato al pubblico ministero.   Si 
applica  l’articolo 840-quinquies  in quanto compatibile.  Il  tribunale può avvalersi  di  dati  statistici  e  di  presunzioni 
semplici. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte,  
adottare i provvedimenti di cui all’articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione  
della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la  
parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti  delle violazioni accertate.  Il giudice, su  
istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello  
stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Quando l’azione inibitoria collettiva e’  
proposta  congiuntamente  all’azione  di  classe,  il  giudice  dispone  la  separazione  delle  cause.   Sono  fatte  salve  le 
disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.
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DALL’ORDINE PUBBLICO ALLA SALUBRITÀ AMBIENTALE: 
L’EVOLUZIONE STORICA DEL BENE SALUTE NELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA.

Giuseppina Ferrara

SOMMARIO: 1. Il bene salute nella Costituzione. – 1.1. Nei principi fondamentali. – 2. L’articolo 
32 della Costituzione. – 2.1. Da norma programmatica. – 2.2. A norma di immediata percettività. – 
3. Quale tutela per l’articolo 32 della Costituzione. – 4. La distopica pretesa del suo bilanciamento.

1. Il bene salute nella Costituzione.

Il  bene  salute  nella  Costituzione  Italiana  ha  subìto  una  evoluzione  inevitabile  nel  corso 
dell’esperienza repubblicana. Si è passati dalla fase pioneristica che ha visto la salute come mera 
questione di ordine pubblico, alla fase intermedia nella quale la salute venne qualificata come tipico 
diritto sociale, per poi giungere, oggigiorno, alla individuazione della stessa come vero e proprio 
diritto soggettivo1.
In un primo momento, dunque, il bene salute venne inserito nella categoria generale dei c.d. diritti  
sociali, ragion per cui la dottrina per lungo tempo contrastò l’inserimento del diritto alla salute nella 
categoria dei diritti fondamentali dell’uomo, ponendosi con reticenza ad affiancandolo al diritto di 
proprietà ed al diritto della libertà2.
Oggigiorno, al contrario, è ormai acclarato anche in dottrina che il principio su cui si basano i diritti  
sociali  (e  dunque anche il  diritto  alla  salute)  è  il  principio  di  uguaglianza.  Principio  non (più) 
ritenuto in contrasto con l’originario opposto principio di libertà.
Ne è la logica conseguenza il ritenere che la ratio di qualsiasi diritto fondamentale sia rinvenibile 
esclusivamente nella funzione sociale dello stesso e quindi in una dimensione in cui il suddetto 
diritto fondamentale venga retto dal rapporto fra eguaglianza e libertà (e non esclusivamente dalla 
presenza dell’uno o dell’altro).
Quindi, essendo fra i diritti  sociali il diritto alla salute, qualificato fondamentale dall’Assemblea 
Costituente, si colloca a pieno titolo in posizione paritaria rispetto ai “classici” diritti di libertà. In 
questo quadro, sembra cogliere nel segno chi osserva3 che non può esservi reale antinomia fra i 
classici diritti di libertà della persona e i diritti sociali, in quanto (alla luce proprio del combinato 
disposto di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana) l’atteggiamento dello Stato nei 
confronti  dell’uomo,  non può essere caratterizzato da un’indifferenza di tipo garantistico ma al 
contrario  dev’essere  un  atteggiamento  orientato  e  finalizzato  a  correggere  ed  a  riequilibrare  le 
distorsioni e le diseguaglianze dei punti di partenza, attraverso interventi e politiche perequative a 
forte contenuto sociale4.

1 FERRARA, Salute (diritto alla), in Digesto pubb., XIII, Torino 1997, pp. 513 ss.
2 G. MANCINI PALAMONI, L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed organizzativi, in Riv. Il 
diritto amministrativo, 2014.
3 L. CARLASSARE, Forma di Stato e diritti fondamentali, in Quad. Cost., n. 1/1995, pp. 33 ss.
4 R. FERRARA, Salute (diritto alla), in Digesto della Discipline Pubblicistiche, Utet Giuridica, 2000, p. 517.
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Facciamo nostro il pensiero per cui “nei moderni e più evoluti ordinamenti costituzionali, i diritti 
sociali colorano e sostanziano gli stessi diritti di libertà”5 (anche detti “diritti formali” o “libertà a 
contenuto  negativo”).  L’Assemblea  Costituente,  a  seguito  di  un  acceso  dibattito,  giunse  ad 
affermare una tutela forte della salute, quale diritto della persona alla base dell’esplicitazione di 
ogni attività umana nella sfera morale, intellettuale ed economica. Tale scelta è rinvenibile nel fatto 
che la salute è il solo bene giuridico, fra i vari beni giuridici della Costituzione, ad essere stato 
definito “fondamentale” nel testo stesso della Carta. In più, la qualifica di diritto fondamentale, 
richiama le caratteristiche dell’inalienabilità, intrasmissibilità, irrinunciabilità ed indisponibilità6. In 
aggiunta, la tutela della salute non è intesa solamente come bene personale ma anche come bene 
dell’intera collettività che necessita della salute di tutti i suoi componenti per meglio crescere ed 
affermare  i  propri  valori7.  Quando  si  tratta  di  salute,  emergono  necessariamente  molteplici 
definizioni di riferimento: la sua nozione richiama svariati aggettivi. Discernendo di salute, si può 
far  riferimento  alla  salute  fisica  o  psichica,  individuale  o  collettiva;  quale  diritto  fondamentale 
dell’individuo o quale interesse della collettività. Si è giunti, per tanto, ad un concetto “relativo” di 
salute. Infatti, una definizione del concetto di salute cui fa riferimento la nostra Carta Costituzionale 
è quella che lo considera come una “formula sintetica con la quale si esprime la garanzia di una 
pluralità di situazioni soggettive assai differenziate fra loro e talvolta da un nesso tutt’altro che 
diretto”8. Il diritto alla salute comprende in sé non solo funzioni biologiche in senso stretto ma 
anche capacità logiche ed affettive: ecco perché all’interno del generico diritto alla salute siano stati 
inclusi9 anche il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto alla salubrità dell’ambiente ed il diritto alla 
sicurezza e alla salubrità dell’ambiente lavorativo. Le posizioni soggettive10 rinvenibili all’interno 
della generica espressione “diritto alla salute” nella cornice della Carta Costituzionale Italiana sono, 
dunque, svariate; tant’è che ci si può riferire, con una sola espressione: al diritto alla protezione 
della salute, al diritto al recupero della salute, al diritto degli indigenti a ricevere cure gratuite, al  
diritto di dover essere curato, al diritto di non dover essere curato, al diritto ad un ambiente salubre. 
La salute appare, in questi termini, un valore non solo da garantire e conservare ma soprattutto da 
promuovere  ed accrescere  per  la  realizzazione  del  pieno sviluppo della  personalità  umana11.  In 
questo  senso  è  rilevantissimo  notare  che  vi  sono  una  serie  di  fattori  sociali  che  modellano  e 
definiscono la condizione dell’uomo e dunque il  suo stato di salute.  Nella  Carta Costituzionale 
Italiana,  il  bene salute  trova  il  suo riconoscimento  all’articolo  32 ma non è il  solo  articolo  ad 
occuparsi  della  salute  come bene giuridico,  tant’è  che la  pretesa che l’articolo  32 crea in capo 
all’individuo viene ad aggiungersi a quelle garantite da altre norme costituzionali come gli articoli 
35, 36, 37, 41 e 117 al 3°comma della Costituzione Italiana.  Norme volte ad assicurare sia che 
l’attività lavorativa si svolga in condizioni tali da garantire la salute e la dignità del lavoratore da 
danni provenienti dall’ambiente lavorativo ovvero dalla insufficienza del salario a procurare i mezzi 
di sussistenza. Ancora, al 2° comma dell’articolo 41 si pone come limite all’attività economica la 
dignità della persona. In questa accezione, dunque, il richiamo alla tutela della salute, intesa nella 
sua declinazione concettuale di dignità. Infatti, il paradigma costituzionale rinvenibile all’articolo 
41  concatena  sicurezza,  dignità  e  libertà  della  persona.  Così  ragionando  prese  corpo  la  tutela 
specifica del diritto alla salute del consumatore dalla messa in circolo di prodotti malsani. Infine, al 
3° comma dell’articolo 117 è sancito che la tutela della salute rientri fra le materie affidate alla 
competenza  concorrente  fra  Stato  e  Regioni.  In  dottrina,  infatti,  è  pressoché  concorde 

5 Ibidem, p. 517.
6 A. GRECO, Il “nocciolo duro del diritto alla salute”, in La Responsabilità civile, aprile 2007, pp. 299 ss.
7 F.  SACCO,  Art.  32  della  Costituzione  Italiana:  diritto  alla  salute,  su  Centro  studi  diritto  sanitario,  in  diritto 
sanitario.net.
8 M. LUCIANI, Salute, I. Diritto alla salute, dir. Cost. in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991, p. 1.
9 Cass. Civile, Sez. Unite, 6 ottobre 1979 n. 5172.
10 A.  FOTI,  Il  diritto  alla  salute.  Tutela  multilivello  nei  sistemi  giurisdizionali  nazionale,  internazionale  e 
sovranazionale, in http://www.antoniocasella.eu/salute/Foti_2013.pdf.
11 M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, pp. 769 ss.
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l’interpretazione  per  cui  ogniqualvolta,  nella  disciplina  dei  diritti  costituzionali,  la  Carta 
Costituzionale  imputa  la  titolarità  della  relativa  tutela  alla  “Repubblica”,  essa  ritiene  che  ad 
apprestare la relativa tutela  non sia solo lo Stato ma anche le autonomie regionali  e locali12.  O 
meglio,  “la  totalità  dell’assetto  costituzionale”,  come  insegna  Mortati.  In  più,  non  si  può  non 
ricordare che il bene salute ha una rilevanza costituzionale in virtù (anche) del principio generale di 
tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e, dunque, trova la sua fonte legittimante anche all’art. 2 della 
Costituzione Italiana. A questo è dedicato il paragrafo che segue.1. 

1.1. Nei principi fondamentali.

Al Diritto alla Salute, come diritto fondamentale, appresta fondamento e tutela anche l’articolo 2 
della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come  singolo,  sia  nelle  formazioni  sociali  ove  si  svolge  la  sua  personalità,  e  richiede 
l’adempimento  dei  doveri  inderogabili  di  solidarietà  politica,  economica  e  sociale”.  Essendo 
inoltre intimamente connesso al valore della dignità umana rientra nella previsione dell’art. 3 della 
Costituzione Italiana secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge,  senza distinzione di sesso,  di  razza, di  lingua, di  religione,  di  opinioni politiche,  di 
condizioni  personali  e  sociali.  E`  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Attraverso l’art. 2, la nostra Costituzione ha quindi accolto questa tesi, ovverosia ha riconosciuto la 
superiorità  dei  cd.  diritti  dell’uomo  rispetto  a  ogni  potere  pubblico  e  li  ha  posti  alla  base 
dell’ordinamento  giuridico  italiano.  Questo  articolo  è  stato  il  frutto  di  un  compromesso  tra  le 
posizioni ideologiche delle tre forze politiche che nel 1947 componevano l’Assemblea Costituente, 
ovvero i cattolici, i socialisti-comunisti e i laici-liberali13.
L’importanza della disposizione contenuta nell’art. 2 della Costituzione Italiana è dimostrabile dal 
fatto che in essa trovano sintesi ben tre principi fondanti e caratterizzanti la forma di Stato, quali: il 
principio personalista, quello del pluralismo sociale e quello di solidarietà14.
Ciò che rileva, ai fini della nostra trattazione, è porre l’attenzione alla prima parte della disposizione 
costituzionale.
Alla luce di ciò, il diritto alla salute si configura, quindi, quale vero e proprio diritto della persona e 
trova fondamento nei principi espressi nell’articolo 2 della Costituzione con rilevanti conseguenze 
anche sul  piano del  riparto  delle  competenze  fra  Stato  e  Regioni.  Ciò perché esso deve essere 
considerato come un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è 
rimessa alla legislazione statale15.
Il diritto alla salute letto alla luce dell’articolo 2 della Costituzione mostra un proprio “nocciolo 
duro”  per  cui  esso,  di  fatto,  oltre  ad  assumere  la  qualifica  di  diritto  soggettivo,  di  diritto 
fondamentale e di diritto assoluto, assume anche i caratteri dell’intangibilità. Il suddetto “nocciolo 
duro” è imposto dal principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Carta Costituzionale 
che non può in alcun modo essere soppresso, qualsiasi siano le esigenze della società nella quale il 
Diritto alla Salute viene ad applicarsi.
La connessione dell’articolo 32 con l’articolo 2 della Costituzione Italiana attribuisce al diritto alla 
salute  un  contenuto  di  socialità,  sicurezza  e  reciproco  condizionamento.  Ed  ancora,  il  pieno 

12 SICLARI, L’articolo 32, primo comma, della Costituzione Italiana, IX Convegno nazionale di Diritto sanitario sul 
tema Sanità e salute nella giurisprudenza costituzione, 2011.
13 A. FOTI, op.cit.
14 ROSSI, Principi fondamentali, in Commentario alla Costituzione, Utet Giuridica 2006, pp. 38 ss.
15 M. LUCIANI,  I livelli sanitari delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. CATELANI, G. 
CERRINA FERONI, M.C. GRISOLIA (a cura di),  Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Modelli di 
organizzazione sanitaria a confronti, Giappichelli Editore, Torino, 2011, 20 e ss.
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sviluppo della  persona sancito  dall’articolo  3  della  Costituzione  è  una  vera  e  propria  modalità 
concreta di attuazione di questi valori16.
La generalità dei principi rinvenibili all’articolo 2 ed all’articolo 3 della Costituzione è tale per cui 
nessuna branca giuridica può dirsi scevra dalla loro applicazione. Lo studio dei diritti fondamentali 
della persona costituisce la basa di partenza di qualsiasi ambito di studio giuridico.
Il significato giuridico che questa norma assume è sicuramente di clausola generale di tutela della 
persona umana. È merito della sua portata se l’interpretazione giurisprudenziale ha potuto evolversi, 
muovendo da detta clausola e riconoscendo “nuovi”17 diritti della persona. Dunque, la tutela della 
persona  e  quindi  i  suoi  diritti  fondamentali  sono oggetto  di  trattazione  in  termini  giustamente 
assolutistici  all’interno  del  nostro  ordinamento  giuridico.  I  diritti  della  personalità,  nella 
classificazione tradizionale, sono “diritti assoluti” così come i diritti reali: essi valgono erga omnes.
Si occupano di aspetti fondamentali della personalità dell’uomo, rispondono ad interessi di natura 
non patrimoniale del loro titolare.
Ancora, si tratta di diritti personalissimi poiché i loro effetti sono collegati in modo inscindibile con 
la persona e sono inalienabili; infatti, non è possibile una cessione, un trasferimento, una rinunzia o 
una transazione su detti diritti.
Si acquisiscono alla nascita per il solo fatto che la persona viene ad esistere, per questa ragione 
vengono definiti diritti originari. L’articolo 2 della Costituzione Italiana è dunque quella clausola 
generale  da cui  partire  per  costruire  il  riconoscimento  di  diritti  sempre  nuovi,  rispetto  a  quelli 
tradizionalmente  espressi  a  chiari  lettere  nel  testo  costituzionale;  detta  qualità  di  fonte  come 
fondamento giuridico dell’articolo 2 della Costituzione è data dal fatto che esso si occupa del primo 
diritto,  propedeutico logicamente a tutti: il diritto alla vita. Esso è così radicato nel nostro testo 
costituzionale che non è stato sancito espressamente18.  Rappresenta lo spirito della Costituzione 
Italiana.

2. L’articolo 32 della Costituzione.

“La  Repubblica  tutela  la  salute  come  fondamentale  diritto  dell’individuo  e  interesse  della 
collettività, e garantisce cure agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Ciò che rileva ai fini della nostra trattazione è il primo comma del suddetto articolo.
Da una prima lettura dell’articolo 32 della Costituzione Italiana emerge chiaramente che la tutela 
del bene “salute”, inteso quale complessiva situazione di benessere psico-fisico, è innanzitutto un 
diritto fondamentale dell’individuo.
Detto principio costituzionale ha attivato nell’ordinamento giuridico una numerosa serie di pretese 
giuridiche  a  determinati  comportamenti  pubblici.  Vi  sono  infatti  due  livelli  fondamentali  di 
garanzia,  un primo di  “garanzia  negativa  o passiva”,  che si  risolve nella  pretesa  a che terzi  si 
astengano da qualsiasi comportamento pregiudizievole, predisponendo mezzi inibitori, ripristinatori 
e risarcitori  nel caso di lesione; un secondo livello di c.d.  “garanzia  attiva”,  a cui si collega la 
pretesa positiva dell’individuo alla esistenza ed utilizzabilità dei mezzi necessari per la tutela della 
salute.

16 G. BOBBIO, M. MORINO, Lineamenti di Diritto Sanitario, CEDAM, 2010, pp. 24 ss.
17 Sull’argomento, vi è un corposo dibattito in dottrina riguardante l’estensione della “categoria” diritti inviolabili oltre 
quelli esplicitamente o implicitamente riconosciuti dalla Costituzione; quindi un dibattito che mira a comprendere se si  
tratta di una fattispecie chiusa o che permetta delle interpretazioni di tipo estensivo.
18 La Corte Costituzionale ha affermato in diverse pronunce che sono da considerare inviolabili tutta una serie di diritti 
non espressamente sanciti nel testo costituzionale. Uno per (e propedeutico a) tutti è il diritto alla vita nelle pronunce n.  
54 del 1979 e n. 223 del 1996.
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Nel primo rientrano sicuramente la tutela della salute sottospecie della tutela dell’’integrità psico-
fisica e della salubrità dell’ambiente; nel secondo invece gli aspetti relativi alle scelte terapeutiche 
riassumibili nel concetto di cure19.
Ai fini della nostra ricerca è dunque ampiamente soddisfacente fermarsi all’analisi del primo livello 
fondamentale  di  garanzia  che  mira,  in  sintesi,  a  tutelare  la  salubrità  dell’ambiente  e 
(consequenzialmente?) l’integrità psico-fisica. La Costituzione ha sancito che la salute è un bene 
della persona, oggetto tanto di un diritto fondamentale che di interesse pubblico.
Per tanto, questa disposizione è oggetto di un insieme “multi-dimensionale” di diritti ed interessi 
che sono da attribuire alla persona umana considerata nel suo complesso (sfera psichica, fisica ma 
anche sociale).  Quindi  è  lecito  ritenere  che salute  ed integrità  siano in  un rapporto di  genus e 
species; in cui la priorità del bene salute sta ad indicare che qualsiasi aspetto della seconda gode 
delle caratteristiche proprie della prima20.
Ne è conseguenza logica che se la salute rappresenta un valore dinamico e dunque anche l’integrità 
dovrà essere riconosciuta in questi termini. Quindi, se la salute si riferisce non solo all’aspetto fisico 
ma anche all’aspetto psichico, anche per l’integrità sarà così. È sulla scorta di quanto detto finora 
che si è sviluppata una linea evolutiva di straordinario rilievo che, prendendo le mosse dalla radice 
costituzionale  del  diritto  alla  salute,  ha presentato  lo  stretto  legame che intercorre  fra  la  tutela 
costituzionale dell’ambiente e quella della salute21.
Sia in dottrina che in giurisprudenza è pacifico che dal diritto alla salute si ricavi22 sia il diritto 
soggettivo della persona che l’interesse della collettività ad un ambiente salubre23.
Facciamo nostra la visione di quella parte della dottrina che ritiene che la c.d.  equazione salute-
integrità fisica24 sia da superare mediante una interpretazione evolutiva della Costituzione del 1947. 
È infatti superata, nella realtà fattuale, l’idea che la salute sia legata esclusivamente all’integrità 
fisica. Facendo, al contrario, parte della consapevolezza comune che la salute di un organismo sia 
indissolubilmente legato al contesto in cui esso viva25.
La degradazione dell’ambiente incide notevolmente sulla salute, provocandone danni irreversibili; 
di convesso è evidente che la conservazione dell’ambiente contribuisce alla promozione della salute 
umana26.
La  reciproca  interazione  fra  questi  due  beni  è  molto  forte;  salute  ed  ambiente  sono 
indissolubilmente legati.
Infatti,  il  diritto  all’ambiente,  sotto  la  specie  della  tutela  della  salute,  assume le vesti  di  diritto 
soggettivo, ciò comporta che non può essere compromesso da alcun rapporto giuridico pubblico o 
privato.
È evidente, al contempo, che l’oggetto di una tutela costituzionale così ampia in termini di diritti 
assoluti, pone dei problemi di relazione con altri diritti  e libertà costituzionalmente garantiti.  La 
contemporanea  affermazione  al  1°  comma  dell’articolo  32  della  Costituzione  di  un  diritto 
dell’individuo e di un interesse della collettività esprime efficacemente la multi-direzionalità delle 
forme di  tutela  giuridica  del  bene “salute”.  Quando viene in  rilievo l’articolo  32 come “diritto 
dell’individuo”,  esso  funge  da  “contro-limite”  rispetto  ad  altri  che  potrebbero  coinvolgere  la 

19 Per un maggiore approfondimento si rimanda a LONGO, Principi fondamentali, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, 
M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet Giuridica 2006, p. 658.
20 Per un maggiore approfondimento si rimanda a LONGO, op.cit., P. 659.
21 Per  un  maggiore  approfondimento  si  rimanda  a  B.  CARAVITA,  L.  CASSETTI,  A.  MORRONE,  Diritto 
dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 15.
22 F. GIAMPIETRO, Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980, p. 106.
23 Per un maggiore approfondimento si rimanda a SIMONCINI,  Ambiente e protezione della natura, Padova, 1996, 
109.
24 M. LUCIANI, op.cit., p. 792.
25 Oltre ad essere un assioma scientifico dell’ecologia.
26 M. COMPORTI, Tutela dell’ambiente e tutela della salute, in Riv. Giuri. Ambiente, 1990, p. 192.
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persona; ovvero, quando l’articolo 32 sia considerato nel suo versante di “interesse collettivo”, esso 
fungerà da limite o da “restrittore” rispetto ad altre libertà o diritti costituzionalmente garantiti27.
Il raccordo fra il bene “salute” e la promozione della persona a tutto tondo attuata dall’articolo 2 
della Costituzione, ha reso possibile far emergere una vera e propria posizione soggettiva (privata),  
provvista  di  immediata  operatività  giuridica.  Questa  previsione  è  stata  affiancata,  nella  stessa 
disposizione testuale, al riconoscimento di un interesse (pubblico) della collettività28.
In questo modo, “si insiste sulla duplice valenza, programmatica e precettiva, dell’articolo 32 della 
Costituzione  e  sulla  complessità  della  figura  giuridica  delineata  sul  piano  individuale,  che 
attribuisce al soggetto sia una pretesa positiva (la titolarità del diritto sociale) alle prestazioni in 
materia sanitaria, sia una pretesa all’astensione (sub specie di diritto di libertà) da ogni legittima 
interferenza nella propria sfera di autodeterminazione”29.

2.1. Da norma programmatica.

Come disse Calamandrei30,  “i  giuristi  vengono, buoni ultimi,  a mettere i  loro cartellini,  le loro 
definizioni su una realtà sociale che vive già per suo conto”. Detta affermazione ci appare molto 
consona per esser posta all’inizio di questo nuovo paragrafo, che si occupa della “programmaticità” 
dell’articolo 32 della Costituzione del 1947.
C’è da dire, fin da subito, che durante i lavori dell’Assemblea Costituente, il nostro articolo 32 
venne pensato e ragionato come una norma “dal carattere non attuale ma preparatore del futuro”31 

in  ragione del  fatto  che non si  voleva  formalmente  proclamare  un diritto  per  poi essere,  come 
Repubblica, incapace di dare efficace seguito sostanziale a quanto sancito.
La volontà dei Costituenti  era quella  di evitare  che “nel leggere questa nostra Costituzione gli 
italiani dicano: <<non è vero nulla!>>”32.
Questo  perché  lo  scenario  socio-economico  del  tempo  in  cui  si  riunì  ed  operò  l’Assemblea 
Costituzionale era quello dell’Italia all’indomani delle due grandi guerre, dove forti erano i segni 
negativi del loro effetto distruttivo.
Per questa ragione si volle ritenere la nostra Carta Costituzionale “presbite”33, in grado, cioè, di 
veder bene da lontano, nel futuro, scontato anche non fosse riuscita (rectius  non avesse potuto) 
veder bene nel presente, da vicino.
Dal punto di vista strettamente grammaticale, infatti, gran parte dei Costituenti riteneva che non si 
dovessero  spendere  verbi  al  tempo  presente  che  presentassero  come soggetto  “La Repubblica” 
(come ad esempio,  i  verbi  “assicura”  ed ancora  “promuove”)34,  proprio al  fine di  evitare  falsi 
proclami  perché  non in grado di  essere  attuati  concretamente,  sempre nel  segno della  mancata 
disponibilità di strumenti congrui alla loro esecuzione.
Per questa ragione, dal punto di vista strettamente di architettura giuridica del testo costituzionale, 
alcuni Costituenti proposero di stilare un preambolo preliminare nel quale riassumere in forma di 
propositi programmatici le direttive sociali e politiche alle quali avrebbe dovuto nel futuro ispirarsi 
la legislazione italiana.

27 Per un maggiore approfondimento si rimanda ad A. SIMONCINI,  Principi  fondamentali,  in  Commentario alla 
Costituzione, Utet Giuridica 2006, p. 671.
28 Per l’approfondimento del tema si rimanda ad G. ALPA, Il danno biologico, Padova, 1993, pp. 57 ss.
29 P.  TULLINI,  Salute  nel  diritto  della  sicurezza  sociale,  in  Digesto  delle  Discipline  Privatistiche  Sezione 
Commerciale, Utet Giuridica, 2000, p. 70.
30 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella costituzione, Discorso pronunciato all’assemblea costituente nella seduta del 
4 marzo 1947, Tipografia della Camera dei Deputati, p. 8.
31 P. CALAMANDREI, op.cit.
32 P. CALAMANDREI, op.cit., p. 19.
33 P. CALAMANDREI, op.cit.
34 P. CALAMANDREI, op.cit., p. 16.
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Da come possiamo vedere leggendo il testo che venne licenziato nel 1947, questa strada non venne 
percorsa, tant’è che non venne predisposto alcun preambolo e tutti  i  139 articoli  vennero stilati 
coniugando i verbi al tempo indicativo. Ed addirittura, quel testo presbite, prevedeva Enti Locali ed 
Istituzioni di cui nulla si sapeva al tempo35.
Così  facendo,  si  ritenne,  per  diversi  anni  a seguire,  che alcune norme fossero etichettate  come 
“programmatiche” ed altre come “ad immediata percettività”. Questo distinguo d’etichette si spiega 
con  riferimento  alla  natura  ed  agli  effetti  che  l’appartenenza  all’una  o  all’altra  categoria  ne 
determina.
Tant’è che si è, nel corso di svariati anni, ritenuto che alcune norme costituzionali fossero non delle 
vere e proprie  norme nel senso giuridico del termine ma dei meri precetti oppure riconducibili a 
delle disposizioni meramente programmatiche.
La  fondamentalità  del  Diritto  alla  Salute  ha  scontato  inizialmente  le  titubanze  anche  della 
giurisprudenza  costituzionale  nel  riconoscergli  un’immediata  natura  precettiva  e  non  solo 
programmatica.  Rimane  traccia  di  questa  scelta,  seppur  iniziale  della  Consulta,  in  diverse 
pronunce36.  Questa  fase  primaria  della  sua  giurisprudenza  però  mutò  parallelamente  alla 
maturazione della coscienza costituzionale dei giudici comuni37. Questo cambio di rotta ha fatto 
prevalere la risoluzione di questioni cruciali in ordine al diritto alla salute anche sottolineandone la 
sua immediata applicabilità. Di questo si occuperà il paragrafo che segue.

2.2. A norma di immediata percettività

Mentre i diritti di libertà sono per definizione  self executing, poiché sotto il profilo strutturale si 
risolvono  in  un  agere  licere e  rappresentano  situazioni  giuridiche  che  per  essere  realizzate 
postulano un atteggiamento di astensione da parte dei poteri  pubblici  (quanto meno in seno ad 
un’idea tradizionale che ha connotato per anni diversi ordinamenti giuridici alla luce della quale, 
per l’appunto, i diritti di libertà vengono liquidati connettendo loro un semplice atteggiamento di 
astensione).
D’altro canto, invece, c’è chi sostiene38 che tutti i diritti  impongano alle finanze pubbliche oneri 
economicamente quantificabili; dunque, a detta di questa fazione di studiosi, si sta levando l’idea 
per cui anche i diritti di libertà, al pari dei diritti sociali, “costino”.
C’è  da  sottolineare,  però,  come anche alcuni  diritti  sociali  di  libertà  (definiti  “incondizionati”) 
presentano tale caratteristica; al contrario, si pongono in contrapposizione quei diritti sociali c.d. 
“condizionati”, sotto il profilo della loro attuazione, dall’intervento del legislatore. Mentre i diritti 
incondizionati sono immediatamente operanti, (sia nei rapporti fra privati sia in quelli col potere 
pubblico),  i  diritti  condizionati,  invece,  necessitano  di  una  struttura  organizzativa,  di  una 
erogazione, attuata dal legislatore39.
Gli interventi legislativi che si sono susseguiti nel corso del tempo hanno confermato una visione 
del  diritto  alla  salute  sotto  il  profilo  pretensivo,  come  diritto  condizionato  dalla  necessità  di 
interpositio legislatoris, ai fini di una concreta attuazione ed azionabilità.

35 Facciamo riferimento, a titolo d’esempio, alle Elezioni dei Consigli Regionali avvenute per la prima volta solamente 
nel 1970 ed alla Corte Costituzionale che si rese operativa solo dal 1955.
36 Come, ad esempio, la sent. n°112 del 1975 in tema di rimborso delle spese di ospedalità.
37 A partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.796 del 1973.
38 S. HOLMES, C. SUSTEIN, “tutti i diritti impongono alle finanze pubbliche oneri economicamente quantificabili, 
sia i diritti sociali sia il diritto di proprietà; la tutela della libertà negoziale comporta costi pubblici non meno della tutela 
del diritto all’assistenza sanitaria; il diritto alla libera manifestazione del pensiero non meno del diritto ad un’abitazione  
decente”, in The Costs of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, W.W. Norton, New York 1999, trad. it. Il costo dei 
diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Il Mulino, Bologna 2000, p. 246.
39 A. BALDASSARE, voce Diritti sociali, in Enc. Giur. Treccani, XII, Roma 1989, p. 31.
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Al  contrario,  il  diritto  all’integrità  psico-fisica  è  stato  interpretato  come  un  diritto  soggettivo 
immediatamente precettivo40.
Questa impostazione rispecchia la tradizione giurisprudenziale e legislativa italiana.
Possiamo seguire la produzione della giurisprudenza italiana per comprendere meglio questo  iter. 
Infatti,  come scrive Principato41: “le incertezze della dottrina trovano preciso riscontro anche sul 
piano della giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, sia costituzionale. Forse anche in questo 
caso  perché  i  giudici,  ciascuno  occupandosi  di  una  cosa  in  apparenza  diversa  (ora  il  diritto 
all’integrità  psico-fisica,  ora  il  diritto  alle  prestazioni  sanitarie),  hanno  riunito  tutto  nel  grande 
calderone del diritto alla salute”.
Dal  punto  di  vista  della  dottrina,  è  stato  ben  chiaro  fin  da  subito  l’ambiguità  caratterizzante 
l’articolo 32 della Costituzione; così che diversi autori42 hanno ricondotto all’integrità psico-fisica il 
diritto  soggettivo  (e  dunque  prevedendo  la  sua  tutela  innanzi  al  giudice  ordinario  sia  in  sede 
cautelare che in quella risarcitoria) ponendo, l’articolo 32, sotto l’alveo delle norme precettive; per 
poi, al contrario,  ritenere che le prestazioni sanitari  fossero qualificate come un diritto pubblico 
soggettivo di natura sociale (interesse legittimo?) sottolineando come sia necessaria l’interposizione 
del legislatore, la sua attivazione, affinché detto disposto costituzione venga ad essere attuato. Nel 
quadro, sempre dottrinale, del tentativo di conciliare i diritti sociali ed i diritti di libertà, Luciani43 

afferma che “in ambedue i casi sono presenti sia un momento individualistico (di diritto soggettivo), 
che un momento pubblicistico (di fattore d’integrazione), anche se negli uni [diritti  di libertà] è 
prevalente il primo e negli altri [diritti sociali] il secondo”.
Dal punto di vista della giurisprudenza ordinaria, prendendo le mosse dalla decisione delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, si è affermata, parallelamente alle pronunce dei giudici ordinari, 
l’esistenza di un diritto soggettivo alla salute, fondato sull’articolo 32 della Costituzione.
La Cassazione ritenne, nella pronuncia n. 1463 del 1979 che la salute fosse un diritto soggettivo 
fondamentale  “protetto  in  via  primaria,  incondizionata  ed  assoluta  come  modo  di  essere  della 
persona  umana”.  Questa  affermazione  attestò  che  qualora  la  Pubblica  Amministrazione  avesse 
svolto un’attività lesiva di detta norma, quell’azione si doveva considerare svolta in difetto di potere 
e che tale vizio si poteva sollevare innanzi al giudice ordinario.
Oltre a riconoscere la natura oppositiva di tale diritto, la Corte di Cassazione ha fatto un ulteriore 
passo in avanti  con la Sentenza n.  2092 del 1992 riconoscendo tale  diritto  soggettivo anche in 
situazioni pretensive.
Tant’è  che  si  pronunciò  in  questi  termini:  “il  diritto  alla  salute,  cioè  il  diritto  di  star  bene, 
fondamentale  per  natura  costituzionale  e  dalla  tutela  completa  […]  è  esso  sovrastante 
all’Amministrazione,  di  guisa  che  questa  non ha  alcun  potere,  neppure  per  motivi  di  interesse 
pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo […], ma neanche di pregiudicarlo nel fatto, 
indirettamente.  È  un  diritto  primario  […]  ed  assoluto  dell’individuo,  nei  cui  riguardi 
l’Amministrazione, spoglia delle prerogative pubblicistiche, non soltanto non ha potere ablatorio, 
ma può essere passibile di provvedimento inibitorio da parte del giudice naturale dei diritti”.
Da  questa  impostazione,  alla  quale  seguono  varie  pronunce44 conformi  a  questo  orientamento, 
traiamo che il diritto alla salute sia un diritto soggettivo fondato su di una norma costituzionale di 
natura precettiva.  In più, che nella  species  di diritto all’integrità  psico-fisica,  la stessa Pubblica 
Amministrazione,  anche  agendo  per  conseguire  interessi  pubblici,  può  essere  destinataria  di 
situazioni giuridiche pretensive dei cittadini.
Dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale, la Consulta ha assunto una impostazione che 
si direziona sulla stessa traiettoria della Cassazione; tant’è che con la Sentenza n. 88 del 1979 la 

40 L. PRINCIPATO, La immediata percettività dei diritti sociali ed il “contenuto minimo del diritto fondamentale alla 
salute”, commento alla sent. 26 maggio 1998 n.185 della Corte Cost., in Giur. Cost., n. 4/1998, p. 3871.
41 L. PRINCIPATO, op.cit., p. 3860.
42 A. PACE, B. PEZZINI, M. LUCIANI.
43 M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc. 1980, p. 772.
44 Per citarne una, conforme è la Sent. n. 2999 del 1989 delle Sez. Unite, della Corte di Cassazione.
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Consulta  ha,  nel  considerato  in  diritto,  sostenuto  che  la  salute  è  tutelata  all’articolo  32  della 
Costituzione  “non  solo  come  interesse  della  collettività  ma  anche  e  soprattutto  come  diritto 
fondamentale  dell’individuo,  sicché  si  configura  come  diritto  primario  assoluto,  pienamente 
operante anche nei rapporti fra privati”; Proseguendo, “la salute è certamente da comprendere fra le 
situazioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione”.
Quindi, tanto per la Corte di Cassazione che per la Corte Costituzionale esiste un diritto soggettivo 
all’integrità psico-fisica, fondato sull’articolo 32 della Costituzione, direttamente azionabile anche 
fra privati la cui lesione determina il diritto al risarcimento del danno.

3. Quale tutela per l’articolo 32 della Costituzione Italiana?

L’aver inteso l’articolo 32, mediante una evoluzione interpretativa a cui hanno apportato il loro 
contributo  tanto  la  dottrina  quanto  la  giurisprudenza,  una  norma ad  immediata  percettività  per 
quanto concerne il  diritto  soggettivo all’integrità  psico-fisica di ogni individuo,  ha permesso di 
definire, tale diritto, direttamente azionabile45 dinanzi al giudice ordinario.
Così, dunque, anche la  species  “diritto a vivere in un ambiente salubre” appartenente al  genus46 

“integrità psico-fisica” si presenta come un diritto primario assoluto. Detta definizione non è solo il 
frutto di una ricostruzione logica ma l’espressione utilizzata dalla stessa Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 641 del 198747.
Si deve alla pronuncia, nella veste di sentenza, della Corte Costituzionale dell’anno prima, del 1986, 
n. 184, il riconoscimento di una tutela piena al bene “salute”.
Facendo nostra la considerazione di Alpa48, l’articolo 2 della Costituzione “involge una nozione di 
persona  non  tanto  intesa  come  soggetto  di  cui  si  deve  garantire  il  risarcimento  della  lesione 
all’integrità  fisica  ma  piuttosto  come  centro  di  interessi  e  titolare  di  diritti”.  Posta  questa 
considerazione,  a  parere  di  chi  scrive,  la  connessione  fra  l’articolo  32  e  l’articolo  2  della 
Costituzione  ha  permesso  di  realizzare  un  sistema  organico  di  tutela  all’uomo,  in  quanto  tale, 
titolare di diritti.
Il  Codice  Civile  Italiano  del  1942 ha  fatto  propria  una  nozione  di  danno “normativa”  cioè  ha 
previsto che il danno è tale, in senso giuridico, solo in quanto ricorrono i presupposti, stabiliti dalla 
legge,  che  consentono  di  considerare  la  lesione  quale  danno.  Il  giudizio  sull’esistenza  e  sul 
contenuto del danno è basato su elementi giuridici, per questo riferendosi all’esperienza italiana si 
parla di un concetto “normativo” di danno49.
La disciplina giuridica italiana è stata costruita attorno al dualismo (o anche bipolarismo) fra danno 
patrimoniale e danno non patrimoniale.  Il danno patrimoniale è regolato dall’articolo 2043 ed il 
danno non patrimoniale ricondotto all’articolo 2059.
“Il  danno  ingiusto  è  identificato  con il  danno patrimoniale,  nel  senso  che  la  valutazione  circa 
l’ingiustizia del fatto lesivo concerne solo fatti che abbiano determinato una perdita economica o un 
mancato  guadagno  della  vittima:  l’articolo  1223  concorre  con  gli  altri  articoli  1218  e  2043  a 
definire  la  coppia  danno-risarcimento,  con  riferimento,  rispettivamente,  alla  responsabilità 
contrattuale  e  a  quella  extracontrattuale.  Il  danno  non  patrimoniale  di  cui  all’articolo  2059  è 
identificato con il danno morale-soggettivo della tradizione, e quindi il dolore fisico o psichico. Non 

45 Nel 1979 con la Sent. della Corte Costituzionale n. 88 il diritto alla salute è stato inequivocabilmente riconosciuto  
come  “diritto  primario  ed  assoluto  […]  da  ricomprendere  tra  le  posizioni  soggettive  direttamente  tutelate  dalla 
Costituzione”;
46 Rapporto genus-species così studiato da M. COMPORTI, Tutela dell’ambiente e tutela della salute, in Riv. Giuri. 
Ambiente, 1990.
47 Contra in dottrina F. MODUGNO, “sembra piuttosto che gli aspetti collettivistici del diritto prevalgano su quelli 
individualistici, per cui l’esigenza di tutela della salubrità dell’ambiente può riguardarsi come interesse diffuso della  
collettività”.
48 G. ALPA, Il danno biologico, Padova, 1993, p. 57.
49 S. PATTI, Danno Patrimoniale, in Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile, Utet Giuridica, 2000, p. 96.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 21



si dubita che [anche] qui il risarcimento possa intervenire solo nei casi espressamente determinati 
dalla legge”50.
Trattando in questo elaborato, nello specifico, il danno alla persona, non possiamo non considerare 
ben quattro51 tipi differenti di danno; raggruppati come seguono: a) danni alla salute psico-fisica con 
risvolti pecuniari; b) danni alla salute psico-fisica slegati da riflessi pecuniari; c) danni da sofferenze 
(indipendenti dalle lesioni in sé alla salute psico-fisica) con riflessi pecuniari; d) danni da sofferenze 
(indipendenti dalle lesioni in sé alla salute psico-fisica) slegati da riflessi pecuniari.
Le categorie sub a) e sub c) rientrano nella categoria dei danni patrimoniali risarcibili alla luce degli 
articoli 2043 e ss, 1223 e 1226 del Codice Civile.
Mentre, la categoria  sud d)  rappresenta quell’area di danni risarcibili  ex articolo 205952 c.c. ora 
riportato sotto l’etichetta di matrice tedesca “danno non patrimoniale” ora chiamato sotto l’etichetta 
di matrice francese “danno morale”.
Infine, la categoria che maggiormente ha presentato caratteri di peculiarità è senza dubbio alcuno la 
sub b), rappresentante un’area di danni a lungo trascurata.
Il motivo di tale esclusione è dettato dalla impossibilità di collocare tali danni tanto nella categoria 
di quelli patrimoniali quanto in quella dei danni non patrimoniali. Questi danni, quindi, non vennero 
considerati  autonomamente53 come tali poiché sussisteva una visione bipartitica (apparentemente 
esaustiva) fortemente radicata in dottrina.
Sta  di  fatto,  però,  che  nel  corso  dell’esperienza  giuridica  italiana  la  dottrina  prima  e  poi  la 
giurisprudenza, nel seguire le suggestioni della prima, giunsero a ritenere la incapacità della visione 
bipartitica nella materia dei danni alla persona.
Dopo una laboriosa evoluzione, oggigiorno si è giunti a ritenere che per la categoria dei danni di cui 
sopra al sub b) sussista il risarcimento fuori dai limiti dettati dal testo dell’articolo 2059 del Codice 
Civile.
Infatti, a giudizio di chi scrive, si ritiene che “il danno alla salute non si limita al danno biologico  
definito  come lesione  dell’integrità  fisica  in  sé  per  sé  considerata  ma riguarda  anche  il  danno 
psichico in sé considerato. Il danno alla salute ha per oggetto la lesione della salute (intesa nel suo 
ampio significato costituzionale) ed è questo concetto che la giurisprudenza è venuta delineando, 
pur se gli viene spesso attribuito il nome di danno biologico”54.
L’iter  che ha permesso di superare la visione bipartitica  in seno alle categorie  di danno e fatto 
emergere il danno alla salute (anche detto danno biologico) è stato lungo e laborioso. La dottrina 
civilistica55 preparò il terreno per la risarcibilità del danno biologico; fu, infatti, essa a presentare un 
quadro  elaborato  che  fece  da  base  alla  decisione  della  Corte  di  Cassazione  di  assumere 
l’impostazione studiata dalla dottrina civilistica per la maggiore unita nelle sue molteplici voci e già 
sperimentata, questa soluzione, presso alcune corti minori italiane.
La Sentenza  della  Corte  di  Cassazione  n.  3675 del  1981 rappresentò  il  punto  di  svolta  per  la 
disciplina del danno biologico inteso come categoria a sé stante. Poiché, “in esso la Cassazione 
stabilì  che il bene della salute costituisce come tale oggetto di un autonomo diritto primario ed 
assoluto, e che, pertanto, in caso di lesione alla persona, il risarcimento deve tenere conto anche del 
danno  biologico  inteso  come  menomazione  dell’integrità  psico-fisica  della  persona  in  sé 
considerata. Il danno biologico fu visto come una  species  del  genus  del danno ingiusto previsto 

50 C. SALVI, Danno, in Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile, Utet Giuridica, 2000, pp. 66-67.
51 P.G. MONATERI,  Danno alla persona, in  Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile, Utet Giuridica, 
2000, p. 75.
52 Dato il loro carattere alcuni autori in dottrina preferiscono parlare più che di indennizzo, di pena.
53 Come scrisse P.G. MONATERI, “Essi dovevano a forza rientrare nell’una o nell’altra classe, e se non v’erano 
ripercussioni sul reddito di essi – per così dire veri e propri danni da membra rupta in sé considerati – dovevano venir 
equiparati alle afflizioni e ai patemi d’animo, e risarciti per conseguenza nei limiti dell’articolo 2059 cc”, in Danno alla 
persona, in Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile, Utet Giuridica, 2000, p. 75.
54 P.G.MONATERI, op.cit., 75.
55 C. GERIN, La valutazione medico-legale del danno alla persona, in Resp. Civ., Milano, 1987.
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dall’articolo 2043 c.c., che si affianca alla species del danno patrimoniale e a quella del danno non 
patrimoniale, inteso come insieme di sofferenze psichiche e morali provenienti dal soggetto per il 
torto subito e risarcibile solo nei limiti dell’articolo 2059.”56.
Questa impostazione venne ribadita, dalla Suprema Corte, in altre tre pronunce del 198457.
Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla Sentenza, sempre ad opera della Suprema Corte, n. 
1130 del  1985 nella  quale  si  riconosce come punto di  partenza  che il  danno alla  salute  sia  da 
risarcire ed in più si giunge ad affermare che il danno biologico rientri a pieno titolo nella categoria 
dei danni patrimoniali!58 Questa decisione ha significato che il danno patrimoniale “si estende a tutti 
gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute in sé considerato, tenuto conto che tale 
bene  fa  parte  integrante  del  patrimonio  del  soggetto.  […]  L’impostazione  contenuta  in  questa 
pronuncia può apparire assurda a chi segua rigidamente e incrollabilmente l’equiparazione stretta 
<<patrimoniale-pecuniario>>. […] Qui si può solo osservare che comunque la  ratio decidendi  di 
tali casi appare uniforme: se di fatto si sono prodotte lesioni alla salute, esse vanno risarcite, e lo 
devono essere senza sottostare alla limitazione imposta dall’articolo 2059 c.c.”.
La scelta operata dalla Cassazione di fondare il risarcimento del danno biologico sull’articolo 32 
della  Costituzione  ha  trovato  il  bene  placito  della  stessa  Corte  Costituzionale  nel  198659. 
Quest’ultima,  si è trovata  ad affrontare (e sbrogliare)  due problemi:  “quello dell’interpretazione 
dell’articolo 2059 c.c., su cui era stata espressamente interpellata, e quello del fondamento della 
risarcibilità del danno della salute. Essa risolve il primo quesito osservando come, secondo il diritto 
<<vivente>>, e secondo i lavori preparatori, la locuzione <<non patrimoniale>> di cui all’articolo 
2059 c.c. debba essere intesa con riferimento ai soli danni morali puri da pena e sofferenza.
La Corte risolve il secondo problema ritrovando il fondamento del diritto alla salute nell’articolo 32 
della Costituzione”60.
Così  facendo,  con la  pronuncia  n.  184 del  1986,  la  Corte  Costituzionale  superò quella  visione 
bipartitica  propria della  materia  del risarcimento danno fino a quel tempo operante e,  al  tempo 
stesso, superò anche il mero confinamento del danno alla salute nel dato normativo dell’articolo 
2059 c.c. Infatti, la tutela risarcitoria del bene salute fu riferita direttamente dal combinato disposto 
degli  articoli  2043  c.c.  e  32  della  Costituzione.  Sostenendo  che  “la  Costituzione,  garantendo 
principalmente valori personali, svela che l’articolo 2043 c.c. deve essere posto in correlazione agli 
articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo 
idealmente idoneo a compensare il sacrificio degli stessi valori subiti a causa dell’illecito.”61.
La giurisprudenza degli anni successivi affinò questo orientamento; esemplare fu la sentenza n. 356 
del  1991  dove  la  Consulta  decise  di  stilare  una  definizione  più  “ampia”  di  danno  biologico, 
identificandolo nel danno alla persona “nell’integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte 
le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vota […], e cioè a 
tutte le attività realizzatrici della persona umana”.62.
Continuando nell’analisi63 dell’iter  storico delle pronunce rilevanti alla elaborazione della materia 
così come si presenta a noi oggigiorno, non si può non far riferimento alle pronunce stilate fra il 
2002 ed il 2003.
Da  esse,  emerge  a  chiari  lettere  che  nella  tutela  risarcitoria  del  danno  non  patrimoniale  sono 
compresi “sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo 

56 P.G.MONATERI, op.cit., p. 76.
57 Cass. Civ. n.2422 del 1984; Cass. Civ. n.4661 del 1984; Cass. Civ. n.3344 del 1984.
58 Per un maggiore approfondimento A. GIULIANI, Il danno biologico è, dunque, patrimoniale, CeI, 1986, II, pp. 47 
ss.
59 Facciamo riferimento alla pronuncia Repetto contra AMT di Genova e Saporito contra Manzo, entrambe del 1986;
60 P.G. MONATERI, op.cit., p. 77.
61 Cfr. C. Cost. n.184 del 1986.
62 Cfr. C. Cost. n.356 del 1991, punto n. 8 del considerate in diritto.
63 Per un maggiore approfondimento vedi E. LONGO, Principi fondamentali, in Commentario alla Costituzione, Utet 
Giuridica 2006, p. 661.
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della  vittima;  sia  il  danno  biologico  in  senso  stretto,  inteso  come  lesione  dell’interesse, 
costituzionalmente  garantito,  all’integrità  psichica  e  fisica  della  persona,  conseguente  ad  un 
accertamento  medico  (art.  32  Cost.);  sia  infine  il  danno  (spesso  definito  in  dottrina  ed  in 
giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale 
inerenti alla persona”.64.
Ciò che maggiormente ci interessa, ai fini di questo elaborato è che la Cassazione prima e la Corte  
Costituzionale poi,  hanno ricondotto la lesione degli  interessi di  rango costituzionale inerenti  la 
persona, tutti sotto la previsione normativa dell’articolo 2059 c.c. Ed è per questo che alcuni autori 
hanno sottolineato come “la norma può evolvere non solo attraverso un ampliamento degli illeciti 
tipizzati, ma anche con la tutela in via diretta di interessi, la cui disciplina legale imponga, per la  
forza che è implicita nell’inviolabilità dei diritti della persona, la tutela minima ed essenziale del 
risarcimento del danno, esteso anche ai pregiudizi non patrimoniali”65.
Alla luce di quanto scritto finora, facciamo nostra l’impostazione dottrinale per cui “la sussunzione 
della protezione (legislativa) della integrità (psico)fisica,  nel più ampio e dinamico ambito della 
tutela  (costituzionale)  della salute,  ha permesso un notevole arricchimento del contenuto di tale 
principio, ampliandone potenzialmente le potenzialità e possibilità d’azione”66.
Punto  attestante  detta  evoluzione  anche  nella  giurisprudenza  di  merito  è  rappresentato  dalla 
Sentenza n. 10606 del 1996 della Sezione Civile della Corte di Cassazione. In essa, infatti, è sancito 
che “l’ambito di operatività dell’articolo 2059 c.c. va considerato rapportando anche questa norma 
ai  principi  costituzionali  e  superando  l’inadeguata  interpretazione  tradizionale.  Nella 
quantificazione del danno di cui all’articolo 2059 c.c. occorre valutare la gravità del reato nella sua 
antigiuridicità, tenendo conto della tavola dei valori che la Costituzione offre ai Giudici”67.

4. La distopica pretesa del suo bilanciamento

Il  diritto  alla  salute  è  un  diritto  assoluto,  come tale  non potrà  mai  affievolirsi  e  degradare  ad 
interesse legittimo, cedendo così alle esigenze collettive contrastanti con esso68.
Viene difficile immaginare una esigenza collettiva o un singolo diritto individuale contrastante col 
diritto alla salute, quanto meno se assumiamo come falsa l’affermazione “non di sola salute vive 
l’uomo”69.
Eppure, nonostante il nostro articolo 32 possa vantare la qualifica “fondamentale” al pari di nessun 
altro diritto sancito nella Costituzione Italiana,  si è trovato, più volte,  a dover gareggiare il suo 
primariato sul piatto della bilancia.
Il  suo  esser  fondamentale  gli  ha  fatto  guadagnare  negativamente  l’appellativo  di  diritto 
costituzionale “tiranno”70.
Nonostante i vari tentativi di ledere alle fondamenta la natura di tale diritto, si è giunti comunque 
alla  considerazione  per  cui,  quantomeno  nei  rapporti  fra  privati,  la  norma  costituzionale  è 
precettiva. Quindi, sulla scorta di una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale di cui si è provato a 
dar conto nei paragrafi di cui sopra, si può pacificamente sostenere che ogni persona dispone di un 
proprio diritto fondamentale a che la propria salute non venga pregiudicata da altri privati. Tuttavia, 

64 Corte Cost. n.233 del 2003, in Foro.it, I, 2202, con commento di NAVARRETTA E., La Corte costituzionale e il 
danno alla persona.
65 E. NAVARRETTA, op. cit..
66 E. LONGO, Principi fondamentali, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Utet Giuridica 2006, p. 661.
67 E.  NAVARRETTA,  La  quantificazione  del  danno  non  patrimoniale  e  la  tavola  dei  valori  costituzionali,  in 
Responsabilità civile e previdenza, 1997, p. 393.
68 Per un maggiore approfondimento si rimanda a G.M. PALAMONI,  L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi 
giurisprudenziali ed organizzativi, in Riv. Il diritto amministrativo.
69 Titolo del contributo di P. CENDON, Non di sola salute vive l’uomo, pubblicato in Riv. crit. dir. priv., 1999, p. 567;
70 Espressione utilizzata dai giudici costituzionali nella Sent. n. 85 del 2013 in merito al fatto che il diritto alla salute  
non dovesse essere “tiranno” su altri diritti fondamentali (fra i quali, il diritto al lavoro).
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parte della norma costituzionale ha un contenuto programmatico che necessita, per forza di elementi 
oggettivi  e  secondo  la  consolidata  giurisprudenza,  di  un  intervento  legislativo  per  attuare 
concretamente la previsione costituzionale.
Riassunto  ciò,  intendiamo  arrivare  a  mettere  in  mostra  il  nucleo  essenziale,  irrinunciabile  ed 
irriducibile71 che  compone  il  diritto  alla  salute  (ricordiamo,  diritto  sancito  espressamente  come 
fondamentale dai Costituenti stessi).
Di pari passo alla evoluzione attuata dal cammino laborioso della dottrina e della giurisprudenza, 
che ha permesso di raggiungere forme di tutela forti72, si è man mano levata, ahinoi, una corrente 
avversa che ha voluto porre sul piano dei rapporti di forza, al fine di bilanciare, il diritto alla salute 
con valori attinenti a diritti o libertà di volta in volta differenti; ponendo sui piatti della bilancia da 
un  lato  il  diritto  primario  ed  assoluto  (diritto  alla  salute)  e  sull’altro,  un  qualsiasi  altro  diritto 
(funzionale a qualche esigenza del caso).
La stessa Corte Costituzionale ha spiegato questo fenomeno scrivendo che “occorre […] tenere 
presente  che  i  diritti  inviolabili,  siano essi  esplicitamente  previsti  o  desunti  per  implicito  dalla 
Costituzione, rappresentano una vera e propria manifestazione del “principio personalistico”: tale 
principio invita ad una considerazione del soggetto non quale monade isolata e avulsa dal mondo, 
bensì  appunto  come  “persona”,  tale  proprio  in  quei  rapporti  sociali  di  relazione  che  soli  la 
sostanziano.  È solo in  tale  modo che,  d’altronde,  prende corpo la  realtà  della  moderna  società 
personalistica, con i suoi tipici fenomeni di interessi, bisogni, valori spesso in conflitto tra loro.
Ed è proprio in quest’ambito che si inserisce uno dei più delicati compiti cui è chiamata la Corte: 
essa deve operare un complesso bilanciamento di valori  costituzionali  affinché l’esercizio di un 
diritto fondamentale non venga a confliggere con altri interessi e diritti  di pari rilievo. Giova al 
riguardo sottolineare che, già all’inizio della sua attività, la Corte ebbe modo di ricordare (sentenza 
n. 1 del 1956) che il concetto di “limite” è insito nel concetto stesso di diritto, e che nell’ambito 
dell’ordinamento  le  varie  sfere  giuridiche  devono  sottostare  di  necessità  ad  una  reciproca 
limitazione, proprio ai fini di un’armonica ed ordinata coesistenza civile”73.
Quanto scritto dalla Corte Costituzionale è, a parere di chi scrive, pacifico quando, al fine di rendere 
armonica la convivenza civile, è necessario bilanciare interessi di cui è titolare un unico soggetto 
ovvero quando attengono ad un livello gerarchico pariordinato.
Al contrario, non riteniamo ammissibile che un diritto come quello alla salute (sulla scorta di quanto 
detto  in  seno  al  suo  carattere  di  diritto  assoluto),  possa  essere  posto  in  bilanciamento  con  un 
qualsiasi altro elemento (rectius diritto) di paragone.
La Consulta, per converso, più volte si è concentrata sulla “identificazione dei  limiti esterni  del 
diritto  fondamentale  alla  salute  (il  limite  tecnico-scientifico;  il  limite  economico-finanziario;  il 
limite  organizzativo);  degli  strumenti  di  controllo  della  discrezionalità  legislativa  (tecniche  del 
“bilanciamento” e del giudizio di ragionevolezza); dei parametri da utilizzare nello svolgere tale 
controllo  (il  contenuto minimo essenziale  o nucleo incomprimibile  o irriducibile  del diritto  alla 
salute)”74.
Da ciò,  dunque, apprendiamo come la  Corte Costituzionale  abbia sancito  tre  ordini di  limiti  al 
diritto alla salute.
Ciò  che  ci  preme  sottolineare,  al  fine  del  tema  trattato  in  questo  elaborato,  è  la  volontà  di 
soffermarsi principalmente (ed esclusivamente) su quella tecnica di controllo della discrezionalità 
legislativa che è rappresentata dal bilanciamento.

71 Espressione impiegata dalla Sent. n. 252 del 2001 della Corte Costituzionale.
72 Quanto meno per quel “nocciolo duro” di cui si è ampiamente trattato nei paragrafi di cui sopra.
73 Relazione  predisposta  in  occasione  dell’incontro  della  delegazione  della  Corte  costituzionale  con  il  Tribunale  
costituzionale  della  Repubblica  di  Polonia  dal  titolo  I  diritti  fondamentali  nella  giurisprudenza  della  Corte 
Costituzionale, Varsavia, 30-31 marzo 2006. Rinvenibile al sito della Corte costituzionale.
74 E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, in I Quaderni di Nuove Autonomie, monografie 4, Editoriale 
Scientifica Napoli, 2012, p. 90.
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Alcuni autori sono dell’opinione per cui neppure la tesi del contenuto essenziale del diritto alla 
salute offra soddisfacenti livelli di tutela.
Poiché  “quello  italiano  è  un  ordinamento  costituzionale  in  cui  non  è  possibile  costruire  una 
gerarchia tra diritti e interessi costituzionalmente rilevanti. Ciò detto, non è possibile utilizzare, nel 
sindacato di costituzionalità, una concezione assolutistica del contenuto essenziale. Si dovrà, quindi, 
necessariamente, offrire una visione relativistica del contenuto essenziale”75.
Questa corrente di pensiero ritiene dunque che il contenuto essenziale sia da ricercare “volta per 
volta come risultante di uno scontro pluralistico di interessi”76.
Per  questi  autori,  dunque,  lo  stesso  “contenuto  essenziale”  del  diritto  nulla  può  nei  confronti 
dell’approccio casistico, quantomeno a detta loro, al tema della garanzia costituzionale dei diritti 
fondamentali,  “con  conseguente  imprevedibilità  degli  esiti  del  controllo  e  variabilità  dei 
bilanciamenti costituzionali”. Questo effetto “potrebbe essere determinato, da un lato, dalla assenza 
di  una  gerarchia  dei  principi  e  dei  diritti  costituzionali  e  ,  dall’altro,  dalla  maggiore  o  minore 
precisione  con  la  quale  il  testo  costituzionale  identifica  principi  o  beni  giuridici  di  rilievo 
costituzionale da bilanciare con il diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Non a caso la 
giurisprudenza sul contenuto essenziale sembra recepire una visione anti-formalista della Carta che 
non può non determinare questo effetto casistico ed aperto al fatto nell’esercizio del controllo di 
ragionevolezza”77.
Dato conto di quest’impostazione dottrinale, riteniamo, al contrario, che ogni qualsivoglia conflitto 
debba essere sempre risolto a favore della salute.
In fin dei conti, è la stessa Corte di Cassazione a far riferimento ad un “nocciolo duro”78 proprio del 
diritto alla salute, sottolineando che il diritto alla salute oltre ad essere un diritto soggettivo assoluto, 
assume anche i caratteri dell’intangibilità e che qualora si accerti un fumus di compromissione della 
salute, la tutela giudiziaria del diritto può essere accordata alla luce di pronunce inibitorie79.
Siamo dell’idea  che il  diritto  alla  salute  presenti  un “nocciolo  duro”  “imposto  dal  principio  di 
solidarietà sociale  ex  articolo 2 della Costituzione e che non può in alcun modo essere soppresso 
quali che siano le ipotetiche confliggenti esigenze della società”80.
In  conclusione,  riteniamo  foriero  di  errori  il  solo  pensare  che  il  diritto  alla  salute  (nel  nostro 
ordinamento agente anche nella veste di diritto alla vita) possa trovarsi come termine di riferimento 
in un bilanciamento con altri diritti che logicamente sono susseguenti.
Infine, “l’attuale concetto di salute non può prescindere dal fatto che sussiste uno stretto legame tra 
ambiente  e  salute  tale  da  far  affermare  che  il  contenimento  dell’inquinamento  ambientale 
rappresenti  uno  strumento  necessario  per  la  tutela  della  salute.  In  tale  contesto  si  inserisce  la 
disciplina della sanità che apporta alla più generale tutela della protezione dell’ambiente,  inteso 
come ambiente  salubre,  criteri  e  valori  di  ordine generale  tra  i  quali  spicca il  c.d.  principio  di 
precauzione,  il  quale  si  rivela  come il  più  importante  e  risolutivo  principio  (teorico  e  pratico-
operativo) capace di tenere insieme, come un collante trasversale di unificazione funzionale, tutti i 
segmenti che oggi concorrono a plasmare e formare il concetto di sanità”81.

75 E. CAVASINO, op. cit., p. 105.
76 G.  SCACCIA,  Il  bilanciamento  degli  interessi  come  tecnica  di  controllo  costituzionale,  in  Giurisprudenza 
Costituzionale, n. 6/1998, p. 3993.
77 E. CAVASINO, op. cit., p. 106.
78 Cass. Civ., SS.UU., n.2092 del 1992.
79 Cass. Civ., n. 9893 del 2000.
80 G.M.PALAMONI, L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed organizzativi, in Riv. Il diritto 
amministrativo, p. 19.
81 G.M.PALAMONI, L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed organizzativi, in Riv. Il diritto 
amministrativo, p. 21.
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“STRATEGIE MISTE” E INTERPRETAZIONE GIURIDICA.

Sergio Benedetto Sabetta

“I problemi che sorgono a causa di un fraintendimento delle nostre forme linguistiche hanno il 
carattere della profondità. Sono inquietudini profonde …”

(Wittgenstein, Ricerche filosofiche- Parte prima)

Il  fine  delle  parole  è  per  definizione  la  descrizione,  ossia  la  differenziazione  nella  caoticità 
dell’esistente. Ogni termine giuridico può indicare un bene materiale o un preciso diritto su tale 
bene: nel primo caso vi è concordanza sull’oggetto indicato come da tutti individuato e definito; 
nella seconda ipotesi necessita una concordanza nel contenuto del giudizio.
In  altri  termini  nel  primo caso  l’oggetto  è  per  se  stesso  quello  individuato,  un  “assioma”,  nel 
secondo  caso  vi  è  la  necessità  di  concordare  il  contenuto  e  l’estensione  del  giudizio,  come 
nell’ipotesi inversa della definizione di un bene immateriale.
Wittgenstein  afferma  nelle  “Ricerche  filosofiche”  che  “Una  spiegazione  serve  a  eliminare  o  a 
prevenire un fraintendimento dunque un fraintendimento che potrebbe sopravvenire in assenza della 
spiegazione; non ogni fraintendimento ch’io possa immaginare. Può facilmente sembrare che ogni 
dubbio indichi soltanto l’esistenza di una lacuna nei fondamenti; cosicché una comprensione sicura 
è possibile soltanto quando mettiamo in dubbio tutto ciò che può essere oggetto di dubbio, e poi 
rimuoviamo tutti questi dubbi.”.
Nell’eliminare il  più possibile  i fraintendimenti  vi è una sostituzione di espressioni,  una analisi 
attraverso quella che Wittgenstein chiama “scomposizione”, si tende ad una completa esattezza in 
realtà presunta.
Il linguaggio espressione del pensiero ha una sua logica che “rappresenta un ordine, e precisamente 
l’ordine  a priori  del  mondo,  vale  a  dire  l’ordine delle  possibilità  che devono essere comuni al 
mondo e al pensiero” ma in realtà  “ci sentiamo insoddisfatti  di ciò che nella vita quotidiana si 
chiama “proposizione”, “parola”, “segno” (Wittgenstein).
Noi non guardiamo i  fenomeni,  ma attraverso i fenomeni le “possibilità” dei fenomeni,  in altre 
parole  richiamiamo  alla  mente  “il  tipo  di  enunciati  che  facciamo  intorno  ai  fenomeni” 
(Wittgenstein).
Nasce il problema della definizione dei giudizi quali la colpa, da quanto finora descritto ne deriva 
l’impossibilità di quella che Wittgenstein definisce la “completa esattezza” proprio per la mancanza 
di quella che viene indicata come concordanza di giudizi a seguito di un comune ordine a priori del 
mondo; ne consegue che la descrizione normativa dei giudizi è una indicazione di via, una traccia 
che  solo successivamente  verrà  precisata  e  riempita  attraverso  “strategie  miste”,  ma prima che 
attraverso la strategia mista dell’interpretazione si definisca il giudizio dovranno definirsi le scale di 
valore degli interpreti.
Ogni giocatore ha una propria strategia pura che nel considerare l’insieme lo valuta secondo una 
propria  o  più  scale  di  valori,  si  tratta  di  un  primo livello,  solo  in  un  secondo livello  vi  è  un 
compenetrarsi di scale di valori e una razionalità derivante dal punto di vista del gioco nella sua 
interezza, emerge che “i processi inconsci sono quelli pienamente razionali, mentre è il pensiero 
conscio a non esserlo completamente” (Méro).
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Il procedimento logico-deduttivo con cui si vuole definire un giudizio normativo è di per sé stesso 
insufficiente  in quanto nel  procedimento logico vengono a negarsi  le scale di valori  legate  alle 
emozioni secondarie, manifestazioni relative ad un immaginario, che originano i marcatori somatici, 
solo il ripetersi dei giochi attraverso la probabilità crea il vissuto razionale, infatti scrive Méro “non 
esiste una sola e ben definita strada verso la razionalità”.
La  razionalità  è  uno  strumento  di  comunicazione  efficace  del  linguaggio  che  permette  di 
differenziare  per  catalogare  e  ordinare  la  complessità  dell’esistere  in  un  ambito  definito  di 
spazio/tempo, tuttavia essa di per sé stessa non è sufficiente come strumento generale di pensiero 
per acquisire e definire una conoscenza del mondo; la razionalità funziona in termini probabilistici 
considerando che le nostre decisioni sono influenzate da stati di animo e sentimenti mutevoli, su 
scale di valori differenti, circostanza che conduce a numerosi concetti di razionalità (Méro).
Il  tentativo  di  definire  in  termini  linguistici  i  più  circoscritti  possibili  un  giudizio,  nonché  le 
procedure adottate per interpretare, non eliminano l’irrazionalità della strategia pura del singolo in 
termini  di  conservazione  e  riproduzione  del  gruppo,  solo  l’intervento  di  una  strategia  mista 
collettiva attraverso la probabilità statistica delle strategie determina la razionalità del giudizio negli 
argini culturali del sistema sociale del gruppo e l’accresciuta possibilità dello stesso di sopravvivere 
secondo il proprio modello culturale.
Il  ripetersi  delle interpretazioni fa sì che il  sistema giuridico tenda dalla  semplicità causale alla 
complessità dell’interagire, fino alla caoticità secondo il modello dell’albero di Feigenbaum, con 
una  accelerazione  progressiva  ad  ogni  nuova  interpretazione.  L’intervento  delle  giurisdizioni 
collegiali ha l’effetto di impedire la caoticità, stabilizzando il sistema secondo una “strategia mista”, 
ossia ottenendo la possibile migliore razionalità di sopravvivenza del sistema nel contesto culturale 
attuale, espressione delle forze economiche e sociali relative ai gruppi in campo.

Bibliografia:

• L. Méro, Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana, ed. Dedalo 2005;
• J. Monod, Il caso e la necessità, Mondadori 1997;
• P. Roger, Ombre nella mente. Alla ricerca della coscienza, Rizzoli 1996;
• L. Wittgenstein, Osservazioni filosofiche, Einaudi 1976;
• L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, di Armando Massarenti, ed. Il Sole 24 ORE 2007.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 28



LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Andreina Iacoviello, Barbara Pirelli, Massimo Stanzione, Giuseppe Verre

Abstract [It]: Le Comunità Energetiche sono insiemi di persone o enti che condividono lo sfruttamento di una stessa 
fonte  di  energia  rinnovabile.  Associazioni  di  quartiere,  aziende  e  singole  famiglie  scelgono  quindi  la  via  della  
produzione  di  energia  dal  sole  e  la  condividono  all’interno  dello  stesso  territorio.  In  questo  modo  riducono  la  
dipendenza dalla rete elettrica e dalle fluttuazioni del mercato internazionale dell’energia, il tutto sfruttando una fonte 
gratuita e infinita: il sole. Si tratta quindi di innovativa concezione di consumo e sviluppo, che combatte gli sprechi e 
favorisce la creazione di plusvalore sociale.  La cultura delle Comunità Energetiche si sta sviluppando velocemente  
anche in Italia e nella nostra Regione Puglia; un bel esempio di Comunità Energetica è quella che si realizzerà nella  
città di Brindisi.

Abstract [En]: Energy Communities are groups of people or entities that share the exploitation of the same renewable 
energy source. Neighborhood associations, companies and individual families therefore choose the way of producing 
energy from the sun and share it within the same territory. In this way they reduce dependence on the electricity grid 
and on the fluctuations of the international energy market, all by exploiting a free and infinite source: the sun. It is  
therefore an innovative concept of consumption and development, which fights waste and favors the creation of social  
surplus value. The culture of the Energy Communities is developing rapidly also in Italy and in our Puglia Region; a 
good example of an Energy Community is the one that will be built in the city of Brindisi.

SOMMARIO:  1. La  dimensione  legale:  la  regolamentazione  europea  ed  italiana.  La 
Regolamentazione  Italiana:  l’articolo  42-bis  del  Decreto  Milleproroghe.  -  2. La  dimensione 
tecnologica. -  2.1. Tecnologie per l’accumulo. -  2.2. La famiglia dei dispositivi tecnologici: dallo 
smart meter all’energy box. -  3. La dimensione sociale e politica della comunità energetica. -  4. 
Risparmi economici e benefici ambientali delle comunità energetiche. - 4.1. La povertà energetica. - 
4.2. Il risparmio energetico. - 4.3. Economia collaborativa. - 5. Le Comunità energetiche in Puglia. - 
5.1. Legge Regionale Pugliese sulle Comunità Energetiche. - 5.2. Esempi di Comunità Energetiche 
in Puglia. - 5.3. Le fasi di sviluppo di una CER tipica. - 5.4. Gli obiettivi sociali ed ambientali di 
una Comunità Energetica. - 5.5. Aspetti Giuridici. - 5.6. Il responsabile della Comunità Energetica.

1. La dimensione legale: la regolamentazione europea ed italiana.

Nel 2019, l’Unione Europea ha concluso la approvazione del pacchetto legislativo “Energia pulita 
per tutti gli europei” (CEP –  Clean Energy Package), composto da otto Direttive che regolavano 
temi  energetici,  tra  cui:  prestazioni  energetiche  negli  edifici,  efficienza  energetica,  energie 
rinnovabili, mercato elettrico.
Le Direttive UE, stabilite dal CEP, cercano di mettere in atto quadri giuridici adeguati a consentire 
la transizione energetica e dare un ruolo di primo piano ai cittadini nel settore dell’energia.  Le 
direttive  dovrebbero  essere  seguite  dalle  leggi  nazionali  sui  rispettivi  temi.  Il  termine  per  il 
recepimento delle direttive da parte degli Stati membri dell’UE e, di conseguenza, per la stesura di 
legislazioni nazionali, è giugno 2021. Tra i diversi temi di interesse, esamineremo qui soltanto due 
delle direttive del CEP:
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• la Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni 
di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER),
• la Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la 
Comunità Energetica dei Cittadini (CEC).
L’articolo  21  della  Direttiva  sulle  energie  rinnovabili  (2018/2001)  definisce  l’autoconsumo 
collettivo realizzato all’interno di un edificio, grazie ad un sistema che fornisce elettricità a più di 
un consumatore (“uno a molti”).  L’esempio  classico è  quello di un edificio multi-unità  con un 
sistema  nell’area  comune,  in  grado  di  soddisfare  il  fabbisogno  di  energia  sia  per  le  utenze 
condominiali  che  per  quelle  delle  unità  autonome.  Quando  l’autoconsumo  collettivo  trascende 
l’ambito di un unico edificio o condominio, siamo di fronte ad una comunità energetica.
Le Direttive,  sebbene presentino  definizioni  diverse  tra  loro,  definiscono entrambe la  comunità 
energetica come “un soggetto giuridico” fondato sulla “partecipazione aperta e volontaria”, il cui 
scopo  prioritario  non  è  la  generazione  di  profitti  finanziari,  ma  il  raggiungimento  di  benefici 
ambientali, economici e sociali per i suoi membri o soci o al territorio in cui opera.
Per garantire il carattere no profit delle comunità energetiche, non è ammessa la partecipazione, in 
qualità di membri della comunità, di aziende del settore energetico (fornitori e ESCO) che possono, 
invece, prestare servizi di fornitura e di infrastruttura.
Le principali differenze tra le CER e CEC sono:
a) la CER si basa sul principio di autonomia tra i membri e sulla necessità di prossimità con gli 
impianti di generazione. La CER può gestire l’energia in diverse forme (elettricità, calore, gas) a 
patto che siano generate da una fonte rinnovabile.
b) La CEC non prevede i principi di autonomia e prossimità e può gestire solo l’elettricità, prodotta 
sia da fonte rinnovabile, sia fossile.
Inoltre, è importante notare che le due direttive stabiliscono periodi diversi per il recepimento da 
parte degli stati membri. Nel caso della Direttiva sull’energia elettrica 2019/944, che ha istituito la 
CEC,  il  termine  di  recepimento  è  il  31  dicembre  2020;  mentre  per  la  Direttiva  sulle  energie 
rinnovabili 2018/2001, che istituisce la CER, il termine di recepimento è il 30 giugno 2021. Questa 
discrepanza, tuttavia, non impedisce che le direttive non possano essere recepite dagli Stati membri 
in un’unica legge sul tema delle comunità energetiche.
La  nuova  legge  nazionale  dovrà,  inoltre,  consentire  alle  comunità  energetiche  di  agire  come 
aggregatori, creando una nuova attività nel campo energetico. Lo schema di aggregazione consente 
di coordinare diverse unità per controllare la produzione di generazione e la domanda, sfruttando la 
flessibilità.
L’aggregazione permetterà anche ai piccoli utenti di unirsi per partecipare al mercato dell’energia 
all’ingrosso.

1.1. La Regolamentazione Italiana: l’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe.

Nonostante  l’Italia  non  abbia  ancora  promulgato  la  legge  nazionale  per  il  recepimento  della 
Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001) e della Direttiva sul mercato interno 
dell’energia elettrica (Direttiva UE 2019/944), ha avviato una fase di sperimentazione sulla prima.
Ad oggi, la regolamentazione italiana in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche 
rinnovabile consiste nell’articolo 42-bis, inserito nel Decreto Milleproroghe (convertito nella legge 
n. 8/2020 in 29 febbraio 2020). La regolamentazione attuale cerca di collettare dati ed elementi utili 
all’attuazione delle Direttive,  oltre a consentire investimenti  visti  gli  obiettivi  stabiliti  nel Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
D’accordo con le disposizioni del Decreto Milleproroghe, l’autoconsumo collettivo è fatto da una 
pluralità  di  consumatori  ubicati  all’interno  di  un  edificio  in  cui  è  presente  uno o  più  impianti 
alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti 
terzi (come ESCO) e usufruire di specifici benefici, come le detrazioni fiscali.
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La disposizione relativa alle comunità energetiche prevede che i soggetti che partecipano devono 
produrre  energia  destinata  al  proprio  consumo  con  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di 
potenza complessiva non superiore a 200 kW. Per condividere l’energia prodotta, gli utenti possono 
utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale.

2. La Dimensione tecnologica.
L’adozione di nuove tecnologie (per la generazione di energia rinnovabile, la rete di distribuzione 
intelligente,  l’utilizzo  dell’accumulo  e  la  risposta  alla  domanda  di  alta  qualità)  è  un  fattore 
importante che contribuisce al cambiamento. A supporto di una comunità energetica esistono molte 
tecnologie  che  facilitano  il  monitoraggio  dei  consumi  e  aiutano  gli  utenti  della  comunità  a 
risparmiare e a consumare energia in modo più efficiente e intelligente. Si tratta di tecnologie legate 
all’accumulo e di dispositivi tecnologici intelligenti (smart home e energy box).

2.1. Tecnologie per l’accumulo.

Un sistema di accumulo ha la capacità di immagazzinare una quantità di energia elettrica per poi 
restituirla alle unità di consumo nei momenti più opportuni. Per questo motivo, installare un sistema 
di accumulo a supporto di un impianto di generazione di energia locale può costituire un vantaggio 
sia per il prosumer che per la rete alla quale viene interfacciato l’impianto.
Le fonti rinnovabili utilizzate per la produzione locale di energia elettrica come quella fotovoltaica 
appartengono principalmente alla categoria di fonti non programmabili. Una risorsa energetica non 
programmabile non può essere dispacciata sulla base della richiesta energetica a causa della sua 
natura intermittente e aleatoria: tale intermittenza è casuale nel tempo, cioè non è prevedibile con 
certezza in anticipo. Inoltre, molto spesso la massima produzione energetica da fonti rinnovabili si 
verifica durante periodi di bassa richiesta energetica da parte delle utenze domestiche come nel caso 
della produzione fotovoltaica. Di conseguenza, l’utilizzo di piccoli impianti di produzione da fonti 
rinnovabili  è  affetto  principalmente  da  due  problematiche:  la  difficile  integrazione  in  rete  e 
l’impossibilità sfruttare al massimo le fonti rinnovabili di cui si dispone. In particolare, nel contesto 
di una transizione energetica basata sul promuovere produzione e consumo di energia proveniente 
da fonti  rinnovabili  e  sull’incentivare  la  diffusione di  impianti  locali  di  generazione  di  energia 
distribuita, nasce da una parte l’esigenza di massimizzare lo sfruttamento delle risorse rinnovabili a 
nostra disposizione e dall’altra di facilitare l’integrazione di tali impianti in rete. A fronte di tali 
necessità, i sistemi di accumulo hanno un ruolo fondamentale.
Le tecnologie di sistemi di accumulo sono svariate e possono essere più o meno idonee alle diverse 
applicazioni  nelle  reti  elettriche.  Le  tecnologie  applicate  nell’integrazione  di  impianti  di 
generazione da fonti rinnovabili sono due: l’accumulo  elettrochimico  tramite le batterie e quello 
idroelettrico tramite centrali di pompaggio rispettivamente per impianti di piccola- media e grande 
taglia. Pertanto, in tale contesto, gli unici sistemi di accumulo in grado di interfacciarsi con i piccoli  
impianti di produzione locale e di fungere da supporto per la gestione e lo stoccaggio di energia da 
fonte rinnovabile sono le batterie.
I generatori elettrochimici (o batterie secondarie), detti comunemente  batterie, sono generatori di 
energia  elettrica  che  sfruttano  l’energia  potenziale  immagazzinata  all’interno  di  legami 
elettrochimici.  Gli  accumulatori  elettrochimici  generano  energia  elettrica  ma  sono  anche 
ricaricabili,  e  quindi  utilizzabili  più  volte  per  i  cicli  di  carica  e  scarica,  con rendimenti  anche 
superiori al 90%. Un accumulatore è composto da più celle connesse in diverse combinazioni serie-
parallelo  in  modo  da  ottenere  i  valori  desiderati  di  tensione  e  di  capacità.  La  tecnologia  più 
utilizzata per le moderne applicazioni di accumulo è la batteria agli ioni di litio. Una batteria litio-
ioni è composta da sottili strati costituenti il catodo, il separatore e l’anodo, immersi in un elettrolita 
che  permette  il  trasporto  degli  ioni  litio.  Le  prestazioni  delle  celle  litio-ioni  dipendono  dalla 
tipologia  dei  materiali  elettrodici/elettroliti  utilizzati.  La  stessa  tipologia  di  cella  può  essere 
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realizzata per applicazioni in potenza oppure in energia. L’efficienza energetica di carica e scarica 
dei moderni accumulatori è circa pari al 95% mentre la vita attesa dipende dalla tipologia della cella 
e può arrivare a superare i 10.000 cicli.
I vantaggi che le batterie a supporto degli impianti di generazione distribuita possono apportare 
sono: –  Maggiore sfruttamento e migliore gestione dell’energia prodotta da fonti  rinnovabili:  la 
batteria permette di accumulare l’energia prodotta in eccesso e di erogarla quando la produzione 
non riesce a soddisfare la richiesta di carico. – Riduzione dei picchi di potenza immessa in rete e 
degli squilibri dovuti all’aleatorietà delle fonti rinnovabili: l’accumulo distribuito permette anche di 
livellare i profili di potenza immessi in rete che spesso sono causa di squilibri. Questo rende più 
semplice l’integrazione della generazione distribuita nella rete elettrica.

2.2. La famiglia dei dispositivi tecnologici: dallo smart meter all’energy box.

Tra  i  dispositivi  tecnologici  intelligenti,  vi  sono  le  smart  home.  All’interno  di  una  comunità 
energetica si può realizzare una rete di Smart Homes.
Il  componente  fondamentale  dell’architettura  tecnologica  è  l’energy  box,  ovvero  un dispositivo 
domestico  che  consente  di  integrare  differenti  sensori  per  facilitare  la  gestione  dell’abitazione, 
visualizzare graficamente gli andamenti di ogni dispositivo, creare delle App e quindi dei servizi 
aggiuntivi da offrire agli utenti finali. Inoltre consente di sfruttare il cloud come aggregatore. In tal 
modo l’utente finale ha la possibilità di monitorare e controllare la sua abitazione da remoto con la 
stessa  interfaccia  locale,  rendendo  il  sistema  complessivamente  più  scalabile.  I  requisiti  per  il 
funzionamento dell’energy box sono una alimentazione elettrica 5V e una connessione con rete 
(Lan o Wifi).
Gli  utenti  per  potersi  interfacciare  con  il  sistema  possono  utilizzare  sia  il  proprio  pc  che  lo 
smartphone, infatti i servizi vengono esposti come WEB APP. Si tratta di installare e configurare 
nella rete domestica dei sensori che visualizzano tutte le grandezze misurate. I dati monitorati a 
livello di abitazione dai sensori presenti vengono trasmessi, tramite l’energy box, alla piattaforma 
cloud di aggregazione, dove i dati acquisiti sono immagazzinati in un database ed organizzati per 
effettuare analisi ed elaborazioni successive, in particolare sincronizzazione e diagnostica. A livello 
di piattaforma sono disponibili due interfacce per la visualizzazione dei dati acquisiti utili a fornire 
feedback differenti in funzione del tipo di destinatario.
L’interfaccia per l’utente fornisce una serie di feedback. L’obiettivo è quello di aiutare gli utenti a 
capire quanta energia stanno utilizzando nelle loro attività quotidiane, consentendo in questo modo 
di utilizzare l’energia nel modo desiderato, sia riducendolo che spostando l’uso in momenti diversi 
della  giornata.  Rendere  gli  utenti  consapevoli  del  loro  consumo  di  energia,  può  favorire  un 
cambiamento del loro comportamento legato all’energia, aiutando al tempo stesso a ridurre i picchi 
di potenza indesiderati e spostare il consumo nelle ore in cui, ad esempio c’è maggiore disponibilità 
di energia da fonti rinnovabili. Come conseguenza gli utenti dotati di energy box possono ottenere 
vantaggi  derivati  dal  risparmio energetico,  riducendo l’impatto  ambientale  e  risparmiando nelle 
bollette.
L’interfaccia  dell’utente  aggregatore  permette  di  avere  una  vista  generale  dell’aggregato  delle 
Smart Homes monitorate. Il consumo di energia giornaliero o orario della somma delle abitazioni 
monitorate. In questo modo è possibile monitorare la richiesta energetica dell’aggregato ora per ora 
ed  individuare  gli  intervalli  temporali  in  cui  si  ha  la  maggiore  richiesta  di  energia.  L’utente 
aggregatore ha la possibilità di trasmettere la comunicazione di informazioni aggregate al livello 
superiore, che potrebbe essere quello del gestore della Comunità Energetica.

3. La dimensione sociale e politica della Comunità energetica.
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Le comunità energetiche possono sperimentare ruoli innovativi in ambito sociale, etico e civico, 
strutturandosi  attraverso  una  governance  locale  a  responsabilità  diretta,  alla  base  della  quale, 
cittadini,  associazioni  e  realtà  imprenditoriali,  condividono  un  insieme  di  principi,  regole  e 
procedure che riguardano la gestione e il governo della comunità, verso obiettivi di autogestione e 
condivisione delle risorse (sharing resources).
Solitamente la governance nasce dai portatori di interesse, siano essi associazioni, amministratori di 
condomini, gruppi di imprese o un gruppo di cittadini. Caratteristica della governance è quella di 
avere una organizzazione socio-tecnologica  per sviluppare a pieno una comunità  energetica.  La 
governance  si  attiva  sperimentando  nuove  tecnologie  per  il  risparmio  energetico  in  strutture 
residenziali.  Questo  modello  si  può  poi  allargare  al  condominio  e  al  quartiere  circostante.  La 
governance può portare alla creazione di un ente collettivo, una cooperativa, o un’associazione di 
comunità per la governance stessa.
Come risultato, si crea una entità di governance o si rinnova una già esistente integrando i propri 
obiettivi con quelli di una governance comunitaria. Per questo motivo è fondamentale prevedere la 
figura del  facilitatore  di  comunità  energetica  il  quale  può sostenere lo  sviluppo delle  comunità 
energetiche favorendo l’attivazione di governance ai vari livelli organizzativi già presenti in una 
comunità o favorendo in tal senso, la nascita di nuove parti attive. Molte politiche di sostenibilità  
nazionali e europee invitano a convergere i ruoli del cittadino verso la figura del  prosumer  o di 
collettivizzare le risorse energetiche rinnovabili, così da influenzare e ottimizzare la loro produzione 
e il loro consumo, promuovendo una transizione verso una comunità che diventa risorsa interna 
collettiva.
Tra le più rilevanti azioni promosse a livello europeo per delineare il meccanismo di governance 
con ricadute a livello nazionale di ogni stato membro vi sono il Green New Deal e l’Agenda 2030.
Green New Deal.  La Commissione Europe prevede che l’UE complessivamente dovrà ridurre le 
emissioni climalteranti del 40% entro il 2030, per giungere alla  carbon neutrality  entro il 2050, 
rendendo sostenibile l’economia dell’UE. Il  Green New Deal  è il “nuovo patto verde”, una legge 
vincolante per tutti i Paesi UE, che si propone di intervenire su molti aspetti della vita economica e 
sociale  tra  cui  la  lotta  al  cambiamento  climatico,  la  transizione  energetica,  trasformazioni  del 
tessuto produttivo verso l’economia circolare, mobilità smart e sostenibile, agricoltura e protezione 
della biodiversità.
Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nell’Agenda 2030 sono stati individuati 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Tra questi vi sono alcuni obiettivi che sono collegati ai temi delle 
comunità energetiche, questi obiettivi definiscono una visione attraverso le quali le comunità stesse 
possono  modificare  la  loro  organizzazione  e  le  loro  relazioni  per  divenire  sistemi  sinergici  e 
sostenibili.

4. Risparmi economici e benefici ambientali delle comunità energetiche.

Le comunità  energetiche possono implementare azioni per migliorare il  risparmio e l’efficienza 
energetica a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a combattere la povertà energetica. A 
livello  commerciale  e  industriale,  possono  dare  maggiore  competitività  alle  aziende  locali, 
riducendo i consumi e abbassando le tariffe di approvvigionamento. l’autoconsumo consiste nella 
possibilità  di  consumare  l’energia  elettrica  prodotta  “presso”  propria  abitazione,  stabilimento 
produttivo ecc., per poter far fronte ai propri fabbisogni energetici. Un cittadino, un condominio, 
una  Pubblica  Amministrazione  o  un’impresa  che  scelga  di  autoconsumare  l’energia  elettrica 
prodotta  da  un  impianto  fotovoltaico  accede  ad  una  serie  di  vantaggi  economici  e  ambientali: 
Risparmio  in  bolletta:  più  energia  si  autoconsuma  e  più  si  riducono  i  costi  delle  componenti 
variabili  della  bolletta  (quota  energia,  oneri  di  rete  e  relative  imposte  quali  accise  e 
IVA)1.Valorizzazione  dell’energia  prodotta:  produrre  energia  con  un  impianto  fotovoltaico  può 
rappresentare  una fonte di  guadagno grazie  ai  meccanismi  incentivanti,  ovvero lo  Scambio  sul 
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Posto, il Ritiro Dedicato e il Decreto Ministeriale Isole Minori2. Agevolazioni fiscali (detrazioni o 
superammortamento):  per  i  privati  la  realizzazione  di  un  impianto  fotovoltaico  sul  tetto  di  un 
edificio rientra nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, previsti dall’Agenzia delle 
Entrate, per l’accesso alle agevolazioni fiscali. È infatti possibile detrarre dall’Irpef il 50% dei costi 
di  realizzazione.  Per  le  imprese  è  previsto  il  superammortamento  del  130%  del  valore 
dell’investimento3.  Riduzione  degli  impatti  ambientali:  poiché  l’energia  viene  prodotta  da 
fotovoltaico, si evitano le emissioni di CO₂ o di altri gas clima alteranti4. Risulta quindi evidente 
come, pensando all’applicazione relativa singolo utente, l’autoconsumo da energia elettrica da fonte 
rinnovabile  può  essere  soddisfatto  se  vengono  soddisfatte  determinate  condizioni  di  natura 
energetico-economica: profilo di produzione adeguato a soddisfare parte significativa del proprio 
profilo di carico nella giornata e nell’anno; costi del kWh prodotto (inglobando anche i costi di 
installazione,  costi di manutenzione,  incentivi ecc.) minori o uguali al costo del kWh acquistato 
dalla rete. Su questi aspetti incidono anche la variabilità e stagionalità di alcune tipologie di fonte 
rinnovabile (ad esempio il fotovoltaico), la perdita di efficienza annua della tecnologia. In pratica, 
se si riuscisse ad autoconsumare tutta l’energia elettrica prodotta da fotovoltaico,  l’investimento 
iniziale  rientrerebbe  in  tempi  più rapidi.  Purtroppo spesso difficilmente  tutta  l’energia  prodotta 
viene  completamente  usata  dall’utente  e,  viceversa,  molta  dell’energia  usata  dall’utente  viene 
acquistata  dalla  rete  Proprio  per  migliorare  questi  aspetti  è  stato  introdotto  il  concetto 
dell’autoconsumo collettivo.  La prospettiva di un autoconsumo collettivo,  quindi,  si caratterizza 
come una modalità  che consente alle  “comunità  energetiche”  di mettere  in “comune” le utenze 
elettriche al fine di poter massimizzare i consumi dell’energia prodotta all’interno della comunità 
stessa. Ciò permette di diminuire i costi  di trasporto e gli oneri di sistema, Attenzione: i limiti, 
anche dimensionali, che la normativa introduce per poter parlare di autoconsumo sono materia in 
rapida  evoluzione,  quindi  occorre  una  attenta  valutazione  delle  norme  in  materia  in  vigore  al 
momento della decisione di effettuare un investimento in tal senso.

4.1. La povertà energetica.

Nei paesi europei, la  povertà energetica  è in estrema sintesi l’eccessiva distrazione di risorse del 
proprio  reddito  per  far  fronte  alle  bollette  energetiche  e  l’impossibilità  di  acquistare  i  servizi 
energetici  essenziali.  Nei  paesi  meno  sviluppati  assume  connotati  impressionanti,  poiché  circa 
ottocento milioni di persone non hanno accesso all’elettricità. Il contrasto alla povertà energetica è 
presente nell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite tra le azioni previste nel già 
citato obiettivo 11 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni”. Infatti un indicatore di povertà energetica è una elevata incidenza della spesa energetica 
(oltre  il  doppio  della  media)  ed  un  rapporto  elevato  tra  spesa  energetica  e  capacità  di  spesa 
complessiva. In uno scenario in cui entro il 2050 metà dei cittadini UE potrebbero auto-produrre la 
propria energia, sia individualmente, sia collettivamente, tramite forme cooperative, le  Comunità 
Energetiche  sono, nelle aspettative Europee, anche un importante strumento di mitigazione della 
povertà energetica. Tutti i cittadini, tra cui quelli più deboli e con basse entrate, dovrebbero essere 
in grado di beneficiare della partecipazione ad una comunità energetica.

4.2. Il risparmio energetico.

Tra gli interventi attivati dallo sviluppo delle comunità di energia vi sono quelli legati al tema del 
risparmio  energetico.  Per  risparmio  energetico  si  intende  la  riduzione  dei  consumi  di  energia 
necessaria a svolgere un’attività, ciò vale sia per il singolo cittadino e le aziende. La riduzione di 
consumo  energetico  può  essere  raggiunta  in  modo  diverso,  ad  esempio  con  azioni  che  hanno 
carattere  gestionale,  ma  anche  grazie  ad  interventi  di  tipo  impiantistico.  L’efficientamento 
energetico  mediante  interventi  di  carattere  gestionale,  può  essere  rappresentato  dall’utente 
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domestico che regola in maniera puntuale i consumi all’interno della propria abitazione, grazie al 
giorno d’oggi anche all’uso della domotica. La possibilità di differenziare, negli ambienti e nelle ore 
del giorno, la temperatura, l’illuminazione, ecc, porta sicuramente a consumare energia solo quando 
realmente necessario e quindi ad ottenere riduzioni, anche significative, nei consumi. Analogamente 
le aziende in molto casi possono agire per una gestione più puntuale del fabbisogno energetico. 
Efficientamento  energetico  mediante  interventi  di  tipo  impiantistico.  È rappresentato  invece  da 
quegli  interventi  che  permettono  di  conseguire  una  riduzione  dell’energia  consumata  grazie 
all’utilizzo di tecnologie più performanti.  Ad esempio, un utente domestico può ridurre i propri 
consumi grazie alla sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova, più performante. Discorso 
analogo, anche in questo caso, per le aziende dove, ad esempio l’utilizzo di nuovi macchinari dotati 
di motori elettrici più efficienti. Quelle descritte sono solo alcune delle azioni di “efficientamento 
energetico” che è possibile attuare per la riduzione dei consumi sia in termini individuali  sia in 
termini di collettività. Considerando poi gli obiettivi dell’efficientamento collegati alla riduzione 
dell’utilizzo  delle  fonti  fossili  (carbone,  gas,  petrolio),  le  comunità  energetiche  dovrebbero 
incentivare il ricorso a tecnologie basate sull’utilizzo di fonti energetiche di tipo rinnovabile (ad 
esempio  sole  e  vento).  Oltre  agli  eventuali  aspetti  legati  alle  diverse  catene  dei  rendimenti 
energetici,  vanno presi  in  considerazione  anche aspetti  di  carattere  ambientale,  sociale  ecc.  Un 
esempio  tipico  in  tal  senso  è  costituito  dall’installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  per 
autoconsumo. In questo caso quindi non si riducono i consumi energetici (almeno non direttamente) 
di chi utilizza l’energia prodotta, ma si cambia fonte di approvvigionamento, utilizzando una fonte 
rinnovabile e non energia di tipo fossile, con un vantaggio ambientale per la collettività.

4.3. Economia collaborativa.

L’economia collaborativa, nota col nome di Sharing economy, è un modello economico basato sulla 
condivisione  di  beni  e  servizi.  La  condivisione  è  una  delle  strategie  alla  base  dell’economia 
circolare10,  un’economia  a  favore  dell’ambiente,  che  permette  di  superare  l’attuale  sistema che 
produce  sprechi  e  rifiuti.  La  sharing  economy  è  principalmente  costruita  su  reti  collegate 
d’individui,  organizzazioni  o  comunità  che  si  fondano sulla  collaborazione,  la  condivisione,  lo 
scambio,  il  commercio  di  prodotti  e/o  servizi.  Anche  nell’ambito  delle  comunità  energetiche 
possono essere applicati i principi della sharing economy e questo può determinare l’emergere di 
nuove regole all’interno della comunità che facilitino gli scambi di beni e servizi tra i membri che vi 
partecipano. Il principio che maggiormente ispira la sharing economy è quello di “accesso al bene”, 
in quanto non è più la proprietà ad essere un fattore discriminante, ma la funzione che esso svolge. 
Grazie alla  sharing economy, un bene può infatti essere condiviso attraverso diverse modalità: a) 
restare  in  possesso  del  proprietario;  b)  essere  di  proprietà  di  una  parte  terza  rispetto  alla 
rete/comunità di utilizzatori; c) cambiare proprietà come nella vendita di beni usati. L’utilizzo del 
bene condiviso può essere sincrono nel caso in cui la condivisione del bene avvenga con un’altra 
persona oppure differito quando il bene è ceduto temporaneamente a un’altra persona. Il valore dei 
beni o dei servizi  condivisi può essere determinato in denaro oppure attraverso crediti di monete 
complementari. condividere non nega la possibilità che lo scambio avvenga attraverso cessione di 
denaro (mediazione finanziaria), o negando il concetto di proprietà, bensì nel rispetto dei principi e 
valori secondo i quali l’accesso ai beni/servizi è prioritario rispetto al suo possesso. In generale, la 
Sharing Economy prevede tre  categorie di attori: 1) i fornitori  di  servizi  che condividono beni, 
risorse, tempo e/o competenze; 2) gli utenti di questi servizi; 3) gli intermediari che spesso operano 
attraverso  piattaforme  collaborative.  l’esistenza  di  una  piattaforma  di  collaborazione  è  uno dei 
principali fattori abilitanti della maggior parte delle iniziative collaborative. Le piattaforme sono 
fondamentali perché collegano i fornitori con gli utenti e permettono le transazioni tra di loro. Esse 
possono essere gestite e create dagli utenti, ma anche da enti, società e soggetti economici sia senza 
scopo di lucro che a scopo di lucro. Ciò ha permesso di accorciare la filiera degli intermediari e di 

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 35



coordinare in modo più diretto domanda ed offerta di beni e servizi tra pari. La piattaforma può 
essere fisica, digitale ma anche solo organizzativa. Certamente le tecnologie, soprattutto in campo 
digitale,  giocano un ruolo  chiave  nel  fornire  supporto  all’espansione  del  modello  collaborativo 
rendendolo  più fruibile,  scalabile,  originale.  Siti  internet,  applicazioni  mobile,  social  network  e 
servizi di geolocalizzazione permettono di attivare in modo più veloce ed efficace le relazioni e gli 
scambi abbattendo non solo i confini fisici, ma anche i costi. Nelle piattaforme digitali la fiducia è 
una condizione imprescindibile e alla tradizionale fiducia (o fidelizzazione) tra produttore e cliente 
si sostituisce il nuovo concetto di  reputazione digitale. Lo  sharer  ha infatti un’identità pubblica, 
diretta e riconoscibile spesso attraverso la sua presenza sui social network. Ad esempio un metodo 
molto  usato  e semplice  è  quello  di  utilizzare  il  profilo  facebook per iscriversi  ai  siti.  È poi  la 
comunità stessa a regolare e determinare l’affidabilità di un suo membro attraverso nuovi sistemi 
introdotti,  come ad esempio il  ranking  o il  feedback,  o tramite spazi virtuali quali forum e chat 
pubbliche su cui è possibile scrivere commenti, recensioni ecc. Se da un lato le piattaforme digitali 
sono tecnologie  abilitanti,  il  ruolo di  un incontro fisico  tra  persone rimane ancora centrale.  Le 
piattaforme fisiche come social street, spazi di  coworking, gruppi di acquisto o banche del tempo 
sono la  base  per  la  creazione  di  una nuova cultura  della  condivisione  e  di  nuove comunità  di 
riferimento.  Le  piattaforme  collaborative  si  configurano  quindi  come  “connettori”  di  individui 
attraverso la creazione di comunità in cui i singoli membri si connettono tra loro “spontaneamente” 
poiché animati dalla soddisfazione di uno specifico bisogno.

5. Le comunità energetiche in Puglia.

Prima di prendere in considerazione le Comunità Energetiche presenti nella Regione Puglia appare 
opportuno fare una breve premessa su alcune interessanti Comunità Energetiche presenti in Italia. 
Nel nostro Paese ci sono diverse Comunità e Cooperative energetiche situate soprattutto nella parte 
Nord, addirittura i primi esempi di Comunità Energetiche sono collocabili nei primi anni del XX 
secolo.
Sicuramente  tra  le  comunità  energetiche  di  recente  costituzione  si  può  segnalare  la  Comunità 
Energetica Enostra nata nel 2014 a Milano con lo scopo di fornire energia rinnovabile a famiglie, 
aziende ed organizzazioni del terzo settore. Attualmente è in grado di servire 969 utenze grazie 
all’installazione di 5 impianti fotovoltaici (400 KW totali) installati nel territorio di Cuneo, inoltre,  
vi  è  anche  un  impianto  fotovoltaico  installato  nel  Comune  di  Sorbolo.  Con  questa  Comunità 
Energetica si è riuscito ad avere un taglio del 60% delle bollette di una famiglia-tipo.
Un’altra  Comunità  Energetica  degna  di  nota  è  il  “Tetto  fotovoltaico  collettivo  per  le  scuole 
elementari  Fantini”  a  San  Lazzaro  di  Savena(Bo);  questo  progetto  è  stato  realizzato  nel  2011 
dall’Associazione Comunità Energetica di San Lazzaro di Savena con lo scopo sia di promuovere la 
tecnologia da fonti rinnovabili ma anche di produrre energia nel territorio. In pratica un gruppo di 
cittadini ha acquistato delle quote per 250,00 euro ciascuno e le ha poi donate al Comune di San 
Lazzaro che con una convezione specifica utilizza per la scuola l’energia prodotta dagli impianti; il 
Comune ogni anno gira all’Associazione Comunità Energetiche i proventi  del contributo statale 
(durata 20 anni) ed infine l’Associazione ripartisce i proventi agli associati.

5.1. Legge Regionale Pugliese sulle Comunità Energetiche.

In Puglia vi è la Legge Regionale 9 agosto 2019 n.45 “Promozione dell’istituzione delle Comunità 
Energetiche” e con la Delibera della Giunta Regionale n.1346 del 7 agosto 2020. Le linee guida 
attuative disciplinano a) i criteri per l’adozione di un Protocollo di Intesa da parte dei Comuni che 
intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica esistente; b) i criteri 
per la redazione di un bilancio energetico delle comunità energetiche; c) i criteri e le caratteristiche 
del documento strategico delle comunità energetiche contenente l’individuazione delle azioni che le 
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stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e 
l’efficientamento  dei  consumi  energetici  e  i  parametri  per  la  valutazione  regionale  dei  risultati 
derivanti  dall’attuazione  del  documento  strategico;  d)  i  criteri  e  le  modalità  per  il  sostegno 
finanziario regionale , in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con 
particolare  riguardo  alla  predisposizione  dei  progetti  e  della  documentazione  correlata  alla 
costituzione delle comunità; e) le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico.

5.2. Esempi di Comunità Energetiche in Puglia.

In  Puglia,  per  abbattere  i  costi  delle  bollette,  si  sta  diffondendo  la  cultura  della  condivisione 
dell’energia  da  fonti  rinnovabili,  quindi  sempre  più  Comuni,  Diocesi  e  Parrocchie  si  stanno 
organizzando per realizzare Comunità Energetiche Sostenibili. Secondo un’analisi di Legambiente 
la Puglia è al secondo posto in Italia per numero di Comunità Energetiche nascenti. In provincia di 
Foggia c’è il  Comune di  Biccari,  un borgo con circa 2700 abitanti  che per primo nel 2020 ha 
sperimentato  un  modello  di  Comunità  Energetica.  Oggi  questo  Comune garantisce  l’autonomia 
energetica a circa 60 famiglie questo grazie all’impegno del Sindaco Gianfilippo Mignogna che ha 
fatto installare  pannelli  fotovoltaici  su edifici  pubblici  e scuole con un notevole risparmio delle 
famiglie sulle bollette energetiche. Anche il Comune di Roseto Valfortore, sempre in provincia di 
Foggia, ha creduto nelle Comunità Energetiche grazie ad un progetto della società Friendly Power 
al quale hanno aderito circa 30 utenze tra cittadini e piccole e medie imprese. A Bari ad esempio un 
gruppo  di  imprese  private  e  soggetti  pubblici  hanno  dato  vita  alla  “Comunità  per  l’efficienza 
energetica  nelle  Aree  del  Consorzio  Asi  di  Bari”.  Ne  fanno  parte  il  Consorzio  Asi  di  Bari, 
Confindustria Bari Bat e 13 aziende grandi e piccole. Inoltre anche Enti Ecclesiastici e parrocchie 
sono interessati alle Comunità Energetiche ad esempio alcune settimane fa la Diocesi di Brindisi ha 
chiesto il contributo tecnico di Unisalento questo quanto dichiarato dal Paolo Congedo Professore 
di  “Fisica  Tecnica  Ambientale  “alla  Unisalento.  Infine,  particolare  attenzione  merita  la  prima 
Comunità  Energetica  nella  città  di  Brindisi; grazie  ad  un  progetto  pilota  che  interesserà  alcuni 
immobili da riqualificare nei quartieri Paradiso e Perrino (interessando circa 350 famiglie) si vuole 
realizzare  la  riqualificazione  edilizia,  l’efficientamento  energetico  e  l’autoproduzione  di  energia 
rinnovabile. L’assessore regionale allo Sviluppo Economico- Alessandro Delli Noci- e l’assessora 
regionale  all’Ambiente  e  alle  Politiche  abitative-Anna  Grazia  Maraschio  –  hanno  sostenuto  la 
nascita dell’Associazione BREC (Brun Rete Energetica Comune)che si costituirà tra Comune di 
Brindisi, Agenzia Regionale per la Casa , l’Abitare Nord Salento (Arca) e il Distretto Tecnologico 
Nazionale sull’Energia (DiTNE).Verranno installati  sugli  immobili  interessati  pannelli  solari  per 
una potenza complessiva di 600 KW stimando un risparmio dei costi energetici di circa il 30-40%.

5.3. Le fasi di sviluppo di una CER tipica.

Queste fasi sono lo studio di fattibilità, la campagna adesioni, l’analisi dati, la consulenza legale,  
costituzione CER, realizzazione impianto fotovoltaico, attivazione CER e percorsi di formazione.

5.4. Gli obiettivi sociali ed ambientali di una Comunità Energetica.

Nel progetto pilota di Arca Nord Salento gli obiettivi sono vari. Rendere la transizione energetica 
maggiormente  desiderabile  e  accessibile,  sensibilizzare  i  membri  della  comunità  al  risparmio 
energetico,  ridurre  la  spesa  energetica  delle  famiglie  in  un’ottica  di  mitigazione  della  povertà 
energetica,  realizzare  modelli  di  produzione  diffusa  e  autoconsumo  virtuali,  costruire  relazioni 
reciprocamente vantaggiose tra gli stakeholder, favorire l’economia locale e formare risorse locali 
in  tema  di  gestione  energetica  allo  scopo  di  creare  opportunità  di  lavoro,  esplorare  modelli 
imprenditoriali  innovativi  di coinvolgimento dei territori,  innescare azioni  collettive a partire da 
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temi quali sostenibilità e beni comuni per rivitalizzare comunità locale, mitigare spopolamento , 
favorire inclusione.

5.5. Aspetti Giuridici.

Con  riferimento  agli  aspetti  giuridici  va  specificato  che:  i  soggetti  che  partecipano  alla  CER 
(Comunità di Energia Rinnovabile) devono far parte di una associazione che stipulerà un contratto 
di  diritto  privato  con  il  GSE  (Gestore  dei  Servizi  Energetici)  prima  della  richiesta  di 
incentivazione  ;  i  clienti  finali  o produttori  della  CER devono essere azionisti  o membri  di  un 
medesimo soggetto giuridico(la comunità di energia rinnovabile) con le seguenti caratteristiche:

 Persone fisiche
 Piccole e Medie Imprese(PMI)
 Enti territoriali o Autorità locali comprese le amministrazioni comunali
 Le imprese private per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non 

costituisce l’attività commerciale e/o industriale principale.

6. Il responsabile della Comunità Energetica.

La figura di riferimento è il Responsabile della Comunità Energetica che gestisce i rapporti con il 
GSE per l’incasso degli  incentivi,  ridistribuisce  i  proventi  ai  soci/associati  al  netto  delle  spese, 
coordina le attività di manutenzione e anima e gestisce la campagna di adesione alla comunità. La 
figura del responsabile sarà scelta dall’associazione e potrebbe essere un professionista esterno.

Conclusione di prospettiva.

Le Comunità  Energetiche  rappresentano,  a  livello  mondiale,  l’alternativa  presente  e  futura  alla 
riduzione dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili che non sono rappresentate 
soltanto dall’energia solare ed eolica. Ad esempio ci sono altre fonti di energia rinnovabile come 
l’energia mareomotrice ricavata dagli spostamenti d’acqua causati dalle maree; l’energia geotermica 
che sfrutta il calore naturale della Terra, il calore prodotto viene trasformato in energia elettrica; c’è 
poi l’energia prodotta dalle biomasse cioè energia ricavata dagli scarti prodotti dall’uomo.
L’inquinamento ambientale è determinato in gran parte dalle c.d. azioni antropiche cioè tutte quelle 
azioni  sbagliate  poste in essere dall’uomo in danno del Pianeta.  Come dice la giovane attivista 
ambientale Greta Thunberg non abbiamo un Pianeta B per questo è importante diffondere la cultura 
ambientale  e  promuovere  l’uso  di  energie  rinnovabili  attraverso  la  creazione  di  Comunità 
Energetiche.  Ad  oggi  in  Italia  le  Comunità  Energetiche  sono  circa  12  diffuse  soprattutto  in 
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.
Le Comunità Energetiche rappresentano il cambio di paradigma che ci porterà ad avere un impatto 
più leggero sul nostro Pianeta; quindi la visione è quella di vedere sempre più borghi, periferie, 
zone  residenziali  convertirsi  alle  Comunità  Energetiche  ma  anche  nel  settore  imprenditoriale 
piccole  e  medie  imprese  stanno  costituendo  dei  consorzi  per  condividere  l’energia  rinnovabile 
prodotta con le Comunità Energetiche.
Il  nostro  gruppo di  lavoro  ha avuto modo di  confrontarsi  con il  dott.  Antonio  Trevisi,  Energy 
Manager  dell’Università  del  Salento  nonché promotore  della  legge  sulle  Comunità  Energetiche 
nella Regione Puglia; Trevisi è stato tra i primi firmatari delle leggi sulle Comunità Energetiche, sul 
Reddito Energetico, sull’Economia circolare e zero rifiuti ecc.
Dal confronto è emerso che per la realizzazione delle Comunità Energetiche bisogna fare i conti con 
tanta burocrazia.
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Si precisa che ai sensi dell’art.30 del c.d. Decreto Crescita (D.L.30/04/2019 n.34) il Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 14/05/2019, ha assegnato ai Comuni contributi per 
la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale.
Premesso che per la  realizzazione delle  Comunità  Energetiche  nei Comuni al  di  sotto di  5.000 
abitanti ci sono circa 2,2 miliardi di euro stanziati dal PNRR, per i Comuni con una popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti è invece previsto solo il Fondo Garanzia che quindi è un prestito pagato 
dai  Comuni.  Dunque l’idea  realizzabile,  secondo il  nostro team, sarebbe quella  di  prevedere in 
favore di tutti i cittadini delle misure ad hoc che vadano a pagare direttamente il prestito che però si 
assumerebbe direttamente lo Stato e non i Comuni.

Ringraziamo sentitamente il dott. Antonio Trevisi per averci fornito preziosi spunti di riflessione.

Note: 
Slide del Progetto Pilota per la realizzazione di una CER nella città di Brindisi dell’Ing. Marcello 
Gian Greco; Le comunità energetiche in Italia: Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato 
dell’edilizia;  progetto  europeo  GECO;  Guida  Enea  sulle  Comunità  Energetiche  realizzata 
nell’ambito del Progetto Europeo Geco cofinanziato EIT Climate – Kic;  Enea segnalazione del 
07.09.2020;  Il  Quotidiano  del  Condominio  articolo  del  24  maggio  2022;  Quotidiano  di  Puglia 
articolo del 24 marzo 2022.
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PROFILI GIURIDICI EVOLUTIVI DELLE VALUTAZIONI 
AMBIENTALI: LA VINCA.

Avv. Silvia Di Cuia

Abstract [It]:  Il tema delle valutazioni ambientali è tornato prepotentemente alla ribalta in seguito alla riforma degli 
artt. 9 e 41 della Costituzione. La valutazione ambientale, sia di una singola opera che quella più complessa di uno 
strumento  di  pianificazione  o  addirittura  di  una  politica,  ha  la  finalità  di  assicurare  che  l’attività  antropica  sia 
compatibile  con  le  condizioni  per  uno sviluppo sostenibile,  e  quindi  nel  rispetto  della  capacità  rigenerativa  degli 
ecosistemi  e  delle  risorse,  della  salvaguardia  della  biodiversità  e  di  un’equa  distribuzione  dei  vantaggi  connessi 
all’attività economica. Attraverso una sintetica analisi della normativa e della giurisprudenza più recente il presente  
contributo vuole tracciare il  percorso compiuto in Italia in materia di procedure ambientali per adeguare il  quadro 
giuridico nazionale al diritto dell’UE. Come si evince dalla trattazione condotta, si tratta di un ambito in cui l’analisi  
strettamente  giuridica  si  rivela  insufficiente  in  quanto  le  valutazioni  ambientali  si  integrano  e  si  intrecciano  
inevitabilmente con la valutazione complessiva degli interessi che sono anche economici, sociali e istituzionali.

Abstract [En]:  The issue of environmental assessments has strongly returned to the limelight following the reform of  
Articles 9 and 41 of the Constitution. The environmental assessment, both of a single work and the more complex one of  
a  planning tool  or  even  a policy,  has the  purpose of  ensuring that  anthropogenic  activity  is  compatible  with the  
conditions for sustainable development, and therefore in compliance with the regenerative of ecosystems and resources, 
the safeguarding of biodiversity and an equitable distribution of the benefits associated with economic activity. Through 
a synthetic analysis of the most recent legislation and jurisprudence, this contribution aims to trace the path taken in  
Italy in the field of environmental procedures to adapt the national legal framework to EU law. As can be seen from the 
discussion conducted, this is an area in which strictly legal analysis is insufficient as environmental assessments are  
inevitably integrated and intertwined with the overall  assessment  of interests which are also economic,  social and 
institutional.

SOMMARIO: 1. Ambiente e sviluppo sostenibile in Costituzione. - 2. Evoluzione normativa delle 
valutazioni ambientali. - 2.1. La VIA. - 2.2. La VAS. – 3. La Vinca: definizione e iter procedurale. - 
3.1. La Vinca nella giurisprudenza più recente. - 4. Prospettive de iure condendo. Conclusioni.

1. Ambiente e Sviluppo Sostenibile in Costituzione.

L’8 febbraio 2022 con le modifiche degli articoli 9 e 41 vengono introdotte per la prima volta nella 
Costituzione espressamente “la tutela  dell’ambiente,  della  biodiversità  e degli  ecosistemi,  anche 
nell’interesse delle future generazioni”0. Si stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i 
modi e le forme di tutela degli animali. Si tratta di modifiche di enorme portata, dal momento che le 
stesse  trovano  collocazione  all’interno  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  ovvero 
all’interno della legge fondamentale dello Stato italiano, che occupa il vertice della gerarchia delle 
fonti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Per la prima volta dal 1948 viene apportata una 
modifica  ad  uno  degli  articoli  della  prima  parte  della  Costituzione,  quella  dei  c.d.  “Principi 
Fondamentali”  dell’ordinamento costituzionale (articoli 1-12). E tale modifica coinvolge proprio 
l’ambiente  riconoscendogli  una  protezione  di  primo  piano  sia  nella  parte  dedicata  ai  Principi 
fondamentali,  sia  tra  le  previsioni  della  cosiddetta  Costituzione  economica.  Il  nuovo  assetto 

0 Art. 9 comma 3 Costituzione come modificato dalla L. Cost 1/2022 in data 8 febbraio 2022.



costituzionale introduce e rafforza significativamente il principio dello Sviluppo Sostenibile,  già 
riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale. Esso è definito come «uno sviluppo che 
soddisfi le nostre esigenze odierne senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare 
le proprie»0.  La modifica della Costituzione italiana si inserisce nel contesto evolutivo del diritto 
positivo  già  affermatosi  nei  vicini  Paesi  europei,  che  riconoscono  espressamente  nei  loro  testi 
costituzionali la tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile e hanno creato norme giuridiche 
volte  a  regolamentare  il  comportamento  dei  propri  cittadini.  Più  specificamente  la  Carta 
dell’Unione  Europea  del  2000  all’art.  37  testualmente  recita  “Un  livello  elevato  di  tutela 
dell’ambiente  e  il  miglioramento  della  sua  qualità  devono  essere  integrati  nelle  politiche 
dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Successivamente, a 
livello nazionale, l’art. 3- quater del Codice dell’Ambiente0 impone di ricercare “la risoluzione delle 
questioni che involgono aspetti ambientali nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, 
in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle 
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”. Il richiamo espresso allo 
sviluppo  sostenibile  vincola  oggi  direttamente  le  istituzioni  nazionali,  anche  a  prescindere  da 
ulteriori specificazioni normative: crea il presupposto per aumentare il livello di salvaguardia del 
capitale naturale che costituisce la base insostituibile di tutte le nostre attività anche economiche.
Una svolta epocale in un momento storico in cui la tutela dell’ambiente è un obiettivo ancora tutto 
da  perseguire  e  a  cui  sono  indirizzate  le  recenti  politiche  europee:  tra  queste  spicca  il  Next 
Generation  Eu,  che  ha  l’obiettivo  di  promuovere  una  economia  più  verde,  più  digitale  e  più 
resiliente, nel cui ambito si inseriscono i vari Recovery Plan approvati a livello nazionale, tra i quali 
il nostro Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Non meno importante è “L’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile” ovvero un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto  nel  settembre  2015  dai  governi  dei  193  Paesi  membri  dell’ONU.  Essa  ingloba  17 
Obiettivi  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  (Sustainable  Development  Goals,  SDGs)  in  un  grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi che rappresentano obiettivi comuni su 
un insieme di questioni importanti per lo sviluppo tra cui spiccano le tematiche relative al contrasto 
al cambiamento climatico e alla transizione energetica necessarie per intraprendere un percorso di 
sostenibilità effettiva.

2. Evoluzione normativa delle valutazioni ambientali.

In questo nuovo contesto normativo, di tutela rafforzata dell’ambiente il Legislatore stabilisce la 
disciplina delle c.d.  “procedure autorizzative ambientali”,  o autorizzazioni  ambientali,  al  fine di 
regolare lo svolgimento delle attività con i nuovi parametri ambientali. Le autorizzazioni ambientali 
costituiscono  l’espressione  delle  funzioni  proprie  dell’amministrazione  dedicate  alla  tutela 
dell’ambiente in quanto funzioni di regolazione di settori: si tratta di provvedimenti amministrativi 
autorizzatori  con  i  quali  la  pubblica  amministrazione  rimuove  gli  impedimenti  alla  libera 
espressione  e  manifestazione  dell’attività  dei  soggetti  privati  e,  con  carattere  conformativo, 
nell’indicazione di una serie di modalità operative di esecuzione di attività da parte dei privati a cui 
è  subordinato  l’eliminazione  dell’impedimento.  In  campo ambientale,  tali  procedimenti  trovano 
ampia  applicazione  proprio  in  quanto  sussiste  un  interesse  ambientale  da  salvaguardare:  è 
necessario che i piani, programmi o progetti di opere aventi impatti sull’ambiente assicurino che 
“l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel 
rispetto  della  capacità  rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,  della  salvaguardia  della 
biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica” (art. 4, D. Lgs 
n.152/2006).

0 Rapporto  Brundtland,  Linee  Guida  per  lo  Sviluppo  Sostenibile,  World  Commission  on  Environment  and 
Development, «Our common future», 1987
0 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006.
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Il procedimento autorizzatorio ambientale meglio connota e descrive la funzione di regolazione di 
settori svolta dalle amministrazioni pubbliche a presidio della tutela ambientale. Più specificamente, 
una protezione efficace dell’ambiente può essere predisposta disponendo una verifica, un controllo 
a monte dell’intervento e quindi approntando, prima dell’inizio di un’attività  di  un soggetto -in 
potenza  pregiudizievole  per  l’ambiente-  il  controllo  e  le  modalità  di  svolgimento  dell’attività 
autorizzata.  La  funzione  svolta  dal  procedimento  autorizzatorio  ha  lo  scopo  di  verificare  le 
compatibilità ambientali di specifiche attività, cosicché il bilanciamento tra gli interessi in gioco 
viene effettuato tenendo in considerazione primariamente e ottimizzando l’elemento ambientale. Si 
possono distinguere diverse tipologie di provvedimenti di  autorizzazione ambientale.  La VIA, la 
VAS e la VINCA sono le autorizzazioni “più complesse”,  relative ad attività che per tipologia, 
dimensione  o  potenzialità  di  danno  ambientale  risultano  più  rilevanti,  perché  coinvolgono  più 
ambiti territoriali e più matrici ambientali contemporaneamente.

 La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) che ha come obiettivo la valutazione degli 
effetti di determinati progetti sulla salute umana e sulle componenti dell’ambiente antropico 
e naturale.

 La  VAS (Valutazione  Ambientale  Strategica)  che  ha  lo  scopo  di  valutare  gli  effetti  di 
determinati piani e programmi sull’ambiente al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile 
e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.

 La VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) che è una procedura cui vanno sottoposti 
i piani, programmi e progetti che potrebbero avere incidenze significative su un sito della 
Rete Natura 2000, singolarmente o insieme ad altri piani, programmi o progetti.

2.1.  La VIA.

La  VIA  (Valutazione  di  Impatto  Ambientale)  è  stata  recepita  nell’ordinamento  interno  in 
applicazione della Direttiva Comunitaria 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 aprile  2014 che rappresenta uno strumento fondamentale  di politica  ambientale  ed ha come 
obiettivo la valutazione degli effetti di determinati progetti sulla salute umana e sulle componenti 
dell’ambiente antropico e naturale.  La VIA nasce come strumento per individuare,  descrivere e 
valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana, sulle componenti ambientali 
quali la fauna, la flora, il suolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, il 
patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti.  I principali  obiettivi  della 
VIA sono la protezione della salute umana, il mantenimento delle specie e la conservazione della 
capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorsa essenziale per la vita. La procedura di 
VIA  è  strutturata  sul  principio  dell’azione  preventiva,  in  base  al  quale  la  migliore  politica 
ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti piuttosto 
che combatterne i successivi impatti.
Il procedimento di VIA rappresenta un’attività amministrativa complessa, strutturata in una pluralità 
di procedimenti connessi, che può essere preceduta o meno da una fase preliminare di verifica di 
assoggettabilità  alla  procedura  di  valutazione  (c.d.  screening),  al  termine  della  quale  l’autorità 
territorialmente competente, attraverso opportuno provvedimento, consente o meno la realizzazione 
ed il  successivo esercizio  di un progetto di impianto  che può avere impatti  ambientali  negativi 
sull’ambiente.  Il provvedimento di VIA costituisce quel provvedimento  motivato,  obbligatorio e 
vincolante,  che esprime la conclusione dell’Autorità competente in merito agli impatti ambientali 
significativi  e  negativi  del  progetto,  adottato  sulla  base  dell’istruttoria  svolta,  degli  esiti  delle 
consultazioni  pubbliche  e  delle  eventuali  consultazioni  transfrontaliere.  I  progetti  relativi  ad 
impianti − sui quali un’Autorità esprime una valutazione preventiva a riguardo dei rispettivi impatti 
sull’ambiente circostante − costituiscono l’oggetto della disciplina sulla VIA, e sono articolati in 
due categorie:
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 progetti che richiedono una verifica preliminare, o “screening”, al fine di essere assoggettati 
alla procedura di VIA (c.d. progetti assoggettabili);

 progetti  direttamente  assoggettabili  ad  essa,  che  sono  gestiti  da  una  certa  Autorità 
competente, secondo un criterio territoriale (c.d. progetti assoggettati).

Il  D.LGS.  n.104/2017  in  attuazione  della Direttiva  2014/52/UE del  Parlamento  europeo  del 
16/04/2014 ha modificato la disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale  e 
quella di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ”, al fine di efficientare le 
procedure,  di  innalzare  i  livelli  di  tutela  ambientale,  di  contribuire  a  sbloccare  il  potenziale 
derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, 
attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese0.

2.2.  La VAS.

La valutazione ambientale  strategica (VAS) si  sostanzia  nell’analisi  preventiva degli  effetti  che 
potranno  essere  indotti  sull’ambiente  e  sul  patrimonio  culturale  dall’attuazione  di  determinati 
strumenti di pianificazione e programmazione. La valutazione ambientale di piani e programmi è 
stata introdotta a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e rappresenta un 
istituto rivolto a dare effettiva consistenza giuridica al principio dello sviluppo sostenibile. A livello 
nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita nella parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (Codice dell’Ambiente).
In particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati 
nei piani e nei programmi siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni 
previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. Si tratta di un processo di 
valutazione  integrato  e  partecipativo  che  anticipa,  accompagna  e  sorveglia  la  formazione  delle 
scelte0.  L’autorità  procedente,  ovvero  la  pubblica  amministrazione  che  elabora  il  piano  – 
programma,  o nel  caso in  cui  il  soggetto che predispone il  piano – programma sia  un diverso 
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o 
programma,  contestualmente  al  processo  di  formazione  del  piano  o  programma,  avvia  la 
valutazione ambientale strategica che comprende:

 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
 l’elaborazione del rapporto ambientale;
 lo svolgimento di consultazioni;
 la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
 la decisione;
 l’informazione della decisione;
 il monitoraggio.

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 
verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato, il provvedimento obbligatorio con 
eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS. La VAS si applica 
ai piani e ai programmi:

 che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, 
telecomunicazioni,  turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli,  e che allo 
stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area 
di  localizzazione  o  comunque  la  realizzazione  di  opere  o  interventi  i  cui  progetti  sono 
sottoposti a VIA;

0 P. CONTRINO, Valutazioni Ambientali, VIA, VAS E VINCA, Grafilli, 2018.
0 Così  M. CAFAGNO,  Principi  e  strumenti  di  tutela dell’ambiente  come sistema complesso,  adattativo,  comune, 
Torino, 2007, p. 380.
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 per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
357/1997 e s.m.i..

3. La Vinca: definizione e iter procedurale.

La  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  (VINCA)  viene  introdotta  a  livello  europeo  nella 
cosiddetta  Direttiva “Habitat”  43/1992, che si propone di tutelare la biodiversità del continente, 
attraverso la creazione di una rete di habitat europei protetti, denominata “Natura 2000”. Si tratta di 
una rete ecologica costituita da un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie 
animali e vegetali di interesse comunitario, la cui tutela è finalizzata a garantire la sopravvivenza a 
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. La rete Natura 2000 è costituita 
dai  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  o  proposti  tali  (pSIC),  dalla  Zone  Speciali  di 
Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS). Al fine di dare concreta attuazione 
alla Direttiva sono state predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità 2011-2020 (SNB) le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza”0 che, nel 
recepire le indicazioni dei documenti  di livello unionale,  costituiscono lo strumento di indirizzo 
finalizzato  a  rendere  omogenea,  a  livello  nazionale,  l’attuazione  dell’  art  6,  paragrafi  3  e  4, 
caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA). Dalla data della sua 
emanazione,  l’interpretazione  della  Direttiva  92/43/CEE “Habitat”  è  stata  oggetto  di  specifiche 
pubblicazioni,  necessarie  ad  indirizzare  gli  stati  dell’Unione  ad  una  corretta  applicazione 
dell’articolo  6,  paragrafi  3 e 4,  anche alla  luce dei  sopravvenuti  pronunciamenti  della  Corte  di 
giustizia dell’Unione europea. Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l’art. 5 comma 
1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli 
effetti significativi,  diretti e indiretti,  di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi  
fattori.  Tra questi  è inclusa la “biodiversità,  con particolare attenzione alle  specie e agli habitat 
protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”.
La VINCA consiste in una valutazione a carattere preventivo, integrabile anche con VIA e VAS, 
tesa a rilevare se un piano od un progetto che interessino uno degli habitat previsti da Natura 2000 
possano  avere  un’incidenza  significativa  su  di  essi.  Essa  rappresenta  quindi  uno  strumento  di 
prevenzione  che  analizza  gli  effetti  di  interventi  che,  seppur  localizzati,  vanno collocati  in  un 
contesto  ecologico  dinamico.  Anche la  VINCA pertanto  possiede  una funzione  di  salvaguardia 
dell’ambiente, che attua con modalità simili a quelle di altre valutazioni, come la VIA e la VAS, che 
allo stesso modo forniscono o meno il permesso per realizzare determinate opere o impianti su una 
specifica area. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che 
portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale 
che comunitario. Pertanto, la valutazione d’incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, 
che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell’intera 
rete.  La valutazione di incidenza è effettuata in occasione del procedimento conclusivo dell’iter 
amministrativo che provvede al rilascio del provvedimento con cui si rende attuabile un’attività 
materiale o giuridica. Conseguentemente il soggetto competente al rilascio di tale provvedimento è 
il  soggetto competente anche per la valutazione di incidenza.  In base all’art.  6 del nuovo DPR 
120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della 
valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone speciali di conservazione: si tratta di un principio di carattere generale 
tendente  ad  evitare  che  vengano approvati  strumenti  di  gestione  territoriale  in  conflitto  con  le 
esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Lo studio per la valutazione di incidenza è una relazione tecnica, firmata da un tecnico competente,  
che  analizza  le  interferenze  del  piano/progetto  su  specie  e  habitat  della  Rete  Natura  2000.  La 
metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione nonché i casi più importanti della 

0 Allegato I, Gazzetta Ufficiale della Repubblica, pubblicata in data 28/12/2019.
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prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto ad un consenso generalizzato sull’evidenza 
che le valutazioni richieste dall’art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i seguenti 
livelli di valutazione:

 Livello  I:  verifica  (screening)  – E’ disciplinato  dall’articolo 6,  paragrafo 3,  prima frase. 
Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito 
Natura  2000  o  più  siti,  singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri  piani  o  progetti,  e 
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase 
occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o 
necessari  alla  gestione  del  sito/siti  e,  in  secondo luogo,  se  è  probabile  avere  un  effetto 
significativo sul sito/ siti;

 Livello II: valutazione appropriata – Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 
6,  paragrafo  3,  seconda frase,  e  riguarda  la  valutazione  appropriata  e  la  decisione  delle 
autorità nazionali competenti: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del piano o 
del progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 
nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e 
individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;

 Livello  III:  possibilità  di  deroga  all’articolo  6,  paragrafo  3,  in  presenza  di  determinate 
condizioni. Analisi di soluzioni alternative – individuazione e analisi di eventuali soluzioni 
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 
sull’integrità del sito;

 Livello  IV:  definizione  di  misure  di  compensazione  –  individuazione  di  azioni,  anche 
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni 
alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma 
per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano 
venga comunque realizzato.

Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una 
procedura  preventiva,  vincolante,  di  verifica  caso  per  caso,  che  non  può  prevedere  soglie  di 
assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in 
assenza di opportune verifiche preliminari. Nell’ipotesi in cui la fase di screening di incidenza si sia 
conclusa  in  modo negativo si  attiva  un percorso valutativo  definito  “Valutazione  Appropriata”: 
spetta  all’autorità  delegata  alla  VIncA  condurre  l’istruttoria  della  Valutazione  Appropriata.  E’ 
opportuno evidenziare che,  anche in questo ulteriore percorso,  gli  interessi  di natura sociale  ed 
economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali. I correttivi che si possono apportare 
vengono individuati in:
– Misure di Compensazione che rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese 
le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l’incidenza significativa di un 
P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite VIncA) per mantenere la coerenza 
ecologica globale della rete Natura 2000.
– Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e 
le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (articolo 1, lettera a 
della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di 
conservazione dei siti Natura 2000.
–  Misure di mitigazione,  o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad 
annullare, l’incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione.

3.1. La Vinca nella giurisprudenza più recente.

L’introduzione della VIA nell’ordinamento italiano ha contribuito ad un cambiamento della politica 
ambientale:  da  vincoli  e  standard  per  la  tutela  di  singoli  aspetti  o  elementi  dell’ambiente  a 
strumento  di  analisi  e  prevenzione  degli  impatti  ambientali  negativi.  La  VINCA  è  la  prima 
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procedura normata che obbliga la valutazione degli  effetti  di un piano sull’ambiente,  laddove il 
concetto di “effetti sull’ambiente” non va inteso in senso lato, ma in senso stretto come “verifica di 
eventuali  incidenze  su  habitat  e  specie  di  interesse  comunitario”.  Il  Tar  Lazio  in  una  recente 
sentenza  ha  evidenziato  la  preminenza  dell’interesse  pubblico  alla  tutela  dell’ambiente  rispetto 
all’esercizio della discrezionalità amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni “La valutazione di 
impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto,  
quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l’indirizzo politico-amministrativo sul corretto 
uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti 
(urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della 
VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo 
sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque 
espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la 
conseguenza che è consentito  sottoporre tali  scelte  al  sindacato del giudice amministrativo solo 
laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. La Valutazione di 
incidenza  ambientale  (Vinca),  similmente  alla  valutazione  di  impatto  ambientale  (Via),  si 
caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, 
sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo  e della loro ponderazione rispetto 
all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è 
limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o 
di istruttoria,  diversamente ricadendosi  in un inammissibile  riesame nel merito con sostituzione 
della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all’amministrazione”0.

4. Prospettive de iure condendo. Conclusioni.

Al fine di rispettare gli impegni presi dall’Italia per l’attuazione del PNRR è intervenuto il D.L. 
76/2020  che  ha  apportato  delle  modifiche  nella  sequenza  normativa  prevista  dalla  Parte  II  del 
Codice  dell’Ambiente  con  l’obiettivo  di  attuare  una  profonda  semplificazione  delle  norme  in 
materia  di  procedimenti  in  materia  ambientale  nonché  di  chiarire  talune  lacune  normative 
evidenziatesi in fase applicativa per superare la procedura di infrazione n. 2019/2308, allineando la 
disciplina nazionale a quella europea. Attesa l’incidenza delle modifiche su numerosi articoli delle 
precedenti  normative  in  materia  di  VIA  e  VAS,  non  si  ritiene  possibile  darne  adeguato 
approfondimento  in  questa  sede.  Con  riferimento  alla  Vinca  invece  la  DGRV  n.  2299  del  9 
dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e 
DPR 357/97 e ss. mm. ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità 
operative”,  è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ridefinendo i piani o progetti  per i quali  vi è 
l’obbligo di effettuare la procedura di valutazione e quali sono invece esclusi da tale procedura. Le 
successive  Linee  Guida  Nazionali  del  2019 ne hanno ulteriormente  specificato  e  delimitato  gli 
ambiti di intervento.
Con  la  modifica  della  Costituzione  (artt.  9  e  41)  le  valutazioni  ambientali  si  connotano  di 
un’accresciuta sensibilità sociale e giuridica che ha prodotto l’estensione del diritto all’ambiente da 
“diritto  individuale” a “diritto  collettivo”.  Dall’analisi  delle  disposizioni  richiamate nel presente 
articolo emerge che il  filo conduttore delle ultime riforme va nella direzione di promuovere un 
nuovo approccio nei confronti del bene “ambiente”0. Sviluppo sostenibile significa infatti adottare 
modalità  di  lavoro  capaci  di  rispondere  ai  bisogni  del  presente,  conciliando  salute  ambientale, 
equità  sociale  e  vitalità  economica  per  creare  comunità  fiorenti,  sane,  diversificate  e  resilienti. 
Vengono introdotti due nuovi limiti che interferiscono con la libertà imprenditoriale in quanto la 

0 Tar Lazio (RM), sentenza n. 7235 del 3 giugno 2022.
0 Tar  Lombardia  sent.  N  529  del  07/03/2022,  la  prima  sentenza  che  applica  il  nuovo  art.  9  della  Costituzione 
dichiarando “il preminente rilievo del bene “ambiente”, riconosciuto in modo espresso anche a livello costituzionale, a  
seguito della modifica dell’art. 9 della Costituzione”.
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stessa ai sensi del nuovo art. 41 Cost. “non deve recare danno alla salute e all’ambiente”.  Con 
l’aggiunta di questa specifica previsione il “fare impresa” deve connotarsi di un nuovo senso di 
responsabilità  cercando  di  coniugare  sviluppo  sostenibile  e  crescita  sostenibile,  raggiungendo 
obiettivi virtuosi in campo ambientale e sociale. I criteri ambientali infatti entrano definitivamente 
nell’attività di impresa, unitamente all’impatto sociale delle politiche aziendali ed ai temi di una 
gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici condivisi: alla luce del nuovo dettato 
costituzionale  pertanto  anche  l’attività  economica  deve  essere  indirizzata  e  coordinata  a  fini 
sociali e ambientali. Le valutazioni ambientali di piani, programmi e progetti hanno la finalità di 
assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. In 
questa direzione va la recente proposta di direttiva sulla due diligence delle imprese in materia di 
sostenibilità, pubblicata dalla Commissione europea il 23 febbraio scorso: alle imprese (per ora solo 
quelle di grandi dimensioni) che intendono accedere al mercato europeo, comprese quelle con sede 
al di fuori dell’Unione europea, viene chiesto di implementare sistemi e processi idonei a prevenire 
(e,  laddove  ciò  non  sia  più  possibile,  a  rimediare)  l’impatto  negativo  sui  diritti  umani  e 
sull’ambiente causato dalla  loro attività  e lungo tutta  la loro filiera  produttiva.  Un meccanismo 
virtuoso che va in questa direzione è quello dell’Adaptive Management, noto anche come gestione 
adattiva delle  risorse o valutazione e gestione adattativa dell’ambiente.  Si tratta  di  un processo 
strutturato e interattivo che consente di fronte all’incertezza di evolversi “in itinere” con l’obiettivo 
di ridurre l’incertezza nel tempo attraverso il monitoraggio del sistema. Sarebbe auspicabile dunque 
che le imprese pongano sempre più attenzione alla tematica ambientale, all’impatto della propria 
attività di impresa sull’ambiente e, più in generale, al tema della sostenibilità, dotandosi di idonei 
strumenti quali i bilanci di sostenibilità nonché rispettando i criteri ESG (environmental, social and 
governance)  e,  più in  generale,  in materia  di  Corporate  Social  Responsability.  Sostenibile  è un 
modello di crescita economica che concilia gli interessi delle generazioni attuali con gli interessi di 
quelle future e che considera interdipendenti tre dimensioni:  economica, ambientale e sociale. Per 
non compromettere il nostro oggi e il nostro domani, alle aziende pubbliche e private è richiesta 
l’adozione  di  un  nuovo modello  di  business  “environment-oriented”  per  creare  valore  a  lungo 
termine e competere nell’economia globale. Abbiamo gli strumenti necessari per decidere di vivere 
in armonia con l’ambiente e creare benessere per tutti rispettando il nostro habitat e tutti gli esseri  
che ne fanno parte: è arrivato il momento di usarli!
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L’IMPORTANZA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE COME 
OBIETTIVO DELL’AGENDA 2030: PROPOSTA DI SVILUPPO 

DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.

Avv. Lorica Marturano

Abstract  (It):  L’obiettivo  11  dell’Agenda  2030  dell’ONU  è  dedicato  alle  Città  e  alle  Comunità  sostenibili.  Più  
specificatamente la sottosezione 11.2 definisce l’accesso ad un sistema di trasporti sicuro, sostenibile e conveniente per 
tutti,  come una priorità da conseguire per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi  e sostenibili.  
All’interno di questo articolo verrà,  pertanto,  analizzato il  concetto di mobilità sostenibile e del  trasporto pubblico 
locale,  tracciando gli elementi sostanziali dello stesso piano alla luce di alcune considerazioni generali  e di alcune  
proposte di attuazione.

Abstract  (En):  Goal  11  of  the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development  is  dedicated  to  sustainable  cities  and 
communities. More specifically, subsection 11.2 defines access to a safe, sustainable and convenient transport system 
for all, as a priority to be achieved to make cities and human settlements inclusive, lasting and sustainable. Within this  
article,  therefore,  the  concept  of  sustainable  mobility  and  local  public  transport  will  be  analyzed,  outlining  the 
substantial elements of the same plan in the light of some general considerations and some implementation proposals.

SOMMARIO:  1. Definizione. –  2. Il trasporto locale nella storia. –  3. La normativa italiana ed 
europea. – 4. Dalla tutela della mobilità alla tutela ambientale. – 5. Progetto di mobilità sostenibile a 
Taranto. – 6. Conclusioni.

1. Definizione

La disciplina giuridica dei trasporti pubblici locali, fa riferimento al concetto di servizio pubblico0, 
l’individuazione  del  cui  significato  è  uno  strumento  necessario  per  identificare  l’oggetto 
dell’indagine.
Tuttavia,  la  definizione della  nozione di  servizio pubblico “resta tra  quelle  più tormentate”0,  in 
quanto è stata in sostanza il frutto dell’opera interpretativa di dottrina0 e giurisprudenza, che hanno 
elaborato  concezioni  teoriche  differenziate  in  relazione  al  quadro  normativo  e  istituzionale  di 
riferimento.

0 A. CLARONI, La regolamentazione del trasporto pubblico locale in Italia, in Il diritto del mercato del trasporto, a 
cura di Stefano Zunarelli, in  Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia ,  collana diretta da 
Francesco Galgano, vol. IL, Cedam, Padova, 2008, pp. 141 ss.
0 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, 1986, pp. 69 ss.
0 A. DE VALLES,  I servizi pubblici, in ORLANDO (a cura di),  Primo trattato completo di diritto amministrativo 
italiano, vol. VI, parte I, Milano, 1930, pp. 377 ss.; G. MANINI, Gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, 
in Nuova rassegna di legislazione, Firenze, 1995, n. 2, pp.155 ss.; N. RANGONE, I servizi pubblici, 1999, pp. 13 ss., 
pp. 289 ss.; R. VILLATA, Pubblici servizi, Milano, 1999, pp. 1 ss.; F. LANDOLFI, I servizi pubblici locali, in Nuova 
rassegna, 1999, n. 2; R. GRACILI, F. BENELLI, F. COSSU, Enti locali e servizi pubblici, in Nuova rassegna, 1999, n. 
11; F. D’AGOSTINO, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2000, pp. 82 ss.; S. LO RUSSO, Servizi pubblici e 
organismi di diritto pubblico, in Riv. trim. app., 2000, n. 4, pp. 685 ss.;



La mancanza di una definizione legislativa generale di servizio pubblico,  che valga per l’intero 
ordinamento giuridico, ha determinato l’elaborazione di diversi tesi dottrinali, tra le quali meritano 
di essere riportate la teoria “soggettiva” e quella “oggettiva” di servizio pubblico.
La teoria soggettiva0 del servizio pubblico, sviluppata agli inizi del XX secolo in corrispondenza dei 
processi  di  nazionalizzazione  e  municipalizzazione  dei  servizi  pubblici,  si  fondava  sull’aspetto 
soggettivo dell’imputazione del servizio ad un soggetto pubblico0, e riteneva il servizio pubblico 
come l’esercizio da parte di un soggetto pubblico, in modo diretto o attraverso le aziende autonome 
o mediante affidamento in concessione di un’attività imprenditoriale offerta in modo indifferenziato 
alla collettività.
La definizione oggettiva0 di servizio pubblico, invece, consiste nella attività che si riferisce ai fini 
assunti dallo Stato e dagli enti locali territoriali come propri, in quanto rispondenti ad esigenze di 
pubblica  utilità;  comprendendo  le  attività  economiche  in  senso  lato,  contraddistinta  dalla 
subordinazione  ad  uno  specifico  regime  per  l’importanza  sociale  degli  interessi  perseguiti,  a 
prescindere dalla natura del soggetto che pone in essere la stessa.
Oggi  la  nozione  di  servizio  pubblico  è  molto  dilatata,  comprendendo  non  solo  le  attività 
imprenditoriali, portatrici di utilità in favore della collettività, ma anche attività non imprenditoriali 
dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale di una comunità locale.
L’ente  locale  gode  della  più  ampia  discrezionalità  nell’attribuzione  della  qualifica  di  “servizio 
pubblico”  a  determinate  prestazioni  in  relazione  al  contesto  storico  e  ambientale.  I  settori 
d’intervento  sono  individuati  in  base  agli  obiettivi  che  l’Ente  Locale  ravvisa  nello  sviluppo 
economico e civile delle comunità locali0.
Volendo sintetizzare gli elementi  salienti  elaborati  dalla normativa vigente,  per poter qualificare 
delle attività come servizi pubblici locali, essi devono contenere i seguenti elementi:

 imputabilità all’ente locale del servizio;
 oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività destinati alla comunità 

locale;
 scopo consistente  nella  realizzazione  di  fini  sociali  e  nella  promozione e  sviluppo delle 

comunità locali.
In particolare, per mobilità sostenibile si intende l’insieme delle modalità e delle forme di trasporto 
«in grado di diminuire le esternalità negative del traffico di merci e persone, sul piano economico,  
sociale e ambientale»0, rendendo, allo stesso momento, gli spostamenti più veloci ed efficaci. Nello 
specifico, la mobilità sostenibile è volta a ridurre o a eliminare:

 l’inquinamento atmosferico
 l’inquinamento acustico
 la congestione stradale
 il deturpamento delle aree urbane causato dagli autoveicoli
 il consumo del territorio dovuto alla realizzazione di nuove infrastrutture ed edifici
 i costi degli spostamenti a carico della comunità e del singolo individuo.

Muoversi in modo sostenibile equivale ad utilizzare tecnologie per strade e autostrade connesse 
(smart road), in grado di garantire fluidità, efficienza e sicurezza negli spostamenti. In tale concetto 
è compreso anche quello di mobilità integrata, cioè la possibilità di poter utilizzare vari mezzi di 

0 A. DE VALLES, I servizi pubblici, in Primo trattato completo del diritto amministrativo italiano, vol. IV, I, Milano, 
1924, pp. 6 ss.
0 F. MERUSI, voce Servizio pubblico, in Nuov. Dig., XVII, 1970, pp. 218 ss.
0 L. R. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, op. cit., pp. 57 ss.
0 G. CORSO,  La gestione dei  servizi  pubblici  fra pubblico e privato,  in  Servizi  pubblici  locali  e  nuove forme di 
amministrazione, Milano, 1997.
0 R. DIPACE, Le reti di trasporto fra disciplina europea e nazionale per la realizzazione di una mobilità sostenibile, in 
Infrastrutture  di  trasporto  e  sistemi  di  regolazione  e  gestione.  Coesione,  sostenibilità  e  finanziamenti ,  I,  in  G. 
COLOMBINI, M. D’ORSOGNA, L. GIANI e A. POLICE (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 31 ss.,  
spec. p. 50. Nello stesso senso cfr. L. MARFOLI, Trasporti, ambiente e mobilità sostenibile in Italia, in Riv. giur. amb., 
2013, pp. 305 ss., spec. pp. 319 ss.
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trasporto  (servizi  pubblici,  in  sharing,  privati)  senza  soluzione  di  continuità,  per  coprire  gli 
spostamenti  quotidiani  agevolmente  e  in  modo  conveniente. Nella  struttura  urbanistica  della 
cosiddetta  città  dei  quindici  minuti,  lo  spostamento  a  piedi  oggi  costituisce  una delle  forme di 
mobilità privilegiate.
Secondo la definizione riportata nella strategia europea in materia di sviluppo sostenibile, approvata 
nel 2006 dal Consiglio Europeo, l’obiettivo della mobilità sostenibile è quello di garantire che i 
sistemi  di  trasporto  corrispondano  ai  bisogni  economici,  sociali  e  ambientali  della  società, 
minimizzandone  contemporaneamente  le  ripercussioni  negative  sull’economia,  la  società  e 
l’ambiente.

2. Il trasporto pubblico locale nella storia.

Per autorevole dottrina, il trasporto pubblico locale rappresenta il paradigma del servizio pubblico 
locale0. A far data dalla l. 29 marzo 1903, n. 103, infatti, l’ordinamento italiano e, successivamente, 
quello europeo hanno qualificato il trasporto pubblico come servizio pubblico0, trattandosi di una 
«attività  destinata  al  soddisfacimento  di  esigenze  di  ordine  collettivo  e  perciò  istituita  ed 
organizzata dai pubblici poteri in modo tale da assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e 
nel rispetto dei principi di universalità, continuità e qualità gestionale»0.
Quando sentiamo parlare di Trasporto Pubblico Locale non intendiamo soltanto mezzi su gomma 
come  autobus  o  navette,  ma  anche  tram,  seggiovie,  funicolari,  metropolitane,  e  qualsiasi  altro 
mezzo di trasporto messo al servizio della cittadinanza locale per gli spostamenti interni al contesto 
urbano e regionale, oggi soggetto a rigorosa pianificazione dei trasporti e della mobilità0.
Il settore è costellato da una intensa pianificazione a cascata0, che si articola in linea di massima su 
tre livelli:  quello statale (piano generale dei trasporti-pgt), quello regionale (piano regionale dei 
trasporti-prt)  e  quello  locale  (piano  urbano  del  traffico-put,  piano  del  traffico  della  viabilità 
extraurbana-ptve, piano urbano della mobilità-pum, piano urbano della mobilità sostenibile-pums, 
ed infine il piano di bacino del traffico)0.
La nascita del trasporto pubblico locale (TPL) nelle nostre città avvenne a partire dagli anni 50’,  
quando in relazione ad un crescente sviluppo infrastrutturale e trasportistico si decise di definire una 
strategia nazionale per stabilire l’intervento dello Stato sulla mobilità a livello locale.
Le città erano in continua espansione soprattutto al  Nord del paese e la creazione del trasporto 
pubblico locale avrebbe avuto il ruolo determinante di diminuire l’utilizzo di auto nel contesto della 
mobilità urbana.
Pertanto,  il  trasporto  di  persone  ebbe  una  sorta  di  rivoluzione,  in  questo  periodo,  attraverso 
l’abbandono, se pur graduale,  delle reti  tranviarie a vantaggio di un trasporto principalmente su 
gomma a disposizione dei cittadini ad un prezzo basso e accessibile a tutti. La creazione di questa 
forma di mobilità, attraverso l’intervento pubblico, metteva al centro la collettività in termini di 
servizi di trasporto rispetto ad una qualsiasi azienda privata.

0 G.  CAIA,  Il  trasporto pubblico locale come paradigma del  servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di 
riordino), in Riv. AIC, n. 3, 2018.
0 Cfr. l’art. 1, c. 2, d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, laddove sono espressamente qualificati come servizi pubblici i  
servizi di trasporto di persone e merci, nonché si v. la rubrica al reg. Ce n. 1370/2007 recante per l’appunto «servizi  
pubblici di trasporto passeggeri».
0 G. CAIA, Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico, op.cit.
0 In tema cfr. F. SALVIA, C. BEVILACQUA, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Wolters Kluwer, 2017, pp. 172 
ss.
0 G.  SCIULLO,  Il  piano  territoriale  di  coordinamento  provinciale  e  la  pianificazione  dei  trasporti  e  delle 
infrastrutture, in Riv. giur. urb., n. 3- 4, 2000, pp. 569 ss., spec. pp. 576 s.); E. GLAESER, The Triumph of the City, 
New York, The Penguin Press, 2011, e P. LE GALÈS, Le retour des villes europèennes, Paris, Presses de Sciences Po, 
2011.
0 S.S. SCOCA, Le infrastrutture stradali, op.cit., pp. 721.
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Le aziende di trasporto pubblico negli anni 60’ riuscirono a generare una buona remunerazione in 
termini di guadagni, grazie alla presenza in linea generale di un’alta domanda di trasporto pubblico 
locale.
Con la nascita delle  Regioni  negli  anni 70’ e, successivamente con l’avvento degli  anni 80’,  il 
bilancio di queste aziende mutò radicalmente a causa di una diminuzione costante di domanda, e ad 
un aumento di costi in termini di manutenzione, pagamento del personale, nonchè del carburante e 
di tutti gli altri costi relativi all’erogazione del servizio; tutto ciò, dovendo mantenere tariffe troppo 
basse che ponevano le aziende in continui disavanzi di bilancio.
Un primo determinante passo verso la riforma normativo del settore è rappresentato dal d.p.r. 14 
gennaio 1972, n. 5, con cui viene disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 
funzioni amministrative statali in materie di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale.
Tuttavia, soltanto con la legge n. 151 del 1981 si cercò di regolamentare la materia, introducendo il 
“meccanismo a ripiani a piè di lista”0.
Questo sistema prevedeva una copertura  di  questo disavanzo da parte  dello  Stato  attraverso  la 
definizione di un costo standard per il trasporto pubblico locale a livello Regionale0.
Inoltre venne introdotto il Fondo Nazionale dei Trasporti (FNT) che si componeva di due elementi, 
uno in relazione alle spese in conto esercizio che aveva il ruolo di svolgere il ripiano per i disavanzi  
di  esercizio sulla  base dei costi  standard calcolati,  e un altro  in  relazione  agli  investimenti  per 
permettere uno sviluppo del servizio di trasporto pubblico locale.
La sostanziale libera definizione del costo standard da parte delle Regioni0, oltre ad una presenza 
esigua di risorse all’interno del FNT, diede poco valore a questa riforma che rimase poco funzionale 
alla risoluzione del problema.
Il totale fallimento della legge n. 151/1981 è stato decretato dalla legge finanziaria del 1988, che ha 
sanato in modo indistinto i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi al periodo 
1982-1986, andando a generare un grosso aumento di spesa pubblica.
Fino agli anni 90’ inoltre la pianificazione del TPL era esclusivamente in mano al governo centrale 
e non agli enti  locali,  pertanto,  al  fine di migliorare l’efficienza del servizio pubblico locale,  il  
legislatore intervenne sulla materia con la legge n. 142 del 1990, recante “Norme sull’ordinamento 
delle autonomie locali”, con l’intento di dare una svolta alle forme di organizzazione e gestione per 
l’intero ambito dei servizi pubblici locali, ivi compresi il trasporto pubblico locale, che risultassero 
economicamente sostenibili.
Nella  seconda  metà  degli  anni  90,  il  tentativo  del  legislatore  di  intraprendere  un  processo  di 
innovazione della pubblica amministrazione, sfocia nella riforma Bassanini, avviata con la legge n. 
59/1997, che puntava ad avviare il c.d. federalismo amministrativo a Costituzione invariata0.
Inoltre,  grazie  al  D.lgs  n.  422,  comunemente  denominato  come  “Decreto  Burlando”,  vennero 
introdotti due nuovi modelli per l’affidamento del servizio di TPL: il modello di concorrenza “per il 
mercato” e quello di concorrenza “sul mercato”0.

0 A. BOITANI, C. CAMBINI, Il trasporto pubblico locale in Italia, in, Mercato, concorrenza e regole , 2002, p. 45 ss; 
S. CASSESE, Oltre lo Stato, Roma – Bari, 2006; G. GRECO, D.U. GALETTA, Trasporti terresti e relativo servizio 
pubblico, in M. CHITI, G. GRECO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997, pp. 1244; M. 
SMERALDI, Riforma amministrativa, sussidiarietà e concorrenza nella regolazione del trasporto locale , in Diritto dei 
Trasporti, 1999, pp. 12 ss.
0 Nonostante la legge 151/1981, gli obiettivi sono stati disattesi in quanto la maggior parte delle Regioni, a cui erano  
state  delegate  le suddette  funzioni  di  pianificazione  e programmazione del  sistema dei  trasporti,  non è riuscita  ad 
attuarle.
0 Secondo quanto previsto dall’art. 7, l. 10 aprile 1981, n. 151, le Regioni, in collaborazione con gli enti locali o i loro  
consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.
0 M. CAMELLI,  Concorrenza e innovazione nei servizi di trasporto pubblico locale,  in O. BUCCI (a cura di),  Il 
trasporto pubblico locale. Una prospettiva per l’Italia, Bologna, p. 85.
0 N.  RANGONE,  I  trasporti  pubblici  di  linea,  in  S.  CASSESE,  Trattato  amministrativo,  Parte  speciale,  Milano, 
Giuffrè, 2003, pp. 2272 ss.; A. CLARONI, La regolamentazione del trasporto pubblico locale in Italia, in Il diritto del 
Mercato del Trasporto,  a cura di S. ZUNARELLI, in  Trattato di Dir. comm. e dir. pubb. Economia,  diretto da F. 
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Nel modello “per il mercato” l’ente locale avrebbe dovuto definire il livello di servizi, le tariffe, 
oltre  a  svolgere  una  gara  d’appalto  pubblica  che  garantisse  le  condizioni  più  favorevoli  per 
l’erogazione del servizio scegliendo l’azienda più efficiente tra quelle partecipanti.
Nel  modello  “sul  mercato”,  invece,  era  prevista  la  possibilità,  in  assenza  di  alternative, 
dell’erogazione del servizio da parte di una o più aziende private che volessero entrare sul mercato 
del TPL, generando un servizio ad alta  intensità  di  concorrenza nelle  aree dove la domanda di 
trasporto fosse più rilevante.
Ad oggi,  l’applicazione  di questi  modelli  non è  mai  stata adottata,  e vennero apportate  infinite 
modifiche al decreto del 1997, tutte con scarsi risultati.
All’inizio degli  anni 2000 si registrò una rilevante diminuzione di finanziamenti  pubblici  per il 
trasporto, soprattutto nel periodo successivo alla crisi del 2008, che vide l’approvazione del decreto 
legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133, del 6 agosto 
2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”0.
Ciò comportò una conseguente riduzione di investimenti sul parco autobus delle aziende di TPL 
soprattutto  negli  anni 2015 e 2016, che in quel periodo era tra i  più vecchi rispetto alla media 
Europea.
Per far fronte a questa situazione a fine 2018 venne approvato il piano strategico nazionale della 
mobilità  sostenibile  attraverso  lo  stanziamento  di  3,7  miliardi  per  il  periodo  2019-2023  con 
l’obiettivo  di  rinnovare  il  parco  autobus  attraverso  mezzi  a  metano  e  a  idrogeno,  oltre 
all’introduzione della nuova generazione a batterie elettriche, che presenta una portata massima di 
passeggeri ben inferiore rispetto ad un qualsiasi mezzo a benzina a causa del volume occupato dalle 
batterie.
Nel contesto dell’attuale crisi climatica,  inoltre,  l’utilizzo di una tipologia di trasporto collettivo 
ecologica e multimodale, unita alle altre forme di servizi di trasporto non convenzionali come ad 
esempio il  car sharing e car pooling,  si inserisce perfettamente nell’agenda degli  obiettivi  posti 
dall’Unione Europea per la diminuzione delle emissioni di Co2.
Nel tempo si è assistito ad una sostanziale modifica della gestione e pianificazione del TPL, oltre ad 
una  maggiore  autonomia  patrimoniale  e  giuridica,  ma  la  natura  delle  aziende,  si  è  mantenuta 
sostanzialmente immutata nel tempo.
La  crisi  pandemica,  inoltre,  ha  portato  al  collasso  un  sistema che  già  presentava  delle  enormi 
problematiche e che a partire da marzo 2020 ha fatto segnare una perdita di 250 milioni di euro al  
mese per queste aziende che si contano intorno al centinaio in Italia.
Il TPL si è sempre dimostrato essenziale nel contesto della mobilità urbana delle nostre città, ma 
sarà fondamentale nei prossimi anni una revisione del modello utilizzato, non soltanto in relazione 
alla  sua  gestione  e  programmazione,  ma  anche  e  soprattutto  dal  punto  di  vista  contabile,  per 
salvaguardare un servizio essenziale ma allo stesso tempo dannoso per i nostri bilanci statali.
Interesse centrale è stato assunto, oggi, dai piani urbani della mobilità sostenibile: con l’art. 3, c. 7, 
d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, e con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
4 agosto 2017, recante «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile 
[…]»), il PUMS è, infatti, divenuto uno dei principali strumenti0, di differenziazione delle città. Non 
è un caso che le Guidelines for developing and implementing a sustainable urban mobility plan del 

GALGANO, Cedam, Padova, 2008, pp. 141 e ss.
0 M. DUGATO, Servizi pubblici locali (art. 23- bis), in Gior. Dir. amm., 12, 2008, p. 1189 e ss.; R. DE NICTOLIS, La 
riforma dei servizi pubblici locali, in Urbanistica e app., 2008, 10, pp. 1109 ss.; B. GILIBERTI, Servizi pubblici locali: 
durata degli affidamenti, periodo transitorio e divieto di partecipazione alle gare, in  Urbanistica e app., 2009, 2, p. 
146;  C.  VOLPE,  In  house  providing,  Corte  di Giustizia,  Consiglio  di  Stato,  e  legislatore  nazionale.  Un caso  di 
convergenze parallele?, in Urbanistica e app., 2008, 12, pp. 1401 ss.
0 F. CORTESE, Dentro il nuovo diritto delle città, op.cit., p. IX,
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2019 abbiano colto nelle città,  intese come «realtà  urbane» non coincidenti  con «i comuni»0,  il 
livello minimo di sviluppo dei relativi piani0.
L’art.  3,  c.  1,  d.m.  4  agosto  2017,  ha  reso  obbligatoria  l’adozione  dei  pums0 per  le  città 
metropolitane,  per gli  enti  di  area vasta,  nonché per i  comuni  e  le  associazioni  di  comuni con 
popolazione superiore a centomila abitanti0.
La storia della Mobilità nell’area di Taranto iniziò prima dell’invenzione dell’automobile.
Era  il  1885  quando,  a  seguito  della  costruzione  dell’Arsenale  Militare,  si  rese  necessaria 
l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico: erano molti i lavoratori che dalle province di Lecce 
e di Brindisi si trasferivano nella nostra città, ed in quegli anni i mezzi di trasporto privati erano un 
lusso per pochi: perfino le biciclette erano rarissime.
Tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento, il concetto di mobilità andava evolvendosi, 
grazie alle innovazioni portate dalla rivoluzione industriale. Le carrozze furono sostituite dai primi 
tram alimentati ad energia elettrica, e le vie della città furono preparate per essere percorse da questi 
nuovi mezzi.
Nel  1918 venne costruita  e  registrata  a  Londra  la  Società  “the  Taranto  Tramways and Elettric 
Supply Cp.Ltd”, che in Italia prese il nome di Società Tramvie Elettricità Taranto (STET).
Furono acquistate nuove vetture e,  il  15 febbraio 1922 avvenne l’inaugurazione ufficiale di due 
linee: la linea 1, che congiungeva la stazione all’Arsenale, e la linea 2, che fino al quartiere Solito.
Purtroppo,  dopo  qualche  anno  la  società  fu  sciolta  a  causa  dei  problemi  finanziari  e  la 
sopravvivenza  dell’azienda,  in  quei  periodi  difficili,  fu  dovuta  alla  Rappresentanza  dell’Italia, 
all’Ing. Vallecchi e al barone Pantaleo; tuttavia i sovvenzionamenti erano troppo pochi per pensare 
di rinnovare gli impianti, che iniziavano a sentire il peso degli anni. Allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale  l’Azienda fu sequestrata  e messa in liquidazione dal governo fascista e,  dopo 
l’armistizio, l’Azienda passò alle dipendenze del “Property Control” (Controllo Proprietà Alleata), 
potendo iniziare a sanare i debiti pregressi.
Nel ’48  i tranvieri di Taranto  costituirono una cooperativa per azioni a responsabilità limitata, la 
“Società Tramvie e Autobus Taranto” s.r.l. e furono acquistati i primi autobus, eliminando, così, il 
tratto tramviario della linea 1 e della linea 2 e sostituendolo con gli autobus. Il servizio di trasporto 
pubblico urbano fu affidato alla STAT, che successivamente divenne AMAT.
Nel  2001  si  ebbe  la trasformazione  in  Società  per  Azioni,  con  vetture  di  ultima  generazione 
alimentate a  gasolio  con basso tenore di zolfo, o ad  energia elettrica,  e l’istituzione del  servizio 
idrovie. In data 24 giugno 2021 l’AMAT è stata ceduta a Kymambiente e i servizi dell’Azienda si 
sono ampliati per venire incontro ad ogni tipo di necessità dell’utenza.

3. Concetto di mobilità sostenibile e la normativa italiana ed europea.

Il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nell’ambito delle 
politiche ambientali locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l’impatto ambientale derivante 
dalla mobilità delle persone e delle merci. In Italia una forte criticità deriva dal trasporto stradale 
che contribuisce alle emissioni totali di gas serra nella misura del 23%, alle emissioni di ossidi di 
azoto per circa il 50% e alle emissioni di particolato per circa il 13%0.

0 J.B. AUBY, La città, nuova frontiera del diritto amministrativo, op.cit., p. 23.
0 «Cities are connected with their surroundings by daily flows of people and goods, meaning the geographical scope of 
a sump needs to be based on this “functional urban area”. Depending on the local context, this might be a city and its 
surrounding periurban area, an entire polycentric region, or another constellation of municipalities».
0 C. CARMINUCCI, A. DONATI, P. MALGIERI, P. PUCCI e M.R. VITTADINI, Mobilità urbana e mobilità dolce in 
Italia,  op.cit., p. 173, spec. nt. 11; la natura facoltativa dei PUM è rilevata anche da G. PIPERATA,  Servizi per una 
mobilità sostenibile, in Diritto del governo del territorio, in M.A. CABIDDU (a cura di), Torino, Giappichelli, 2014.
0 Cfr. la Premessa all’All. 1 del d.m. 4 agosto 2017, nonché T. BONETTI, Il trasporto pubblico locale nel prisma della 
mobilità sostenibile, op.cit., p. 584.
0 ISPRA, 2017.
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In attuazione del Decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, la Divisione II della Direzione 
Generale per il Clima e l’Energia è competente nella gestione dei seguenti temi: città sostenibili, 
mobilità sostenibile e mobility management; Promozione della mobilità sostenibile e della riduzione 
dei consumi nel settore dei trasporti; Redazione e supporto alla predisposizione di accordi con enti 
locali e soggetti privati in materia di mobilità sostenibile. A tal fine sono predisposti programmi di 
finanziamento e accordi con istituzioni, enti di ricerca e stakeholder finalizzati a promuovere misure 
rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dal settore dei trasporti, in 
linea con gli obiettivi nazionali e comunitari.  Tra le possibili prospettive attraverso le quali può 
essere analizzato il tema della normativa in materia, un aspetto preliminare è rappresentato dalla 
pianificazione dei trasporti e della mobilità0.
È opportuno osservare che l’esperienza della pianificazione strategica nel settore della mobilità è si 
sviluppa dagli anni Duemila, con la previsione dei piani urbani della mobilità sostenibile o PUMS 
(di cui all’art. 22, l. n. 340/2000)0. Il pums rappresenta uno strumento di «pianificazione strategica», 
caratterizzato da una valenza temporale di medio-lungo periodo (dieci anni)0 e contraddistinto da 
una visione sistemica della mobilità  urbana, secondo un approccio che guarda all’efficienza del 
sistema della mobilità come ad una occasione per «il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 
ambientale,  sociale  ed  economica»  e,  quindi,  per  garantire  «a  better  quality  of  life».  Secondo 
autorevole dottrina,  la pianificazione dei trasporti,  sviluppata dalle realtà locali  con popolazione 
superiore ai centomila abitanti, riveste la natura di pianificazione/programmazione sostanzialmente 
«economico-sociale»0.
Sebbene il  PUMS incida  sulla  pianificazione  urbanistica  ed in  specie  sulla  localizzazione  delle 
opere concernenti la mobilità, la giurisprudenza ha comunque tenuto fermo il carattere ampiamente 
discrezionale delle scelte pianificatorie adottate a valle0.
È anche opportuno evidenziare che le quattro aree di interesse individuate dal par. 2 dell’All. 2 del 
d.m.  4  agosto  2017  sono  rappresentate a) dall’efficacia  ed  efficienza  del  sistema  di 
mobilità, b) dalla  sostenibilità  energetica  ed  ambientale, c) dalla  sicurezza  della  mobilità 
stradale, d) e dalla sostenibilità socio-economica.
In dottrina si ritiene che, i pums «hanno sì una natura strategica […], ma ciò non significa che le 
relative previsioni non determinino effetti  fortemente cogenti,  essendo chiamati  gli enti  locali  a 
territorializzarne  compiutamente  gli  obiettivi  e  le  azioni  nei  propri  strumenti  di  pianificazione 
urbanistica»0.
Da un lato è previsto che le proposte infrastrutturali per la mobilità recate dal pums «devono […] 
essere corredate da progetti urbani per aumentare la qualità estetica, funzionale e formale dei luoghi 
attraversati»; sotto altro profilo è previsto che il pums deve garantire la migliore integrazione del 
sistema della mobilità «con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali» , avendo particolare 
riguardo alle interconnessioni con gli «insediamenti residenziali» e le «previsioni urbanistiche di 
poli attrattori commerciali, culturali, turistici».

0 F. SALVIA, C. BEVILACQUA, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Wolters Kluwer, 2017, pp. 172 ss.
0 C. CARMINUCCI, A. DONATI, P. MALGIERI, P. PUCCI e M.R. VITTADINI, Mobilità urbana e mobilità dolce in 
Italia,  op.cit.,  p. 173, spec. nt. 11; G. PIPERATA,  Servizi per una mobilità sostenibile,  in  Diritto del  governo del 
territorio, in M.A. CABIDDU (a cura di), Torino, Giappichelli, 2014, pp. 343 ss., spec. p. 346.
0 Il TAR Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 01 settembre 2020, n. 213, ha rilevato che è la connotazione strategica  
del  PUMS,  in  uno  alla  correlata  durata  decennale,  a  definirne  il  tratto  caratterizzante  rispetto  al  PUT,  il  quale  
rappresenta piuttosto «un piano di gestione di breve periodo che va aggiornato ogni due anni».
0 G.  SCIULLO,  Il  piano  territoriale  di  coordinamento  provinciale  e  la  pianificazione  dei  trasporti  e  delle 
infrastrutture, op.cit., p. 577.
0 Così, ad esempio, la scelta comunale di realizzare un parcheggio interrato in una zona centrale del centro storico è  
stata reputata dal Cons. St., sez. IV, 09 novembre 2020, n. 6895, non sindacabile in quanto «altamente discrezionale».
0 T.  BONETTI,  Il  trasporto  pubblico  locale  nel  prisma della  mobilità  sostenibile ,  op.cit.,  p.  585.  Cfr.  anche  S. 
CIVITARESE MATTEUCCI e P. URBANI, Diritto urbanistico: organizzazione e rapporti, Torino, Giappichelli, 2020, 
p. 102.
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Questa  doppia  direzione  richiama  una  importante  impostazione  dottrinale  che  individua  una 
«relazione biunivoca»0 nel legame tra la pianificazione dei trasporti in genere, e la pianificazione 
territoriale/urbanistica.
Il  circolo  virtuoso  esistente  tra  le  dinamiche  della  mobilità  e  quelle  urbanistiche,  viene 
efficacemente  richiamato  nella  c.d.  “città  in  quindici  minuti”0,  quale  ulteriore  esempio 
dell’affermazione di un regime giuridico differenziato per le città.
Il modello della “città in quindici minuti” introduce il paradigma della «prossimità diversificata», 
con un deciso superamento del modello uniformato della «città della continua mobilità di cose e di 
persone:  la città  delle  distanze»0.  Questa  prospettiva  comporta,  in  primo  luogo  un  serio 
ripensamento del principio della  zonizzazione,  come previsto dagli  artt.  7 e 41-quinquies,  l.  17 
agosto 1942, n. 1150, e disciplinato dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Se la zonizzazione non è più in 
grado,  per  molti  aspetti,  di  fornire  adeguate  risposte  alle  esigenze  di  sviluppo  sostenibile  e  di 
riqualificazione  delle  città0,  la  più  autorevole  dottrina  introduce  la  mixité  funzionale  come una 
possibile soluzione, rispondente all’attuale modello di sviluppo locale nel quale sembra privilegiarsi 
non solo la mixitè delle destinazioni d’uso, ma anche il recupero del patrimonio edilizio esistente e 
delle  aree  dismesse  o  degradate  attraverso  riconversioni  e  riqualificazioni  urbane»0.  Ciò  che  si 
ipotizza non è, quindi, solo la revisione del modello di pianificazione, ma anche la variazione dei 
modelli di città, dove la nuova stagione della pianificazione si muove all’insegna di una accresciuta 
autonomia, sì da poter determinare concrete e diversificate progettualità per le città. In tale ottica, la 
revisione dello zoning da «asettico strumento»0, diviene per questa via strumento sensibile rispetto 
alle esigenze di sviluppo sostenibile dell’urbano0. E’ quindi opportuno osservare che la “forma” e le 
“zone” della città non sembrano più rappresentare un  prius  rispetto al quale costruire e definire 
modi ed esigenze della mobilità intesa come posterius: oggi è la forma della città ad essere sempre 
più definita a partire dal paradigma ordinamentale della mobilità sostenibile.

4. Dalla tutela della mobilità alla tutela ambientale. Le prospettive offerte dal PNNR.

Il cosiddetto «diritto alla mobilità» non ha propriamente una matrice giuridica, ma si tratta di un 
concetto di origine sociologica, che attualmente è un punto di riferimento nelle politiche urbane dei 
trasporti e nel campo della protezione ambientale. Se fino agli anni Ottanta il problema del traffico 
veicolare si poneva soprattutto in termini di viabilità e di sicurezza, nei decenni successivi, esso 
viene infatti declinato in termini di mobilità, evocando in modo sempre più esplicito e stringente la 
questione della salute. Nel contesto urbano, il traffico è una delle cause primarie dell’inquinamento 
urbano e rappresenta, altresì, un ostacolo a quella velocità di spostamenti che l’utilizzo dei veicoli a 
motore dovrebbe servire. Di conseguenza, esso diventa uno dei principali oggetti della disciplina 

0 G.  SCIULLO,  Il  piano  territoriale  di  coordinamento  provinciale  e  la  pianificazione  dei  trasporti  e  delle 
infrastrutture,  op.cit., p. 578. In termini non dissimili si v. P. STELLA RICHTER, Profili funzionali dell’urbanistica, 
Milano, Giuffrè, 1984, p. 34.
0 G.  PIPERATA,  Infrastrutture,  strade e  mobilità,  in  Enc.  Dir.,  I  temsatici,  III,  funzioni  amministrative,  Milano, 
Giuffrè,1984, p. 34.
0 E. MANZINI, Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti, Milano, Egea, 2021.
0 Cfr.  P.  URBANI,  Gli  Istituti  della  perequazione  e  della  compensazione  urbanistica  tra  interpretazioni 
giurisprudenziali e vuoti normativi, in Trattato di diritto del territorio, I, in P. URBANI, F.G. SCOCA e P. STELLA 
RICHTER (a cura di), Torino, Giappichelli, 2018, pp. 700 ss., spec. p. 702.
0 P. URBANI, A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Riv. giur. edil., n. 3, 2016, pp. 227 ss., spec. p. 240 
ss.
0 P. URBANI, Urbanistica (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLV, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 868 ss., spec. p. 875.
0 La giurisprudenza amministrativa (Cons. St.,  sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710) ha salutato come assolutamente  
riduttiva l’equivalenza tra pianificazione urbanistica e la definizione delle zone omogenee e dei limiti edificatori; cfr.  
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 19 novembre 2021, n. 969; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20 agosto 2019, n. 1895;  
Cons. St., sez. IV, 01 giungo 2018, n. 3316). In tema si v. P. URBANI,  Le nuove frontiere del diritto urbanistico: 
potere conformativo e proprietà privata, in Dir. e proc. amm., n. 1, 2014, pp. 9 ss., spec. p. 21 ss.
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ambientale. Nella legislazione italiana, il concetto di mobilità non è definito espressamente, ma è un 
concetto più ampio di quelli di traffico, circolazione e viabilità, includendo interessi e fini ulteriori, 
riconducibili all’ambiente e in senso lato alla “vivibilità”.
Sotto  un profilo  costituzionale,  la  libertà  di  circolazione  è  riconducibile  all’art.  16 Cost.  “ogni 
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni  che la  legge  stabilisce  in  via  generale  per motivo di  sanità  e  di  sicurezza.  Nessuna 
restrizione può essere determinata da ragioni politiche”, mentre il c.d. diritto a un ambiente salubre, 
è ricavato dall’interpretazione congiunta degli artt. 9 e 32 Cost. Quanto al concetto di “sanità”, art. 
32 Cost., autorevole interpretazione fa rientrare nel concetto di sanità pubblica tutti i provvedimenti 
relativi alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini. Mentre, per quanto concerne la nozione 
di sicurezza pubblica, emerge un’equiparazione tra sicurezza e ordine pubblico, inteso come ordine 
legale su cui poggia la convivenza sociale, ovvero il c.d. “ordinato vivere civile”.
Secondo la dottrina prevalente e la Corte costituzionale, si ritiene che la locuzione “in via generale” 
sia una “particolare e solenne riaffermazione del principio di uguaglianza”0: il legislatore ordinario, 
pur  determinando  i  criteri  generali  su  basi  assolutamente  obiettive,  può demandare  all’autorità 
amministrativa  di  specificarne  il  contenuto,  in  forza  di  atti  amministrativi  secondari.  Nella 
Costituzione vi sono, inoltre, altri riferimenti alla libertà di circolazione, che trova un corollario nel 
divieto di ostacolare la libera circolazione dei cittadini e delle cose, imposto alle Regioni dall’art. 
120, I comma, Cost. Secondo autorevole dottrina, dal combinato disposto degli att. 16 Cost. e 120 
Cost. deve trarsi la conclusione che le limitazioni interregionali alla circolazione sono ammissibili 
solo quando, motivate da esigenze di sanità e di sicurezza, siano ristrette ad aree circoscritte del 
territorio  regionale,  così  da  non  tradursi  in  un  impedimento  alla  circolazione  tra  Regioni.  La 
circolazione che si estrinseca mediante l’utilizzo di veicoli a motore può trovarsi in rapporto e/o in 
contrasto,  con le  esigenze di tutela  dell’ambiente e  della  sua salubrità.  L’art.  16 Cost.,  anziché 
richiamare espressamente la salvaguardia dell’ambiente tra i limiti della libertà di circolazione, fa 
invece riferimento al concetto di “sanità”, dal quale possono dedursi, come si è visto, il diritto alla  
salute e il c.d. diritto a un ambiente salubre. Sebbene la tutela dell’ambiente e la tutela della salute 
presentino indubbiamente dei punti in comune, si tratta di ambiti che teoricamente e praticamente 
devono essere mantenuti  distinti.  Il  diritto  alla  salute  riguarda  la  persona umana e  ricadono in 
quell’ambito tutte le attività che mirano alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica della persona 
umana,  individualmente  o  collettivamente  considerata.  La  tutela  dell’ambiente  è  rivolta  alla 
conservazione dell’equilibrio ecologico degli ambiti di volta in volta considerati. In definitiva, si 
tratta di attività teoricamente distinte, di cui si deve apprezzare e valorizzare i punti di contatto.
La Corte costituzionale ha affermato che l’art. 16 Cost. non impedirebbe al legislatore ordinario di 
adottare,  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  “misure  che  influiscano  sul  movimento  della 
popolazione, purché siano fatti salvi i diritti  della persona costituzionalmente garantiti”0. Quanto 
alla questione della rilevanza giuridica dell’ambiente e delle connesse esigenze di tutela, il Giudice 
delle leggi, partendo dal concetto di “bene immateriale unitario”0, ha definitivamente riconosciuto 
la natura di valore costituzionale all’ambiente. Pertanto, si deduce la possibilità di qualificare la 
tutela  ambientale  come  limite  non  espresso  al  diritto  di  circolare.  Tra  gli  interessi  pubblici, 
riconosciuti in giurisprudenza e idonei a definire provvedimenti limitativi alla circolazione vi sono 
quelli  della  prevenzione  dagli  inquinamenti  e  di  tutela  del  patrimonio  naturale  e  ambientale, 
trattandosi di interessi di rango costituzionale.
Chiarita  la  configurabilità  della  tutela  ambientale  come  limite  al  diritto  di  circolare,  va  posta 
l’attenzione  sulla  relazione  tra  le  politiche  della  mobilità,  quelle  ambientali  e  il  principio  di 
«sviluppo sostenibile». Tutte hanno una finalità comune: la ricerca della soluzione alla «questione 

0 Sent. Corte Cost. n. 68 del 1964, in Giur. cost., 1964, II, pp. 715 ss.
0 Sent. Corte cost. n. 64 del 1963, in Giur. cost., 1963, pp. 555 ss.
0 Sent. Corte cost. n. 641 del 1987, in Giur. cost., 1987, pp. 3788 ss.
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ambientale», esigenza che si concretizza nella necessità di un uso razionale delle risorse della natura 
a favore delle generazioni future0.
Inoltre  si è stato osservato che “i  valori  costituzionali,  nell’ambito di un ordinamento ed in un 
determinato momento storico, sono in grado di assolvere ad alcune funzioni essenziali nella vita e 
nello sviluppo di un ordinamento giuridico, esigenze costituzionalmente protette che costituiscono 
punti di riferimento,  cioè standard che possono orientare nelle diverse situazioni la condotta dei 
soggetti  a tutti  i  livelli  istituzionali,  favorendo la partecipazione attiva alle  scelte  politiche  e la 
valutazione di azioni, attitudini e comportamenti”0.
Sviluppo  e  mobilità  sono  principi  affermati  espressamente  dalle  norme  dell’ordinamento 
comunitario (l’art. 2 TUE con riferimento alla nozione di sviluppo sostenibile). Fino ad oggi, gli 
indirizzi comunitari si sono rivelati insufficienti a sopperire alla mancanza di organiche politiche 
nazionali, ovvero a incentivare nei singoli Paesi una tutela ambientale trasversale in tutti i settori 
della vita pubblica. Attualmente, gli interventi internazionali e comunitari sono orientati verso il 
coordinamento  e  la  razionalizzazione  della  normativa  interna  agli  Stati,  nell’ottica  del 
perseguimento di uno sviluppo sostenibile globale. Nel tentativo di tracciare una linea di tendenza 
che possa caratterizzare la politica ambientale dell’UE sotto il profilo della ricerca di strumenti, 
giuridici e non, in grado di accompagnare l’Europa verso un modello di sostenibilità dello sviluppo 
e della mobilità, si deve mettere in evidenza come, in ogni caso, gli interventi europei in materia di 
ambiente,  siano sempre stati  caratterizzati  dal  tentativo  di  coordinare l’interesse  ambientale  nei 
meccanismi di autonomia del mercato.
Una prima  fase,  infatti,  è  caratterizzata  dalla  emanazione,  mediante  direttive  e  regolamenti,  di 
regole  sugli  standard,  sulle  tecnologie,  sulla  prevenzione,  sulla  correzione alla  fonte del  danno 
causato, con implicita accettazione che il fattore “non sostenibilità ambientale” fosse certo; una fase 
successiva, prevede il perseguimento, attraverso strumentazioni e sistemi direttamente collegati al 
mercato, della sostenibilità nel tentativo di indirizzare lo sviluppo verso un modello qualitativo in 
cui tutti i soggetti sociali si sentano coinvolti, in base a una condivisione della responsabilità. La 
terza fase, infine, è quella che vede emergere gli obiettivi statuiti dal VI Programma di azione. Con 
la decisione n. 160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 è stato istituito il  
programma “Ambiente 2001: il nostro futuro, la nostra scelta”, con decorrenza 1° gennaio 2001-31 
dicembre  2010.  Questo  programma  insiste  sull’importanza  di  un’uniforme  applicazione  della 
normativa comunitaria per il raggiungimento di determinati  obiettivi  per ciascuna delle seguenti 
aree: cambiamento climatico; natura e biodiversità; ambiente e salute; uso sostenibile delle risorse 
naturali  e  rifiuti.  Nell’ambito  di  questo  nuovo  programma,  è  presente  anche  la  necessità  di 
rafforzare il ruolo dei cittadini nelle politiche comunitarie per una gestione verde del territorio.
Per rafforzare la diffusione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree tematiche 
si  sostengono  la  divulgazione  delle  conoscenze  e  il  trasferimento  dei  risultati,  altresì  tra  i 
responsabili delle politiche, anche mediante il finanziamento di iniziative di rete, seminari, eventi, 
assistenza da parte di esperti esterni e servizi informativi ed elettronici. Nell’ambito del programma 
“Competitività e innovazione” (CIP) vengono varate azioni a sostegno dell’innovazione. Saranno, 
altresì, sostenute iniziative destinate ad avviare un dialogo su questioni scientifiche e risultati della 
ricerca con il pubblico in generale,  al di fuori della comunità dei ricercatori,  e nel campo della 
comunicazione e dell’istruzione scientifiche. Nel corso degli ultimi anni, quello che il legislatore ha 
cercato di fare è stato stimolare le parti pubbliche e private a mettere in atto degli interventi che 
mirassero non solo al raggiungimento dell’obiettivo istituzionale di riduzione dei gas inquinanti, ma 
che puntassero anche ad un innalzamento della qualità di vita, considerando le città non più solo 
come centri produttivi, ma anche come dei potenziali luoghi ricreativi, allo scopo di, utilizzando 

0 Sul punto P. HAEBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato Costituzionale, Roma, 1993, pp. 41 ss. e pp. 185 ss.
0 Così S. GRASSI, M. CECCHETTI,  Profili  costituzionali  della regolazione ambientale nel  diritto comunitario e 
costituzionale,  in C. RAPISARDDA SASSOON (a cura di),  Manuale di leggi ambientali,  Milano, 2002, 17. 12 B. 
CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005, 25. 13 G. BERTI, op.cit., in Foro it., 1984, V, p. 159
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uno slogan del Ministero dell’ambiente, “restituire la città ai cittadini”. In particolare, emerge la 
piena consapevolezza che l’inquinamento atmosferico è un problema da gestire sul lungo periodo, 
non soltanto attraverso delle soluzioni applicabili in casi di emergenza, ma seguendo dei progetti 
articolati  che  perseguano  obiettivi  di  qualità  ben  precisi  e  che  siano  inseriti  all’interno  degli 
strumenti di pianificazione territoriale.
Assodato che l’implementazione della mobilità sostenibile si dipana anzitutto all’interno delle realtà 
cittadine e da queste verso l’esterno,  si  deve comprendere quale sia il  ruolo e l’importanza del 
trasporto pubblico locale nel rinnovato contesto ordinamentale0. Secondo alcuni autori, il trasporto 
pubblico locale rappresenta il paradigma del servizio pubblico locale0.
Il trasporto di persone diviene servizio pubblico anzitutto in ragione della necessità di soddisfare un 
bisogno collettivo alla mobilità, in dipendenza, per un verso, della incapacità della cittadinanza a 
farvi autonomamente fronte e, per altro verso, della inadeguatezza e della insufficienza del mercato 
a garantire la soddisfazione di quel bisogno e che servizi di trasporto pubblico sono ampiamente 
sottoutilizzati.
È opportuno osservare che se lo sviluppo tecnologico0 nel settore del trasporto non di linea non ha 
determinato un radicale mutamento degli assetti, è perché tanto nell’ordinamento italiano quanto e 
più in generale nell’ordinamento dell’Ue0 le autorità pubbliche non sono state sinora in grado di 
“istituzionalizzare” le attività potenzialmente offerte dalle piattaforme di servizi  ride-hailing. Le 
vicende del caso Uber Pop sono sufficientemente emblematiche. Data la coincidenza con il servizio 
taxi, ma difettando gli autisti del possesso della licenza e non essendo la loro attività né gravata da 
obblighi di servizio pubblico né soggetta a controlli, con una nota sentenza del 2015, il Tribunale di 
Milano  ha  inibito  lo  svolgimento  del  servizio  reso  da  Uber  Pop,  in  quanto  attività  svolta  in 
concorrenza sleale0; e, sebbene tanto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) 
quanto  l’Autorità  di  regolazione  dei  trasporti  (Art)  si  siano  espresse  a  favore  di  una 
regolamentazione soft0, il legislatore nazionale è sinora apparso ampiamente reticente sul punto: il 
recente d.d.l. concorrenza 2021 è sembrato voler mitigare con la previsione di un «adeguamento 
dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che 
utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti».
Insomma, il sistema parrebbe pronto ad una consistente revisione degli assetti: la mobilità privata e 
gli  attuali  e/o  eventuali  servizi  di  mobilità  non  di  linea  sembrano  potenzialmente  in  grado  di 

0 E. GUARNERI, Città, trasporto pubblico locale e infrastrutture nella stagione della mobilità sostenibile: la sinergia 
dell’insieme, op.cit., p.166.
0 G.  CAIA,  Il  trasporto pubblico locale come paradigma del  servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di 
riordino),  in  Riv.  AIC,  n.  3,  2018,  pp.  331  ss.  Ma  si  v.  anche  F.  ROVERSI  MONACO,  G.  CAIA,  Situazione 
ordinamentale e prospettive del trasporto pubblico regionale e locale, in  Il trasporto pubblico locale, II,  Situazione 
ordinamentale e prospettive, in F. ROVERSI MONACO, G. CAIA (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 
7 ss. Di recente, sul tema si v. L. SALTARI, Trasporto pubblico, in Enc. dir., I tematici, III, Funzioni amministrative, 
Milano, Giuffrè, 2022, pp. 1179 ss.
0 Sul  rapporto  tra  tecnologia,  azione  amministrativa  e  sviluppo economico,  cfr.  M.  CLARICH,  Istituzioni,  nuove 
tecnologie, sviluppo economico, in Dir. pubbl., n. 1, 2017, pp. 75 ss., nonché S. CASSESE, Il mondo nuovo del diritto, 
Bologna, il Mulino, 2008, pp. 47 ss.
0 La sentenza della C. giust. Ue, Grande Sezione, 20 dicembre 2017, C-434/15, Elite taxi c. Uber Spagna (su cui, per 
tutti, si v. D. TEGA,  La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber, in  federalismi.it, n. 3, 2013), ha sortito 
l’effetto di «permettere agli Stati membri di mantenere la regolamentazione interna sulle condizioni di prestazione di  
servizi come quello di Uber» (E. CARUSO, Regolazione del trasporto pubblico non di linea e innovazione tecnologica. 
Il caso Uber, in Dir. econ., n. 1, 2018, pp. 223 ss., spec. p. 240).
0 Cfr. l’ordinanza monocratica del Trib. Milano, sez. spec. impr., 25 maggio 2015, R.G. n. 16612/2015, su cui si v. V.  
TURCHINI, Il caso Uber tra libera prestazione dei servizi, vincoli interni e spinte corporative, in Munus, n. 1, 2016, 
pp. 115 ss., e V.C. ROMANO, Nuove tecnologie per il mitridatismo regolamentare: il caso Uber Pop, in Merc. conc. 
reg., n. 1, 2015, pp. 133 ss.
0 Oltre alla  segnalazione adottata  dall’ART il  21 maggio 2015 e rubricata «Atto di  segnalazione al  Governo e al 
Parlamento  sull’autotrasporto  di  persone  non  di  linea:  taxi,  noleggio  con  conducente  e  servizi  tecnologici  per  la  
mobilità», si v. AGCM, segnalazione del 4 luglio 2014, AS 1137, nonché il parere del 29 settembre 2015 (AS 1222)  
reso dall’AGCM al Ministero dell’Interno.
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generare «una pressione ‘competitiva’ sul servizio di TPL»0 e di coprire un’ampia parte (se non la 
totalità) delle esigenze della cittadinanza a prescindere dal reddito. Più in particolare, ritenuto che il 
bisogno alla mobilità è pressoché assolto da auto private, taxi, Ncc e sharing mobility appare chiaro 
che il servizio di trasporto di linea non adempia più in concreto al compito primario di fornire 
garanzia ad un bisogno altrimenti non soddisfatto. Pertanto, si profilano due possibili percorsi: il 
primo, l’“opzione zero”, è quello della “destituzione” del trasporto pubblico di linea, prospettiva 
che non trova, peraltro, concreta rispondenza nelle odierne scelte politiche assunte ai vari livelli di 
governo. L’esistenza, seppur minima, di una utenza interessata (non escludibile a priori, per motivi 
di reddito, di residenza o finanche e più banalmente di età) rende tanto più doverosa l’assunzione 
del trasporto di linea a servizio pubblico (come peraltro altrove ricavato a partire dalle direttrici 
fornite dal Pnrr)0, tenuto conto che a fronte della scarsa redditività della prestazione si paleserebbe 
uno dei più classici e tipici fallimenti di mercato. Le dinamiche del nostro ordinamento, non è dato 
comprendere se vadano nel senso di un ridimensionamento quantitativo dell’offerta  del servizio 
pubblico di linea – riduzione delle corse, delle tratte, della dimensione e della capienza delle vetture 
–  o  se,  ed  al  contrario,  sollecitino  un  suo radicale  potenziamento.  La  prima  delle  ipotesi  non 
implicherebbe  nessuna  novità  rilevante,  se  non  l’apprezzamento  della  mutevolezza  dell’offerta 
dinanzi  al  mutare  della  domanda,  mentre  la  seconda  dinamica  presenta  importanti  spunti  di 
riflessione. Le politiche assunte a livello locale e nazionale – specialmente nel PNRR – vanno nel 
senso del potenziamento, del rafforzamento, del trasporto pubblico di linea (“di massa” secondo la 
formula impiegata nel Pnrr). Ne deriva la conseguenza che se, nel descritto contesto, il trasporto 
pubblico di linea costituisce una componente estremamente marginale a fronte della preferenza per 
le  altre  forme  di  trasporto,  allora  dietro  al  suo  potenziamento  si  cela  una  importante  tensione 
finalistica0.
Il trasporto di linea è oggi assunto a strumento per il conseguimento di obiettivi diversi rispetto a 
quello della cura in sé dell’interesse della collettività alla mobilità: «le auto private sono il mezzo di 
trasporto più utilizzato in Italia: nel 2019, su 36 milioni di persone over– 18, almeno 2 persone su 3 
hanno usato ogni giorno l’auto. L’utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di oltre il 60 per 
cento,  mentre  l’utilizzo  di  sistemi  pubblici  di  trasporto  è  solo  del  10  per  cento  circa,  con 
conseguente  congestione  e  traffico  nelle  aree  urbane  oltre  a  maggiori  problemi  legati  a 
inquinamento. La misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto 
tramite sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle 
auto private». Dalla pianificazione della mobilità previste nel Pnrr, il trasporto di linea di massa, se 
guardato dal punto di vista del suo potenziamento, assolve anzitutto ad una politica di sostenibilità  
ambientale; pertanto, la veste giuridica del servizio pubblico pare essere funzionale a rafforzarne 
l’offerta (mediante i principi di doverosità, continuità, universalità) e, quindi, a rendere il servizio 
attrattivo, satisfattivo e prevalente rispetto alle altre forme di mobilità offerte0, le quali tornerebbero 

0 Cfr. p. 26 della  Relazione finale  redatta dalla Commissione di studio sul trasporto pubblico locale presieduta dal 
Professor Bernardo Giorgio Mattarella ed istituita con decreto del 4 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti.
0 M. DUGATO,  L’intervento pubblico per l’inclusione, la coesione, l’innovazione e la sostenibilità ed il ruolo del  
servizio pubblico locale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Munus, n. 1, 2022, in corso di pubblicazione, 
laddove l’A., muovendo dalla esatta considerazione secondo cui l’obiettivo principale del PNRR è quello di contrastare 
le  «fragilità  che  alimentano  inaccettabili  diseguaglianze,  da  conseguire  mediante  azioni  volte  all’inclusione,  alla 
coesione, alla sostenibilità ed all’innovazione», afferma che «lo strumento principale intorno al quale ruotano le azioni è 
quello del servizio pubblico e, in particolare del servizio pubblico locale».
0 Nel quadro del PNRR «[i]l servizio pubblico locale, dunque, non è più considerato nella sua valenza di “valore in sé”, 
bensì  nella sua finalità alla realizzazione di ogni esigenza collettiva,  anche apparentemente lontana dai suoi campi  
tradizionali  d’azione»  (M.  DUGATO,  L’intervento  pubblico  per  l’inclusione,  la  coesione,  l’innovazione  e  la 
sostenibilità, op.cit.).
0 L. AMMANNATI,  Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile. Intermodalità e digitalizzazione nel quadro di una 
politica comune dei trasporti, in federalismi.it, n. 4, 2018, pp. 1 ss., spec. p. 21, «[l]a potenziale espansione dell’effetto 
di sostituzione dei servizi tradizionali di trasporto pubblico di medio-lunga distanza può condurre, oltre che ad una 
contrazione degli introiti degli operatori, ad una riduzione della frequenza del servizio e quindi ad una minore garanzia  
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a rivestire un compito integrativo e non già sostitutivo0. Il trasporto di linea e il servizio pubblico 
sembrano essere sempre più concepiti come strumenti di conformazione dei comportamenti privati, 
e non già come soli strumenti necessari a garantire un diritto altrimenti insoddisfatto. La più recente 
dottrina ha sottolineato come «il trasporto pubblico locale dovrebbe poter acquisire una rinnovata 
centralità nel prisma delle multiformi espressioni della mobilità sostenibile»,  tanto che – ha poi 
aggiunto  –  «la  mobilità  sostenibile  sembrerebbe  potersi  affermare  quale  relativo  paradigma  di 
riferimento».

5. Mobilità sostenibile a Taranto.

Declinare l’obiettivo 11.2 dell’agenda 2030, in particolare sulla città di Taranto, rappresenta una 
sfida di notevoli dimensioni e complessità, sia in relazione al quadro storico di riferimento, sia in 
ragione dell’articolazione del piano economico prossimo venturo, su cui basare, inevitabilmente, il 
progetto di sostenibilità.
Ad incrementare il quadro di parametri in ingresso intervengono, anche, alcuni fattori conseguenti 
agli elementi sopra citati ovvero: la conformazione geografica della città, la dislocazione territoriale 
sia in termini demografici che di insediamenti produttivi e di servizio, il mindset cittadino riguardo i 
processi di condivisione, l’assenza di un preciso quadro di sviluppo economico che determini in 
maniera chiara il futuro della grande industria e quello delle possibili sue alternative (portualità, 
ZES, turismo).
Ognuno dei fattori influenza l’altro, in un gioco di spinte e controspinte, ragion per cui strutturare 
un  piano  dei  trasporti che  sia  coerente  con  l’obiettivo  11.2  richiederebbe  l’ausilio  di  sistemi 
informativi  avanzati  in  grado  di  elaborare  efficacemente  tutte  le  variabili  afferenti  ai  diversi 
processi  interagenti  (demografico,  economico,  ambientale,  energetico)  all’interno di  un modello 
adattativo che sostenga il decisore pubblico nei diversi momenti della sua attuazione. La città di 
Taranto si distende su un vasto territorio (249 kmq di cui il 28% costituito da acque interne) ma con 
una estensione allungata secondo la direttrice preferenziale NO-SE di circa 12 km di lunghezza.
Il tessuto urbano edificato (ovvero al netto delle aree industriali e portuali) è concentrato in un’area 
di circa 30 kmq.
Secondo i dati dell’Osservatorio PUMS0 gli spostamenti sistematici dei residenti, riparametrati sulla 
popolazione attuale, ammontano a 76.705 di cui il 39% (29.754) per ragioni di studio mentre il 
rimanente 61% (46.951) è per ragioni di lavoro.
In merito  alla direzione degli  stessi  il  97% degli  studenti  si  muove all’interno dell’area urbana 
contro un 91% dei lavoratori. Si deduce, pertanto, che una domanda di movimentazione puramente 
locale  con  una  prevalenza  della  direzione  Città-Area  Industriale  e  di  quella  intra-cittadina  tra 
quartieri.
In termini di modalità il 42,8% avviene a piedi, il  35,1% con auto privata, il 18,3% con mezzi  
pubblici, lo 0,4% in bici ed il restante 3,4% con altre modalità (prevalentemente motocicli).
Il tasso di motorizzazione è di 58,7 veicoli per 100 abitanti ed il numero di autovetture circolanti è 
pari a 111.139 di cui il 54,3% hanno alimentazione diesel, il  38.4% a benzina, il  5,4% a GPL, 
l’1,5% a metano e lo 0,4% ibrida-elettrica.
La  mobilità  pubblica  è  gestita  dalla  società  AMAT KIMA Mobilità  SpA.  Il  suo  parco  mezzi 
ammonta a circa 147 unità di cui 24 a metano. Il servizio copre 22 linee su una rete di 765 km di  
lunghezza di cui 637 km in ambito urbano e 138 km in ambito extra-urbano. La percorrenza annua 
globale è di 8,39 mil. di km di cui 7 mil. in area urbana e 1,39 mil. a sevizio dell’area extra-urbana 

della sua continuità, intesa come uno dei tratti costitutivi della erogazione dei servizi di interesse economico generale».
0 Sempre  per  L.  AMMANNATI,  op.  cit.,  p.  21,  «la  shared  mobility  ha  un  effetto  complementare  piuttosto  che 
sostitutivo. Anzi, talvolta, può avere come effetto di rafforzare i sistemi di trasporto collettivo a fronte della possibile 
contrazione non solo dell’uso ma anche della proprietà delle auto private».
0 https://www.osservatoriopums.it/taranto.
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(Statte  e  Leporano).  La  velocità  commerciale  è  di  15  km/h.  Il  volume  annuo  di  passeggeri 
trasportati è stato di circa 5,12 mil.
Il fattore di consumo medio è di 3,31 MJ/km, in linea con i dati della media italiana.
Ciò che non è in linea con la media italiana è, invece, il tasso di incidenza del trasporto pubblico sul 
totale degli spostamenti. Il 18,3% di Taranto a fronte del 44% di Genoa, città simile per estensione a 
Taranto, al 37% di Milano, al 34% di Napoli, al 29% di Roma indica l’esistenza di ampi spazi di 
miglioramento specie in integrazione con forme di mobilità individuali quali monopattini elettrici e 
biciclette ove in Italia si registrano risultati di grande interesse come accade a Bolzano (29% degli  
spostamenti avviene in bicicletta) o a Bologna (7% ma con trend in forte aumento).
L’Amministrazione, a partire dalla redazione del PUMS approvato nel 2018 con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 218 del 27 dicembre,  si è impegnata in un’azione ad ampio spettro per 
realizzare una rete continua e sicura di itinerari ciclabili in grado di connettere reciprocamente i 
quartieri della città con i principali attrattori di traffico e il centro storico.
Inoltre, è in itinere la definizione del Biciplan, un piano urbano di settore della mobilità ciclistica 
sulla base dello scenario proposto dal PUMS del Comune di Taranto, confermando e garantendo 
l’organicità degli interventi esistenti e da proporre, rispondente alle disposizioni del finanziamento 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020 “Risorse destinate a 
ciclovie urbane”.
Prendendo a riferimento le strategie di mobilità sostenibile, l’Amministrazione Comunale ha messo 
in atto una serie di progetti, alcuni dei quali già realizzati e altri in corso di elaborazione, quale ad 
esempio  il  progetto  del  BRT,  coerente  con  le  strategie  di  rinnovo  del  materiale  rotabile  ed 
estensione della rete di trasporto rapido di massa.
Inoltre  è stato  inaugurato ufficialmente  il  9 marzo 2021 il  sistema di  bike sharing pubblico di 
Taranto  “PISTA!”,  mentre  BIT  Mobility  ha  immesso  sul  territorio  300  monopattini  elettrici, 
distribuiti su 75 hub, con un’area operativa di oltre 18 km2.
A partire dall’8 gennaio 2021 sono stati immessi in circolazione,  in sostituzione del precedente 
parco  mezzi  del  TPL,  24  autobus  con  una  motorizzazione  ibrida  che,  pur  mantenendo  elevate 
prestazioni,  consente  un  significativo  abbattimento  delle  emissioni  inquinanti  di  CO2  e 
un’importante riduzione del consumo di carburante.
Insieme con i monopattini elettrici, i bus ibridi e le future BRT, questo servizio punta a invogliare i 
cittadini ad abbandonare gradualmente i mezzi di trasporto tradizionali per abbracciare un modello 
innovativo in linea con la transizione “green” imboccata dalla città.
Occorrerebbe, però, fare di più.
Le due linee del BRT (Bus Rapid Transit) prevedono di collegare i due principali assi viari della 
città ovvero:
Linea Rossa Paolo VI – Cimino 42 km
Linea Blù Tamburi – Talsano 24 lm
L’estensione  complessiva  delle  BRT  è  fissata  in  71  chilometri  ed  è  costituita  da  due  linee 
parzialmente sovrapposte per circa 9 chilometri per raddoppiare le frequenze del servizio in tutta 
l’area centrale della città. Nel dettaglio, la linea Blu, Tamburi–Talsano, ha uno sviluppo di circa 24 
chilometri e collega il quartiere Tamburi – vicino al siderurgico – a Talsano servendo, nel percorso, 
città vecchia, centro città, ospedale, base della Marina Militare e periferia sud. Ci sono anche due 
diramazioni, una delle quali interna al rione Tamburi. La linea Rossa, Paolo VI-Cimino, ha invece 
uno sviluppo di 42 chilometri e collega il quartiere Paolo VI alla pineta Cimino attraversando città 
vecchia, centro, via Dante e centro commerciale Auchan ma è prevista l’estensione fino al Nuovo 
Ospedale San Cataldo.  Gli  approfondimenti  effettuati  sullo scenario di lungo periodo del  Piano 
urbano mobilità sostenibile hanno permesso di calibrare un modello di esercizio che prevede, per 
ciascuna delle due linee, una cadenza di 5 minuti nelle ore “di punta” e di 10 minuti nelle ore “di 
morbida”, dando luogo, nelle tratte comuni, ad una cadenza di 2,30 minuti nelle ore “di punta” e di 
5 nelle ore “di morbida”. Assumendo una velocità commerciale media di 18 chilometri orari per la 
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linea Blu e di 22 chilometri orari per la linea Rossa (caratterizzata da una maggiore incidenza di  
viabilità in sede riservata) e considerando anche le scorte, la flotta risulterà costituita da 51 autobus 
articolati da 18 metri.
La nuova rete BRT a regime, e in combinazione con la Zona a traffico di attraversamento limitato 
(prevista dal Piano della mobilità sostenibile), sarà in grado di ridurre di circa il 40% le percorrenze 
su auto privata nell’ora di punta del mattino all’interno della città compresa tra il rione Tamburi e 
viale Magna Grecia.
L’investimento stimato è di 253 milioni di Euro che al netto dei costi di investimento e rinnovo (-
176 mil. di Euro) del surplus del produttore (35,4 mil. di Euro) e dei ricavi fiscali dello stato (10,7 
mil. di Euro) porta ad avere un Valore Netto Attualizzato di +31,2 mil. di Euro.
Per la realizzazione del progetto Bus Rapid Transit, il Comune di Taranto ha richiesto e ottenuto un 
finanziamento  all’interno  del  Decreto  Rilancio,  poi  firmando  un protocollo  d’intesa  con  Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP), per la consulenza tecnico-finanziaria all’ampliamento del TPL su rete 
urbana.
L’obiettivo è quello di incrementare la percentuale degli spostamenti su mezzi pubblici dall’attuale 
18,3% al 32,3% alla data stimata di entrata in esercizio della BRT ovvero il 2028.
Ma per migliorare ulteriormente questo obiettivo, al fine di giungere alle percentuali delle grandi 
città europee (Madrid, ad esempio, è al 42%) occorrerebbe operare su due fronti.
Un ulteriore incremento delle corse dei mezzi pubblici, specie nelle ore di punta, nonché l’adattività 
della  frequenza  delle  stesse nelle  ore marginali  (tardo serali  e  notturne)  e  la  crescita  di  servizi 
alternativi quali quello del car sharing nei parcheggi di scambio o il potenziamento delle soluzioni 
legate all’utilizzo intensivo delle vie d’acqua.
Questi  due  obiettivi  che,  combinati  tra  di  loro,  tendono  ad  erodere  lo  zoccolo  duro  della 
movimentazione, fatta con auto private, possono essere perseguiti fornendo un servizio comunale di 
Mobilità Globale in grado di recepire tutte le esigenze del cittadino in qualunque punto della città 
esso si trovi ed a qualunque orario.
Si ritiene  che questo servizio “misto”  possa essere svolto da un applicativo  gestito  dall’ente  di 
mobilità territoriale. Esso consentirebbe di migliorare considerevolmente la percezione del servizio 
di mobilità fondendo al suo interno le differenti modalità di trasporto (anche bike e monopattino) ed 
offrendo una qualità sia in termini di servizio di mobilità pura che in termini di notevole riduzione 
delle emissioni in ambiente grazie all’aumento del numero di passeggeri trasportati per km.
Applicativi  di  questo  tipo  potrebbero  essere  sviluppati  da  principio  in  maniera  separata,  ma 
rispettosi  dei  parametri  dell’Agenda ONU 2030,  per  poi  poter  essere successivamente  integrati 
all’interno di un sistema più largo che includa tutti gli aspetti della Smart city richiamati dalla stessa 
agenda,  ovvero la  gestione  dell’energia,  della  qualità  della  vita,  le  comunicazioni,  l’urbanistica 
sostenibile e così via.
Il  Comune di  Taranto  potrebbe,  pertanto,  attivare  un percorso  di  ricerca  PCP atto  a  verificare 
l’esistenza di soluzioni quale quella sopra menzionata e/o di decidere di intraprendere un percorso 
di Ricerca Pubblica per sviluppare tale software basato sull’intelligenza artificiale e sul “machine 
learning” al fine di permettere la sua implementazione nella organizzazione municipale nel breve-
medio termine.
Esso potrebbe essere dotato di un sistema di simulazione che permetterebbe, in una prima fase, di 
assistere il decisore pubblico nella scelta delle differenti strategie attuative (scegliendo ad esempio 
le modifiche da apportare ai percorsi di una linea pre-esistente o nella creazione di una ex novo) e di 
aiutarlo,  a  soluzione in  esercizio,  nella  implementazione  di  nuove funzioni  o nella  revisione di 
quella esistente a seguito di modifiche dell’assetto socio-economico del territorio (crisi industriali, 
crisi  climatiche,  eventi  naturali  di  grande portata,  riqualificazioni  di  aree  territoriali,  mutazioni 
demografiche, ecc.).

6. Conclusioni.
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Le  sfide  poste  dal  potenziamento  del  TPL  sono  indubbiamente  complesse  sia  nella  loro 
pianificazione  che  nella  loro  attuazione,  ma  l’ausilio  delle  tecnologie  legate  all’intelligenza 
artificiale rappresenta un importante strumento operativo al servizio del decisore pubblico, non solo 
per  un  efficace  conseguimento  dell’obiettivo  11.2  dell’Agenda  ONU  2030,  ma  anche  per 
contribuire, in maniera sostanziale, alla realizzazione di una Smart city realmente a misura d’uomo.
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TEORIA DELLO SVILUPPO POLITICO.

Sergio Benedetto Sabetta

Vi sono tre prospettive nella costruzione dello sviluppo politico: la prima si fonda sulla costruzione 
dello  Stato e  della  nazione,  la  seconda sui  fenomeni  di  mobilitazione  sociale  necessari  ad una 
modernizzazione socio-economica,  la terza nel cruciale rapporto tra sviluppo politico e sviluppo 
economico.
La causalità può essere sia esogena, originata dal sistema internazionale, che endogena, derivante da 
variabili interne quali il ruolo della leadership nazionale e la sua capacità di fornire coalizioni stabili 
(Almond), superando una concezione puramente economicistica (Hirschman).
Eguaglianza, capacità e differenziazione sono per Pye i tre livelli in cui si manifesta lo sviluppo 
politico:
- quale passaggio da suddito a cittadino con diritti e doveri;
- capacità  del  sistema politico  di  dirigere  e controllare  l’apparato  pubblico e  i  contrasti  e  le 

richieste provenienti dalla popolazione;
- come differenziazione strutturale e integrazione tra centro e periferia, nonché coordinazione tra 

le molteplici istituzioni.
La costruzione di una nazione implica non solo la formazione di una coscienza nazionale, ma anche 
una  integrazione  territoriale  –  culturale  e  il  superamento  del  problema  della  contrapposizione 
centro/periferica (Deutsch).
Lo  sviluppo  politico  è  pertanto  inteso  quale  capacità  di  affrontare  e  superare  le  crisi  che  si 
presentano nella sua evoluzione (Huntington, Binder), si definisce così una “teoria delle crisi” che 
cerca di spiegare i differenti esiti di queste sfide e la loro “sequenza” all’interno di ogni paese, 
queste crisi sono individuate nelle cinque più ricorrenti, identificate rispettivamente nelle crisi di 
identità, di legittimità, di partecipazione, di penetrazione e di distribuzione (Binder, Coleman, La 
Palombara, Pye, Verba, Weiner).
La prima crisi che si presenta nella formazione di una nazione è la capacità identitaria di creare una 
appartenenza alla comunità,  a cui segue la convinzione della bontà, correttezza e efficacia delle 
istituzioni  e  delle  regole  fondamentali  del  sistema  politico  ossia  la  sua  legittimazione,  il 
coinvolgimento nelle istituzioni e nel processo politico creano una crisi partecipativa.
Una  volta  formata  una  cittadinanza  si  susseguono  due  possibili  ulteriori  crisi  quello  della 
penetrazione del sistema politico nei vari settori della società e della distribuzione dell’autorità tra 
centro e periferia, nonché dei rapporti che si instaurano tra pubblica amministrazione, cittadini e i 
vari gruppi di interesse, si può concludere che la costruzione della nazione in uno Stato implica 
necessariamente  il  mantenimento  dell’ordine  pubblico,  la  capacità  di  mobilitare  risorse  per  la 
collettività e quella di far fronte efficacemente agli impegni internazionali.
La rapida crescita economica appare per alcuni autori spesso incompatibile con la democrazia, in 
quanto l’economia necessita di stabilità e mantenimento dell’ordine (Coleman, Parsons, Aldmond), 
d’altronde  lo  sviluppo  politico  può  essere  inteso  solo  come  un  processo  multidimensionale  di 
mutamento  sociale  (Lerner),  anche  se  Lypset  stabilisce  esserci  una  correlazione  tra  sviluppo 
economico e democrazia secondo i seguenti indici:
- ricchezza, industrializzazione, istruzione e urbanizzazione per l’economia;
- stabilità, effettività e legittimità per la democrazia.
A loro volta Almond e Powell individuano quattro tipologie di crisi per i sistemi politici:
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- la prima è la penetrazione e l’integrazione attraverso cui si costruisce l’autorità centrale dello 
Stato;

- la seconda è la fedeltà e l’impegno dei cittadini nei confronti del contesto culturale identificato 
con la “nazione”;

- la terza è la partecipazione all’azione politica dei cittadini che presuppone la capacità di un 
effettivo controllo sul potere decisionale;

la quarta sfida si presenta nel momento in cui vi è un rapido accrescersi del volume delle domande 
di servizi e di redistribuzione delle risorse entro la società.
Rokkan  collega  il  processo  democratico  con  la  crescita  della  partecipazione,  questa  avviene 
attraverso il passaggio per quattro “soglie istituzionali”:
- di legittimazione, riconoscimento dei diritti politici individuali e di libertà di stampa;
- di incorporazione, partecipazione dei rappresentanti delle opposizioni alle decisioni assunte dai 

membri dei gruppi al potere;
- di rappresentanza, difficoltà nel creare gruppi di opposizione che possano venire rappresentati 

nell’assemblea legislativa;
- del potere esecutivo, rapporti e divisione tra i poteri.
Secondo  questo  schema  le  prime  due  soglie  controllano  la  crescita  di  una  politica  di  massa 
competitiva,  con l’abbassamento delle  due soglie  si  ha la possibilità  di  un ampliamento sia del 
dibattito  politico che della  partecipazione  mediante suffragio,  con la  conseguente proliferazione 
delle organizzazioni, comunque da un punto di vista empirico i mutamenti da una soglia all’altra 
sono concentrati, senza tuttavia poterli prevedere temporalmente dipendendo dal sistema politico, 
interviene in questo l’atteggiamento delle élite e le modalità di estensione del voto .
Sorge il problema del rapporto temporale tra sviluppo politico ed economico, Organski, partendo 
dalla  premessa  che  lo  sviluppo  economico  non  può  che  essere  identificato  con  lo  sviluppo 
nazionale, riconosce essere lo sviluppo politico elemento necessario quale premessa allo sviluppo 
economico, e ne identifica quattro stadi:
- l’unificazione primitiva;
- l’industrializzazione;
- il benessere nazionale;
- la politica dell’obbedienza.
Il succedersi di queste fasi muta la funzione fondamentale dello Stato, la cui capacità di utilizzare le 
risorse umane e materiali  del paese al  servizio degli  obiettivi  nazionali  deve avere un costante 
aumento (Organski).
Nel primo stadio vi è la creazione di un mercato nazionale attraverso un effettivo controllo politico 
e  amministrativo  sulla  popolazione,  necessario  quale  elemento  preliminare  alla  successiva 
industrializzazione, nella quale, secondo stadio, esigenza primaria del governo sarà l’accumulazione 
di capitale senza alcuna considerazione degli altissimi costi sociali,  si formerà una nuova classe 
sociale mentre la massa verrà definitivamente integrata.
Nel terzo stadio una ampia crescita nella distribuzione dei beni e dei servizi con il diffondersi del 
benessere economico, nella quarta e ultima fase vi è un’automazione tecnologica che accresce il 
livello  economico,  ma al  contempo  si  delineano  alcuni  problemi  relativi  alla  sempre  crescente 
concentrazione del potere economico e politico mentre vi è un progressivo impoverimento delle 
masse per espulsione o riduzione a livello inferiore nel ciclo economico.
Particolare  interesse  investe  l’analisi  del  secondo  stadio  dello  sviluppo  politico  relativo  alla 
preparazione  della  crescita  industriale,  la  tesi  sostenuta  è  che  storicamente  solo  tre  modelli  di 
governo hanno saputo affrontare le problematiche relative alla modernizzazione economica:
- il modello borghese delle democrazie occidentali;
- il modello stalinista del regime comunista degli anni Trenta;
- il modello fascista o “sincretico” quale realizzato in Italia, Spagna e Argentina.
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Organski mette in luce le difficoltà del modello borghese e le possibilità che i due modelli,  sia 
quello  più  diretto  stalinista  che  quello  mediano  fascista,  offrono  in  termini  di  velocità  nella 
preparazione del tessuto sociale per la successiva industrializzazione, tuttavia tra i tre modelli vi è 
una analogia nell’impiego degli affari statali ai fini del controllo delle proteste sui sacrifici che il 
cambiamento impone, sul mantenimento di bassi salari e il contenimento della spesa pubblica.
Le differenze risiedono nell’attuazione esclusivamente imperativa nel sistema staliniano ed indiretta 
nei governi borghesi; un sistema misto “assimilabile” al modello “sincretico” è quello che è stato 
attuato negli ultimi decenni nella Cina popolare, dove dirigismo e stimolo verso una nuova élite 
industriale vengono ad integrarsi nella necessità di evitare un futuro possibile conflitto che l’autore 
ritiene inevitabile in quest’ultimo modello.
Apter indica necessarie nella modernizzazione tre condizioni:
- l’esistenza di un sistema sociale in grado di assorbire l’innovazione senza disgregarsi;
- l’esistenza di strutture sociali flessibili e differenziate;
- la presenza di un quadro di conoscenze tecnologicamente avanzate.
Il processo che ne deriva si dispiega lungo tre dimensioni:
- La dimensione normativa, riferita ai valori che vivono nella società;
- La dimensione strutturale, i limiti entro i quali gli individui effettuano le scelte;
- La dimensione comportamentale, i tipi di scelte e i motivi che le inducono.
Si  passa  dal  modello  collettivo  fortemente  ideologizzato  che  Parsons  definisce  come  valori 
“espressivi” propri dell’area della religione, al modello laico – libertario nel quale vi è l’incentrarsi 
sulla cittadinanza e i cui valori vengono definiti da Parsons “strumentali”, nel mezzo in posizione 
intermedia vi sono i  sistemi politici  burocratici  dove i valori  strumentali  sono controllati  da un 
apparato, si hanno così strutture sociali fortemente gerarchiche a fianco di strutture piramidali con 
responsabilità diffusa.
Nel passaggio da un sistema fortemente gerarchico ad un sistema libertario vi è insita la necessità di 
un riconoscersi in alcuni valori, crescendo altrimenti il rischio di una crisi per destrutturazione, una 
frammentazione conseguente allo sviluppo economico e alla diffusione del benessere necessario di 
per sé all’ulteriore crescita economica.
Tuttavia nasce un conflitto tra le crescenti richieste della popolazione e le capacità finanziarie dello 
Stato, come le difficoltà nel dissolversi tecnologico del lavoro e dell’identità, lo stesso accade nel 
diritto in cui si passa da un sistema codicistico fortemente gerarchico e pertanto compatto, ad uno 
nel  quale  si  forma  una  legislazione  interpretativa  magistratuale,  vicina  al  common  low,  frutto 
dell’avvenuta frammentazione, dove viene a perdersi parte del preteso tecnicismo asettico kelsiano.
Relativamente all’Italia rimane poi l’antico concetto di derivazione franca ma rielaborato nel IX 
secolo di “immunità”, quale elemento di coesione della classe aristocratica e dell’élite che viene ad 
inserirsi  nel  rapporto  Chiesa-Stato,  in  cui  i  poteri  dei  gruppi  locali,  più  o  meno  legittimi,  si 
intrecciano con quelli ecclesiastici, riprendendo una tradizione che risale al Mille, una bivalenza che 
rende fragile  ma al  contempo elastica  nelle  fasi  critiche  la  struttura,  con uno sviluppo politico 
originale, un misto tra teocrazia e laicità borghese.
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LA SMART CITY COME MODELLO DI CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILE.

Avv.ti Angelo, De Vita, Valerio De Vita

Dal dopoguerra ad oggi lo sforzo dell’Italia è stato mirato alla ricostruzione delle città distrutte, 
raggiungendo risultati eccellenti soprattutto dal punto di vista strutturale, ma a volte sacrificando un 
aspetto importante, costituito dalla dimensione sociale quale elemento integrante lo sviluppo stesso 
delle città. Con ciò si intende l’intimo collegamento tra le infrastrutture materiali della città con le 
risorse umane e intellettuali degli abitanti, sì da realizzare il modello di città denominato “smart 
city”.
Il termine indica la cd. “Città intelligente”, intesa come modello che supera la naturale distinzione 
tra    risorse materiali  e risorse umane, realizzando una comunità in cui lo sviluppo materiale si 
coniuga in maniera “intelligente” con la partecipazione sociale.
In tal modo viene a realizzarsi uno sviluppo sistematico delle due componenti che, coadiuvate dalla 
tecnologia digitale dell’informazione e della comunicazione, si integrano in una sinergia perfetta la 
quale, oltre ad a produrre concreti vantaggi in ogni settore dell’attività umana, assicura un livello di 
efficienza ottimale che,  tra gli  altri  obiettivi,  non produce costi  quali  la  produzione di “scarti”, 
soprattutto quelli che comportano una degradazione dell’ambiente.
Senza soffermarsi sulle caratteristiche della “smart city”, già compiutamente individuate a livello 
teorico  dagli  esperti,  vale  la  pena  considerare  che  l’obiettivo  così  delineato  non  è  esente  da 
difficoltà nella fase attuativa.
In primo luogo va considerato che, nel contesto italiano, sulla base di altre esperienze,  è molto 
concreto il rischio di aggravare il processo di sviluppo, ritardando il raggiungimento dell’obiettivo. 
Il riferimento è alla burocrazia, che tende a risolvere tutto aggiungendo ulteriori regole a quelle 
esistenti, le quali vengono percepite come un limite, un ostacolo, piuttosto che come strumento per 
il raggiungimento di un obiettivo virtuoso.
Invero,  il  processo di  realizzazione  della  smart  city  deve necessariamente  passare  attraverso  la 
partecipazione,  parimenti  intelligente,  della  componente  sociale,  là  dove  i  cittadini  siano  non 
semplici esecutori ma partecipi consapevoli della mission.
Da qui  discende l’esigenza  di sensibilizzare  la politica nelle  scelte  programmatiche  di carattere 
generale  ma,  soprattutto,  di  coinvolgere  in  maniera  concreta  i  cittadini  nelle  Istituzioni.  Ciò  è 
realizzabile  innanzitutto  smantellando il  ruolo autoritativo  che queste  hanno assunto nel  tempo, 
riportandole al ruolo di facilitatori “al servizio dei cittadini”, e soprattutto assegnando a questi il 
ruolo di protagonisti, artefici del cambiamento, con l’attribuzione    di ruoli e compiti gestionali, che 
siano realizzazione immediata delle esigenze avvertite.
Il pensiero corre soprattutto alla platea di “anziani” che, emarginati dall’attività produttiva, vivono 
spesso in maniera quasi patologica tale situazione, mentre potrebbero continuare a dare il meglio di 
sé, qualora investiti di un compito istituzionale.
Tale “investitura”, insieme con una necessaria semplificazione delle procedure, realizzerebbe una 
evoluzione essenziale, prodromica al raggiungimento dell’obiettivo generale.
Così  i  cittadini  potrebbero  occuparsi  a  livello  sia  consultivo  che  propositivo,  insieme  con  le 
Istituzioni politiche, del decoro architettonico degli edifici, della viabilità, del verde pubblico ecc.
Un altro rischio connesso al cambiamento è rappresentato,  come in tutte le situazioni evolutive, 
dalla cesura col patrimonio socio culturale.
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Anche  in  questo  caso  i  cittadini  dovrebbero  farsi  custodi  dei  valori    culturali  acquisiti, 
armonizzandoli  con  le  nuove  istanze  di  sviluppo,  atteso  che  la  sostenibilità  è  requisito 
imprescindibile  non solo  degli  interventi  sull’ambiente  ma anche,  e  soprattutto,  sul  patrimonio 
culturale. Di tal che ogni innovazione deve essere compatibile con la “storia” del contesto sociale in 
evoluzione,  atteso che questa offre una linea guida che conferisce stabilità  e certezza    in ogni 
cambiamento.
Sempre  i  cittadini  dovrebbero  occuparsi  di  orientare  le  scelte  innovative  in  continuità  con  le 
tradizioni socio culturali e, nel contempo, assicurarne la sostenibilità per le future generazioni.
Così,  evitando  che  le  difficoltà  indicate  possano  concretizzarsi  in  forme  ostative,  la  completa 
realizzazione della smart city rappresenta un modello di sviluppo senz’altro da perseguire, in quanto 
in grado di assicurare, sotto ogni profilo, un’alta qualità della vita, per il presente e per le future 
generazioni.
La  città  del  futuro,  quindi,  sarà  caratterizzata  da  una  economia  intelligente,  una  mobilità 
intelligente, delle persone intelligenti, una governance intelligente, frutto di una contaminazione di 
saperi e competenze ingegneristiche, sociologiche, economiche e di pianificazione territoriale.
Particolare attenzione sarà riservata alla salvaguardia dell’ambiente, quale contesto che degnamente 
dovrà rispecchiare la sostenibilità dello sviluppo necessario, e che dovrà pertanto rappresentare il 
motivo  dominante,  da  non perdere  mai  di  vista,  anche  a  costo  di  sacrificare  o,  quanto  meno, 
condizionare le scelte funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
Dovrà  essere  assicurata,  ad  esempio,  una  pianificazione  urbanistica  che  preveda  la  piena 
integrazione delle periferie nel contesto urbano, valorizzando le potenzialità, che queste offrono, in 
termini di insediamenti economici, commerciali e socioculturali, che consentano un decentramento 
logistico  delle  attività  economiche  ma  anche  istituzionali,  sempre  entro  una  prospettiva  di 
ecosostenibilità dello sviluppo urbano.
Non sarebbe fuori luogo anche una “caratterizzazione” della intera città, intesa come valorizzazione 
delle  vocazioni  ad  esercitare  un  ruolo  peculiare  all’interno  di  “clusters”  di  città  intelligenti, 
appositamente individuati, in cui ciascuna contribuisca ad uno sviluppo di dimensione globale.
Di fondamentale importanza,  poi, il  problema dell’inquinamento dell’atmosfera,  del suolo,  delle 
risorse idriche ecc., a cui dovrà essere dedicata una attenzione particolare, dotando le Istituzioni di 
una  sorta  di  “task  force”  che  eserciti  un  controllo  costante  sul  territorio,  ma  soprattutto  sugli 
insediamenti industriali    e più in generale su ogni fonte di inquinamento.
Da non trascurare, poi, in tale prospettiva, l’inquinamento prodotto dai singoli cittadini. E’ sotto gli 
occhi  di  tutti  il  degrado  costituito  dall’abbandono  di  rifiuti  sui  cigli  delle  strade,  purtroppo 
nell’indifferenza  dei  Comuni interessati.  Tali  rifiuti  giacciono lì  anche per  anni,  accumulandosi 
sempre di più. Orbene, la “città intelligente” non può indugiare senza trovare una soluzione    a tale 
problema. E’ pur vero che il fenomeno è frutto della diseducazione dei cittadini, per cui sarebbe 
necessaria una seria attività di sensibilizzazione degli stessi nonché di formazione impartita già dai 
primi  anni  di  vita  consapevole,  da parte  delle  Scuole e  delle  famiglie,  ma intanto  è  necessario 
escogitare degli urgenti rimedi risolutivi. Così, piuttosto che piazzare delle telecamere per “beccare” 
i trasgressori, che con tutta evidenza si sono rivelate inefficaci, si pensi, ad esempio, ad un rimedio 
semplicissimo: una raccolta punti che consenta ai cittadini che conferiscono correttamente i loro 
rifiuti ad appositi punti di raccolta, di ottenere dei premi ovvero degli sconti sul pagamento delle 
imposte di smaltimento dei rifiuti  stessi.  Nello stesso tempo è utile la promozione di attività di 
volontariato in tal senso.
Ancora, un cenno particolare va al risparmio energetico. Premesso che la città intelligente dovrà 
orientarsi verso le fonti di energia rinnovabili, occorre una pianificazione dei consumi che eviti gli 
sprechi, soprattutto alla luce delle ultime vicende internazionali.
Il  tenore  di  vita  raggiunto  in  questi  anni  rende    difficile  abituarci  a  qualche  rinuncia,  ma  è 
necessario farlo. Tra l’altro, in alcuni casi    basterebbe semplicemente una razionalizzazione dei 
consumi ad assicurare la sufficienza delle fonti, come nel caso di una idonea manutenzione delle 
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fonti idriche che eviti gli ingenti sprechi, nonché una semplice attenzione del cittadino ad evitare gli 
sprechi casalinghi, anch’essi notevoli.
Ancora, merita una attenzione particolare una razionale organizzazione della viabilità urbana e del 
traffico pubblico, al fine di assicurare una maggiore agilità negli spostamenti, un facile reperimento 
dei parcheggi e, di conseguenza,  una riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico.
Un ruolo prioritario, poi, è ricoperto dalla gestione efficace del Servizio Sanitario Nazionale che, 
pur essendo tra i migliori del mondo, risente di una gestione disorganica ed a volte improvvisata. A 
fronte  di  una  “mala  sanità”  conclamata  in  molti  casi,  di  cui  spesso  ci  parlano le  cronache,   è 
opportuno che il servizio offerto sia maggiormente orientato verso il cittadino, al fine di assicurargli 
la massima assistenza possibile. Così, ad esempio, dovrebbe essere lo stesso Servizio ad occuparsi 
delle incombenze burocratiche del paziente,  affrancandolo dalle stesse. Ancora, dovrebbe essere 
maggiormente  curata  l’efficienza  dei  servizi,  ponendo  come  assolutamente  prioritario  il 
soddisfacimento immediato del paziente, atteso che è inconcepibile una  smart city in cui bisogna 
attendere 10 mesi per una TAC, ovvero si trascorra 10 ore al pronto soccorso anche per secondarie 
emergenze.
Insomma,  la  città  intelligente,  ancor  prima  dell’efficienza  economica,  dovrà assicurare  il  pieno 
diritto alla salute, in un’ottica di profondo cambiamento, che assicuri la rimozione di quegli ostacoli 
che fino ad ora ne hanno impedito la piena attuazione.
Infine, un ruolo essenziale per la realizzazione del modello di città ipotizzato, sarà ricoperto da una 
intelligente gestione dell’ordine pubblico. Con ciò è da intendersi non soltanto la sorveglianza sui 
princìpi funzionali all’esistenza dell’Ordinamento, ma anche l’attribuzione alle forze dell’ordine di 
compiti e poteri idonei a garantire in maniera effettiva la sicurezza pubblica. Purtroppo le cronache 
di tutti i giorni ci restituiscono episodi di brutale violenza che ormai rendono difficile la vita nei 
centri  urbani sia grandi che piccoli.  Ci si domanda come è possibile  che non si possa fare una 
passeggiata neanche nel centro della città e neanche di giorno. Ma la cosa che più sconcerta è che 
nella maggior parte di questi casi si tratta di situazioni preannunciate, di cui le forze dell’ordine 
avevano già conoscenza. Con tutta evidenza, un Ordinamento garantista deve imporre l’osservanza 
di determinate procedure ed assicurare il rispetto dei diritti di tutti, ma vista la forte incidenza dei 
casi  di  violenza,  anche a livello  familiare,  probabilmente andrebbero rivisitati  alcuni princìpi di 
diritto,  nell’ottica  di  una  migliore  salvaguardia  dei  cittadini    indifesi.  La  smart  city non  può 
prescindere dalla realizzazione di un contesto sociale in cui non prevalgano i prepotenti, ma venga 
assicurata la protezione dei cittadini inermi che da soli non possono fronteggiare certe situazioni e 
chiedono aiuto  alle  forze  dell’ordine.  Pertanto  un intervento  decisivo di  queste  non può essere 
subordinato all’accadimento di fatti gravissimi, ma perché sia efficace, nella maggior parte dei casi, 
deve essere preventivo.
Così, nella smart city potremo godere di un’aria pulita, di un decoro urbano, di un traffico agevole, 
di una rete di servizi efficienti ma, soprattutto, deve esserci garantito un bene essenziale e prioritario 
su tutti gli altri: la sicurezza.
Per  concludere,  è  il  caso  di  evidenziare  che  questo  piccolo  contributo,  ben  lungi  dall’essere 
esaustivo  in  ordine  alla  complessa  problematica  relativa  alla  realizzazione  della  “smart  city”, 
esprime  solo  alcuni  spunti  di  riflessione,  quali   punti  di  vista  del  semplice  cittadino,  nella 
prospettiva, già auspicata, che sia questi il protagonista del cambiamento ipotizzato.
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L’IMPORTANZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS DELL’AGENDA 2030. IL 

TRASPORTO PUBBLICO.

Di Belinda Spanarelli

Abstract [It]: Le complesse sfide che sono alla base della sostenibilità devono essere affrontate mediante approcci  
interdisciplinari integrati, che all’analisi scientifica ed etico-giuridica affianchino la progettazione di soluzioni concrete,  
tempestive ed efficaci in un contesto di popolazione crescente e cambiamenti climatici nel rispetto della salute umana e 
degli ecosistemi ormai talmente fragili e messi a dura prova dall’azione sconsiderata degli esseri umani. Tra gli obiettivi 
di sviluppo sostenibili individuati dall’Onu il n.11 città e comunità sostenibili, contempla l’obiettivo di rendere le città  
inclusive, sicure, resilienti e sostenibili, pianificare una città sostenibile non può prescindere dalla mobilità per i suoi  
cittadini,  si  rende  necessario  un  sistema  di  trasporto  pubblico  urbano  che  offra  sostenibilità,  partecipazione  e  
condivisione, superando il concetto di traffico e fluidificazione a cui siamo stati abituati. In questo quadro cosi attento  
alla nuova realtà Taranto è pronta alla svolta green con un progetto virtuoso ed ambizioso di piano urbano della mobilità 
sostenibile anche in linea con gli obiettivi di Europa 2020 che renda la città un perfetto esempio di mobilità green.

Abstract  [En]:  The  complex  challenges  underlying  sustainability  must  be  addressed  through  integrated 
interdisciplinary approaches, which alongside scientific and ethical-legal analysis are accompanied by the design of  
concrete, timely and effective solutions in a context of growing population and climate change while respecting human  
health and ecosystems now so fragile and severely tested by the reckless action of human beings. Among the sustainable 
development  goals identified by the UN, 11 sustainable cities and communities,  includes the goal of  making cities  
inclusive, safe, resilient and sustainable, planning a sustainable city cannot ignore mobility for its citizens, yes requires  
an urban public transport system that offers sustainability, participation and sharing, overcoming the concept of traffic 
and fluidisation to which we have been accustomed. In this framework, so attentive to the new reality, Taranto is ready  
for the green turning point with a virtuous and ambitious urban plan for sustainable mobility also in line with the 
objectives of Europe 2020 that will make the city a perfect example of green mobility.

SOMMARIO: 1. I principi a cui si ispira l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. - 2. Il trasporto 
pubblico e piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS). - 3. Caso concreto. - 4. Conclusioni.

1. I principi a cui si ispira l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ,è un piano di azione per le persone ,il  pianeta e la 
prosperità  sottoscritto  nel settembre del 2015 dai governanti  dei 193 paesi membri  Onu tra cui 
l’Italia per condividere l’impegno e garantire un presente ed un futuro migliore al nostro pianeta e a 
alle  persone  che  lo  abiteranno  anche  dopo  di  noi  .Essa  ingloba  17  obiettivi  per  lo  sviluppo 
sostenibile  -Sustainable  Development Goals SDGS ,  in un grande programma di azione per un 
totale  di  169 target  o  traguardi.  L’avvio  ufficiale  degli  obiettivi  per  lo  sviluppo sostenibile  ha 
coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 
15 anni .i Paesi infatti si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso i goals i target e 
oltre 240 indicatori: rispetto a tali parametri, ciascun paese viene valutato periodicamente in sede 
Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali.



L’agenda 2030 porta con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso un giudizio chiaro 
sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale,  ma anche su 
quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l’idea che la sostenibilità sia 
unicamente una questione ambientale ed affermando una visione integrata delle diverse dimensioni 
dello sviluppo.
Sono 5 i concetti chiave su cui è basata l’agenda 2030,
PERSONE -eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità ed uguaglianza;
PROSPERITA’- garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
PACE- promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive;
COLLABORAZIONE implementare l’agenda 2030 attraverso solide collaborazioni;
PIANETA- proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
Noti anche come le 5 “P” dell’Agenda dall’inglese: people, planet, peace, prosperity, partnership.
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 indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 
sostenibilità0.

2. Il trasporto pubblico e piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS).

Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibili messi a punto dall’Onu al punto 11 si trova l’obiettivo di 
rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili, l’Arcadis Sustainable city index che è uno 
dei più importanti studi dedicati alle città e ai comuni sostenibili individua 3 pilastri fondamentali 
delle città sostenibili.
La qualità di vita delle persone, tenendo in considerazione ad esempio l’aspettativa di vita, il tasso 
di criminalità, il costo della vita. La progettazione urbana con attenzione particolare alle questioni 
legate all’ambiente e all’energia con riferimento specifico all’inquinamento alla gestione dei rifiuti 
alla  qualità  dell’acqua.  La  situazione  finanziaria  di  aziende  e  persone,  tenendo  conto  della 
semplicità di avviare nuove attività e la salute delle imprese.
Per pianificare una città sostenibile sono necessari tutta una serie di interventi ed investimenti in 
campo energetico al fine di aumentare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e la riqualificazione 
degli edifici dal pinto di vista dell’efficienza energetica; creare del verde urbano e rendere efficace 
la  raccolta  differenziata,  oltre  ad  istituire  un  consumo di  suolo  zero  evitando  di  cementificare 
ulteriori superfici disponibili ma ammodernando gli edifici esistenti. È di grande importanza offrire 
un trasporto pubblico di qualità comodo , sicuro e veloce che incentivi gli utenti all’utilizzo del 
bus ,della metro, delle biciclette e così facendo renda meno inquinante la mobilità urbana e sia in 
grado di agevolare e sveltire gli spostamenti ,promuovendo lo sviluppo di un sistema regionale dei 
trasporti  per  una  mobilità  intelligente,  sostenibile  ed inclusiva  che ha  come obiettivo  quello  di 
garantire  un  corretto  equilibrio  tra  diritto  alla  mobilità  ,sviluppo  socio-economico  e  tutela 
dell’ambiente. La commissione europea ha elaborato specifiche linee guida per far si che il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) diventasse uno strumento di pianificazione dei trasporti 
in grado di contribuire a raggiungere gli obiettivi europei in materia di energia e clima, oltre tener 
conto di aspetti ambientali legati alla circolazione dei mezzi di trasporto ovvero qualità dell’aria,  
cambiamenti climatici, immissioni acustiche.

0 I punti di riferimento per l’Agenda 20/30 sono il sito Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable  
Development Agenda 2030 e, in italiano, Obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 17 obiettivi per trasformare il nostro  
mondo (vedi “Sitografia”). Da questi siti è possibile scaricare il documento ufficiale, che qui di seguito sarà più volte  
citato, Transforming our world (2015), disponibile anche in lingua italiana.
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Il PUMS ha previsto la realizzazione di due linee di bus rapid transit con l’utilizzo di soli autobus 
ad alta capacità e con motori ibridi o elettrici, al fine di minimizzare l’inquinamento acustico, le 
vibrazioni, le emissioni in atmosfera, il potenziamento del trasporto pubblico urbano per il piano 
urbano della mobilità di Taranto rappresenta una risorsa strategica per guidare la città dei due mari 
verso nuovi e più sostenibili modelli di mobilità0.
Con l’introduzione del Bus Rapid Transit elettrico, la Puglia sarà pioniera della mobilità sostenibile 
e la città di Taranto diventerà ufficialmente la capofila italiana per questa variante innovativa e 
altamente sostenibile del tpl. La realizzazione di questa importante infrastruttura rientra nel progetto 
“Taranto  Smart city”, che punta alla trasformazione della città in chiave smart in tutti gli ambiti 
sociali, compresi ambiente, turismo e trasporti.
Il  cosiddetto  “Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile”,  facente  parte  del  progetto,  prevede 
l’introduzione di due linee: 71 chilometri totali con l’impiego di 50 autobus a zero emissioni
I bus transit (BRT) rappresentano la soluzione per la mobilità, sono mezzi flessibili, ecologici e con 
un costo di realizzazione contenuto. Introdotti per la prima volta in Inghilterra negli anni ’70, si 
sono  diffusi  velocemente  in  Nord  America  e  nelle  megalopoli  asiatiche,  fino  ad  approdare  in 
Europa. Il loro impiego consente di fornire un servizio di TPL su lunghe distanze e, al tempo stesso, 
contenere le emissioni inquinanti. Questo grazie alla riduzione del traffico privato e all’introduzione 
di mezzi a trazione green (idrogeno oppure elettrici). Gli autobus a transito rapido, infatti utilizzano 
corsie preferenziali e hanno una portata di passeggeri superiore a quella dei mezzi convenzionali. 
L’obiettivo  non  è  soltanto  l’ampliamento  del  tpl,  ma  più  in  generale  promuovere  lo  sviluppo 
interstrutturale del Paese. Con l ’inaugurazione del progetto, Taranto potrà diventare un vero punto 
di riferimento per tutte le iniziative legate al tema dell’impatto ambientale, dell’ecosostenibilità e 
della valorizzazione dei territori.

3. Caso concreto.

Nel corso degli ultimi tempi sentiamo spesso parlare di ecosostenibilità, ma è difficile riscontrarla 
se non c’è un progetto comune tra parti sociali e le istituzioni. Non è sempre facile trovare delle  
soluzioni che possano soddisfare tutti, ma è anche vero come sia necessario fare uno sforzo sempre 
più importante verso l’ambiente.
Le  città  sono  parte  essenziale  di  questa  transizione.  Legambiente  dichiara  che  in  Italia  su  96 
capoluoghi di provincia analizzati nel 2020 ben 35 sono andati oltre i limiti stabiliti dalla legge per 
la concentrazione giornaliera di polveri sottili (Pm10). E’ necessario quindi investire in città smart, 
nelle quali energia da fonte rinnovabile contribuisca a migliorare la qualità dell’aria. e a creare per il 
cittadino condizioni di vita all’insegna del comfort e della sostenibilità.. E’ l’SDG 11 (Sustainable 
Development  Goal)  che  prevede  di  rendere  le  città  e  gli  insediamenti  umani  inclusivi,  sicuri, 
flessibili e sostenibili. Lo stupore arriva quando è la città degli eccessi per antonomasia ad essere un 
perfetto connubio tra ecosostenibilità e divertimento in pieno deserto del Nevada.
Può essere una città come Las Vegas, la città del peccato un esempio virtuoso di scelte green? 
Ebbene sì, anzi è stata una delle prime a mettere in atto scelte a tutela dell’ambiente e del risparmio 
energetico,  attuando anche un nuovo modo di  concepire  gli  insediamenti  umani.  Il  processo di 
riconversione  green  di  Las  Vegas  è  iniziato  nel  2008  ed  ha  portato  in  circa  dieci  anni  ad 
abbandonare  i  combustibili  fossili  per  soddisfare  l’enorme  fabbisogno  energetico  della  città 
sostituito oggi da fonti rinnovabili geotermiche, eoliche e solari, scelta che ha permesso sia a livello 
ambientale che economico di risparmiare sui costi di approvvigionamento. Nella città del gioco e 
della  perdizione è stato realizzato  quello che si  può tranquillamente  definire  come uno dei più 

0 Negli incontri tenutisi all’interno del corso di formazione di alta specializzazione -il ruolo dell’avvocato nell’ambito 
delle politiche di sviluppo sostenibile verso gli obiettivi dell’agenda 2030. Ci si è avvalsi delle competenze e delle  
conoscenze dei due dirigenti relatori Ing. Simona Sasso e dott. Carmine Pisano che con professionalità ed un pizzico di 
orgoglio hanno presentato il progetto BRT esposto nel paragrafo in oggetto, modello che porta la città di Taranto a 
diventare un punto di riferimento importante per tutte le città che ne seguiranno l’esempio.
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maestosi  impianti  solari  in  tutto  il  pianeta,  ovvero,  Boulder  e  grazie  all’educazione  verso  la 
ecosostenibilità promossa con iniziative pubbliche e private. Anche grazie alle scelte degli ma il 
grande lavoro che è stato fatto dall’amministrazione comunale riguarda l’educazione verso la eco-
sostenibilità. Gli innovativi quartieri residenziali che sono stati realizzati presentano un livello di 
emissioni decisamente ridotto, così come tutte quelle altre strutture che sono state oggetto di un 
intervento di rigenerazione urbana sostenibile. E per la città si può girare finalmente anche in bici 
sono stati creati ben più di 1100 chilometri di piste e sentieri ciclabili, non solamente su asfalto, ma 
anche su strade off-road. Il segnale lanciato da Las Vegas è stato chiaro: ai turisti e ai residenti, ma 
soprattutto nei confronti dell’amministrazione Trump, da sempre poco vicina a qualsiasi politica 
legata alla sostenibilità ambientale. E chissà che anche il governo Usa non si renda conto, prima o 
poi, che l’architettura verde potrebbe essere davvero l’unica soluzione per salvare il nostro pianeta.
Amministratori  che  hanno  puntato  su  quartieri  residenziali  innovativi  a  livelli  molto  bassi  di 
emissioni e sulla realizzazione di svariati  chilometri  di percorsi ciclabili  e pedonali,  una vera e 
propria rivoluzione che ha coinvolto anche i luoghi simbolo della città ovvero i casinò. Che hanno 
adottato da qualche anno un programma di responsabilità ambientale che ha portato ad un risparmio 
notevole di barili di petrolio, gas naturale ,energia elettrica e litri d’acqua ,il tutto accompagnato da 
una politica del riciclo dei materiai che ha consentito di elevare notevolmente la quantità di rifiuti 
utilizzati, il Casinò Resort Bellagio noto per essere protagonista di molte pellicole di Hollywood 
spicca per una scelta eco particolare , quella di aver sostituito le vecchie luci con lampadine a led da 
inserire nelle slot machine e nei sensori di movimento degli uffici amministrativi ,inoltre per lo 
spettacolare O del Laker resort acqua non potabile.
Interessante è anche la sostituzione delle aree di erba naturale che hanno lasciato il posto all’erba 
artificiale  e le piante e gli  alberi  vengono quotidianamente irrigati  con un innovativo sistema a 
goccia che distribuisce l’acqua sotto la superficie direttamente alle radici per evitare evaporazione e 
sprechi eccessivi.
Si è svolta a gennaio l’edizione 2017 del CES di Las Vegas. CES, Consumer Elecronics Show ed è 
la manifestazione più importante al mondo di elettronica, rivolta sia agli addetti ai lavori, sia ai 
normali  visitatori.  La Consumer Technology Association (CTA), proprietaria  del Marchio CES, 
quest’anno ha gettato le basi per un’edizione più verde e sostenibile che mai. Prima di tutto è stata 
redatta una vera e proprio guida verde del Ces di Las Vegas dove sono state catalogate le aziende 
partecipanti che posseggono una spiccata impronta ecologica o che hanno in rampa di lancio delle 
tecnologie  che  ci  aiuteranno  a  vivere  meglio  e  in  maniera  più  sostenibile.
Inoltre la CTA ha promosso iniziative eco compatibili tra lo staff degli organizzatori con l’intento di 
sensibilizzare  la  loro  attenzione  su temi  importanti  come la  gestione  intelligente  dell’energia  e 
quella dei materiali sostenibili.

4. Conclusioni.

Taranto appare come un autentico caso di studio per gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite: una città che attualmente rappresenta nell’immaginario collettivo 
l’emblema dello sviluppo non sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale, economico, e che 
ha  la  possibilità  di  cambiare  radicalmente  il  proprio  destino.  Raccontando  l’attività  del 
Talassografico-CNR,  il  prof.  Giovanni  Fanelli  indica  una  linea  d’azione  chiara:  trasferire  le 
conoscenze maturate con gli studi (che nel caso del Talassografico durano da oltre un secolo) in 
pratiche concrete per la tutela dell’ambiente. Nel caso del Mar Piccolo, ad esempio, esaltando gli 
aspetti  di  sostenibilità  della  molluschicoltura  e  rendendo  più  sostenibile  anche  la  pratica 
dell’acquacoltura.  I grandi  investitori  hanno  già  capito  che  bisogna  investire  nelle  imprese 
“green” perché sono le uniche che saranno capaci di essere redditizie nel medio-lungo periodo. A 
noi resta solo di essere fiduciosi ancora una volta, che davvero questi anni potranno essere ricordati 
come quelli in cui cominciò la rinascita di Taranto. Perché questo accada, però, è necessario un 
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grande  lavoro  da  parte  di  tutti  i  soggetti  coinvolti.  Ma,  ancora  di  più, è  necessario  che  sia  la 
cittadinanza a crederci, a fare pressioni sulle istituzioni perché i progetti siano realizzati, a mettere 
da parte una volta per tutte il clima di perenne piagnisteo e auto-denigrazione che, sin qui, non ha 
portato a nulla di buono. Aver riportato l’esempio di Las Vegas non è un caso ,ma l’ intento è di 
fare un parallelismo fra due città è d’obbligo per abbattere i pregiudizi  ovvero se la città della 
perdizione può diventare virtuoso esempio di svolta green ,cosi la città dell’Ilva, dei tumori, delle 
cozze alla diossina può diventare grazie ai suoi progetti fulgido esempio di transizione e perché no 
anche  di  transizione  mentale  per  far  sì  che  il  pregiudizio  che  fino  a  questo  momento  ha 
accompagnato questa città si trasformi in coscienza delle risorse paesaggistiche ,ambientali, naturali 
culturali storiche e ingegneristiche che rappresentano un patrimonio inestimabile che abbiamo il 
dovere di salvaguardare e tramandare alle future generazioni.
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L’IMPORTANZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS DELL’AGENDA 2030.

Emanuela Pichierri

Abstract [It]: L‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle  
Nazioni unite, tra cui l’Italia, per condividere insieme l’impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro  
Pianeta e alle persone che lo abitano. L’Agenda definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals  – SDGs nell’acronimo inglese)  da raggiungere entro il  2030, articolati  in 169 Target,  che rappresentano un 
programma d’azione globale di rilevanza storica senza precedenti in grado di influenzare tutti i Paesi: si tratta di uno dei 
primi  documenti  in  cui  emerge  la  volontà di  collaborare  adottando una  partnership  globale  multilivello  al  fine di  
conseguire una maggiore pace, sicurezza e inclusione sociale. Essa introduce una grande novità: per la prima volta  
viene espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma 
anche  su  quello  economico  e  sociale,  superando  in  questo  modo  definitivamente  l’idea  che  la  sostenibilità  sia  
unicamente una questione ambientale e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. In  
questo elaborato si illustreranno nel dettaglio i 17 Obiettivi previsti dall’Agenda, facendo un breve excursus storico.  
Ogni paese è chiamato ad adottare un piano strategico nazionale per raggiungere gli Obiettivi previsti. Si analizzerà il  
caso dell’Italia e si tenterà di cercare di comprendere l’importanza dell’apporto da parte di regioni ed enti locali per il 
raggiungimento  degli  Obiettivi  di  Sviluppo  posti  dall’Agenda,  nonché  l’importanza  di  detti  enti  di  riuscire  a 
sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità.

SOMMARIO:  1. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. - 1.1. 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile quale programma di azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità. - 2. La  declinazione  dell’Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  a  livello 
nazionale. -  2.1. L’importanza di agire localmente. -  2.2. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. - 2.2. L’implementazione dell’Agenda 2030: il contributo delle regioni. - 2.3. Raccordo 
con il bilancio e la relazione tra gli SDGs e le missioni e programmi regionali. - 3. Strategia per lo 
Sviluppo Sostenibile Regione Puglia. -

1. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

“La nuova agenda è una promessa da parte dei leader a tutte le persone in tutto il mondo. È una 
visione universale, integrata e trasformativa per un mondo migliore. È un’agenda per le persone, 
per porre fine alla povertà in tutte le sue forme. Un programma per il pianeta, la nostra casa 
comune.” – Ban Ki Moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite (2015).

1.1. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile quale programma di azione per le persone, il  
pianeta e la prosperità.

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha firmato il seguente documento: 
“Trasforming our world: the 2030 Agenda for the Sustainable Development”.
Quest’Agenda è il primo accordo globale che definisce un programma d’azione universale per le 
persone, il pianeta e la prosperità. E’ la prima volta che tutti i leader mondiali si impegnano in uno 
sforzo e in un’azione comune attraverso un’agenda politica così vasta. Tutti i paesi e tutte le parti in 
causa solo agendo in associazione collaborativa possono implementare questo programma.



Quest’agenda prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che si basano sugli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio  contenuti nella Dichiarazione del Millennio sottoscritta a New 
York nel 2000, da cui si parte, cercando di completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. 
Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le 
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.
L’innovatività del documento sta proprio nella ridefinizione del concetto di sostenibilità in un’ottica 
più ampia, che non si ferma più solo alla questione ambientale, ma integra le tutte e tre dimensioni 
dello  sviluppo  –  economica,  sociale  ed  ambientale  –  in  maniera  equilibrata  e  soprattutto 
interconnessa e, nell’universalità degli obiettivi da raggiungere non più destinati ai soli Paesi in via 
di sviluppo, bensì accettati e applicati da tutti, Paesi sviluppati e non, in egual misura.
Gli  Obiettivi  e  i  traguardi  stimoleranno  nei  15 anni  a  seguire  interventi  in  aree  di  importanza 
cruciale per l’umanità e il pianeta:

 Persone:  porre  fine  alla  povertà  e  alla  fame,  in  tutte  le  loro  forme  e  dimensioni,  e  ad 
assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed 
uguaglianza in un ambiente sano;

 Pianeta: proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso un consumo ed una produzione 
consapevoli,  gestendo  le  sue  risorse  naturali  in  maniera  sostenibile  e  adottando  misure 
urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle 
generazioni presenti e di quelle future;

 Prosperità:  assicurare  che  tutti  gli  esseri  umani  possano  godere  di  vite  prosperose  e 
soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la 
natura;

 Pace: promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla 
violenza.  Non ci  può essere sviluppo sostenibile  senza pace,  né la  pace  senza  sviluppo 
sostenibile;

 Partneship:  mobilitare  i  mezzi  necessari  per  implementare  questa  Agenda attraverso una 
Collaborazione  Globale  per  lo  sviluppo  Sostenibile,  basata  su  uno  spirito  di  rafforzata 
solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili 
e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone. Le 
interconnessioni  degli  Obiettivi  dello  Sviluppo  Sostenibile  sono  di  importanza  cruciale 
nell’assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato.

Il  messaggio  che  viene  lanciato  già  a  partire  dal  preambolo  di  questa  Agenda  è  che  “Se  noi 
realizzeremo  le  nostre  ambizioni  abbracciando  l’intera  Agenda,  le  vite  di  tutti  verranno 
profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio”0.
Invero, l’Agenda è stata concepita in un momento storico denso di cambiamenti del tessuto sociale,  
grandi sconvolgimenti climatico-ambientali ed enormi sfide per gli sviluppi sostenibili per questo 
motivo si è reso necessario mobilitare tutti i Capi di Stato e di Governo nella lotta comune verso la 
risoluzione di queste problematiche, attraverso soluzioni inclusive ed integrate, consapevoli che il 
modello di sviluppo adottato fino a quel momento non si presentava in maniera adeguata e pertanto, 
sorgeva la  necessità  di  cambiare  il  paradigma dominante,  adottando una visione integrata  delle 
molteplici dimensioni dello sviluppo.
La  costante  crescita  demografica,  la  povertà  e  i  considerevoli  aumenti  dei  flussi  migratori 
rappresentano tre  dei  grandi  ostacoli  che gli  Stati  sono chiamati  ad affrontare  con urgenza.  Le 
proiezioni delle Nazioni Unite contenute nel report World Population Prospects 20190 stimano che 
la popolazione mondiale crescerà di circa 2 miliardi nei prossimi trent’anni, arrivando a quota 9,7 
miliardi entro il 2050, fino a raggiungere 10,9 miliardi nel 2100. La sua composizione e struttura 

0 UNITED NATIONS,  Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development,  A/RES/70/1, New 
York, 2015.
0 UNITED NATIONS Department of Economic and Social Affairs – Population Division, 2019.
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presentano  un  trend  in  continua  evoluzione:  il  numero  dei  Paesi  che  stanno  vedendo  un 
ridimensionamento della loro popolazione è sempre maggiore a causa dell’aumento dell’aspettativa 
di vita e della diminuzione dei livelli di fertilità. In aggiunta a ciò, secondo il report  Poverty and 
Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle della World Bank (2018), nel 2015 il 
10% della popolazione mondiale, circa 736 milioni di persone, viveva ancora al di sotto della soglia 
di  povertà  estrema (meno di $1,25 al  giorno).  Il  numero di  individui  che si  sono poi trovati  a 
lasciare i loro Paesi di origine e che ora vivono in altre nazioni, in base al rapporto International 
Migration  Report  2017  rilasciato  dall’ONU0,  è  stimato  circa  a  258 milioni  di  persone,  con un 
aumento del 49% rispetto al 2000 e del 18% rispetto al 2010.
Queste cifre  così  elevate  e i  cambiamenti  nella  dimensione,  composizione  e distribuzione della 
popolazione  mondiale  fanno  capire  quanto  sia  necessaria  e  doverosa  una  pronta  cooperazione 
internazionale.
Tutte  le  problematiche  elencate  hanno  portato  ad  adottare  l’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo 
Sostenibile,  costituita  da 17 Obiettivi  suddivisi  in 169 traguardi che fanno riferimento a diversi 
domini dello sviluppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale ed economico, delineando 
un piano d’azione globale per i successivi 15 anni, le cui fondamenta si basano su cinque diverse 
aree di intervento definite 5 “P”: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.
La  portata  ambiziosa  di  questa  nuova  Agenda  richiede  l’impegno  e  la  solidarietà  di  tutti,  una 
Partnership Globale rivitalizzata per garantirne la realizzazione e volta a promuovere un impegno 
globale intensivo per supportare il raggiungimento di tutti gli obiettivi, unendo i governi, il settore 
privato, la società civile,  il  sistema delle Nazioni Unite e altri attori.  L’Agenda 2030 incorpora, 
evidenzia  e  supera  gli  equilibri  internazionali  tra  le  categorie  nord-sud  del  Mondo,  tra  Paesi 
emergenti  e  sviluppati,  basandosi  su  un  processo  di  sviluppo  congiunto  che  richiede  una 
collaborazione paritaria volta a sostituire il classico modello di cooperazione topdown con il fine di 
raggiungere gli obiettivi comuni.
In  questa  logica,  le  autorità  regionali  sono  fondamentali  nel  processo  di  trasformazione 
dell’Agenda, da una visione globale a una realtà locale, facilitando il passaggio dalla formulazione 
teorica  di  politiche  per  lo  sviluppo  sostenibile,  al  compimento  di  azioni  concrete  per  la  loro 
implementazione.
1.2 Le principali tappe storiche verso l’Agenda 2030
Negli ultimi decenni i temi della sostenibilità, dello sviluppo e della responsabilità sociale sono stati 
argomenti centrali di numerosi dibattiti e vertici internazionali. I suddetti temi, già nei primi anni 
dopo la costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando la popolazione mondiale era 
poco più di un terzo delle sue dimensioni attuali, rivestivano una notevole importanza.
In particolare, nel 1947 queste tematiche sono state al centro di un importante tavola rotonda alla 
prima  riunione  della  Commissione  per  la  Popolazione  e  lo  Sviluppo  (CPD),  rimanendo  poi 
questioni ricorrenti nel programma di lavoro delle Nazioni Unite0.
Negli  anni Settanta  ha avuto inizio la discussione inerente alle problematiche ambientali  con la 
Conferenza sull’Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972, che ha segnato un punto di svolta 
nello  sviluppo  della  politica  ambientale  internazionale.  La  Conferenza  si  è  conclusa  con  la 
redazione di un piano di azione contenente 109 Raccomandazioni ed una Dichiarazione di principi 
sull’ambiente umano approvata dalle 110 delegazioni partecipanti. Si tratta del primo documento 
internazionale che riconosce la tutela dell’ambiente come uno degli obiettivi primari per l’intera 
popolazione,  definendo  la  difesa  e  il  miglioramento  dell’ambiente  umano  per  le  generazioni 
presenti e future come “un obiettivo imperativo per l’umanità, un obiettivo da perseguire insieme e 
in armonia con gli stabiliti e fondamentali obiettivi di pace e sviluppo economico e sociale”0.

0 UNITED NATIONS Department of Economic and Social Affairs – Population Division, 2017.
0 UNITED  NATIONS  Department  of  Economic  and  Social  Affairs  –  Population  Division,  2001.  Population, 
Environment and Development: the Concise Report, ST/ESA/SER.A/202. New York.
0 UNITED NATIONS, Report of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/Rev.1, 
New York, 1973, p. 3.
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Nel 1987 è stato poi introdotto il concetto di sviluppo sostenibile nel rapporto Our Common Future 
(noto  come Rapporto  Brundtland)  rilasciato  dalla  Commissione  Mondiale  per  l’Ambiente  e  lo 
Sviluppo (WCED) che ha riconosciuto il legame indissolubile tra esigenze di sviluppo e protezione 
dell’ambiente,  definendo  sostenibile  quello  “sviluppo che  soddisfi  i  bisogni  del  presente  senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”0. Questa definizione non 
fa propriamente riferimento all’ambiente in quanto tale, bensì prende in considerazione il benessere 
della  popolazione  introducendo  la  questione  dell’equità,  non solo  intergenerazionale,  ma anche 
all’interno della  stessa generazione,  collegando la  nozione  di  sostenibilità  alla  compatibilità  tra 
sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. A partire da questo momento la 
comunità  internazionale  inizia  a  ragionare  sulla  possibile  costituzione  di  un’agenda sociale  che 
prenda in considerazione le relazioni tra sviluppo e ambiente su scala globale, ponendo l’attenzione 
sugli aspetti politici ed economici.
Proprio la consapevolezza del fatto che l’ambiente sia una dimensione essenziale dello sviluppo 
economico e che debba essere improntato alla responsabilità intergenerazionale per un uso attento e 
prudente  delle  risorse  naturali,  ha  ispirato  la  Conferenza  delle  Nazioni  Unite  su  Ambiente  e 
Sviluppo (UNCED), denominata Earth Summit, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.
L’obiettivo dei 172 Governi che vi hanno partecipato era quello di “stabilire una nuova ed equa 
partnership globale attraverso la creazione di nuovi livelli  di cooperazione tra gli Stati,  i  settori 
chiave della società ed i popoli, procedendo verso la conclusione di accordi internazionali diretti a 
rispettare  gli  interessi  di  tutti  e  a  tutelare  l’integrità  del  sistema globale  dell’ambiente  e  dello 
sviluppo”0.Con questa Dichiarazione è stata affermata la necessità di uno sforzo comune a tutti i 
Paesi per conseguire i 27 principi enunciati  riguardanti diritti  e responsabilità delle Nazioni, nel 
perseguimento  dello  sviluppo  e  del  benessere  umano.  Nella  medesima  Conferenza  è  stata  poi 
approvata l’Agenda 21, un programma d’azione globale strutturato in 40 capitoli da intraprendere a 
livello nazionale e locale in tutti i settori dello sviluppo sostenibile.
In particolare, nel capitolo 28 le regioni e tutte le autorità locali sono invitate a giocare un ruolo 
chiave  nella  partecipazione  e  cooperazione  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  ma 
soprattutto nell’educazione, mobilitazione e risposta al pubblico per la promozione di uno sviluppo 
sostenibile, in quanto livello di governance più vicino alle persone0. Si iniziano dunque a diffondere 
i concetti di “pensare globalmente, agire localmente” e la centralità del contributo delle regioni, 
inteso come strumento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.
Dopo  cinque  anni  dalla  Conferenza  di  Rio,  nel  1997  durante  la  Diciannovesima  Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, definita  Earth Summit+5, sono stati valutati i progressi raggiunti: è 
stato sottolineato  il  crescente  interesse nei  confronti  dello  sviluppo sostenibile  ma al  contempo 
anche il permanere delle disparità nella realizzazione degli obiettivi stabiliti. Per porre rimedio a 
tale situazione, nello stesso anno è stato approvato dalla Conferenza delle Parti (COP) il Protocollo 
di  Kyoto,  con  il  quale  sono  stati  trasformati  in  decisioni  operative  e  vincolanti  gli  impegni 
sottoscritti  a  Rio  de  Janeiro.  Il  Protocollo  ha  individuato  una  serie  di  azioni  prioritarie  per  la 
soluzione delle problematiche riguardanti i cambiamenti climatici  globali,  imponendo, in special 
modo ai Paesi sviluppati, di avviare un processo di collaborazione mondiale basato sui problemi del 
clima globale nello sviluppo socioeconomico mondiale.
L’esigenza di operare in uno spirito di partnership è stata poi confermata dal Vertice del Millennio, 
tenutosi a New York nel 2000, durante il quale i Capi di Stato e di Governo hanno sottoscritto la 
Dichiarazione  del  Millennio  contenente  otto  Obiettivi  di  Sviluppo  del  Millennio  (MDG), 
impegnandosi  a  raggiungerli  entro  il  2015:  sradicare  la  povertà  estrema e  la  fame nel  mondo; 
rendere universale l’istruzione primaria; promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle 

0 WCED – Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, 1987. Our Common Future, A/42/427. Oslo, p. 41.
0 UNITED NATIONS Conference on Environment and Development, Agenda 21. Rio de Janeiro, 1992, p.1.
0 UNITED  NATIONS Conference  on  Environment  and  Development,  The  Rio  Declaration  on  Environment  and 
Development. Rio de Janeiro, 1992.
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donne;  ridurre  la  mortalità  infantile  e  materna;  combattere  l’HIV/AIDS,  la  malaria  e  le  altre 
malattie; assicurare la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo0. 
Questa prima generazione di Obiettivi di Sviluppo ha introdotto una prospettiva radicalmente nuova 
all’interno del  dibattito  internazionale,  ponendo un’enfasi  senza precedenti  al  conseguimento  di 
traguardi comuni, esplicitamente indicati e in buona parte misurabili, mettendo così da parte le idee 
circa  i  metodi  più  efficaci  per  far  progredire  un  paese  e  collocando  al  centro  della  scena 
internazionale il “cosa” piuttosto che il “come”0.
Nel 2002 a Johannesburg, durante il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), è stato 
sottoscritto dai 191 Stati partecipanti un documento che si compone di una Dichiarazione politica 
sullo  sviluppo  sostenibile  nella  quale  si  ribadisce  la  volontà  di  raggiungere  gli  obiettivi 
fondamentali di sradicamento della povertà, cambiamento dei modelli di consumo insostenibili e 
protezione  delle  risorse  naturali  e,  di  un  Piano  di  azione  sullo  sviluppo  sostenibile  diretto  a 
rimuovere gli ostacoli all’attuazione dell’Agenda 21 e ad affrontare tematiche non adeguatamente 
discusse in precedenza.
Dopo vent’anni dall’Earth Summit, nel 2012 a Rio de Janeiro, con la finalità da un lato di verificare 
lo stato di attuazione degli impegni internazionali assunti nei due decenni precedenti, e dall’altro di 
rinnovare l’impegno politico per lo sviluppo sostenibile, si è tenuta la Conferenza delle Nazioni 
Unite sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD),  Rio+20. Durante questo incontro è stata sottolineata 
l’importanza di realizzare un quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile che risponda in modo 
coerente ed efficace alle molteplici sfide integrando le tre dimensioni dello sviluppo, ovvero un 
modello di governance a livello locale, regionale e globale che rappresenti gli interessi di tutti0.
Questo percorso costituito da una pluralità di tappe storiche fondamentali per lo sviluppo sostenibile 
ha raggiunto il  culmine nel 2015 con la definizione dell’Agenda 2030 declinata  in 17 Obiettivi 
globali per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta ed assicurare prosperità e dignità a tutti 
entro il 2030: i Sustainable Development Goals (SDGs).
1.3 I Sustainable Development Goals
I 17 Obiettivi di Sviluppo che costituiscono l’Agenda 2030 e i 169 target in cui si suddividono, 
sono interconnessi  ed  indivisibili  e  per  questo  richiedono  un forte  livello  di  integrazione  delle 
politiche globali, nazionali e locali che devono prendere in considerazione i diversi ambiti dello 
sviluppo sociale, economico ed ambientale.
Gli SDGs offrono una grande opportunità storica per fare la differenza, combattendo la fame nel 
mondo, le disuguaglianze sociali ed economiche, sostenendo la creazione di società pacifiche ed 
inclusive,  garantendo  il  rispetto  e  la  tutela  dei  diritti  umani  e  delle  risorse  naturali  del  nostro 
Pianeta.
Questi Obiettivi sono di natura globale e universalmente applicabili, rivolti indistintamente a tutti i 
Paesi del mondo, industrializzati e non, e con la loro visione ampia e integrata della sostenibilità e 
delle sue dimensioni,  sono orientati  alla ricerca di soluzioni innovative che al medesimo tempo 
tengano conto delle diverse realtà, capacità e livelli di sviluppo dei contesti nei quali si andranno ad 
applicare, rispettando le politiche e le priorità di ogni regione.
Gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile formano così un pacchetto coerente ed integrato di aspirazioni 
globali per la costruzione di un percorso di sviluppo sostenibile, in grado di coniugare la crescita 
economica e la tutela dell’ambiente, che il mondo si impegna a raggiungere entro il 2030.
Analizziamoli nel dettaglio0:
GOAL 1: PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO
1. Povertà zero;

0 UNITED NATIONS, Millennium Declaration, A/RES/55/2. New York, 2000.
0 G. CARBONE, Sustainable Development Goals: i nuovi obiettivi contro la povertà, in Atlante Geopolitico Treccani 
[online], 2016.
0 UNITED NATIONS, The future we want, A/RES/66/288. Rio de Janeiro, 2012.
0 Traduzione in italiano dei nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS del Settembre 2015).
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1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente 
misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al giorno;
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età 
che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali
1.3  Applicare  a  livello  nazionale  sistemi  adeguati  e  misure  di  protezione  sociale  per  tutti, 
includendo i  livelli  minimi,  ed entro il  2030 raggiungere sostanziale  copertura dei poveri  e dei 
vulnerabili;
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, 
abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come l’accesso ai servizi di base, la 
proprietà e il controllo sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, adeguate nuove 
tecnologie e servizi finanziari, tra cui la microfinanza;
1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la 
loro  esposizione  e  vulnerabilità  ad  eventi  estremi  legati  al  clima  e  ad  altri  shock  e  disastri 
economici, sociali e ambientali;
1.a Garantire una significativa mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche attraverso la 
cooperazione allo sviluppo rafforzata, al fine di fornire mezzi adeguati e prevedibili per i paesi in 
via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati,  ad attuare programmi e politiche per 
porre fine alla povertà in tutte le sue dimensioni;
1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati 
su strategie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti  
accelerati nelle azioni di lotta alla povertà.
GOAL  2:  PORRE  FINE  ALLA  FAME,  RAGGIUNGERE  LA  SICUREZZA  ALIMENTARE, 
MIGLIORARE LA NUTRIZIONE E PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
2. Zero Hunger;
2.1 Entro il  2030, eliminare la fame e assicurare a tutte  le persone, in particolare i poveri  e le 
persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l’accesso a un’alimentazione sicura, nutriente e 
sufficiente per tutto l’anno;
2.2 Entro il 2030, eliminare tutte le forme di malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, 
degli  obiettivi  concordati  a livello  internazionale  sull’arresto della  crescita  e  il  deperimento  dei 
bambini  sotto  i  5  anni  di  età,  e  soddisfare  le  esigenze  nutrizionali  di  ragazze  adolescenti,  in 
gravidanza, in allattamento e delle persone anziane;
2.3 Entro il  2030, raddoppiare la produttività  agricola  e il  reddito dei  produttori  di  alimenti  su 
piccola scala, in particolare le donne, le popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e 
pescatori, anche attraverso l’accesso sicuro e giusto alla terra, ad altre risorse e stimoli produttivi, 
alla conoscenza, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità creare che creino valore aggiunto 
e occupazione non agricola;
2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole 
resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che 
rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti  climatimeteorologiche estreme, alla siccità, 
alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del 
suolo;
2.5 Entro il 2020, assicurare la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali da allevamento 
e domestici e le loro specie selvatiche affini, anche attraverso banche del seme e delle piante gestite  
e diversificate a livello nazionale, regionale e internazionale, e promuovere l’accesso e la giusta ed 
equa condivisione  dei  benefici  derivanti  dall’utilizzo  delle  risorse genetiche  e  delle  conoscenze 
tradizionali collegate, come concordato a livello internazionale;
2.a  Aumentare  gli  investimenti,  anche  attraverso  una  cooperazione  internazionale  rafforzata,  in 
infrastrutture rurali, servizi di ricerca e di divulgazione agricola, nello sviluppo tecnologico e nelle 
banche genetiche di piante e bestiame, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi 
in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati;
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2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche 
attraverso l’eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e tutte 
le  misure  di  esportazione  con  effetto  equivalente,  conformemente  al  mandato  del  “Doha 
Development Round”;
2.c  Adottare  misure  per  garantire  il  corretto  funzionamento  dei  mercati  delle  materie  prime 
alimentari e dei loro derivati e facilitare l’accesso tempestivo alle informazioni di mercato, anche 
per quanto riguarda le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’estrema volatilità dei prezzi 
alimentari ci, alle condizioni.
GOAL 3: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ
3. salute e benessere;
3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 100.000 nati vivi;
3.2 Entro il 2030, mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con 
l’obiettivo per tutti i paesi di ridurre la mortalità neonatale a non più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i  
bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi ;
3.3  Entro  il  2030,  porre  fine  alle  epidemie  di  AIDS,  tubercolosi,  malaria  e  malattie  tropicali 
trascurate e combattere l’epatite, le malattie legate all’uso dell’acqua e altre malattie trasmissibili;
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso 
la prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere;
3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui abuso di stupefacenti e 
l’uso nocivo di alcool;
3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali;
3.7  Entro  il  2030,  garantire  l’accesso  universale  ai  servizi  di  assistenza  sanitaria  sessuale  e 
riproduttiva,  compresi  quelli  per  la  pianificazione  familiare,  l’informazione  e  l’educazione,  e 
l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali;
3.8  Conseguire  una  copertura  sanitaria  universale,  compresa  la  protezione  dai  rischi  finanziari, 
l’accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso a farmaci essenziali sicuri, 
efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti;
3.9 Entro il  2030, ridurre sostanzialmente il  numero di decessi e malattie da sostanze chimiche 
pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo;
3.a Rafforzare l’attuazione della “Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità” 
sul controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi;
3.b  Sostenere  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  vaccini  e  farmaci  per  le  malattie  trasmissibili  e  non 
trasmissibili  che  colpiscono  soprattutto  i  paesi  in  via  di  sviluppo,  fornire  l’accesso  ai  farmaci 
essenziali e ai vaccini a prezzi accessibili, in conformità con la Dichiarazione di Doha sull’Accordo 
TRIPS e la salute pubblica , che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno 
le disposizioni dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale in materia 
di flessibilità per proteggere la salute pubblica e, in particolare, di fornire l’accesso ai farmaci per 
tutti;
3.c  Aumentare  sostanzialmente  il  finanziamento  della  sanità  e  il  reclutamento,  lo  sviluppo,  la 
formazione e il mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei 
paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;
3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, per la prevenzione, 
la riduzione e la gestione dei rischi per la salute nazionale e globale;
GOAL  4:  ASSICURARE  UN’EDUCAZIONE  DI  QUALITÀ,  EQUA  ED  INCLUSIVA,  E 
PROMUOVERE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TUTTI
4. Istruzione di qualità;
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;
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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, 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;
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.
GOAL 5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE ED EMANCIPARE TUTTE LE 
DONNE E LE RAGAZZE
5. Parità di genere;
5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in 
ogni parte del mondo;
5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e 
privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento;
5.3 Eliminare tutte le pratiche nocive, come il matrimonio delle bambine, forzato e combinato, e le 
mutilazioni dei genitali femminili;
5.4  Riconoscere  e  valorizzare  il  lavoro  di  cura  e  il  lavoro  domestico  non  retribuiti  tramite  la 
fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione della 
responsabilità condivisa all’interno del nucleo familiare, secondo le caratteristiche nazionali;
5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i 
livelli  del processo decisionale nella vita politica,  economica e pubblica 5.6 Garantire l’accesso 
universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti  riproduttivi,  come concordato in base al 
“Programma  d’azione  della  Conferenza  Internazionale  sulla  Popolazione  e  lo  Sviluppo”  e  la 
“Piattaforma di Azione di Pechino” ed ai documenti finali delle relative conferenze di revisione;
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5.a  Avviare  riforme  per  dare  alle  donne  pari  diritti  di  accesso  alle  risorse  economiche,  come 
l’accesso alla proprietà e al controllo della terra e altre forme di proprietà, servizi finanziari, eredità 
e risorse naturali, in accordo con le leggi nazionali;
5.b  Migliorare  l’uso  della  tecnologia  che  può  aiutare  il  lavoro  delle  donne,  in  particolare  la 
tecnologia  dell’informazione  e  della  comunicazione,  per  promuovere  l’empowerment,  ossia  la 
forza, l’autostima, la consapevolezza delle donne;
5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi applicabili per la promozione dell’eguaglianza di 
genere e l’empowerment, ossia la forza, l’autostima, la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e 
ragazze a tutti i livelli;
GOAL  6:  GARANTIRE  A  TUTTI  LA  DISPONIBILITÀ  E  LA  GESTIONE  SOSTENIBILE 
DELL’ACQUA E DELLE STRUTTURE IGIENICO SANITARIE
6. Acqua pulita e servizi igenico-sanitari;
6.1 Entro il 2030, conseguire l’accesso universale ed equo all’acqua potabile sicura e alla portata di 
tutti;
6.2 Entro il 2030, raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene 
per tutti ed eliminare la defecazione all’aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle donne e 
delle ragazze e di coloro che si trovano in situazioni vulnerabili;
6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le pratiche 
di  scarico  non  controllato  e  riducendo  al  minimo  il  rilascio  di  sostanze  chimiche  e  materiali 
pericolosi,  dimezzare  la  percentuale  di acque reflue non trattate  e  aumentare  sostanzialmente  il 
riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale;
6.4 Entro il  2030, aumentare  sostanzialmente  l’efficienza  idrica da utilizzare  in tutti  i  settori  e 
assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d’acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d’acqua;
6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la 
cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi;
6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi;
6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di capacità di supporto a 
sostegno dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i 
sistemi  di  raccolta  dell’acqua,  la  desalinizzazione,  l’efficienza  idrica,  il  trattamento  delle  acque 
reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo;
6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione 
idrica e fognaria.
GOAL  7:  ASSICURARE  A  TUTTI  L’ACCESSO  A  SISTEMI  DI  ENERGIA  ECONOMICI, 
AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI
7. Energia pulita e accessibile;
7.1 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e 
moderni;
7.2  Entro  il  2030,  aumentare  notevolmente  la  quota  di  energie  rinnovabili  nel  mix  energetico 
globale;
7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica 7.a Entro 
il  2030,  rafforzare  la  cooperazione  internazionale  per  facilitare  l’accesso  alla  tecnologia  e  alla 
ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla tecnologia 
avanzata  e  alla  più  pulita  tecnologia  derivante  dai  combustibili  fossili,  e  promuovere  gli 
investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita;
7.b Entro il 2030, espandere l’infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura di servizi 
energetici moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno 
sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in accordo 
con i loro rispettivi programmi di sostegno.
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GOAL  8:  INCENTIVARE  UNA  CRESCITA  ECONOMICA  DURATURA,  INCLUSIVA  E 
SOSTENIBILE, UN’OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA ED UN LAVORO DIGNITOSO 
PER TUTTI
8. Lavoro dignitoso e crescita economico;
8.1  Sostenere  la  crescita  economica  pro-capite  a  seconda  delle  circostanze  nazionali  e,  in 
particolare,  almeno  il  7  per  cento  di  crescita  annua del  prodotto  interno lordo nei  paesi  meno 
sviluppati;
8.2  Raggiungere  livelli  più  elevati  di  produttività  economica  attraverso  la  diversificazione, 
l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione,  anche attraverso un focus su settori  ad alto valore 
aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera;
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione 
di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione, e favorire la formalizzazione e 
la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l’accesso ai servizi finanziari;
8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l’efficienza delle risorse globali nel consumo e nella 
produzione nel tentativo di scindere la crescita economica dal degrado ambientale, in conformità 
con  il  quadro  decennale  di  programmi  sul  consumo  e  la  produzione  sostenibili,  con  i  paesi 
sviluppati che prendono l’iniziativa;
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore;
8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un 
corso di studi o che non seguano corsi di formazione;
8.7 Adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù 
moderna e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e l’eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l’impiego di bambini-soldato, e, entro il 2025, 
porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme;
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i  
lavoratori,  compresi  i  lavoratori  migranti,  in  particolare  le  donne  migranti,  e  quelli  in  lavoro 
precario;
8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei 
posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali;
8.10  Rafforzare  la  capacità  delle  istituzioni  finanziarie  nazionali  per  incoraggiare  e  ampliare 
l’accesso ai servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti;
8.a Aumentare gli aiuti per il sostegno al commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i 
paesi  meno  sviluppati,  anche  attraverso  il  “Quadro  Integrato  Rafforzato  per  gli  Scambi 
Commerciali di Assistenza Tecnica ai Paesi Meno Sviluppati”. [5];
8.b Entro il 2020, sviluppare e rendere operativa una strategia globale per l’occupazione giovanile e 
l’attuazione del “Patto globale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro”.
GOAL  9:  COSTRUIRE  UNA  INFRASTRUTTURA  RESILIENTE  E  PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE  ED  UNA  INDUSTRIALIZZAZIONE  EQUA,  RESPONSABILE  E 
SOSTENIBILE
9. Imprese innovazione e infrastrutture;
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture 
regionali  e  transfrontaliere,  per  sostenere  lo  sviluppo  economico  e  il  benessere  umano,  con 
particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti;
9.2 Promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo 
significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto interno lordo, in linea con la situazione 
nazionale, e raddoppiare la sua quota nei paesi meno sviluppati;
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9.3 Aumentare l’accesso dei piccoli industriali e di altre imprese, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo, ai servizi finanziari, compreso il credito a prezzi accessibili, e la loro integrazione nelle 
catene e nei mercati di valore;
9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili,  
con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e 
rispettose dell’ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in 
accordo con le loro rispettive capacità;
9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in 
tutti  i  paesi,  in  particolare  nei  paesi  in  via  di  sviluppo,  anche  incoraggiando,  entro  il  2030, 
l’innovazione  e  aumentando  in  modo  sostanziale  il  numero  dei  lavoratori  dei  settori  ricerca  e 
sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo;
9.a Facilitare lo sviluppo sostenibile e resiliente delle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo 
attraverso un maggiore sostegno finanziario, tecnologico e tecnico ai paesi africani, ai paesi meno 
sviluppati,  ai paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e ai piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo;
9.b Sostenere lo sviluppo della tecnologia domestica, la ricerca e l’innovazione nei paesi in via di 
sviluppo, anche assicurando un ambiente politico favorevole, tra le altre cose, alla diversificazione 
industriale e a conferire valore aggiunto alle materie prime;
9.c Aumentare significativamente l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
e sforzarsi di fornire un accesso universale e a basso costo a Internet nei paesi meno sviluppati entro 
il 2020;
GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE ALL’INTERNO E FRA LE NAZIONI
10. Ridurre le disuguaglianze;
10.1 Entro il 2030, raggiungere e sostenere progressivamente la crescita del reddito del 40 per cento 
più povero della popolazione ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, 
potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti,  a prescindere da età, 
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro;
10.3 Garantire  a  tutti  pari  opportunità  e  ridurre  le  disuguaglianze  di  risultato,  anche  attraverso 
l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, 
politiche e azioni in questo senso;
10.4  Adottare  politiche,  in  particolare  fiscali,  e  politiche  salariali  e  di  protezione  sociale,  e 
raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza;
10.5 Migliorare la regolamentazione e il controllo dei mercati e delle istituzioni finanziarie globali e 
rafforzarne l’applicazione;
10.6  Assicurare  maggiore  rappresentanza  e  voce  per  i  paesi  in  via  di  sviluppo  nel  processo 
decisionale delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali  a livello mondiale al fine di 
fornire istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittime;
10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità delle persone, 
anche  attraverso  l’attuazione  di  politiche  migratorie  programmate  e  ben  gestite  10.a  Attuare  il 
principio del trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo, in particolare per i 
paesi meno sviluppati, in conformità con gli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio;
10.b  Promuovere  l’aiuto  pubblico  allo  sviluppo  e  i  relativi  flussi  finanziari,  compresi  gli 
investimenti  esteri  diretti,  agli  Stati  dove  il  bisogno  è  maggiore,  in  particolare  i  paesi  meno 
sviluppati, i paesi africani, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi senza sbocco sul mare 
in via di sviluppo, in accordo con i loro piani e programmi nazionali;
10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3 per cento i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed 
eliminare i corridoi di rimesse con costi più alti del 5 per cento.
GOAL  11:  RENDERE  LE  CITTÀ  E  GLI  INSEDIAMENTI  UMANI  INCLUSIVI,  SICURI, 
DURATURI E SOSTENIBILI
11. Citta e comunità sostenibili;
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11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e 
convenienti e garantire l’ammodernamento dei quartieri poveri;
11.2 Entro il 2030, fornire 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;
11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione 
e  gestione  partecipata  e  integrata  dell’insediamento  umano  in  tutti  i  paesi.  11.4  Rafforzare  gli 
impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo;
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite 
da  calamità,  compresi  i  disastri  provocati  dall’acqua,  e  ridurre  sostanzialmente  le  perdite 
economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla 
protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità;
11.6  Entro  il  2030,  ridurre  l’impatto  ambientale  negativo  pro  capite  delle  città,  in  particolare 
riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti;
11.7 Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, 
in  particolare  per  le  donne e  i  bambini,  gli  anziani  e  le  persone con disabilità.  11.a  Sostenere 
rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando 
la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale;
11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino 
e attuino politiche e piani integrati  verso l’inclusione, l’efficienza delle risorse, la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l’implementazione, in 
linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030”, la gestione 
complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli;
11.c  Sostenere i  paesi  meno sviluppati,  anche attraverso  l’assistenza  tecnica e finanziaria,  nella 
costruzione di edifici sostenibili e resilienti che utilizzino materiali locali.
GOAL 12: GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO
12. Responsible, consumption and production;
12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, 
con la collaborazione di tutti i paesi e con l’iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado 
di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo;
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali
12.3 Entro il  2030, dimezzare  lo spreco pro capite  globale  di rifiuti  alimentari  nella  vendita  al 
dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, 
comprese le perdite post-raccolto;
12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in 
tutto  il  loro  ciclo  di  vita,  in  accordo  con  i  quadri  internazionali  concordati,  e  ridurre 
significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi 
sulla salute umana e l’ambiente;
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo;
12.6  Incoraggiare  le  imprese,  soprattutto  le  aziende  di  grandi  dimensioni  e  transnazionali,  ad 
adottare  pratiche  sostenibili  e  integrare  le  informazioni  sulla  sostenibilità  nelle  loro  relazioni 
periodiche;
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti  pubblici che siano sostenibili,  in accordo con le 
politiche e le priorità nazionali;
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e  
la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura;
12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica in 
modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e di produzione;
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12.b  Sviluppare  e  applicare  strumenti  per  monitorare  gli  impatti  di  sviluppo  sostenibile  per  il 
turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali;
12.c  Razionalizzare  i  sussidi  ai  combustibili  fossili  inefficienti  che  incoraggiano  lo  spreco, 
eliminando le distorsioni del mercato,  a seconda delle circostanze nazionali,  anche attraverso la 
ristrutturazione fiscale e la graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dannose, ove esistenti, in 
modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e 
delle condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul  
loro sviluppo in un modo che protegga le comunità povere e quelle colpite.
GOAL  13:  ADOTTARE  MISURE  URGENTI  PER  COMBATTERE  IL  CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E LE SUE CONSEGUENZE
13. Agire per il clima;
13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali 
in tutti i paesi;
13.2  Integrare  nelle  politiche,  nelle  strategie  e  nei  piani  nazionali  le  misure  di  contrasto  ai 
cambiamenti climatici;
13.3 Migliorare l’istruzione,  la  sensibilizzazione e la  capacità  umana e istituzionale riguardo ai 
cambiamenti  climatici in materia di mitigazione, adattamento,  riduzione dell’impatto e di allerta 
precoce;
13.a  Dare  attuazione  all’impegno  assunto  nella  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui 
cambiamenti climatici per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro 
il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel 
contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l’attuazione e la piena 
operatività  del  “Green  Climate  Fund”  attraverso  la  sua  capitalizzazione  nel  più  breve  tempo 
possibile;
13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di una efficace pianificazione e gestione 
connesse al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo  concentrandosi,  tra  l’altro,  sulle  donne,  i  giovani  e  le  comunità  locali  ed  emarginate. 
Riconoscendo  che  la  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici  è  il 
principale forum intergovernativo per negoziare la risposta globale ai cambiamenti climatici.
GOAL 14: CONSERVARE E UTILIZZARE IN MODO DUREVOLE GLI OCEANI, I MARI E 
LE RISORSE MARINE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
14. Vita sottacqua;
14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di tutti i tipi, in 
particolare quello proveniente dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l’inquinamento delle 
acque da parte dei nutrienti;
14.2 Entro il  2020 gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri  per 
evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il 
loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi;
14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani anche attraverso una 
maggiore cooperazione scientifica a tutti i livelli;
14.4 Entro il 2020, regolare efficacemente la raccolta e porre fine alla pesca eccessiva, la pesca 
illegale, quella non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, e mettere in 
atto i piani di gestione su base scientifica, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo 
possibile, almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile come determinato 
dalle loro caratteristiche biologiche;
14.5 Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine, coerenti con il 
diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori  informazioni scientifiche disponibili 
14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono all’eccesso di 
capacità  e  alla  pesca  eccessiva,  eliminare  i  sussidi  che  contribuiscono  alla  pesca  illegale,  non 
dichiarata  e  non  regolamentata  e  astenersi  dall’introdurre  nuove  sovvenzioni  di  questo  tipo, 
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riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato adeguato ed efficace per i paesi in via di 
sviluppo e i paesi meno sviluppati dovrebbe essere parte integrante del negoziato sui sussidi alla 
pesca dell’Organizzazione Mondiale del Commercio;
14.7  Entro  il  2030,  aumentare  i  benefici  economici  derivanti  dall’uso  sostenibile  delle  risorse 
marine per i piccoli Stati insulari e i paesi meno sviluppati, anche mediante la gestione sostenibile 
della pesca, dell’acquacoltura e del turismo;
14.a Aumentare le conoscenze scientifiche, sviluppare la capacità di ricerca e di trasferimento di 
tecnologia marina, tenendo conto dei criteri e delle linee guida della Commissione Oceanografica 
Intergovernativa sul trasferimento di tecnologia marina, al fine di migliorare la salute degli oceani e 
migliorare il contributo della biodiversità marina per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, in 
particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati;
14.b Assicurare ai piccoli pescatori artigianali l’accesso alle risorse e ai mercati marini;
14.c  Migliorare  la  conservazione  e  l’uso  sostenibile  degli  oceani  e  delle  loro  risorse  tramite 
l’applicazione  del  diritto  internazionale,  che  si  riflette  nell’UNCLOS,  che  fornisce  il  quadro 
giuridico  per  l’utilizzo  e  la  conservazione  sostenibile  degli  oceani  e  delle  loro  risorse,  come 
ricordato al punto 158 de “Il futuro che vogliamo”.
GOAL  15:  PROTEGGERE,  RIPRISTINARE  E  FAVORIRE  UN  USO  SOSTENIBILE 
DELL’ECOSISTEMA  TERRESTRE,  GESTIRE  SOSTENIBILMENTE  LE  FORESTE, 
CONTRASTARE  LA  DESERTIFICAZIONE,  ARRESTARE  E  FAR  RETROCEDERE  IL 
DEGRADO DEL TERRENO, E FERMARE LA PERDITA DI DIVERSITÀ BIOLOGICA
15. La vita sulla terra;
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi di 
acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le 
montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;
15.2 Entro il  2020, promuovere l’attuazione di una gestione sostenibile di  tutti  i  tipi  di  foreste, 
fermare  la  deforestazione,  promuovere  il  ripristino  delle  foreste  degradate  e  aumentare 
notevolmente l’afforestazione e riforestazione a livello globale;
15.3  Entro  il  2030,  combattere  la  desertificazione,  ripristinare  i  terreni  degradati  ed  il  suolo, 
compresi  i  terreni  colpiti  da  desertificazione,  siccità  e  inondazioni,  e  sforzarsi  di  realizzare  un 
mondo senza degrado del terreno;
15.4  Entro  il  2030,  garantire  la  conservazione  degli  ecosistemi  montani,  compresa  la  loro 
biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo 
sviluppo sostenibile;
15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la 
perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l’estinzione delle specie minacciate;
15.6 Promuovere la condivisione giusta ed equa dei benefici  derivanti  dall’utilizzo delle risorse 
genetiche e promuovere l’accesso adeguato a tali risorse, come concordato a livello internazionale;
15.7 Adottare misure urgenti per porre fine al bracconaggio ed al traffico di specie di flora e fauna 
protette e affrontare sia la domanda che l’offerta di prodotti della fauna selvatica illegali;
15.8  Entro  il  2020,  adottare  misure  per  prevenire  l’introduzione  e  ridurre  significativamente 
l’impatto delle specie alloctone (aliene) invasive sulla terra e sugli ecosistemi d’acqua e controllare 
o e radicare le specie prioritarie;
15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione nazionale e 
locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e account nella contabilità;
15.a Mobilitare ed aumentare sensibilmente le risorse finanziarie da tutte le fonti per conservare e 
utilizzare in modo durevole biodiversità ed ecosistemi;
15.b Mobilitare  risorse significative da tutte  le fonti  e a tutti  i  livelli  per finanziare la gestione 
sostenibile delle foreste e fornire adeguati incentivi ai paesi in via di sviluppo per far progredire tale 
gestione, anche per quanto riguarda la conservazione e la riforestazione
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15.c Migliorare il sostegno globale per gli sforzi a combattere il bracconaggio e il traffico di specie 
protette,  anche  aumentando  la  capacità  delle  comunità  locali  di  perseguire  opportunità  di 
sostentamento sostenibili.
GOAL 16: PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E PIÙ INCLUSIVE PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE;  OFFRIRE  L’ACCESSO  ALLA  GIUSTIZIA  PER  TUTTI  E  CREARE 
ORGANISMI EFFICACI, RESPONSABILI E INCLUSIVI A TUTTI I LIVELLI
16. Pace giustizia e istituzioni solide;
16.1 Ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità connessi
16.2 Eliminare l’abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e tortura contro i 
bambini
16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire parità di accesso 
alla giustizia per tutti
16.4 Entro il 2030, ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare il 
recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di criminalità organizzata
16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione le sue forme
16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i 
livelli
16.8 Allargare  e  rafforzare  la  partecipazione  dei  paesi  in  via  di  sviluppo nelle  istituzioni  della 
governance globale
16.9 Entro il 2030, fornire l’identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite
16.10 Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali,  in 
conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali
16.a  Rafforzare  le  istituzioni  nazionali,  anche  attraverso  la  cooperazione  internazionale,  per 
costruire maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per prevenire 
la violenza e combattere il terrorismo e la criminalità
16.b  Promuovere  e  far  rispettare  le  leggi  e  le  politiche  non  discriminatorie  per  lo  sviluppo 
sostenibile
GOAL 17:  RAFFORZARE I  MEZZI  DI  ATTUAZIONE RINNOVARE IL PARTENARIATO 
MONDIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FINANZA
17. Partnerships for the goals;
17.1 Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il sostegno internazionale ai 
paesi in via di sviluppo, per migliorare la capacità interna di riscossione di imposte e altre forme di 
entrate
17.2 I Paesi sviluppati adempiano pienamente ai loro obblighi di aiuto pubblico allo sviluppo, tra 
cui l’impegno da parte di molti paesi sviluppati di raggiungere l’obiettivo dello 0,7 per cento di 
APS/PIL per i paesi in via di sviluppo e da 0,15 a 0,20 per cento di APS/PIL per i Paesi meno 
sviluppati;  i  donatori  di  APS  sono  incoraggiati  a  prendere  in  considerazione  la  fissazione 
dell’obiettivo di fornire almeno 0,20 per cento di APS/PIL per i paesi meno sviluppati
17.3 Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i Paesi in via di sviluppo da più fonti
17.4 Aiutare i Paesi in via di sviluppo a raggiungere la sostenibilità del debito a lungo termine 
attraverso politiche coordinate volte a favorire il finanziamento del debito, la riduzione del debito e 
la ristrutturazione del debito, se del caso, e affrontare il debito estero dei paesi poveri fortemente 
indebitati in modo da ridurre l’emergenza del debito
17.5  Adottare  e  applicare  i  regimi  di  promozione  degli  investimenti  a  favore  dei  paesi  meno 
sviluppati Tecnologia
17.6 Migliorare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare in ambito regionale ed 
internazionale e l’accesso alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione e migliorare la condivisione 
delle  conoscenze  sulle  condizioni  reciprocamente  concordate,  anche  attraverso  un  maggiore 
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coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un 
meccanismo di facilitazione globale per la tecnologia
17.7  Promuovere  lo  sviluppo,  il  trasferimento,  la  disseminazione  e  la  diffusione  di  tecnologie 
ecocompatibili ai paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e 
preferenziali, come reciprocamente concordato
17.8 Rendere la Banca della  Tecnologia e i  meccanismi di sviluppo delle  capacità  scientifiche, 
tecnologiche  e  di  innovazione  completamente  operativi  i  paesi  meno  sviluppati  entro  il  2017, 
nonché migliorare l’uso delle tecnologie abilitanti, in particolare la tecnologia dell’informazione e 
della  comunicazione  Costruzione  di  competenze  e  capacità  17.9  Rafforzare  il  sostegno 
internazionale per l’attuazione di un sistema di costruzione delle capacità efficace e mirato nei paesi 
in  via  di  sviluppo per  sostenere  i  piani  nazionali  di  attuazione  di  tutti  gli  obiettivi  di  sviluppo 
sostenibile, anche attraverso la cooperazione nordsud, sud-sud e triangolare Commercio
17.10 Promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, non 
discriminatorio ed equo nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, anche attraverso 
la conclusione dei negoziati dell’agenda di Doha per lo sviluppo
17.11 Aumentare in modo significativo le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare al 
fine di raddoppiare la quota delle esportazioni mondiali dei paesi meno sviluppati entro il 2020
17.12 Realizzare una tempestiva attuazione di un mercato senza dazi e l’accesso al mercato senza 
contingenti  di  importazione  su  base  duratura  per  tutti  i  paesi  meno sviluppati,  in  linea  con le 
decisioni dell’Organizzazione mondiale del commercio, anche assicurando che le regole di origine 
preferenziale applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano trasparenti e semplici, e 
contribuire a facilitare l’accesso al mercato Questioni sistemiche Coerenza politica e istituzionale
17.13  Migliorare  la  stabilità  macro-economica  globale,  anche  attraverso  il  coordinamento  e  la 
coerenza delle politiche
17.14 Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile
17.15 Rispettare lo spazio politico di ciascun paese e la leadership per stabilire e attuare politiche 
per l’eliminazione della povertà e per lo sviluppo sostenibile Partenariati multilaterali
17.16  Migliorare  il  partenariato  globale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  integrato  da  partenariati 
multilaterali che mobilitino e condividano le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse 
finanziarie, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in 
particolare i paesi in via di sviluppo
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico nella società 
civile, basandosi sull’e partenariati I dati, il monitoraggio e la responsabilità
17.18 Entro  il  2020,  rafforzare  il  meccanismo  di  supporto  delle  capacità  per  i  paesi  in  via  di 
sviluppo, anche per i paesi meno sviluppati e i pi aumentare in modo significativo la disponibilità di 
dati di alta qualità, tempestivi e affidabili disaggregati in base al reddito, sesso, età, razza, etnia, 
status migratorio, disabilità, posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti in contesti
17.19  Entro  il  2030,  costruire,  sulle  base  iniziative  esistenti,  sistemi  di  misurazione 
dell’avanzamento verso lo sviluppo sostenibile che siano complementari alla misurazione del PIL e 
sostenere la creazione di capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo
Questi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono alla base del piano di azione globale delle Nazioni 
Unite per le persone, il pianeta e la prosperità, che prende atto della necessità imprescindibile di 
sostenere la pace universale, la libertà, di sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, 
realizzando  una  trasformazione  sostenibile  della  società,  dell’economia  e  dell’ambiente  entro  il 
2030.
Ad oggi, la nostra società vive in un contesto in cui vi sono ancora più di 700 milioni di persone al 
di  sotto  della  soglia  di  povertà,  dove  le  disuguaglianze  e  le  discriminazioni  sono  in  costante 
aumento e le scarse capacità di governance, corruzione e conflitti affliggono gran parte del Mondo. 
Gli SDGs hanno come scopo quello di dare un contributo concreto alle politiche degli Stati e alla 
società  nel  suo  complesso  per  rispondere  a  queste  molteplici  e  articolate  sfide,  adottando  lo 
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sviluppo sostenibile come principio organizzativo per la cooperazione internazionale. Risulta allora 
evidente la necessità di aumentare la consapevolezza, l’attenzione e l’impegno affinché gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 vengano efficacemente trasformati  in politiche,  strategie  e azioni in modo da 
realizzare  dei  passi  concreti  verso  uno  sviluppo  economico,  sociale  e  ambientale  globalmente 
diffuso e integrato. Fare tuttavia riferimento ad uno sviluppo globale senza che questo sia declinato 
nelle  singole  realtà  non è  sufficiente:  è  necessario  attuare  una  strategia  di  localizzazione  degli 
SDGs.
Questo significa  che  nell’implementazione  degli  Obiettivi  bisogna prendere  in  considerazione  i 
diversi contesti regionali e il modo in cui questi sono in grado di sostenere il conseguimento degli  
SDGs  attraverso  azioni  dal  basso  verso  l’alto,  adottando  un  approccio  bottom-up,  per  la 
realizzazione di percorsi di trasformazione sostenibile grazie al contatto diretto con le comunità0.
Localizzare gli Obiettivi dell’Agenda 2030 significa non solo portare sul piano locale gli Obiettivi 
concordati a livello internazionale, ma soprattutto rendere reali e concrete le aspirazioni globali a 
comunità,  famiglie  ed  individui  tenendo  in  considerazione  uno  dei  principi  chiave  alla  base 
dell’Agenda: “No one left behind”.

2. La declinazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale.

2.1. L’importanza di agire localmente.

Con l’adozione dell’Agenda 2030 nel 2015 da parte dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, sono emerse una serie di opportunità e sfide globali che richiedono, per essere efficacemente 
fronteggiante, l’impegno di tutti: comunità internazionale, Unione Europea, singoli Stati, autorità 
locali e regionali.
Sebbene l’Agenda 2030 non sia stata specificatamente progettata per le città e le regioni poiché 
include  Obiettivi  di  Sviluppo universali  indirizzati  agli  Stati,  sviluppati  e  non,  il  successo e  la 
riuscita  di  questo  programma  d’azione  globale  dipenderà  dalla  capacità  di  integrazione  delle 
autorità nazionali e regionali delle loro politiche con i target prefissati, affinché questi assumano un 
carattere concreto per concorrere alla loro reale attuazione.
Secondo il report Localizing the Post-2015 Development Agenda: Dialogues on Implementation la 
localizzazione si riferisce al “processo di definizione, attuazione e monitoraggio delle strategie a 
livello  locale  per  raggiungere  obiettivi  e  traguardi  di  sviluppo  sostenibile  globali,  nazionali  e 
subnazionali”0. Questo implica l’utilizzo di strumenti, meccanismi e processi concreti per tradurre 
efficacemente l’Agenda per lo Sviluppo in risultati a livello locale. Localizzare gli SDGs significa 
quindi  prendere  in  considerazione  i  contesti  subnazionali  e  regionali  nel  raggiungimento 
dell’Agenda,  non  solo  nella  definizione  di  obiettivi  e  traguardi  da  raggiungere  e  nella  loro 
implementazione  all’interno  delle  politiche  locali,  ma anche  nella  determinazione  dei  mezzi  di 
attuazione degli  indicatori  per misurare e monitorare  i  progressi  effettuati  (Global Taskforce of 
Local and Regional Governments, UNHABITAT, UNDP 2016). Questo concetto va intenso in senso 
ampio includendo tutti gli attori locali attraverso un approccio territoriale che comprenda la società 
civile,  il  mondo accademico,  il  settore  privato  e  altri,  dove  il  governo regionale  è  chiamato  a 
svolgere un ruolo di leadership per riunire tutte le parti locali interessate.
Le città e le regioni sono situate nella posizione ideale per trasformare il programma dell’Agenda 
2030 da ampio e astratto in concreto ed efficiente, avvicinandosi agli Obiettivi in modo pragmatico, 
inserendoli nel loro specifico contesto e aiutando i cittadini a comprendere come l’azione locale 
possa  contribuire  alla  realizzazione  di  traguardi  di  carattere  universale.  Il  conseguimento  degli 
Obiettivi dell’Agenda dipende allora in larga misura dalla capacità dei governi locali e regionali di 

0 L. CAVALLI, Agenda 2030 - da globale a locale, in Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, 2018.
0 UNITED NATIONS Development  Group,  2014.  Localizing  the  Post-2015 Development  Agenda:  Dialogues  on 
Implementation. New York, p.6
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promuovere uno sviluppo territoriale integrato, inclusivo e sostenibile. In particolare, la maggior 
parte  delle  politiche  e  degli  investimenti  che  sono  situati  alla  base  degli  SDGs,  sono  una 
responsabilità condivisa tra i vari livelli di governo ed è stato stimato che il 65% dei 169 target che 
compongono i 17 Obiettivi non potrebbe essere pienamente raggiunto senza un adeguato impegno e 
coordinamento con attori locali e regionali0. Dato il loro ruolo sostanziale, i governi subnazionali 
non posso essere considerati semplici attuatori di un’Agenda internazionale, bensì sono chiamati ad 
essere  partner  nella  co-creazione  e  definizione  di  politiche  e  risposte  pragmatiche,  nonché 
nell’implementazione e monitoraggio dei progressi rispetto agli Obiettivi e ai target.
Le sfide e gli impegni correlati e che esigono soluzioni integrate, identificati durante i vertici per la 
formulazione  dell’Agenda  2030  e  il  suo  carattere  universale,  richiedono  una  governance 
multilivello caratterizzata da coerenza ed integrazione nelle diverse politiche0.
In  particolare,  la  governance  multilivello  può  essere  definita  come  il  processo  decisionale  per 
determinare ed implementare le politiche pubbliche realizzate attraverso una relazione collaborativa 
tra i vari organi politici. Questa può essere verticale, tra differenti livelli di governo inclusi quelli  
internazionali, nazionali e regionali; orizzontale tra autorità situate al medesimo livello, per esempio 
tra  governi  locali;  oppure  estendersi  in  entrambe  le  direzioni0.  Si  tratta  quindi  di  una  visione 
multicentrica  della  cooperazione,  che  non  si  basa  su  un  unico  soggetto  che  detiene  in  modo 
esclusivo il controllo e la capacità di coordinamento degli altri attori, bensì una pluralità di individui 
che  proseguono  verso  la  stessa  direzione,  formulando  progetti  congiunti  e  adottando  politiche 
coerenti  ed integrate  tra loro.  Nell’articolo 9 della legge n.125 dell’11 agosto 2014 “Disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, l’attività di cooperazione decentrata 
realizzata  dai  territori  viene definita  come partenariato territoriale e mira a valorizzare  il  ruolo 
della regione quale soggetto trainante dei processi di collaborazione tra i diversi organi di governo. I 
partenariati  basati  sulla  cooperazione  decentrata  rappresentano  un  modo  ottimale  per  costruire 
piattaforme per  le  autorità  locali  e  regionali  dove scambiare  conoscenze  ed  esperienze,  fornire 
assistenza tecnica e collegare le diverse società, il settore privato e i cittadini. È importante che 
proprio questi ultimi vengano coinvolti attraverso meccanismi che facilitino la loro partecipazione 
affinché  i  piani  e  le  politiche  regionali  riflettano  con maggiore  accuratezza  le  loro  esigenze  e 
necessità.

2.2. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Come anzidetto,  gli  obiettivi  per  lo  sviluppo  sostenibile  (17  Sustainable  Development  Goals – 
SDGs), che compongono l’Agenda 2030, rappresentano il piano di azione globale per sradicare la 
povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutti.
In  Italia,  il  principale  strumento  di  attuazione  dell’Agenda  2030  è  costituito  dalla  Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS, approvata dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) il 22 dicembre 2017, nella quale sono definite le linee direttrici 
delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli SDGs entro il 2030. La 
Strategia, che deve essere aggiornata dal Governo con cadenza almeno triennale, contiene una serie 
di scelte strategiche e obiettivi nazionali articolati all’interno di cinque aree speculari a quelle degli 
SGDs (Persone, Pianeta,  Pace, Prosperità,  Partnership), cui è associato un elenco preliminare di 
strumenti di attuazione individuati nel processo di consultazione istituzionale.

0 UNITED NATIONS Sustainable Development Solution Network, 2016. Getting Started with the SDGs in Cities. 
New York.
0 P.D.  OOSTERHOF,  Asian  Development  Bank,  Localizing  the  Sustainable  Development  Goals  to  Accelerate 
Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Manila, 2018.
0 P. STEPHENSON,  Twenty years of multi-level governance: ’Where Does It Come From? What Is It? Where Is It  
Going?’, in Journal of European Public Policy, 20 (6), 2013, pp.817-837.
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La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile0 rappresenta la declinazione a livello nazionale 
dell’Agenda 2030. Ogni Stato facente parte dell’ONU deve dotarsi di una Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, in quanto essa è il primo passo per la declinazione a livello nazionale degli 
SDGs.
In Italia la strada per l’approvazione della SNSvS ha avuto inizio nel 2016 con l’elaborazione, da 
parte del Ministero dell’Ambiente, del documento “Posizionamento dell’Italia rispetto all’Agenda 
2030”. Tale documento era volto a rilevare la distanza, o vicinanza, del Paese rispetto a ognuno dei 
target presenti nell’Agenda 2030 e, sulla base di quanto emerso da tale studio, si dovevano poi 
identificare i punti di forza e di debolezza dell’Italia al fine di sviluppare la Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile.
Partendo da tale documento, il Governo italiano, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (MATTM), attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto 
tutti  gli  attori  istituzionali  e  non,  ha  elaborato  la  nuova  Strategia  Nazionale  per  lo  Sviluppo 
Sostenibile  presentata  al  Consiglio  dei  Ministri  il  2  ottobre  2017  e  approvata  dal  Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica il 22 dicembre 2017.
Questa  strategia,  frutto  di  un  intenso  lavoro  tecnico  e  di  un  ampio  e  complesso  processo  di 
consultazione con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società civile, il mondo della ricerca e 
della conoscenza, ha lo scopo di indirizzare politiche, programmi e interventi per la promozione 
dello sviluppo sostenibile.  È a tutti  gli effetti  il  programma strategico per il  Paese,  una visione 
comune che pone le basi per il percorso strutturale di riforme in grado di affrontare le questioni  
ambientali, economiche e sociali ancora irrisolte.
Nel cuore dell’Agenda 2030, la strategia  nazionale si  struttura intorno a quattro principi guida: 
integrazione, universalità, inclusione e trasformazione e mette al centro il valore della persona e la 
promozione del benessere affinché tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con 
dignità e uguaglianza, in un ambiente sostenibile, in un contesto di pace e armonia.
L’attuazione dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, richiede il contributo dei governi 
statali  e  regionali  per  poter  mettere  in  campo una  implementazione  coordinata  e  funzionale  al 
raggiungimento  dei  target  previsti  nei  singoli  goals.  Le  Regioni,  con il  rilevante  apporto  degli 
stakeholder,  sono chiamate  a  contribuire  alla  realizzazione  della  strategia  nazionale  di  sviluppo 
sostenibile promuovendo a loro volta delle strategie nei rispettivi territori.  Tuttavia, il contributo 
delle Regioni potrebbe essere determinante solo se i principi della sostenibilità fossero previsti negli 
strumenti  di  programmazione  regionali  e  collegati  al  ciclo  della  programmazione  finanziaria, 
nonché alla struttura del bilancio regionale.
Per tale motivo è importante che la SNSvS si raccordi con il Programma Nazionale di Riforma 
(PNR)0 e con il Documento di Economia e Finanza (DEF)0.

2.2. L’implementazione dell’Agenda 2030: il contributo delle regioni.

L’ipotesi che un’adeguata governance multilivello sia un prerequisito importante per la concreta ed 
efficace attuazione degli SDGs trova le sue origini negli insegnamenti derivanti dalla realizzazione 
dei Millennium Development Goals (MDGs).
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, precursori degli SDGs, hanno rappresentato il primo sforzo 
unificato per definire le priorità di sviluppo internazionale e, in quanto tali, sono stati integrati a 
livello  nazionale  e  subnazionale  in  numerosi  Paesi.  Tuttavia,  nonostante  gli  importanti  risultati 

0 SNSvS.
0 Il  PNR illustra  annualmente la  portata  degli  interventi  strategici  messi  in atto dalle  amministrazioni  nazionali  e  
regionali, la loro coerenza con gli orientamenti dell’Unione europea e il loro impatto atteso; inoltre il PNR presenta una  
agenda di interventi, previsti per i mesi successivi, con cui si definisce il percorso attraverso il quale l’Italia intende  
conseguire gli obiettivi definiti a livello europeo, garantendo la stabilità delle finanze pubbliche.
0 Il DEF nel coordinamento della programmazione finanziaria col Semestre europeo, svolgendo la doppia funzione di 
documento avente valenza nazionale ed europea.
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raggiunti, una delle carenze chiave nella loro realizzazione è stata identificata nella mancanza di 
capacità degli attori locali e regionali interessati. Secondo una valutazione condotta dal Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e dal Gruppo della Banca Mondiale, la mancanza di 
competenze e risorse a livello locale e regionale ha rappresentato un ostacolo nel raggiungere i 
target prefissati per l’attuazione degli MDGs0. L’assenza nella gestione delle sfide passate di un 
approccio  collettivo  ha  portato  a  rallentare  ed  ostacolare  la  realizzazione  degli  Obiettivi  e,  il 
mancato riconoscimento dell’importanza dell’attuazione di meccanismi di partenariato coinvolgenti 
una molteplicità di attori, ha fatto sì che fossero lasciati in secondo piano soggetti quali le regioni, la 
società  civile  e  il  settore  privato,  le  cui  competenze,  conoscenze  e  risorse  risultano  essere  un 
supporto  fondamentale,  non  solo  nella  fase  di  raggiungimento  degli  obiettivi  ma  anche  nel 
monitoraggio degli stessi. Con l’applicazione degli MDGs si è infatti potuto notare che le medie 
nazionali  quali  unica  metrica  per  il  monitoraggio  dei  progressi  possono  travisare  le  realtà  del 
territorio, non cogliendo quelle che sono le disparità regionali e fornendo così dati ed informazioni 
insufficienti  per  la  realizzazione  di  politiche  di  governo  finalizzate  ai  gruppi  più  poveri  ed 
emarginati. Si può desumere la necessità che la valutazione globale presti maggiore attenzione alle 
modalità con cui gli Obiettivi e i loro target vengono declinati a livello regionale così da evitare 
analisi  distorte  e  fuorvianti.  Gli  indicatori  territoriali  sono  quindi  essenziali  per  migliorare  la 
capacità degli organi di governance, situati ai diversi livelli, di raggiungere gli SDGs.
Da  tutto  questo  si  evince  quanto  il  raggiungimento  degli  Obiettivi  dell’Agenda  dipenda  dal 
contributo e dalle capacità delle regioni e di tutti gli attori locali, suggerendo quanto sia necessario e 
fondamentale che questi abbiano un ruolo primario affinché nessuno venga lasciato indietro.
Il  concetto  di  sostenibilità0 è,  oramai,  inserito  all’interno  della  pianificazione  dei  sistemi 
socioeconomici a tutti i livelli di governo, internazionale, nazionale, regionale e locale; tra tutte, la 
dimensione locale, in virtù della sua stretta vicinanza al territorio, è quella che ha maggiore impatto 
in termini di maggiori responsabilità. Attraverso un’analisi degli obiettivi dell’Agenda di sviluppo 
2030 delle Nazioni Unite è possibile realizzare una costruzione ideal-tipica del concetto di sviluppo 
sostenibile.
Il nuovo programma di sviluppo per il 2030 si presenta come un ambizioso progetto, il cui successo 
dipende  dal  raggiungimento  di  un’ampia  varietà  di  obiettivi  a  livello  sociale,  ambientale  ed 
economico e dal gestire le interdipendenze tra questi obiettivi. Questi ultimi non sono vincolanti, in 
quanto la loro attuazione trae origine solamente dalla volontà degli Stati nel creare politiche, piani e 
programmi per raggiungerli. Gli obiettivi di cui sopra e la loro articolazione in target implicano, per 
il settore pubblico, una forte azione programmatoria e di indirizzo.
Nell’ambito della normativa italiana,  il  concetto di sviluppo sostenibile  è stato introdotto con il 
decreto  legislativo  nr.  152  del  3  aprile  2006,  laddove  si  evince  (art.  3-quater,  Principio  dello 
sviluppo sostenibile) che “Ogni attività umana giuridicamente rilevante (…) deve conformarsi al 
principio dello sviluppo sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle 
generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni 
future.  Anche  l’attività  della  pubblica  amministrazione  deve  essere  finalizzata  a  consentire  la 
migliore  attuazione  possibile  del  principio  dello  sviluppo sostenibile,  per  cui  nell’ambito  della 
scelta  comparativa di interessi  pubblici  e privati  connotata da discrezionalità  gli  interessi  alla 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello 
sviluppo  sostenibile  deve  consentire  di  individuare0 un  equilibrato  rapporto,  nell’ambito  delle 
risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e  quelle  da  trasmettere,  affinché  nell’ambito  delle 

0 UN  Development  Program,  World  Bank  Group,  2016.  Transitioning  from  the  MDGs  to  SDGs.  New  York, 
Washington DC.
0 E. DALY HERMAN, Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, Einaudi, (2001).
0 A.  FALZARANO,  Agenda 2030 tra  Sviluppo Sostenibile  e  cultura  della  sostenibilità:  una lettura sociologica: 
Agenda 2030, between Sustainable Development and the Culture of Sustainability: A Sociological Reading. Culture e  
Studi del Sociale, 5(1), 2020, pp.143-152.
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dinamiche  della  produzione  e  del  consumo  si  inserisca  altresì  il  principio  di  solidarietà  per 
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualità  dell’ambiente  anche  futuro.  La  risoluzione  delle 
questioni  che  involgono  aspetti  ambientali  deve  essere  cercata  e  trovata  nella  prospettiva  di 
garanzia  dello  sviluppo  sostenibile,  in  modo  da  salvaguardare  il  corretto  funzionamento  e 
l’evoluzione  degli  ecosistemi naturali  dalle  modificazioni  negative  che possono essere prodotte 
dalle attività umane”.
Dallo stesso decreto legislativo e, in particolare, dall’art. 34 si evince che “Entro dodici mesi dalla 
delibera  di  aggiornamento  della  strategia  nazionale,  le  regioni  si  dotano,  attraverso  adeguati 
processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una 
complessiva  strategia  di  sviluppo  sostenibile  che  sia  coerente  e  definisca  il  contributo  alla 
realizzazione degli obiettivi  della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al 
contributo della  regione agli  obiettivi  nazionali,  la strumentazione,  le priorità,  le azioni  che si 
intendono intraprendere”.
Sulla base di quanto detto, dunque, le Regioni dovranno predisporre un documento strategico che 
sia coordinato con la Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile e con i documenti programmatici 
regionali. Dovranno, inoltre, definire adeguati strumenti di monitoraggio.
Emerge  con  forza,  dunque,  il  ruolo  fondamentale  delle  regioni  e  dei  governi  locali,  chiamati 
all’attuazione  di  misure  e  azioni  che  hanno  impatto  sulla  sostenibilità  economica,  sociale  e 
territoriale, veicoli centrali per diffondere i contenuti e aumentare i livelli di consapevolezza sugli 
SDGs,  mediante  un  ampio  coinvolgimento  e  ascolto  delle  comunità  locali.  In  particolare,  la 
sostenibilità  e  la  resilienza  trasformativa  costituiscono alcune possibili  chiavi  di  accesso per  la 
rinascita  del territorio anche e soprattutto a seguito dell’emergenza sociale  dettata dal Covid-19 
attraverso la proposta di iniziative e progettualità a supporto del pubblico.
Quanto al  contesto regionale,  una delle  criticità  maggiormente riscontrate,  le quali  rendono più 
ostico  il  pieno  recepimento  degli  obiettivi  e  degli  indicatori  dell’Agenda  2030,  è  l’orizzonte 
temporale di riferimento, che nel caso della programmazione regionale coincide con la durata della 
legislatura. Pertanto, apparirebbe più congeniale allo scopo, adottare un documento strategico per lo 
sviluppo sostenibile con un orizzonte temporale di medio – lungo periodo.
In  ambito  nazionale,  una  prima  proposta  circa  il  recepimento  all’interno  degli  strumenti  di 
programmazione regionale  degli  obiettivi  e  dei  target  dell’Agenda 2030,  è  stata  avanzata  dalla 
regione  Lombardia  che,  il  10  luglio  2018,  ha  approvato  il  programma  regionale  di  sviluppo, 
corredato  da  un  allegato  “Principali  indicatori  di  sviluppo  sostenibile  Agenda  ONU  2030”. 
Quest’ultimo coniuga la volontà di mantenere la coerenza interna tra programmazione strategica, 
programmazione finanziaria e valutazione del ciclo delle performance con la volontà da parte della 
Giunta e del Consiglio di realizzare alcune delle sfide che i 17 obiettivi e i 169 target pongono ai 
policy maker, il cui scopo è quello di innovare le politiche regionali.
Le sfide che l’Agenda 2030 si  prefigge con i  suoi  17 SDGs e 169 target,  esigono capacità  di  
innovazione  nonché  orientamento  alla  sperimentazione  di  nuove  soluzioni  gestionali  e 
organizzative, anzitutto, da parte dei Comuni, chiamati a svolgere un ruolo attivo nei processi di 
formulazione delle politiche e delle strategie di sviluppo locale, oltre che nell’erogazione dei servizi 
pubblici che a loro competono0.
L’Agenda 2030 fornisce un sistema di indicatori di riferimento che obbliga a dichiarare ex-ante 
quali obiettivi raggiungere e, quindi, a monitorarne il progresso nel tempo. Esempi di questo genere 
sono ampi e diversificati, quali, ad esempio, mobilità sostenibile, soluzioni di produzione di energia 
rinnovabile, illuminazione pubblica a basso consumo, pagamento per i servizi eco sistemici. Per il 
puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi,  è  necessario  adottare  azioni  che  implicano  il 
coinvolgimento degli attori a livello locale. Ciò ovviamente implica che le competenze interne agli 

0 C.  PIGNALBERI,  Promuovere  esperienze  di  apprendimento sul  territorio:  la  sostenibilità  e  la  resilienza  come 
motore  di  “rinascita”  ai  tempi  del  Covid-19,  Formazione  &  insegnamento,  in  Rivista  internazionale  di  Scienze 
dell’educazione e della formazione, 19(1), 2021, pp. 281-295

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 96



enti locali debbano necessariamente integrarsi. A tal proposito, il networking e la costruzione di reti 
possono essere utili per il trasferimento delle pratiche attuate tra diversi territori.
A titolo meramente esemplificativo, nel giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente, i sindaci delle 
città metropolitane hanno firmato la “Carta di Bologna per l’ambiente”. Trattasi di un documento 
che  vede  coinvolte  le  maggiori  città  italiane  impegnate  a  dotarsi  di  una  propria  ‘Agenda 
metropolitana per lo sviluppo sostenibile’. In tale agenda gli obiettivi generali vengano declinati in 
base alle specificità di ogni territorio, coerentemente con gli SDGs.
Ancora, nel luglio 2017, è stata pubblicata un’analisi sugli SDGs, il “Rapporto Lombardia 2017”, 
primo esempio concreto di analisi degli SDGs a livello regionale. Infatti, esso declina gli obiettivi 
sul territorio e confronta il posizionamento lombardo con quello dei 21 Paesi europei facenti parte 
dell’Ocse.
Nel Programma di Governo del 4 settembre 2019, il Presidente del Consiglio ha predisposto le linee 
programmatiche  per  costruire  la  politica  generale  del  Governo,  per  il  prosieguo  della  XVIII 
Legislatura; in particolare si evince, in coerenza con l’Agenda 2030: «Il Governo intende realizzare 
un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la 
protezione  dell’ambiente  e  della  biodiversità  tra  i  principi  fondamentali  del  nostro  sistema 
costituzionale;  tutti  i  piani  di  investimento  pubblico  dovranno  avere  al  centro  la  protezione 
dell’ambiente.  Il  Governo  persegue  la  tutela  degli  interessi  nazionali,  promuovendo  un  nuovo 
equilibrio globale basato sulla cooperazione e la pace e rafforzando il sistema della cooperazione 
allo sviluppo, nel quadro di un ‘multilateralismo efficace’, basato sul pilastro dell’alleanza euro 
atlantica, con riferimento all’opera delle Nazioni Unite, e sul pilastro dell’integrazione europea. È 
inoltre necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un’Agenda urbana per lo 
sviluppo sostenibile delle città, delle città metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la 
valorizzazione  dei  piccoli  comuni».  Corte  dei  Conti,  Sezione  Regionale  del  controllo  per  la 
Lombardia, Giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lombardia, esercizio 
2019.

2.3. Raccordo con il bilancio e la relazione tra gli SDGs e le missioni e programmi regionali.

Per  orientare  efficacemente  le  politiche  regionali  per  l’attuazione  dello  sviluppo  sostenibile  è 
importante  un raccordo tra i  documenti  di  programmazione,  gli  obiettivi  e i  target  dell’Agenda 
2030.
Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni 
anno  il  bilancio  di  previsione  finanziario,  le  cui  previsioni,  riferite  ad  un  orizzonte  temporale 
almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel 
documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal 
principio contabile applicato della programmazione. In particolare, nel principio contabile applicato 
4/1 si afferma “descrive gli scenari economico finanziari internazionali,  nazionali  e regionali,  le 
politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi 
di finanza pubblica ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili 
per il  perseguimento degli  obiettivi,  della  programmazione unitaria  regionale,  esplicitandone gli 
strumenti attuativi per il periodo di riferimento”.
I  documenti  di  programmazione  finanziaria  sono suddivisi  per  Missioni  e  Programmi,  secondo 
l’articolazione comune a tutte le pubbliche amministrazioni introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e 
risponde alla finalità di costruire un conto consolidato della pubblica amministrazione, garantendo il 
coordinamento  a  livello  internazionale  con  la  classificazione  funzionale  della  spesa  pubblica 
COFOG0. A tal fine, bisognerebbe realizzare una matrice di raccordo tra la struttura per Missioni e 

0 La classificazione della spesa pubblica per funzione utilizzata nei conti nazionali fa riferimento alla Cofog (acronimo 
di Classification Of Function Of Government),  classificazione internazionale adottata come standard dal Sec95. La 
Cofog è articolata in 3 livelli di analisi: il primo livello è costituito da dieci divisioni, ciascuna delle quali è suddivisa in 
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Programmi del  bilancio  di  previsione  e  quella  degli  obiettivi  dell’Agenda 2030,  che restituisca 
evidenza  dell’allocazione  degli  impegni  previsti  nel  bilancio  regionale  tra  i  diversi  obiettivi 
dell’Agenda 2030.
L’articolo 12 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino 
comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, 
allo  scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità  delle  informazioni  riguardanti  il 
processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche 
settoriali.
Il confronto che tale analisi si propone di offrire, è stato condotto, per la parte del bilancio a livello 
di programma, mentre nel caso dell’Agenda 2030 sono stati considerati i 17 goals. Per i programmi 
della missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, è possibile proporre l’associazione 
con l’ SDG numero 16, ossia quello inerente al funzionamento degli organismi in modo efficace, 
responsabile ed inclusivo; i programmi della missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività” 
potrebbero fare riferimento all’SDG numero 8, che si prefigge di realizzare condizioni di lavoro 
dignitoso e crescita economica; ancora, i programmi della Missione 13 “Tutela della Salute” sono 
associabili  principalmente  all’SDG numero 3,  ossia quello attinente alla  salute  ed al  benessere; 
infine,  si  potrebbe  rilevare  una  corrispondenza  tra  i  programmi  della  missione  14  “Sviluppo 
Economico e Competitività”, quelli della missione 9 “Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e 
dell’Ambiente” e quelli della missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca” con gli 
SDGs numero 9, 11 e 12, relativi rispettivamente alle imprese, innovazione e infrastrutture, alle 
città e comunità sostenibili e ai modelli di consumo e produzioni sostenibili. Inoltre, l’SDG numero 
14 (conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile)  potrebbe  trovare  corrispondenza  con  la  missione  16  “Agricoltura,  Politiche 
agroalimentari e Pesca”.
Inoltre, è possibile riscontrare le possibili corrispondenze, rispettivamente, tra i programmi della 
Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente” e quelli della Missione 13 
“Tutela  della  Salute  e  servizi  socio-sanitari”  del  bilancio  regionale  e  gli  SDGs.  Tale 
rappresentazione  mette  in  evidenza  il  quadro  dell’impegno  finanziario  dell’amministrazione 
regionale  sugli  SDGs,  facilitando  l’utilizzo  da  parte  del  decisore  pubblico  del  framework 
dell’Agenda 2030 nelle scelte di programmazione.

3. Strategia per lo Sviluppo Sostenibile Regione Puglia.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile delinea un futuro basato sulla sostenibilità. Le 
Regioni si devono dotare di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e che 
contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale, quadro di riferimento.
La SNSvS, come documento di indirizzo è stata presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 
2017 e stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.
L’approvazione della  Strategia  per lo Sviluppo Sostenibile  si  può rappresentare attraverso varie 
tappe storiche:

 2017:
Approvata la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile
Con  Deliberazione  del  C.I.P.E.  n.ro  108  del 22  dicembre  2017 è  stata  approvata  la  “Strategia 
nazionale di Sviluppo Sostenibile” che ri-disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla 
sostenibilità,  quale valore condiviso ed imprescindibile per affrontare le sfide globali  del nostro 
paese. Tale Strategia è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo 
sostenibile  proposte dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,  Persone,  Pianeta,  Prosperità,  Pace e 
Partnership per le quali sono posti importanti obiettivi da raggiungere attraverso specifici “Vettori 

gruppi, a loro volta ripartiti in classi. Le spese per interventi e servizi di tipo collettivo sono oggetto delle prime sei 
divisioni; quelle di tipo individuale vengono incluse nelle rimanenti divisioni. ISTAT, 2009.
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di  Sostenibilità” che ineriscono a tutti  i  settori  che in ogni forma contribuiscono allo  Sviluppo 
Economico,  Sociale,  Ambientale  e  Territoriale  in  ottemperanza  agli  impegni  assunti  a  livello 
europeo.
A valle dell’approvazione della citata Strategia Nazionale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM), al fine di traguardare quanto disposto dall’art.34 del d.lgs. n. 
152/2006 e smi,  ha avviato  una serie  di  incontri  con le  Regioni  ai  fini  della  definizione  delle 
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile.

 2018:
9 luglio: avviso pubblico per il finanziamento delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile
Con decreto n. 211 del 9 luglio 2018 il MATTM ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione 
di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli 
adempimenti previsti dal citato art. 34 destinato alle Regioni ed alle Province Autonome. Atteso 
l’interesse dell’amministrazione regionale a partecipare all’avviso in parola, con nota prot. 3341 del 
28 settembre  2018 il  Presidente della  Regione Puglia  ha delegato  il  Direttore del  Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, quale 
referente delle attività per la partecipazione all’avviso ed alla redazione della “Strategia Regionale 
di Sviluppo Sostenibile”.
A valle dell’Avviso Pubblico:

 Con nota  prot.  6472 del  3  ottobre  2018 la  Regione  Puglia ha  presentato  al  MATTM la 
“Manifestazione  di  Interesse”  per  il  finanziamento  dell’iniziativa  di  cui  all’avviso  in 
premessa.

 Con comunicazione del 6 novembre 2018 il Dirigente del MATTMc – Direzione Generale 
per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e 
gli  Organismi  Internazionali  Divisione  I  –  Interventi  per  lo  sviluppo  sostenibile,  danno 
ambientale  ed  aspetti  legali  e  gestionali,  informava  la  Regione  Puglia  che  il  progetto 
presentato risultava coerente rispetto all’oggetto ed alle finalità dell’Avviso stesso.

 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 dell’11 dicembre 2018 recante “Art. 34 
del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 152 e smi e Legge n. 241/1990 e smi. Strategia 
regionale  per  lo  sviluppo  sostenibile.  Accordo  di  collaborazione  con  il  Ministero 
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare.  Presa  d’atto  della  proposta  di 
Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi” la G.R. prendeva atto della proposta di 
accordo,  delegando formalmente  il  Direttore  del  Dipartimento  Mobilità,  Qualità  Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla responsabilità ed alla gestione delle attività di 
cui in premessa.

 Con nota prot.  8520 del  14 dicembre  2018 la  Regione Puglia ha inviato  al  MATTM la 
proposta progettuale adeguata alle richieste avanzate con la comunicazione del 6 novembre 
2018

21 dicembre: Sottoscrizione accordo di collaborazione tra MATTM e Regione Puglia
In  data  21  dicembre  2018  il  MATTM  e  la  Regione  Puglia hanno  sottoscritto  l’accordo  di 
collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi. A seguito della sottoscrizione dell’accordo 
è stata trasferita la prima tranche del budget di finanziamento da parte del MATTM (Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 583 del 29 marzo 2019, “Art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 
2006, n. 152 e smi e Legge n.  241/1990 e smi. Strategia  regionale per lo sviluppo sostenibile. 
Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Variazione  al  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2019,  al  Documento  tecnico  di 
accompagnamento e al Bilancio gestionale”).

 2019:
9 aprile: avvio attività progettuali
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In data 19 aprile 2019 si è dato formale avvio, ai sensi dell’art. 7 del suddetto accordo, delle attività  
progettuali. Il progetto di SSvS della Regione Puglia è stato costruito sulla base alle categorie di 
intervento previste nell’avviso pubblicato dal MATTM:

 Categoria A: Costruzione della governance della Strategia regionale
 Categoria B: Coinvolgimento della società civile
 Categoria C: Elaborazione del documento di SRSvS

Le 3 categorie sono state a loro volta declinate in azioni di intervento: A1. Istituzione di una cabina 
di regia istituzionale

 A2. Definizione Assistenza Tecnica
 A3. Comitato Tecnico Scientifico
 B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 B2. Azioni di divulgazione ed Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
 C1. Aggiornamento del quadro delle conoscenze 
 C2. Identificazione degli obiettivi di sostenibilità 
 C3. Definizione delle azioni da monitorare 
 C4. Definizione degli  indicatori  di  sostenibilità  per la SRSvS utili  al  monitoraggio degli 

effetti delle azioni individuate 
 C5. Analisi dei risultati e produzione dei rapporti di monitoraggio

La Cabina di Regia svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo al fine di garantire il supporto ai 
processi decisionali, nonché di raccordo con il Tavolo inter-istituzionale Nazionale, rappresentando 
il luogo deputato alla collaborazione ed al coordinamento delle diverse articolazioni della Giunta 
Regionale, del Consiglio Regionale e delle Agenzie Regionali Strategiche. Nel mese di novembre 
2019 la governance del processo della SRSvS è stata integrata con il percorso di elaborazione del 
documento  di  vision  strategica  regionale  (Piano  Strategico  Regionale),  che  rappresenta  un 
importante atto di ricognizione delle politiche e azioni di Governo, nonché la traccia per una prima 
definizione degli orientamenti di sviluppo sostenibile della Puglia. La governance è coadiuvata da 
momenti  di  condivisione e partecipazione della  società  civile,  nelle  sue diverse rappresentanze, 
attraverso il Forum regionale di Sviluppo Sostenibile. Il Forum prevede due formule di attuazione e 
sviluppo: un processo permanente on line di partecipazione per il confronto e l’implementazione dei 
contributi di strategia e un percorso di eventi in plenaria in cui approfondire focus tematici connessi 
agli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 attraverso la presenza di esperti e rappresentanti della 
società civile. Il primo incontro del Forum si è tenuto il 23/01/2020 dal titolo “Agire per il Clima” 
che ha visto la presenza del Presidente della Regione, le diverse strutture regionali rappresentate da 
funzionari e dirigenti e da esponenti della società civile composta da associazioni, agenzie, enti di 
ricerca,  studenti  e  docenti  coinvolti  in  discussioni  partecipate  su  5  tavoli  tematici  finalizzati  a 
raccogliere contributi mirati alla definizione di una vision strategica fondata su obiettivi di sviluppo 
sostenibile per orientare e permeare le politiche, le programmazioni e le pianificazioni regionali in 
ambito ambientale, sociale ed economico, in questo appuntamento sul tema climatico raccolti in un 
report di sintesi. Inoltre sono previste azioni di divulgazione più capillari sul territorio regionale 
sulla base di un programma dettagliato di Educazione alla Sostenibilità in fase di redazione. Per ciò 
che concerne l’elaborazione del documento di Strategia regionale questo avviene per fasi successive 
così definite:

 posizionamento della Puglia rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 
2030

 definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie
 definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione
 raccordo  degli  obiettivi  strategici  regionali,  con  gli  strumenti  di  attuazione  e  con  il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) regionale.
Ad oggi, grazie all’azione sinergica delle strutture regionali, sono stati prodotti diversi rapporti di 
posizionamento regionale. L’Ufficio statistico della Regione Puglia ha elaborato un primo focus di 
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posizionamento pubblicato nel mese di novembre 2019 e successivi aggiornamenti (ultimo report 
giugno 2020): i goal di SvS sono sintetizzati in tabelle che riportano, per ogni indicatore, l’ultimo 
anno in cui è disponibile il dato, l’informazione sull’appartenenza all’insieme degli indicatori BES, 
la tassonomia rispetto a quello definito a livello internazionale, la polarità, il dato della Puglia, del 
Mezzogiorno e dell’Italia sia nell’ultimo anno che della precedente rilevazione.
Di concerto con la Struttura dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 si sta operando per 
l’armonizzazione degli obiettivi di policy della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 con 
gli  obiettivi  della redigenda Strategia  regionale di Sviluppo Sostenibile,  sulla base delle leve di 
sviluppo,  individuate attraverso  il  processo partecipativo per  la redazione  del piano di sviluppo 
regionale
26  luglio:  secondo  avviso  pubblico  per  il  finanziamento  delle  Strategie  Regionali  di  Sviluppo 
Sostenibile
Con decreto n. 333 del 26 luglio 2019 il MATTM ha adottato il secondo avviso pubblico per la  
presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  per  il  finanziamento  di  attività  di  supporto  alla 
realizzazione degli adempimenti previsti dal citato art. 34 destinato alle Regioni ed alle Province 
Autonome. L’amministrazione regionale ha inteso continuare l’iter intrapreso partecipando a detto 
avviso.  Il  secondo  progetto  per  la  definizione  della  SRSvS  è  stato  validato  dal  Ministero 
dell’Ambiente e del Territorio e del Mare e nel mese di maggio 2020 è stato siglato il secondo 
accordo  di  collaborazione  tra  MATTM  e  Regione  Puglia.  Il  secondo  accordo  prevede  il 
proseguimento delle attività di progetto per la durata di altri 18 mesi con l’implementazione delle 
azioni di partecipazione e l’elaborazione di documenti strategici a supporto della SRSvS con un 
focus  sugli  obiettivi  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici  e  al  monitoraggio  delle  azioni  di 
Governo attraverso la redazione di linee guida per la valutazione ambientale strategica. Le azioni 
avranno  un’attuazione  trasversale  andando  ad  orientare  scelte  più  sostenibili  nei  comparti 
ambientale, sociale ed economico.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 101



L’IMPORTANZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS DELL’AGENDA 2030.

Avv.ti Roberto Buonfrate, Ciro D’Abramo, Leonardo La Porta, Aldo Massaro

Abstract  [It]:  Solo  con  le  più  adeguate  misure  di  informazione  e  comunicazione  finalizzate  a  creare  la  piena  
consapevolezza  del  problema  “trasporti”;  con  allettanti  proposte  di  incremento  dell’offerta  di  servizi  di  trasporto  
collettivo  e  degli  altri  modi  di  trasporto  pubblico  sostenibile;  con  illuminate  politiche  di  implementazione,  
ammodernamento,  agevolazione,  promozione e tariffazione  dei  sistemi già disponibili;  con convincenti  disincentivi 
all’utilizzo  del  mezzo individuale  privato;  con  la  massima sensibilizzazione  alle  problematiche  ambientali;  con  lo 
stimolo economico agli imprenditori privati; sarà possibile, oggi per domani, modificare positivamente e migliorare lo  
stile e la qualità della vita per soddisfare le necessità di mobilità della persona, nella Città e nei suoi dintorni, in armonia 
con l’obiettivo n. 11 dell’Agenda 2030. “Una città evoluta non è quella in cui anche i poveri usano le automobili, ma  
piuttosto quella in cui anche i ricchi usano il trasporto pubblico. O le biciclette.” (Enrique Peñalosa, Sindaco di Bogotà). 
“Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che 
renda la realtà obsoleta.” (Richard Fuller, 1895-1983, esplorò e propose il principio dell’efemeralizzazione: “fare di più 
con meno”)..

Abstract [En]: Only with the most adequate information and communication measures aimed at creating full awareness 
of the “transport” problem; with attractive proposals to increase the offer of collective transport services and other  
sustainable  public  transport  modes;  with  enlightened  policies  for  the  implementation,  modernization,  facilitation, 
promotion and pricing of the systems already available; with convincing disincentives to the use of private individual 
means; with the massive awareness of environmental issues; with the economic stimulus to private entrepreneurs; it 
will be possible, today for tomorrow, to positively modify and improve the style and quality of life to meet the mobility  
needs of the person, in the city and its surroundings, in harmony with goal no. 11 of the 2030 Agenda. “An evolved city  
is not  one where even the poor use cars,  but rather one where the rich also use public transport.  Or bicycles.  ”  
(Enrique  Peñalosa,  Mayor  of  Bogotà).  “You will  never  change things  by  fighting  the  existing reality.  To  change 
something, build a new model that makes reality obsolete. ” (Richard Fuller, 1895-1983, explored and proposed the  
principle of ephemeralization: “do more with less”).

SOMMARIO:  1. L’Agenda 2030. – 2. I servizi pubblici locali.  – 3. La mobilità sostenibile nelle 
grandi aree urbane. – 4. La città in 15 minuti. – 5. Taranto e il PUMS. – 6. Le BRT.

1. L’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità, sottoscritto dai governi dei Paesi membri dell’ONU.
In particolare, il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato, a 
New York, l’Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi  di Sviluppo sostenibile, 
adottando all’unanimità la risoluzione 70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile”.
Le Nazioni Unite, dunque, hanno messo in agenda gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs – 
Sustainable Development Goals) da raggiungere entro il 2030: si parla di povertà, scuola, salute, 
uguaglianza, pace, ambiente e molti altri aspetti che riguardano tutti, per il raggiungimento dei quali 
è necessario impegno ed azione da parte di tutti i Paesi.
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L’Agenda 2030 ingloba 17 Obiettivi (goals), in un amplissimo programma d’azione, per un totale di 
169  sotto-obiettivi  (targets o  traguardi),  da  raggiungere  entro  il  2030:  l’avvio  ufficiale  degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è avvenuto nel 2016, momento a partire dal quale i governi del 
nostro pianeta si sono impegnati in un percorso da seguire nell’arco dei successivi 15 anni.
L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave, le cinque “P” dello sviluppo sostenibile:
1: Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza.
2: Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.
3: Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
4: Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.
5: Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
L’Agenda ha sostituito gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals, 
MDGs), adottati nel settembre del 2000 da 193 Paesi, da cui si differenzia, tra l’altro, perché gli 
SDGs si rivolgono a tutti, a prescindere dal livello di sviluppo raggiunto, a differenza degli MDGs, 
che vedevano come destinatari solo, ed esclusivamente, i Paesi in Via di Sviluppo.
L’Agenda 2030, invece, racchiude 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 che riguardano, difatti, tutti i Paesi e tutti gli abitanti della Terra: nessun individuo 
ne è escluso, né, tantomeno, deve essere lasciato indietro durante il cammino necessario per portare 
il mondo sulla strada della sostenibilità.
“La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a tutte  le persone in tutto il  mondo. È 
un’Agenda per le persone, per sradicare la povertà in tutte le sue forme, un’Agenda per il pianeta, 
che è la nostra casa” (Ban Ki Moon, già Segretario Generale delle Nazioni Unite,  dal 2007 al 
2016).
L’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 nelle città.
Metà della popolazione mondiale (circa 3,5 miliardi di persone), vive, oggi, nelle città.
Entro il 2030, sarà quasi il 60 per cento dell’intera umanità ad abitare in aree urbane, mentre si 
stima che, nel 2050, la percentuale salirà sino al 70 per cento.
Pur occupando appena il 3 per cento di tutta la superficie terrestre, le città sono responsabili del 60-
80  per  cento  del  consumo  globale  energetico  e  del  75  per  cento  delle  emissioni  mondiali  di 
carbonio. V’è, però e d’altra parte, che le città sono, altresì, centri per nuove idee, per commercio,  
cultura, scienza, produttività, sviluppo sociale e molto altro ancora.
A fronte  di  quanto  sin  qui  esposto,  è  indubbio  che  vi  siano  molte  sfide  che  le  città  debbono 
affrontare affinché,  oltre a rimanere luoghi di lavoro e prosperità,  allo stesso tempo non creino 
danni al territorio ed alle risorse di cui disponiamo.
Le sfide poste dall’ambiente  urbano includono,  tra  l’altro,  il  traffico,  la mancanza  di fondi per 
fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.
Le città dovranno, conseguentemente, fornire spazi ed opportunità per tutti, garantendo all’intera 
comunità  cittadina,  tra  le  altre  cose,  l’accesso  ai  servizi  di  base,  all’energia,  all’alloggio  ed ai 
trasporti,  tenendo  a  mente  la  necessità  di  evitare  ricadute  sull’inquinamento  atmosferico  e 
ambientale.
Non va dimenticato, tenendo a mente tale ultimo aspetto, come le città abbiano dirette ripercussioni 
sulla  salute  dei  cittadini:  come  oramai  noto,  secondo  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità 
(OMS),  oltre  la  metà  della  popolazione  urbana  mondiale  è  esposta  a  livelli  di  inquinamento 
atmosferico  (determinati,  principalmente,  dalle  emissioni  di  particolato  PM10  E  PM2.5  delle 
industrie,  dei trasporti e dei combustibili)  in misura almeno 2,5 volte superiore agli standard di 
sicurezza. Ed ancora, sempre secondo recenti dati dell’OMS, circa il 90% dei residenti nelle città 
respira aria inquinata e non ha adeguati spazi di verde pubblico.
Non è un caso, dunque, che, tra i vari obiettivi dell’Agenda 2030, uno di essi, il numero 11, sia 
dedicato  alle  città:  è  proprio  al  loro  interno  che  si  deve  agire  per  la  sostenibilità  che  si  sta  
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inseguendo. Rendere le città sostenibili, dunque, consente di creare nuove opportunità di crescita 
(non  solo  economica),  alloggi  sicuri  e  convenienti,  sostenendo  società  resilienti  ed  economie 
efficienti.
L’obiettivo 11, “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”, si 
compone di 10 targets riferiti a molteplici ambiti di intervento che misurano la qualità del vivere 
nella città: l’alloggio, i servizi, i quartieri e la rigenerazione urbana (11.1), i trasporti e la mobilità  
(11.2), la pianificazione partecipata e integrata (11.3 e 11.a), il patrimonio culturale (11.4), l’aria, 
l’acqua e il suolo, i disastri naturali e i cambiamenti climatici (11.5, 11.6 e 11.b), il verde urbano 
(11.7) e la cooperazione allo sviluppo per l’edilizia sostenibile (11.c).
Dunque, le città hanno un ruolo importantissimo nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
2030: e le città, anche le più complesse, possono, nell’attuazione dell’agenda, non solo migliorare 
se stesse e la vita dei loro abitanti, ma anche divenire esempio da portare a conoscenza delle altre 
realtà locali che vogliano perseguire quegli obiettivi.

2. I servizi pubblici locali.

Per “servizio pubblico” si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o 
servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in 
termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in 
quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi0.
Tale definizione è talmente ampia da comprendere qualsiasi attività svolta dallo Stato o dagli enti 
locali. Inutili, infatti, sono stati i tentativi del legislatore di individuare elenchi tassativi di interventi 
qualificabili come servizi pubblici locali0.
La gestione dei servizi pubblici locali da parte della Pubblica Amministrazione si esplica in varie 
modalità. La P.A., infatti, può agire direttamente attraverso i cc.dd. Servizi pubblici essenziali, che 
riguardano i diritti fondamentali del cittadino, Salute, Istruzione, Sicurezza o indirettamente, cioè 
non riferiti direttamente ai bisogni della persona, ma a quelli della collettività.
Per  definire  “pubblico”  un  servizio,  la  dottrina  prevede  tre  tesi  differenti:  una  soggettiva,  una 
oggettiva e una mista.
Per la tesi soggettiva sono servizi pubblici quelle attività economiche di potestà pubblica destinate 
al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Per la tesi oggettiva i servizi sono pubblici indipendentemente dalla gestione pubblica0.
Al fine di trovare un punto di equilibrio tra la tesi soggettiva e quella oggettiva, è stata sviluppata la 
teoria mista, secondo la quale un servizio è detto pubblico “quando è svolto da un ente pubblico, o 
chi per esso per il tramite di una procedura di affidamento, che è destinato a soddisfare i bisogni di 
una cerchia, più o meno ampia, di utenti, fermo restando che la relativa titolarità sia comunque 
riservata all’amministrazione pubblica che assume il servizio entro i propri compiti istituzionali e 
provvede alla sua organizzazione”.
In definitiva, gli elementi distintivi del servizio pubblico sono tre:
1. “imputabilità o titolarità del servizio pubblico all’amministrazione pubblica che ha istituito il 
servizio o alla quale lo stesso è stato assegnato dal legislatore che può, attraverso gli strumenti 
previsti per legge, affidarlo a terzi;
2. finalità alle quali il servizio risponde perché è riferito ad esigenze della collettività;
3. presenza di un determinato tipo di organizzazione del servizio mirata ad assicurare determinate 
modalità di gestione”.

0 Cons. di Stato, V Sez., n. 2605/2001.
0 Art. 1 L. 103/1903; art. 35 co. 1 L. 448/2001.
0 Art. 41, co.3, Cost.10; Cons. Stato, Sez. V, n. 911/201311.
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Numerose sono state le modifiche apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali, soprattutto per 
adeguare  la  normativa  nazionale  a  quella  dell’Unione  Europea.  Gli  interventi  legislativi  hanno 
riguardato, negli ultimi anni, prevalentemente l’organizzazione per lo svolgimento dei servizi.
A tal proposito, è intervenuta la c.d. Legge Del Rio, che ha riconosciuto alle città metropolitane la 
titolarità dell’organizzazione dei servizi di interesse generale in ambito metropolitano.
E’ stato,  altresì,  introdotto l’obbligo per gli  enti  locali  di partecipare agli  enti  di governo degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali.
Con il nuovo Codice degli appalti, inoltre, è stata rivista la disciplina in materia di affidamenti  in 
house, per armonizzarla alla normativa europea in materia di concessioni e appalti.

3. La mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane.

Per poter affrontare il tema della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane, è necessario partire 
dalla genesi dei nuclei urbani e del loro sviluppo.
Con il diffondersi delle macchine a vapore e dei primi sistemi di trasporto collettivo, le città si sono 
trasformate morfologicamente fino all’avvento e alla diffusione su ampia scala delle auto private, 
che  ha  prodotto  l’espansione  delle  città,  le  quali  si  sono estese  fino  ad  invadere  le  campagne 
circostanti,  creando una trasformazione irreversibile  del  panorama urbano e dislocando in varie 
parti della città i luoghi di interesse per i cittadini, ad esempio uffici pubblici, attività produttive,  
luoghi di svago, etc.,  che precedentemente erano collocati  nei nuclei  centrali  delle città.  Questa 
diversa  allocazione  dei  luoghi  di  interesse  ha  comportato  anche  una  redistribuzione  dei  luoghi 
deputati a residenze, a opifici, a servizi pubblici, etc., e ha favorito la mobilità, ormai necessaria per 
poter raggiungere tali  luoghi all’interno di aree sempre più vaste da parte delle persone e delle 
merci.
La mobilità urbana, quindi, riguarda la modalità di spostamento delle persone e delle merci in una 
città.  Essendo la mobilità un’attività derivata,  cioè causata dall’esigenza di raggiungere punti  di 
interesse lontani che sono atti a soddisfare un bisogno per il cittadino, allorquando si pianifica in 
tema di trasporti, ancor prima di intervenire sul sistema dei trasporti, occorre effettuare delle scelte 
e decidere di intervenire sulle cause che generano mobilità e cioè su ciò che ha prodotto il bisogno 
di  mobilità,  prendendo in  considerazione  la  morfologia  della  città  e  la  allocazione  degli  uffici 
pubblici,  delle  residenze,  dei  luoghi  di  lavoro,  dei  luoghi  di  svago,  dei  luoghi  di  culto,  delle 
attrazioni turistiche, etc..
Tale modalità di pianificazione è detta “innovativa” e si contrappone alla modalità “tradizionale”, 
che invece riguarda soluzioni di tipo trasportistico.
Il tema della mobilità richiede, pertanto, delle scelte strategiche pensate e realizzate su misura delle 
singole città.
Nella modalità tradizionale si ricercano soluzioni a problemi specifici legati al traffico, ad esempio 
raddoppiando  le  corsie  di  un’arteria  stradale  particolarmente  congestionata,  per  raggiungere  un 
risultato di breve periodo.
La modalità innovativa, invece, ha come obiettivo, di medio-lungo termine, i bisogni dei cittadini, 
la  causa  della  mobilità  e  le  scelte  urbanistiche  idonee  a  dare  una  risposta  a  tali  problemi, 
coinvolgendo le abitudini della cittadinanza legate alla mobilità e a ciò che la produce. Tale visione 
“innovativa”  della  mobilità  è  destinata  a  produrre  effetti  positivi  sulla  vita  delle  persone  in 
proiezione futura e non solo nel breve periodo, mettendo al centro dell’azione amministrativa la 
città e il suo sviluppo, andando a integrare pienamente il concetto di sostenibilità. A tal riguardo, 
Fred Kent afferma che” … se noi pianifichiamo le città per il traffico delle auto, avremo traffico e 
auto. Se noi pianifichiamo le città per le persone e per i luoghi, avremo persone e luoghi vivibili”.
Non bisogna, infatti, più pensare alle città come luoghi trafficati e intasati dalle auto, ma occorre 
prevedere  una  mobilità  alternativa  e  sostenibile.  A  tal  riguardo,  la  13°  Conferenza  Nazionale 
sul Mobility Management del 2013, arrivò alla conclusione che” la qualità di un paese sviluppato 
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non è quando le classi meno abbienti possiedono auto, ma quando le classi più ricche usano sistemi 
di trasporto pubblico e le biciclette”.

4. La città in 15 minuti.

La  “Città  in  15  minuti”  è  un  modello,  che  arriva  da  Parigi,  di  città  sostenibile  proposto 
dall’urbanista franco-colombiano della Sorbona Carlos Moreno.
La “ville du quart d’heure” prevede di riorganizzare gli spazi urbani in modo che il cittadino possa 
raggiungere entro 15 minuti a piedi da casa tutto quello di cui ha bisogno: luogo di lavoro, attività 
commerciali,  ospedali,  scuole,  impianti  sportivi,  spazi  culturali,  bar  e  ristoranti,  luoghi  di 
aggregazione etc..
Il concetto deriva da quello di  “neighborhood unit”, ovvero  “unità di vicinato”  elaborato per la 
prima volta nel 1923 a Chicago.
Il  dibattito  a inizio  Novecento in  molte  grandi città  americane  era incentrato su come arginare 
l’espansione  delle  metropoli  industriali  che,  a  causa  della  motorizzazione  di  massa,  stavano 
crescendo in modo incontrollato, causando periferie e quartieri degradati.
La “Città dei 15 minuti” è un sistema di pianificazione urbanistica che pensa alle dimensioni dei 
servizi  e agli  spazi di  un’area in maniera strategica,  ecologica e sostenibile  e si traduce in una 
soluzione  per  ridurre  l’uso  delle  auto  e  dei  mezzi  pubblici,  ridurre  quindi  il  traffico  e 
l’inquinamento, valorizzando tutti i quartieri.
Secondo un sondaggio Ipsos per Legambiente la “Città dei 15 minuti”  a piedi,  con i  servizi  di 
prossimità è un modello molto apprezzato dai cittadini, parte dei quali, tuttavia, sostiene che esso 
non sia praticabile nella realtà.

5. Taranto e il PUMS.

Occorre, prima di esaminare la fattispecie della città di Taranto, fare un passaggio preliminare volto 
ad evidenziare innanzitutto cos’è un PUMS, ma soprattutto quella che è la modalità di applicazione 
ed i risvolti che lo stesso può dare al sistema dei trasporti pubblici nell’ottica di quelli che sono gli 
obiettivi  dell’Agenda  2030  e  della  transizione  ecologica,  intesa  quale  passaggio  non  solo  alla 
riduzione  o eliminazione  degli  agenti  inquinanti  ma come vero e  proprio passaggio culturale  e 
sociale.
Cos’è il PUMS.
Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è un piano strategico che nasce innanzitutto per 
soddisfare  i  bisogni  di  mobilità  degli  individui  al  fine  di  migliorarne  la  qualità  della  vita  nel 
contesto urbano ed extraurbano nel medio-lungo termine.
Esso deve far riferimento sia agli strumenti di pianificazione esistenti (PUG, PPTR ecc.), tenendo in 
debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione, sia alla necessità di 
oggi e domani di mobilità delle persone e delle merci, con l’obiettivo di migliorare la qualità della  
vita nelle città e nei loro dintorni.
In particolare, le politiche e le misure definite in un PUMS, e che saranno poi attuate attraverso 
diversi provvedimenti amministrativi, devono ricomprendere al loro interno i vari tipi di trasporto 
presenti sull’intero territorio urbano, siano essi pubblici o privati, passeggeri e merci, motorizzate e 
non motorizzate, di circolazione e sosta.
Esso prevede l’incentivazione dell’uso dei mezzi alternativi all’auto privata (in particolare quello 
ciclo-pedonale) attraverso l’ottimizzazione della rete di trasporto locale in modo da far interagire i 
due sistemi di trasporto con l’ottimizzazione degli stessi e di creare i giusti snodi di collegamento 
tra i due sistemi di mobilità.
Fonti normative.
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Quanto alle fonti normative nazionali, ovviamente il PUMS scaturisce da un processo legislativo 
che nasce e trova fondamento nella Legge N. 340/2000 (nello specifico all’art. 22), cui son seguite 
le Linee guida del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) del 2017, e le linee guida Regionali 
della Regione Puglia emanate con deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 2018.
Orbene, tale predetta normativa è la diretta  conseguenza della normativa Europea0 e delle linee 
guida emanate dalla Commissione Europea nel 20140 le quali sono un risultato della consultazione 
portata a termine per conto della Commissione stessa tra il 2010 ed il 2013.
Il tutto al fine di poter dare ai professionisti della pianificazione e gestione del trasporto urbano e 
della mobilità le giuste prerogative al fine di migliorare la mobilità ma soprattutto per migliorare la 
qualità della vita.
Criteri normativi di programmazione ed attuazione
Nell’ambito della predisposizione, adozione ed attuazione del PUMS la normativa di riferimento 
stabilisce quelle che sono le finalità principali del PUMS, ma soprattutto i benefici che lo stesso 
produce e genera sia per gli enti locali interessati, sia per la collettività e quindi per la popolazione  
tutta che viene coinvolta da tale processo migliorativo della mobilità.
Tra i principali obiettivi che la normativa, soprattutto Europea, pone in evidenza sono quelli che 
mirano:  1)  ad  accrescere  la  qualità  della  vita  e  l’attrattività  delle  città  o  agglomerati  urbani 
coinvolti;  2)  migliorare  la  salute  pubblica  e  la  sicurezza  stradale;  3)  ridurre  le  emissioni  di 
inquinamento  siano  esse  acustiche,  atmosferiche  ovvero  energia;  4)  migliorare  la  fluidità  e 
l’accessibilità  della  mobilità;  5)  fare  un  uso  più  efficiente  della  risorse  limitate  a  disposizione 
nonché  creare  dei  benefici  economici  e  ridurre  i  costi;  6)  sfruttare  le  sinergie  delle  diverse 
istituzioni e settori per una efficiente pianificazione collaborativa.
Ma l’obiettivo primario è quello di creare una nuova cultura della mobilità al fine di migliorare la 
qualità della vita del singolo cittadino e, quindi, di conseguenza dell’intera città.
Il Pums nella città di Taranto.
Nella  città  di  Taranto  il  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  ha  trovato  piena  e  totale 
approvazione.
La massima assise cittadina del Comune di Taranto l’ha infatti approvato, e quindi adottato, con 
deliberazione di Consiglio Comunale N. 218/2018 del 27/12/20180.
Nello specifico, il Civico Ente, al suo interno ha dato attuazione: alle BRT (acronimo di Bus Rapid 
Transit),  all’intensificazione  delle  piste  ciclabili  nonché  allo sharing  mobility che  è  un  nuovo 
concetto di mobilità sostenibile, il quale, ruota intorno al concetto di condivisione dei mezzi per 
spostarsi da un luogo all’altro della città.
Esso può esplicarsi  attraverso,  ad esempio,  il  car sharing,  oppure il  noleggio di biciclette  o di 
monopattini  in  modo che  i  mezzi  siano  messi  a  disposizione  e  condivisi  dalla  popolazione,  e 
conseguentemente si arrivi a ridurre la mobilità privata con le proprie autovetture, rientrando così in 
un’ottica ovviamente di riduzione dell’inquinamento, ed in generale nella prospettiva green, cui gli 
obiettivi  dell’agenda  2030  (nello  specifico  l’obiettivo  n.9)  e  le  linee  guida  Europee  pongono 
maggiore attenzione.
Quindi, aspetto molto importante è che l’Ente Civico della Città di Taranto, adottando il PUMS con 
delibera del Consiglio Comunale ha portato a termine quelli che sono i 3 passaggi di attuazione del 
PUMS ovvero:  redazione,  adozione  ed  approvazione:  ma,  soprattutto  sua  individuazione  quale 
piano strategico a lungo termine ponendo obiettivi a 10 anni dall’adozione.
Lo stesso potrà essere sottoposto a revisione dopo un determinato periodo.
Ma come si è arrivati alla realizzazione ed approvazione del PUMS per Taranto?
Nella  redazione  del  piano,  ovviamente  l’Ente  Civico  è  partito  dagli  indirizzi  normativi,  ma, 
soprattutto,  dall’individuazione  delle  aree  di  interesse  (ad  es.  sostenibilità  energetica  ed 

0 Commissione europea – Piano d’azione sulla mobilità urbana, 2009 – COM (2009)490.
0 Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile.
0 Rif. Materiale didattico “muoversi in comune” dell’Ing. Sasso del Comune di Taranto.
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ambientale);  poi  è  passato  all’individuazione  dei  macro-obiettivi,  delle  azioni  strategiche  e  dai 
vari targets, ovvero i passaggi progressivi e gli steps previsti al fine di raggiungere gli obiettivi.
Come detto in precedenza, il PUMS della Città di Taranto si fonda sull’integrazione in maniera 
efficiente  ed  efficace  del  trasporto  alternativo  ciclo-pedonale  con  il  trasporto  pubblico  locale. 
Difatti, esso parte dal completamento della tangenziale SUD e della S.S. 7 quali snodi principali di  
distribuzione del traffico di scambio e di collegamento tra i vari quartieri. A seguito di questo punto 
di  partenza  il  PUMS ha  individuato  le  cosiddette  ZTAL (Zone  a  Traffico  di  Attraversamento 
Limitato) da adottare sia per i due grandi raccordi sopra citati  che per i quartieri Borgo e Città 
Vecchia.
In  tali  aree,  infatti,  la  circolazione  veicolare  è  limitata  a  determinate  fasce  temporali  previste, 
mirando  a  rafforzare  quella  che  è  la  rete  pedonale  rendendola  più  sicura  e  rendendola  quasi 
totalmente priva di barriere architettoniche, armonizzandola quindi con le piste ciclabili. Inoltre il 
PUMS della Città di Taranto prevede la creazione, come avviene anche nel resto d’Europa, delle 
“velo-stazioni” in modo da integrare per l’appunto il traffico ciclo-pedonale con i trasporti pubblici 
locali, nonché con percorsi e sistemi di ciclovie turistiche in modo da creare interconnessione tra i 
vari itinerari.
In  tal  senso  l’Amministrazione  Comunale  di  Taranto,  nell’addivenire  alla  redazione  ed 
approvazione del PUMS al fine di creare le giuste sinergie per il raggiungimento della mobilità 
urbana sostenibile, ha coinvolto nello studio di fattibilità e di redazione dello stesso piano tutte le 
parti  e tutti  i  players  del territorio:  ovvero,  dalla  Università  alle  scuole,  dagli  enti  e le aziende 
pubbliche alle forze armate e forze dell’ordine; tanto al fine di ricostruire quelli che sono i maggiori  
flussi di mobilità dei tragitti casa-lavoro o casa- scuola o verso i principali luoghi di destinazione.
Il tutto per creare le giuste vie di percorsi ciclo-pedonali, ma soprattutto per creare sinergia con i  
mezzi pubblici locali.
A seguito di ciò il PUMS della città di Taranto oltre a contenere quello che è il potenziamento dei 
percorsi ciclabili, o comunque della mobilità alternativa, si è posto come obiettivo primario e quasi 
consequenziale al predetto la realizzazione di n.2 linee di BRT (Bus Rapid Transit) che andranno a 
costituire la struttura portante della rete di sviluppo di mobilità sostenibile.

6. Le BRT.

Che cos’è la BRT.
BRT è l’acronimo di Bus Rapid Transit o autobus a trasporto rapido.
È un mezzo di trasporto che utilizza autobus o autobus a guida autonoma che viaggiano su corsie 
preferenziali  costituite  appositamente  al  fine  di  migliorare,  velocizzare  e  rendere  più green il 
trasporto su gomma. La BRT, sostanzialmente,  è una vera e propria soluzione infrastrutturale e 
tecnologicamente avanzata fondata su autobus che hanno determinati requisiti richiesti. Tra questi 
vi sono macchine prevalentemente ibride o elettriche,  sede viaria e quindi corsie preferenziali  e 
riservate  e  con  priorità  alle  intersezioni  semaforiche,  fermate  più  vicine  alle  esigenze  dei 
passeggeri/utenti le quali devono essere prevalentemente con accostamento al marciapiedi0 e con un 
distanziamento tra le varie fermate che non debba essere inferiore ai 350 metri.
La BRT a Taranto
Premessa fondamentale è che la BRT del Comune di Taranto è contenuta e prevista dal PUMS dello 
stesso Comune adottato con delibera di Consiglio Comunale del 2018.
Orbene, prima di addivenire alla individuazione di tale infrastruttura è stato ovviamente svolto uno 
studio di fattibilità dal punto di vista tecnico, ma soprattutto economico al fine di operare un’analisi 
accurata  dei  costi-benefici.  Dopodiché  l’esigenza  primaria  è  apparsa  il  trovare  le  coperture 
economiche per tale tipo di investimento. Il finanziamento è totalmente ricompreso nell’ambito dei 

0 Rif. Materiale didattico “muoversi in comune” dell’Ing. Sasso del Comune di Taranto.
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finanziamenti dell’ormai famoso PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un totale di 
circa 265 milioni di euro.
Ad oggi, il progetto del sistema delle BRT si articola in due linee: una Rossa ed una Blu, le quali 
saranno il nucleo fondamentale di tale tipo di trasporto sostenibile tale da connettere le periferie 
Nord e Nord/Est della città con il borgo e la parte storica della città; successivamente si passerà 
anche ai collegamenti con la parte Sud.
Tra i principi cardini di tale mobilità vi è senza dubbio la sua intermodalità la quale è assicurata da 
aree di parcheggio e di interscambio con le altre linee, ma soprattutto per aumentare la sicurezza, la 
fruibilità  ai  diversamente  abili  nonché  la  puntualità  ed  affidabilità  del  servizio,  e  la  riduzione 
notevole dell’inquinamento acustico e delle emissioni.
Nello specifico, la linea Rossa “Paolo VI- Cimino / San Cataldo” avrà una lunghezza di 51 km circa 
con possibilità anche di capolinea al nuovo ospedale in completamento “San Cataldo”; mentre la 
linea Blu denominata “Tamburi – Talsano / Lago di Levico” avrà una lunghezza leggermente più 
breve, ma andrà a coprire sostanzialmente la parte Sud e Ovest della città. Ovviamente sono state 
previste fermate bidirezionali o fermate di interscambio in cui sono ipotizzati anche centri-servizi 
finalizzati  alla  migliore  fruibilità  di  questo  innovativo  mezzo  di  mobilità:  come,  ad  esempio, 
parcheggi o le cosiddette “velo stazioni” per le biciclette, nonché un’area di deposito individuata già 
nella zona corrispondente di via Acton (dove è ubicato il Comando di Polizia Locale) al fine di 
creare  l’infrastruttura  di  supporto  per  i  bus  (officine,  aree  ricarica  elettriche  ecc.)  e  per  il 
personale(uffici funzionali ed operativi ecc.). Ciò in conformità a quello che è l’obiettivo primario 
di  questo  progetto  il  quale,  oltre  a  voler  mirare  a  sviluppare  una  modalità  di  trasporto 
tecnologicamente ed ecologicamente avanzata, possa far sì che i cittadini / utenti siano portati a 
preferire o comunque a favorire l’uso dei mezzi pubblici e del TPL, ovvero del Trasporto Pubblico 
Locale, a svantaggio di quella che è la mobilità privata.
In conclusione vi è da segnalare che, dal mese di Maggio del 2022 sul sito ufficiale del Comune di 
Taranto0, è possibile consultare e visionare quello che è il bando per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria  e architettura per  la validazione del  progetto definitivo delle  linee  BRT prevista  dal 
PUMS del medesimo comune.
Un ulteriore passo in avanti  verso gli obiettivi di transizione energetica,  ecologica e di mobilità 
sostenibile previsti dagli obiettivi non solo dell’Agenda 2030, ma soprattutto dal PNRR per far sì 
che la città di Taranto sia una delle prime realtà italiane ad essere capofila in questa svolta epocale!
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LA NUOVA FORMA DI PIANO IN PUGLIA: DISPOSIZIONI 
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DELLA LEGGE REGIONALE 20/2001
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Abstract  [It]:  Il  presente  lavoro  si  propone di  analizzare  la  disciplina  del  Governo  del  territorio,  con particolare 
riguardo  all’area  territoriale  pugliese,  mediante  l’analisi  della  Legge  Regionale  27  luglio  2001,  n.  20.  Verranno  
analizzati punti di forza e criticità della disciplina, che successivamente verrà posta a confronto con due modelli di  
legislazione più recenti: quello della Sicilia, con la disamina della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, e quello  
dell’Emilia-Romagna, con il conseguente esame della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24. Nella parte finale dell’elaborato  
saranno offerti alcuni spunti per una proposta di riforma dell’attuale testo legislativo in vigore in Puglia, con particolare  
riferimento all’esperienza del riuso e della rigenerazione urbana.

Abstract [En]: The following essay aims to analyze the discipline of the territorial government, especially in regard of  
the Apulian region with the analysis of Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20. The work will analyze and compare 
strengths and weaknesses of the law to two new models of legislation: the first of Sicily, with the exam of the Legge  
Regionale 13 agosto 2020, n. 19, and the second of Emilia-Romagna, through the analysis of L.R. 21 dicembre 2017, n. 
24. In the conclusion of the paper will be made some observations for a reform proposal of the current legislative text 
in Puglia, with a focus on the experience of urban re-use and regeneration.

SOMMARIO: 1.  Breve analisi della locuzione “governo del territorio”. - 2. Governo ed uso del 
territorio  in  Puglia:  analisi  della  Legge Regionale  27 luglio  2001,  n.  20.  -  2.1. Elementi  della 
pianificazione urbanistica territoriale. -  2.2. Punti di debolezza della normativa vigente. -  3. Altri 
modelli di pianificazione urbanistica regionale più recenti. -  3.1. Governo del territorio in Emilia-
Romagna: la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24. -  4. Elementi per una proposta di Legge 
regionale sul governo del territorio in Puglia.

1. Breve analisi della locuzione “governo del territorio”.

“Governo del territorio” è la locuzione che ha sostituito il termine “urbanistica” all’interno della 
Carta Costituzionale in seguito alla riforma del Titolo V, avvenuta con la Legge Cost. 3/2001. Oltre 
a modificare l’espressione utilizzata -si vedrà a breve se con un conseguente cambio di significato- 
la suddetta riforma ha inserito la materia tra quelle che l’art.  117 Cost. definisce di legislazione 
concorrente, ossia quelle per le quali la potestà legislativa viene attribuita alle Regioni, salvo che 
per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Nella variegata presenza di plurime fonti normative, costituite da diciannove leggi regionali -alcune 
delle  quali  saranno  analizzate  nel  corso  del  presente  lavoro-  e  due  leggi  provinciali,  occorre 
preliminarmente, per quanto possibile, fornire una definizione di “governo del territorio”, anche al 
fine di verificare le effettive competenze legislative e le possibilità di ampliamento e/o di modifica 
del contenuto di alcune delle succitate fonti.
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Come  noto,  ad  oggi  non  esiste  un  riferimento  normativo  unitario  all’interno  del  quale  risulti 
spiegato esplicitamente a cosa ci si riferisca allorquando ci si approccia al ‘governo del territorio’; 
per tale ragione, bisogna ricorrere a contributi dottrinali e alle diverse pronunce giurisprudenziali 
intervenute,  che  nel  tempo  si  sono  prodigate  per  individuare  il  significato  più  corretto  della 
locuzione ed altresì per circoscriverne gli effettivi contenuti.
Difatti,  dottrina  e  giurisprudenza  hanno  tentato  di  comprendere  se  la  materia  del  governo  del 
territorio  sia  del  tutto  assimilabile  alla  vecchia  definizione  costituzionale  di  “urbanistica”, 
concernente l’assetto, l’incremento edilizio dei centri abitati e la pianificazione del territorio, ovvero 
se vi rientri altresì la materia dell’edilizia.
In particolare, una parte della dottrina ha corroborato la prima tesi, affermando che nel governo del 
territorio  rientrano  i  medesimi  contenuti  dell’urbanistica,  con il  risultato  di  ottenere  una  piena 
coincidenza  tra  la  vecchia  e  la  nuova  definizione.  Secondo  tale  orientamento,  la  nuova 
denominazione introdotta dalla Legge costituzionale è volta unicamente a precisare che “la materia 
investe l’intero territorio e non solo la parte occupata dalle costruzioni”0, senza però determinare 
un effettivo ampliamento del relativo oggetto. In quest’ottica,  dunque, rientrerebbe tutto ciò che 
concerne l’uso dell’intero territorio -e non solo degli aggregati urbani- ai fini della localizzazione e 
della tipizzazione degli insediamenti di ogni genere, oltreché delle relative infrastrutture0. Ad ogni 
buon  conto,  percorrendo  tale  sentiero  interpretativo,  si  finisce  per  omettere  di  fornire  idonee 
delucidazioni all’impervio dibattito circa la riconducibilità o meno all’interno della locuzione della 
materia dell’edilizia, per tale intendendosi l’insieme delle conoscenze e delle tecniche necessarie 
per la realizzazione di una costruzione o di un edificio.
Sul punto è intervenuta a più riprese la Corte Costituzionale che, con una pluralità di pronunce 
concordanti  sul  tema  discusso,  ha  chiarito  tutti  i  dubbi  insinuati  dalla  nuova  dizione  e 
dall’eliminazione  di  qualsiasi  riferimento  all’urbanistica  nella  nuova  formulazione  dell’art.  117 
Cost..
Una precisa ed inequivocabile interpretazione dell’espressione “governo del territorio” è contenuta 
all’interno della sentenza n. 352 del 19 dicembre 2003: in quella sede, la Corte Costituzionale ha 
stabilito  una volta  per tutte  che,  nel  novero della  predetta  locuzione,  rientrano tanto la  materia 
dell’urbanistica, tanto quella dell’edilizia. Si giunge a tale conclusione richiamando una pronuncia 
di poco anteriore -la sentenza n. 303 del 25 settembre-1 ottobre- nella quale, dopo aver analizzato le 
altre materie assegnate dalla riforma costituzionale alla competenza legislativa concorrente Stato-
Regioni,  la  Corte  aveva  statuito  l’implausibilità  della  sottrazione  alla  competenza  statale  dei 
principi propri dell’urbanistica. L’art. 117, comma 3, Cost. assegna infatti alla potestà legislativa 
concorrente le materie relative a porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento  della  comunicazione;  produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell’energia, 
ovverosia  temi  ontologicamente  connessi  a  tutto  ciò  che  riguarda  l’assetto  e  la  pianificazione 
urbana. Di conseguenza, svincolando il governo del territorio dall’urbanistica vi sarebbe stata, a dire 
della Corte,  la riduzione della nuova definizione costituzionale ad un mero “guscio vuoto”. Ciò 
posto,  percorrendo  il  medesimo  iter  argomentativo  della  precedente  pronuncia,  la  Corte 
Costituzionale  ha  ritenuto  di  ricondurre  anche  l’ambito  della  edilizia  al  più  ampio genus del 
governo del territorio0.

0 M. STELLA RICHTER, I principi del diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2002.
0 Corte Cost., sentenza 29 dicembre 1982, n. 239.
0 Corte Cost., sentenza n. 362 del 19 dicembre 2003: “[…] Questa Corte ha recentemente affermato (sentenza n. 303 
del 2003, n. 11.1. del “Considerato in diritto”) che di siffatta materia fa parte l’urbanistica, cui storicamente appartiene 
la disciplina dei titoli abilitativi ad edificare. Secondo tale sentenza, «se si considera che altre materie o funzioni di 
competenza concorrente, quali porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e  
distribuzione nazionale dell’energia, sono specificamente individuate nello stesso terzo comma dell’art. 117 Cost. e non 
rientrano quindi nel “governo del territorio”, appare del tutto implausibile che dalla competenza statale di principio su  
questa materia siano stati estromessi aspetti così rilevanti, quali quelli connessi all’urbanistica, e che il “governo del  
territorio” sia stato ridotto a poco più di un guscio vuoto». Nella medesima prospettiva, anche l’ambito di materia  
costituito dall’edilizia va ricondotto al «governo del territorio». Del resto la formula adoperata dal legislatore della  
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Non a caso, poi, a distanza di pochi mesi, l’indirizzo interpretativo innanzi riportato viene ribadito, 
ed anzi rafforzato, con la sentenza della Corte Costituzione n. 196 del 28 giugno 20040.
Un ulteriore e rilevante passo in avanti viene compiuto a mezzo della successiva sentenza n. 232 del 
16  giugno  2005:  in  quell’occasione,  infatti,  la  medesima  Corte  si  è  pronunciata  sul  rapporto 
intercorrente tra  il  governo del territorio  -sempre comprensivo dell’urbanistica  e dell’edilizia-  e 
l’alveo della tutela e della  valorizzazione dei beni culturali  ed ambientali,  finendo per ampliare 
ulteriormente  la  definizione  e,  soprattutto,  la  funzione  della  nuova  materia.  Infatti,  l’organo 
giudicante statuisce che la materia del governo del territorio permette in qualche modo alle Regioni 
di intervenire anche nell’ambito della tutela dei beni culturali ed ambientali, venendosi in questo 
modo a delineare una disciplina aggiuntiva rispetto a quella già introdotta dalla legislazione statale 
(si  rammenti  che  la  tutela  dell’ambiente,  dell’ecosistema  e  dei  beni  culturali,  sono  materie  di 
intervento che il secondo comma dell’art.  117 Cost. attribuisce in via esclusiva alla competenza 
dello Stato). Secondo la Corte Costituzionale, tale prospettazione è motivata dal fatto che, come già 
asserito  in alcuni  precedenti  giurisprudenziali,  “beni  culturali”  e “tutela  dell’ambiente”,  più che 
semplici ambiti di competenza, rappresentano un vero e proprio compito, un fine, al quale giungere, 
non potendosi  infatti  escludere  aprioristicamente  l’intervento  dell’Amministrazione  regionale  in 
materia,  essendo  invece  legittimata  in  ragione  dell’attribuzione  di  una  competenza  legislativa 
concorrente, quale appunto il “governo del territorio”0. La sentenza richiamata ha evidentemente il 
merito di mettere in risalto la “forza” conferita dalla riforma alla locuzione governo del territorio, 
nella  misura  in  cui  arriva  finanche  a  garantire  alle  Regioni  la  potestà  di  legiferare  anche 
relativamente a questioni per le quali ne parrebbe priva.

revisione costituzionale del 2001 riecheggia significativamente quelle con le quali, nella più recente evoluzione della 
legislazione ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate unitariamente (v. art. 34 del decreto legislativo 31 
marzo  1998, n.  80, Nuove disposizioni in materia  di  organizzazione  e di  rapporti  di  lavoro nelle  amministrazioni  
pubbliche, di giurisdizione sulle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in 
materia di giustizia amministrativa).”reperibile su www.cortecostituzionale.it
0 Corte Costituzionale, sentenza n. 196 del 28 giugno 2004: “Per ciò che riguarda l’art. 117 Cost., la giurisprudenza di 
questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia i  
poteri legislativi regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di “governo del  
territorio”. reperibile su www.cortecostituzionale.it.
0 “In tale ordine di idee questa Corte ha affermato che «“la tutela dell’ambiente”, più che una “materia” in senso stretto, 
rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi 
validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che 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» (v. 
sentenza n. 307 del 2003, paragrafo 5 del Considerato in diritto, nonché sentenze n. 407 del 2002, n. 222 del 2003 e n.  
62 del 2005). D’altra parte, mentre non è discutibile che i beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano 
l’ambiente – specie dei centri storici cui la norma impugnata si riferisce – ha rilievo l’attribuzione della valorizzazione 
dei beni culturali alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del 
loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 
22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  paesaggistici).  Tale  testo  legislativo  ribadisce  l’esigenza  
dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che 
siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere  
la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). 
Inoltre, a rendere evidente la connessione della tutela e valorizzazione dei beni culturali con la tutela dell’ambiente,  
sono le lettere f) e g) del comma 4 dell’art. 10 del suindicato codice, le quali elencano, tra i beni culturali, le ville, i  
parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Con riguardo a tale 
ultimo rilievo è anche sotto altro, più specifico, aspetto che viene in evidenza la competenza regionale. La materia del  
governo del territorio, comprensiva dell’urbanistica e dell’edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004),  
rientra  tra  quelle  di  competenza  legislativa  concorrente.  Spetta  perciò  alle  Regioni,  nell’ambito  dei  principi 
fondamentali determinati dallo Stato, stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici. Ora, non v’è dubbio che tra i  
valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari 
e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine.”.
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In  alcune  pronunce  successive,  la  Corte  Costituzionale  conferma  il  proprio  orientamento, 
riconducendo alla definizione di governo del territorio tanto il settore dell’urbanistica quanto quello 
dell’edilizia0.
In definitiva, e senza la pretesa di risultare esaustivi, si può dire che il governo del territorio, di cui 
all’art. 117 Cost., riguarda tutti i provvedimenti, le norme e le procedure che, prevedendo appositi  
strumenti  di pianificazione, si occupano di regolare l’assetto e l’utilizzazione del territorio e dei 
relativi insediamenti, delle strutture e delle attività, con inevitabili ripercussioni anche in materia di 
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della tutela dei beni culturali.
Dal quadro innanzi prospettato, sebbene si evinca la difficoltà di fornire una definizione unitaria e 
omnicomprensiva  di  governo  del  territorio  (questione,  tra  l’altro,  oramai  acclarata  anche  in 
considerazione  del  vasto  numero  di  contenziosi  sorti  in  materia),  l’assenza  di  una  nozione 
vincolante permette comunque di intervenire, anche con strumenti più prossimi ai diretti portatori di 
interesse –d’altronde, una Legge regionale è maggiormente in grado di tenere in debito conto la 
realtà territoriale su cui si riverseranno gli effetti delle normative vigenti- in ambiti come la tutela 
ambientale che, come già anticipato, attenendosi ad una lettura strettamente letterale dell’art. 117 
Cost., non sarebbero di diretta competenza delle Regioni.
D’altro canto,  però, l’eccessiva frammentazione legislativa,  invero inevitabile  nel contesto della 
normativa regionale, necessita, in armonia con quello che è il dettato costituzionale, che lo Stato 
intervenga  con  un  provvedimento  armonico,  che  quantomeno  detti  delle  linee  di  principio, 
unitariamente applicabili; e ciò soprattutto vista la sovrapposizione tra il governo del territorio e le 
materie tutela dei beni culturali e dell’ambiente, riservate alla sua competenza esclusiva, di cui si è 
poc’anzi discusso.
La definizione dei principi e l’individuazione precisa dei compiti in tema di governo del territorio,  
da attribuirsi a ciascun livello territoriale, consentirebbero un’azione unitaria e di conseguenza più 
efficace, scevra da inutili parcellizzazioni e, soprattutto, immune da questioni attinenti l’effettivo 
riparto di competenze.

2. Governo ed uso del territorio in Puglia: analisi della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20.

2.1 Elementi della pianificazione urbanistica territoriale.

La Regione  Puglia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1,  comma 4,  dello  Statuto  approvato  dal  
Consiglio Regionale  in primis con deliberazione n. 155 del 21 ottobre 2003 e poi confermato, in 
seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004, esercita la funzione di governo 
del  territorio,  così  come  definitiva  nel  paragrafo  che  precede,  nel  rispetto  del  principio  di 
sussidiarietà  sancito  a  livello  costituzionale,  da  intendersi  come  “responsabilità  primaria  delle 
istituzioni  più vicine  ai  bisogni  e come integrazione costante  con le  iniziative  delle  formazioni 
sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali”.
La tematica del governo del territorio pugliese è ancora oggi sottoposta alle disposizioni normative 
di  cui  alla  Legge  Regionale  27  luglio  2001,  n.  20  (“Norme  generali  di  governo  e  uso  del 
territorio”), informata proprio al principio di sussidiarietà summenzionato, unitamente a quelli di 
efficienza e celerità dell’azione amministrativa, nonché di perequazione e trasparenza delle scelte, 
conformemente a quanto ivi previsto all’art. 20.
Dall’analisi  della  predetta  disciplina,  emerge  in  primo  luogo  che  l’attività  di  pianificazione 
territoriale viene esercitata attraverso il metodo della co-pianificazione e, pertanto, risulta articolata 
su tre distinti piani operativi: regionale, provinciale e comunale.

0 Si veda, ex multis: Corte Costituzionale sentenza n. 68 del 5 aprile 2018.
0 Art. 2 “Princìpi”: 1. La presente legge assicura il rispetto dei princìpi di: a) sussidiarietà, mediante la concertazione 
tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione; b) efficienza e celerità dell’azione 
amministrativa  attraverso  la  semplificazione  dei  procedimenti;  c)  trasparenza  delle  scelte,  con  la  più  ampia 
partecipazione; d) perequazione.
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Invero,  l’architettura  delineata  evidenzia  altresì  una  predisposizione  di  sistema  di  natura 
intrinsecamente “gerarchica”, nella misura in cui gli atti programmatori assunti a livello locale sono 
soggetti ad una valutazione in termini di conformità rispetto agli indirizzi macroscopici proposti sul 
piano territoriale superiore. Non a caso, grava sulla Giunta Regionale l’onere di dare avvio all’iter 
procedurale  ivi  delineato,  a  mezzo  della  approvazione  del  Documento  Regionale  di  Assetto 
Generale (o, DRAG). Tale strumento assolve alla basilare funzione di definire un assetto ottimale 
del territorio pugliese, al contempo fissando gli obiettivi strategici da perseguire a mezzo dell’intera 
attività di pianificazione, anche a livello provinciale e comunale. In tale fase, conformemente ai 
principi enucleati all’esordio della normativa e, nell’ottica di garantire la partecipazione dei soggetti 
inevitabilmente portatori di interesse, in quanto insistenti (ed esistenti) sul territorio, ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art.  5 L.R. 20/20010 è prevista  la convocazione della  Conferenza Programmatica 
Regionale,  alla  quale  “partecipano  i  rappresentanti  dell’ANCI,  dell’UPI  e  dell’UNCEM,  le 
associazioni,  le  forze  sociali,  economiche  e  professionali”   unitamente  ad  una  “Conferenza  di 
servizi,  alla  quale  partecipano  i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  statali,  per  acquisirne 
previamente le manifestazioni di interesse”. Tanto al fine di elaborare uno schema di Documento, 
da sottoporre poi all’attenzione di Province, Comuni, Enti Pubblici ed Associazioni di settore per 
eventuali osservazioni e proposte ad integrazione del testo originario.
Partendo  dalle  linee  generali  predisposte  dal  DRAG e  sempre  in  ossequio  alle  stesse,  ai  sensi 
dell’art.  6  della  Legge  in  commento,  i  Consigli  Provinciali  sono tenuti  all’adozione  del  Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (o, PTCT), avente – tra le altre- efficacia parificata ai 
piani  di  settore  “nell’ambito  delle  materie  inerenti  la  protezione  della  natura,  la  tutela 
dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali”, previa concertazione con 
le  Amministrazioni  competenti.  Anche  per  tale  strumento  di  programmazione  funzionale  del 
territorio  provinciale,  sostanzialmente  diretto  a  creare  un  raccordo  tra  politiche  regionali  e 
comunali,  la  L.R.  20/2001  prevede  un’articolata  procedura  di  approvazione0,  la  quale  intende 

0 Art. 5: “Procedimento di formazione e variazione del D.R.A.G.”: 1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della 
intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio – economiche del territorio, il 
Presidente  della  Giunta  regionale  convoca  la  Conferenza  programmatica  regionale,  alla  quale  partecipano  i 
rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. 2. Il  
Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una  
Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le 
manifestazioni di interesse. 3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e  
sentita la competente Commissione consiliare,  adotta lo schema di Documento (3).  4.  Lo schema di Documento è  
pubblicato sul Bollettino ufficiale  della Regione Puglia e dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta  
ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna Provincia. 5. I comuni e le province 
possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. 6. I soggetti pubblici di cui all’articolo 3, 
comma 3, nell’ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro 
il  termine  previsto  dal  comma 5.  7.  Le  organizzazioni  ambientaliste,  socio  –  culturali,  sindacali  ed  economico  – 
professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5. 8.  
La Giunta regionale,  decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il  D.R.A.G. del territorio, con specifica  
considerazione delle Proposte di cui al comma 5. 9. Il D.R.A.G. è pubblicato con le modalità di cui al comma 4. 10. Il  
Documento  acquista  efficacia  dal  giorno successivo  a quello della  sua pubblicazione  sul  Bollettino ufficiale  della  
Regione  Puglia.  10-bis.  Con le  medesime procedure  di  cui  ai  commi  precedenti,  il  DRAG è  approvato  per  parti 
corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 4 (4). 11. Il  
periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I  
termini sono ridotti della metà.
0 Art.  7:  “Procedimento  di  formazione  e  variazione  del  P.T.C.P.”:  1.  Il  Presidente  della  Provincia,  al  fine  della  
elaborazione dello schema di P.T.C.P., indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle  
Amministrazioni  statali,  delle  Amministrazioni  comunali,  delle  Comunità  montane,  delle  Autorità  di  bacino,  dei 
Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse. 2. Il Consiglio provinciale, su proposta  
della Giunta provinciale, adotta lo schema di P.T.C.P. 3. Lo schema di P.T.C.P. è depositato presso la segreteria della 
Provincia. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due 
quotidiani a diffusione provinciale. 4. I comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta 
giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. 5. Le organizzazioni ambientaliste, socio – 
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garantire la partecipazione attiva di una Conferenza di Servizi, onde acquisire in prima battuta le 
manifestazioni di interesse dei rappresentanti partecipanti per la redazione di uno schema di Piano, 
cui  succede  l’intervento  dei  rappresentanti  comunali,  delle  associazioni  e  delle  organizzazioni 
portatrici  di interesse,  per acquisire  eventuali  proposte ed osservazioni  in merito all’approvando 
schema di PTCT.
Degna di riflessione appare la circostanza che la L.R. 20/2001 non reca alcuna indicazione circa il  
contenuto  dello  stesso Piano,  relativamente  a  cui  interveniva  la  L.R.  13 dicembre  2004,  n.  24 
(rubricata “Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto 
generale (DRAG)”) all’art. 30.
Ad ogni buon conto, concertando le disposizioni vigenti,  emerge che al PTCT spetta il compito 
delineare  le  linee  di  sviluppo  del  territorio  provinciale,  con  peculiare  riguardo  ad  aspetti  di 
fondamentale  rilevanza strategica a livello  sovracomunale,  quali  ad esempio le infrastrutture,  la 
definizione dell’aspetto idrico e idrogeologico e del consolidamento del suolo.

culturali, sindacali  ed economico – professionali  attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo 
schema di P.T.C.P. entro i termini di cui al comma 4. 6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si  
determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui  al 
comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di  
compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente,  
ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso  
del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale di cui all’articolo 5  
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) (6). 7. La 
Giunta regionale  si  pronuncia  entro il  termine perentorio di  centoventi  giorni  dalla data di  ricezione  del  P.T.C.P., 
decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo. 8. Il termine di cui al comma 7 può essere 
interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual  
caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi. 9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità  
del  P.T.C.P. con il  D.R.A.G.,  la Provincia ha facoltà di  indire una Conferenza di servizi,  alla quale partecipano il  
Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In  
sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono 
indicare  le  modifiche  necessarie  ai  fini  del  controllo  positivo.  10.  La  Conferenza  assume  la  determinazione  di  
adeguamento del P.T.C.P. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della  
prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9. 11. 
La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta 
giorni  dalla  data  della  comunicazione  della  determinazione  medesima.  L’inutile  decorso  del  termine  comporta  il 
controllo positivo da parte della Giunta regionale. 12. Il Consiglio provinciale approva il P.T.C.P. in via definitiva in  
conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero  
l’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11. 13. Il P.T.C.P. definito ai sensi dei commi precedenti è  
pubblicato sul  bollettino ufficiale  della  Regione Puglia.  Dell’avvenuta  pubblicazione  è data notizia  su almeno due 
quotidiani  diffusi  nella  Provincia.  14.  Il  P.T.C.P.  acquista  efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello  della  sua  
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Puglia.  15.  Le  variazioni  del  P.T.C.P.  sono  adottate  con  il 
procedimento di cui ai commi precedenti.
0 Art. 3 L.R. 13 dicembre 2004, n. 24: “Piano territoriale di coordinamento provinciale”: 1. I contenuti e la formazione 
del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della l.r. 20/2001. Ferme 
restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP: a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica 
le linee di sviluppo del territorio provinciale; b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi  
ambiti  territoriali,  i  criteri  per la localizzazione degli  interventi  di  competenza  provinciale;  c)  individua le aree  da 
sottoporre  a  specifica  disciplina  nelle  trasformazioni  al  fine  di  perseguire  la  tutela  dell’ambiente,  con  particolare  
riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; d) individua le aree, nell’esclusivo 
ambito  delle  previsioni  del  Piano  urbanistico  territoriale  tematico  (PUTT)  delle  stesse,  da  sottoporre  a  specifica  
disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell’ambiente. 2. La formazione del PTCP richiede: a) la  
sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia 
al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari; b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo 
e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e idrogeologico; c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi  
economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione 
regionale; d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul territorio; e)  
le azioni necessarie  per perseguire gli obiettivi energetici  provinciali;  f)  gli indirizzi  per rendere omogenee a scala 
provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale.
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A completamento  di  tale  strutturazione  a  livelli,  è  bene  altresì  considerare  che,  posteriormente 
all’entrata  in  vigore  della  Legge  Regionale  del  2001,  il  PTCT  è  stato  affiancato  dal  Piano 
Territoriale Generale Metropolitano (o, PTGM) a mezzo dell’art. 1, comma 44, l. 7 aprile 2014, n. 
560 (rubricata  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di 
comuni”),  in  forza  del  quale  alle  Città  metropolitane  vengono  attribuite  le  medesime  funzioni 
riconosciute in capo alle Province, anche con riferimento alla pianificazione territoriale generale.
Con peculiare riferimento al tacco d’Italia, difatti, la Città Metropolitana di Bari adotta il proprio 
PTGM,  che  in  forza  della  normativa  statutaria  vigente  (art.  9  dello  Statuto  approvato  dalla 
Conferenza Metropolitana con Delibera n. 1 del 18 dicembre 2014) assolve alla precipua funzione 
di  comprendere  ed  indicare  “le  infrastrutture  di  interesse  metropolitano,  le  strutture  di 
comunicazione e le reti di servizi che interessano e interagiscono sull’area territoriale della Città 
Metropolitana”,  con valore ed efficacia analoga a quella portata dal Piano Territoriale adottato a 
livello  provinciale,  costituendo  conseguentemente  un  ulteriore  parametro  valutativo  per  i  piani 
operativi di competenza dei Comuni appartenenti alla medesima, sempre previa conformità al Piano 
regionale.
Infine, il Titolo V della L.R. 20/2001 si occupa di disciplinare la pianificazione urbanistica a livello 
comunale, la quale trova espressione mediante il Piano Urbanistico Generale (o, PUG) ed i Piani 
Urbanistici Esecutivi (o, PUE), tutti adottati dal Consiglio Comunale.
Secondo quanto statuito all’art. 90, il PUG viaggia su un duplice binario, di fatto costituito da un 
lato  da  previsioni  di  ordine  strutturale  e,  dall’altro  da  previsioni  di  natura  eminentemente 
programmatica: questa peculiare configurazione rende siffatto strumento (da intendersi comunque 
come unitario) idoneo a rispondere in modo diretto alle concrete e vive esigenze urbanistiche del 
territorio comunale.
In particolare, la prima parte è diretta a fotografare lo scenario delle risorse disponibili sul lungo 
periodo, con lo scopo di localizzarle,  determinarne la consistenza ed al  contempo individuando 

0 Art. 1, comma 44, L. 7 aprile 2014, n. 56: A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per  
la finanza pubblica e comunque nel  rispetto dei  vincoli  del  patto di  stabilità interno,  alla città  metropolitana sono 
attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di  
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché’, ai sensi dell’articolo  
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: a) adozione e aggiornamento  
annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per  
l’esercizio delle  funzioni  dei  comuni  e  delle  unioni di  comuni  compresi  nel  predetto  territorio,  anche  in  relazione 
all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro 
competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e 
all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di 
gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa  
con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di  
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d)  
mobilità  e  viabilità,  anche  assicurando  la  compatibilità  e  la  coerenza  della  pianificazione  urbanistica  comunale 
nell’ambito metropolitano;  e)  promozione e coordinamento  dello  sviluppo economico e sociale,  anche  assicurando 
sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana 
come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di 
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
0 Art. 9 “Contenuti del P.U.G.”: 1. Il P.U.G. si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. 2. Le  
previsioni strutturali: a) identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla 
ricognizione della realtà  socio-economica,  dell’identità ambientale,  storica e  culturale dell’insediamento, anche con 
riguardo alle aree da valorizzare  e  da tutelare per  i  loro particolari  aspetti  ecologici,  paesaggistici  e  produttivi;  b)  
determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e  
delle connessioni con i sistemi urbani contermini. 3. Le previsioni programmatiche: a) definiscono, in coerenza con il  
dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale,  produttivo e infrastrutturale,  le localizzazioni delle aree da 
ricomprendere in P.U.E., stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; b) disciplinano le  
trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di P.U.E. 4. La redazione di 
P.U.E. è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.
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forme ed input di potenziale sviluppo, palesando così la propria funzione eminentemente strategica, 
tra l’altro all’epoca ben lontana dall’impostazione tradizionale della programmazione urbanistica. 
Diversamente, le previsioni operative si realizzano sul medio-breve periodo, proprio con la finalità 
di dare attuazione alle direttive ed alle strategie di natura strutturale, introducendo parametri e indici 
urbanistici, disciplinando altresì le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili. Resta comunque 
ferma la facoltà dei Comuni di adottare un PUG intercomunale per settori e porzioni territoriali 
oggetto di comune interesse.
Il  procedimento  di  formazione  del  PUG0 trova  il  suo  incipit nell’adozione  del  Documento 
Programmatico Preliminare (o, DPP) recante  “gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG”, 
depositato  presso  la  Segreteria  del  Comune  adottante,  onde  consentire  a  qualsivoglia  soggetto 
interessato di presentare osservazioni e proposte entro venti giorni dalla data del deposito. Fermo 
restando  che,  anche  a  seguito  dell’adozione  del  PUG da parte  del  Consiglio  Comunale,  viene 
concesso un termine di sessanta giorni per la presentazione di ulteriori considerazioni e giudizi, ai 
quali il Piano definitivo potrebbe adeguarsi.
Dunque,  il  documento  nella  sua  formulazione  eventualmente  integrata  viene  sottoposto  alla 
cognizione  della  Giunta Regionale  e  della  Giunta Provinciale  per  la  valutazione  di  conformità, 

0 Art.  11  “Formazione  del  P.U.G.”:  1.  Il  Consiglio  comunale  adotta,  su  proposta  della  Giunta,  un  Documento  
programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G. Nei comuni ricadenti  
all’interno  del  comprensorio  di  una  Comunità  montana,  il  D.P.P.  deve  prendere  in  considerazione  le  previsioni 
contenute nel piano pluriennale di sviluppo socioeconomico in relazione al singolo Comune. 2. Il D.P.P. è depositato 
presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre 
quotidiani  a  diffusione  provinciale.  3.  Chiunque  può  presentare  proprie  osservazioni  al  D.P.P.,  anche  ai  sensi 
dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito. 4. La Giunta comunale, sulla base del 
D.P.P. di  cui  al  comma 1 e delle  eventuali  osservazioni,  propone al  Consiglio  comunale l’adozione del  P.U.G.  Il 
Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell’avvenuto deposito è 
data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti  
affissi nei luoghi pubblici. 5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi 
dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito. 6. Il  Consiglio comunale, entro i  
successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle 
stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte. 7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla 
Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. 
Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità 
rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi  
degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione  
socio – economica  e territoriale  di  cui  all’articolo 5 del  D. Lgs.  n.  267/2000. 8.  La Giunta regionale  e  la  Giunta  
provinciale si  pronunciano entro il  termine perentorio di  centocinquanta giorni  dalla ricezione del  P.U.G.,  decorso 
inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo (11). 9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta  
provinciale deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con il D.R.A.G.] o con il P.T.C.P., il Comune  
promuove,  a  pena  di  decadenza  delle  misure  di  salvaguardia  di  cui  all’articolo  13,  entro  il  termine  perentorio  di 
centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della 
Giunta regionale o suo Assessore delegato, il  Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il  Sindaco del  
Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel 
rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo 
positivo. 10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al 
comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l’inutile decorso del quale  
comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle 
misure di salvaguardia. 11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla  
Giunta regionale e/o dalla  Giunta provinciale entro trenta giorni  dalla  data di  comunicazione della  determinazione 
medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta  
provinciale. 12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta  
regionale  e/o  della  Giunta  provinciale  di  compatibilità  o  di  adeguamento  di  cui  al  comma  11,  ovvero  all’esito 
dell’inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11. 13. Il P.U.G., formato ai sensi dei commi precedenti, acquista  
efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Puglia  della 
deliberazione del  Consiglio comunale di  cui  al comma 12. 14. Il  Comune dà avviso dell’avvenuta formazione del  
P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione  
provinciale.
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rispettivamente  agli  indirizzi  di  cui  al  DRAG  ed  al  PTCT,  se  già  approvati,  ovvero  ad  altro 
strumento  regionale  di  pianificazione  come  il  Piano  Urbanistico  Territoriale  (o,  PUT)  e  agli 
indirizzi di programmazione socio-economica e territoriale ex art. 5 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Nell’evidenza di profili di non compatibilità alle disposizioni assunte al rango territoriale superiore, 
entro centoottanta giorni dalla data di invio, viene istituita una Conferenza di Servizi ad hoc per la 
proposizione di specifiche integrazioni o modifiche da apportare ai fini dell’adeguamento del PUG.
Sebbene non espressamente disciplinato dalla Legge Regionale in commento,  non può non farsi 
richiamo ad un ulteriore passaggio, resosi indispensabile nella procedura di approvazione del PUG, 
quale l’avvio della Valutazione Ambientale Strategica (o, VAS), introdotta dalla Direttiva Europea 
2000/42/CE del 27 giugno 2000, recepita con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., seguita 
dalla L.R. 14 dicembre 2012, n 18 adottata dalla Regione Puglia –in adeguamento alle disposizioni 
della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- e concernente la valutazione degli effetti di 
piani e programmi sull’ambiente e sul patrimonio culturale,  allo scopo di migliorarne la qualità 
risolutiva. Successivamente, con l’emanazione del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 in 
attuazione  della  predetta  normativa,  all’art.  4  viene  disciplinata  l’assoggettabilità  alla  predetta 
procedura dei PUG formati ai sensi della L.R. 20/2001.
Orbene,  l’esecuzione  del  PUG definitivamente  approvato,  anche relativamente  ad uno specifico 
settore,  viene  rimessa  ai  PUE,  che  possono essere  tanto  di  iniziativa  pubblica,  quanto  privata: 
difatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 20/2001 essi vengono presentati direttamente  
dal Comune, ovvero da un consorzio privato costituito da soggetti che siano proprietari di almeno il 
51% degli immobili insistenti nell’area interessata dal Piano Esecutivo o, infine, dalle società di 
trasformazione urbana. Una volta approvati, i predetti strumenti esecutivi, salvo l’applicabilità di 
disposizioni  derogatorie  in  materia,  vengono attuati  in  un  arco  temporale  non superiore  ad  un 
decennio, proprio in ragione della loro natura.

2.2. Punti di debolezza della normativa vigente.

Delineato  in  modo  volutamente  schematico  –finanche,  riduttivo-  il  quadro  della  pianificazione 
territoriale in Puglia, la prima inevitabile riflessione concerne la tempistica scandagliata a livello 
legislativo per l’adozione dei vari piani urbanistici. Infatti, a norma di legge, la Giunta Regionale 
avrebbe dovuto approvare il DRAG entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
stessa, ma di fatto le norme sul governo del territorio hanno rappresentato “lettera morta” quanto 
meno fino al 2005. Soltanto dopo, sempre a livello regionale, sono stati adottati una serie di atti e 
provvedimenti di carattere pionieristico, aventi lo scopo di impulsare l’attività di pianificazione sul 
territorio pugliese, nel rispetto dei principi espressamente disciplinati proprio dalla L.R. 20/2001 ed 
anche di quelli  fissati  a livello nazionale.  Tra essi,  degna di nota quanto a contenuto,  risulta la 
Circolare n. 1/2005 emessa dall’Amministrazione Regionale,  ove nel capitolo introduttivo viene 
posta  per  iscritto  l’intenzione  di  “fornire  alcune  prime  essenziali  indicazioni  in  merito 
all’attuazione della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, ‘Assetto e utilizzazione del territorio’ in 
attesa dell’approvazione del DRAG, anche in relazione a quanto disposto dalla successiva Legge 
Regionale  13  dicembre  2004,  n.  24,  ‘Principi,  indirizzi  e  disposizioni  per  la  formazione  del 
Documento regionale di assetto generale (DRAG)’”.
Si consideri che, con riferimento alla sola parte organica di cui all’art. 4, comma 3, lettera b, della 
predetta  legge,  relativa  alla  necessità  di  fornire  un  fondamento  programmatico  ai  metodi  di 
elaborazione ed ai contenuti del Piano Urbanistico Generale- si deve attendere la deliberazione della 
Giunta Regionale pugliese del 03 agosto 2007, poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 120 del 29 agosto 2007.
Inevitabilmente,  tale  circostanza  ha  contribuito  –ma,  di  certo,  non  in  modo  esclusivo-  alla 
produzione di un effetto a valanga sull’attività di pianificazione ai livelli inferiori, ad inevitabile 
detrimento  delle  prerogative  territoriali  di  sviluppo  sostenibile,  per  le  quali  una  attività  di 
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programmazione tempestiva avrebbe ad oggi garantito una efficienza maggiore. A questo riguardo, 
la non esclusività di tale rapporto causa-effetto, cui si è appena fatto cenno, è figlia del fatto che le 
Amministrazioni  provinciali  e  comunali  non sono state  impedite  nell’esercizio  dei propri  poteri 
dalla paralisi dell’attività pianificatoria regionale, nella misura in cui la L.R. 20/2001 sancisce la 
necessità di conformare il contenuto degli adottandi strumenti urbanistici alle linee disegnate dal 
DRAG (qualora approvato), non anche l’obbligatorietà di subordinarne l’azione di pianificazione 
spettante a Province e Comuni alla approvazione dello stesso Documento, trattandosi infatti di una 
competenza attribuita a questi enti dalla normativa nazionale.
Ciononostante, a solo titolo esemplificativo, si consideri che in Provincia di Lecce il PTCT è stato 
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 24 ottobre 2008, mentre a Foggia 
con  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  84  del  21  dicembre  2009.  Ancora  successiva  la 
Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 06 febbraio 2018 a 
Brindisi.
Ponendo poi l’attenzione sulla pianificazione territoriale comunale, a seguito del decorso di oltre 
vent’anni  dall’entrata  in  vigore  della  Legge  Regionale  in  commento,  “si  evince  come anche  i 
comuni  non  sembrano  considerare  la  pianificazione  come  attività  fisiologica  di  governo  del 
territorio,  da  assoggettare  a  un  periodico  e  complessivo  rinnovamento  […]  Nel  complesso  il  
rinnovamento degli strumenti con piani di nuova generazione in vigore riguarda 44 comuni, ovvero 
circa il 18% dei comuni”0. Emerge, infatti, che la maggioranza dei Comuni pugliesi sia tutt’oggi 
ancorata a strumenti pianificatori di vecchia generazione, tra cui proprio quelli a maggiore densità 
di popolazione.
A ben vedere, è proprio la struttura della L.R. 20/2001 a far trapelare rilevanti spunti di riflessione: 
innanzitutto, essa consta di soli venticinque articoli ed è impostata in modo schematico, dettando in 
sostanza i principi cardine della materia del governo del territorio, unitamente all’iter procedurale di 
approvazione  degli  strumenti  di  pianificazione  disciplinati,  rimandando  inevitabilmente  alla 
disciplina di dettaglio il compito di approfondire contenuti e modalità di applicazione degli stessi.
Sebbene la L.R. 20/2001 possa essere annoverata tra le “leggi di nuova generazione”, è evidente che 
essa induce ad una eccessiva, e spesso disordinata, frammentarietà della disciplina urbanistica, che 
contribuisce a renderla meno chiara e decisamente meno proiettata al soddisfacimento dei bisogni 
delle generazioni presenti e di quelli future, soprattutto alla luce delle nuove emergenze.
A ciò si aggiunga che il disegno gerarchico-piramidale posto alla base della stessa Legge sembra 
entrare  in  conflitto  con la  sua  stessa funzione:  invero,  se  da un lato  si  opta  per  un regime di  
pianificazione  su  tre  livelli  allo  scopo  di  cristallizzare  i  rispettivi  ambiti  di  intervento  -seppur 
secondo il metodo della co-pianificazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà- dall’altro la 
medesima struttura viene scomposta dall’eventuale ritardo d’azione degli Enti territoriali.
Oltre a quanto già argomentato innanzi, si consideri ad esempio che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
11, comma 7 e 8, L.R. 20/2001, il PUG adottato viene sottoposto al vaglio della Giunta Regionale e 
Provinciale  per  la  verifica  di  compatibilità,  da  effettuarsi  entro  il  termine  perentorio  di 
centocinquanta giorni dalla data di ricezione, decorso invano il quale, esso si intende “controllato 
con esito positivo”.
Con tutta evidenza, nonostante tale sistemazione sia in astratto configurata in modo avveduto, di 
fatto finisce per scontrarsi inesorabilmente con l’operato carente delle Amministrazioni territoriali, 
restio a favorire il continuo perfezionamento della disciplina in materia di governo del territorio, a 
maggior ragione alla luce del susseguirsi  di  avvenimenti  irrimediabilmente destinati  a mutare il 
substrato economico, sociale e politico su cui una legge sul governo del territorio si fonda, come i  
cambiamenti climatici, l’emergenza sanitaria e l’allarme demografico.

0 F.  CALACE,  L.  CASANOVA,  G.  MANGIALARDI,  A.  RANA,  L.  RIGNANESE,  L’urbanistica  in  Puglia tra 
normazione, strumenti e azioni di governo del territorio, in  Urbanistica, Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi plus Enti 
Locali & Edilizia, 2021.
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3. Altri modelli di pianificazione urbanistica regionale più recenti.

3.1 Governo del territorio in Emilia-Romagna: la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24.

La  nuova  Legge  regionale  sulla  tutela  e  l’uso  del  territorio  dell’Emilia  Romagna,  la  L.R.  21 
dicembre 2017, n. 24, è stata pubblicata sul BUR n. 304 del 21 dicembre 2017 ed è entrata in vigore 
il 1° gennaio 2018. La predetta legge è un esempio di disciplina del governo del territorio moderna 
e conforme all’ampio significato della nuova espressione inaugurata dalla riforma del Titolo V.
Una delle caratteristiche principali della normativa è quello di agire per principi dichiarati. Tra le 
prime  cose  che  vengono  in  rilievo  leggendo  il  testo,  infatti,  vi  è  l’ampio  spazio  dedicato  alla 
definizione dei principi e obiettivi generali: l’art. 1 enuncia che la legge stabilisce “la disciplina 
regionale  in  materia  di  governo  del  territorio”  in  conformità  ai  principi  fondamentali  della 
legislazione statale, dell’ordinamento europeo e della potestà legislativa esclusiva statale.
La medesima disposizione ha altresì il pregio di fornire una precisa interpretazione della locuzione 
governo del territorio, definendolo l’insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, 
regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti  
delle politiche socio economiche su di esso incidenti,  individuando gli organi predisposti al suo 
esercizio (Comuni e loro Unioni, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta e la 
Regione). Inoltre, sempre l’art. 1 della predetta Legge individua le finalità sottese al governo del 
territorio, quali il perseguimento dell’equità e della competitività del sistema sociale ed economico, 
il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e delle future generazioni con riguardo in 
particolare alla salute, all’abitazione e al lavoro.
Inoltre,  risulta  di  peculiare  rilevanza  il  riferimento  alle  generazioni  future ed  ai  loro  diritti 
fondamentali, tutelabili attraverso l’imposizione di obblighi a carico dei consociati appartenenti alla 
“generazione presente”; questione che, come noto, ha acceso un ampio dibattito dottrinale, ancora 
in corso, soprattutto a seguito della recente riforma Costituzionale0.
Un’altra peculiarità della normativa regionale emiliana, tra l’altro direttamente consequenziale alla 
previsione  di  un’azione  per  principi  dichiarati,  è  quella  relativa  al  perseguimento  di  obiettivi 
stabiliti. Il testo normativo difatti sancisce perentoriamente che tutti gli strumenti ivi previsti devono 
essere diretti in modo specifico a contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non 
rinnovabile,  oltre  a consentire  la  rigenerazione dei territori  urbanizzati  e il  miglioramento  della 
qualità urbana ed edilizia, con particolare riguardo alle ripercussioni ambientali; essi devono altresì 
tendere alla tutela ed alla valorizzazione del territorio e alla conservazione delle biodiversità, alla 
tutela ed alla valorizzazione degli elementi storico-culturali del territorio regionale, alla promozione 
delle condizioni di attrattività dei sistemi regionali e locali e il maggiore livello di conoscenza del 
territorio.
Gli obiettivi,  così come individuati,  rendono l’azione prevista dalla Legge regionale pienamente 
conforme all’ampia interpretazione del governo del territorio fornita dalla Corte Costituzionale ed 
esaminata nel paragrafo in epigrafe. Scorrendo tra gli articoli, infatti, appare evidente come, al di là 
della  pianificazione,  tutto  sia  orientato  al  raggiungimento  delle  finalità  connesse  alla  tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali. L’intero impianto normativo, inoltre, risulta coerente con i più 
recenti orientamenti europei che mirano a ridurre il consumo del suolo, sino ad arrivare all’obiettivo 
di consumo netto pari a zero entro il 20500.

0 Con la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 sono state apportate delle modifiche al contenuto degli artt. 9 e 41  
della  Costituzione,  concernenti  la tutela  dell’ambiente.  In particolare all’art.  9 è  stato aggiunto un riferimento agli  
interessi  delle  generazioni  future:  “La  Repubblica  […]  Tutela  l’ambiente,  la  biodiversità  e  gli  ecosistemi,  anche 
nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
0 Nella  decisione  n.  1386/2013/UE del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  20  novembre  2013,  all’art.  23  
dell’Allegato si menzionava l’obiettivo di consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050; Il 17 novembre 2021 la  
Commissione Europea ha approvato la “Strategia del Suolo per il  2030”, divenuta parte integrante del Green Deal  
Europeo, il cui obiettivo principale è far sì che, entro il 2050, tutti gli stati membri della Comunità Europea evitino di  
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Altra caratteristica che viene posta in risalto leggendo il testo legislativo -anche questa conforme 
agli standard ed alle più recenti determinazioni europee- è la previsione di termini e valori specifici 
per il raggiungimento delle finalità.  Si è già menzionato il consumo del suolo e gli  obiettivi  di 
“consumo netto zero” per il raggiungimento dei quali la Legge regionale prevede un limite massimo 
dei piani per le previsioni insediative future. Segnatamente, l’art. 5 prevede dei casi tassativi in cui 
il  consumo del suolo è consentito  (opere pubbliche,  di  interesse pubblico e comunque volte ad 
aumentare  l’attrattività  del  territorio;  non  è  consentito,  invece,  per  la  realizzazione  di  nuove 
edificazioni residenziali, ad eccezione degli interventi di riuso e rigenerazione o di edilizia sociale). 
Per i pochi interventi accordati, l’art. 6 introduce un limite preciso alla pianificazione territoriale ed 
urbanistica, che può prevedere il consumo del suolo entro il limite massimo del tre per cento della  
superficie del territorio urbanizzato.
Ancora, la Legge regionale in commento incentiva gli interventi di riuso e rigenerazione all’interno 
del  territorio  urbanizzato  ed  il  miglioramento  della  qualità  urbana  ed  edilizia,  con  particolare 
attenzione alla performance ambientale. La rigenerazione urbana, pilastro fondamentale del testo in 
analisi, è strettamente legata alla questione del consumo del suolo, tant’è che viene espressamente 
menzionata nei casi in cui è prevista la possibilità di costruire nuovi insediamenti: tali interventi 
edificatori devono consentire anche operazioni attinenti al riuso ed alla rigenerazione di parti del 
territorio  urbanizzato  a  prevalente  destinazione  territoriale.  Sono  invero  previste  delle  misure 
attinenti alla rigenerazione urbana volte a disincentivare il consumo del suolo, quali, ad esempio la 
predisposizione da parte del Comune di un Albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili  
per  la  rigenerazione  urbana,  (art.  15);  la  possibilità  per  l’Ente  Comunale  di  consentire 
l’utilizzazione  temporanea  di  edifici,  sia pubblici  che privati,  dismessi  per usi  diversi  da quelli 
consentiti  allo  scopo  di  realizzare  di  iniziative  di  interesse  pubblico  (art.16);  la  previsione  di 
Concorsi di architettura e progettazione partecipata. Per favorire l’esecuzione di interventi di riuso e 
rigenerazione da parte  degli  enti  locali  o di altri  enti  pubblici,  all’art.  12 viene previsto che la 
Regione possa prevedere e concedere contributi.
Dal testo normativo è ricavabile una netta differenza tra la disciplina degli interventi  di riuso e 
rigenerazione,  per  i  quali,  oltre  ai  contributi,  sono  previste  anche  delle  deroghe  rispetto  alla 
normativa preesistente0, e quella invece relativa alla costruzione di nuovi insediamenti urbani, che 
appare decisamente più limitata0. La stessa è prevista, come visto, solo in assenza di ragionevoli 
alternative e comunque all’interno del parametro stabilito del tre per cento della superficie del suolo 
urbanizzato al momento dell’entrata in vigore della legge.

consumare suolo e che annuncia una nuova legge in materia di tutela del suolo da approvare entro il 2023.
0 Art.  10 – Deroghe al  decreto ministeriale  n.  1444 del  1968: 1.  In  attuazione dell’articolo 2 bis del  decreto  del  
Presidente della  Repubblica n.  380 del  2001, gli  edifici  esistenti  nel  territorio urbanizzato che siano oggetto degli 
interventi di riuso e rigenerazione urbana individuati dall’articolo 7, comma 4, della presente legge ovvero di recupero 
funzionale,  di  accorpamento  o  di  ogni  altra  trasformazione  espressamente  qualificata  di  interesse  pubblico  dalla 
disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all’interno dell’area di sedime o aumentando  
la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, 
fermo  restando  il  rispetto  delle  norme del  codice  civile  e  della  disciplina  di  tutela  degli  edifici  di  valore  storico 
architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di  
edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel  
rispetto  dei  limiti  di  cui  all’articolo  9  del  decreto  ministeriale  n.  1444 del  1968,  fatta  salva  l’ipotesi  della  fedele  
ricostruzione.  2.  Gli  eventuali  incentivi  volumetrici  riconosciuti  per  l’intervento  possono  essere  realizzati  con  la 
soprelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli articoli 7,8 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, 
nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra 
fabbricati di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se  
inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal  
PUG in conformità alla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle diverse previsioni sulla  
densità  edilizia,  sull’altezza  degli  edifici  e  sulle  distanze  tra  fabbricati  previste  dagli  strumenti  di  pianificazione  
urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
0 B. CASELLI, La nuova disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio in Emilia Romagna (L.R. 24/2017) , in 
Enti Locali & Edilizia, 2021.
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Una menzione  particolare  nell’ambito  della  rigenerazione  va fatta  in  ordine alla  Valutazione di 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (o, VALSAT), ossia lo strumento valutativo conforme alla 
Valutazione Ambientale Strategica (o, VAS). Detto strumento -seppure non certamente innovativo 
essendo stato introdotto con la  L.R. 20/2000- viene previsto al  fine di promuovere lo  sviluppo 
sostenibile  e  di  prevedere gli  effetti  sull’ambiente  e  sul  territorio  derivanti  dalla  attuazione  dei 
diversi  Piani  strategici.  Le  Amministrazioni  devono  provvedere  infatti  a  redigere  un  rapporto 
ambientale e territoriale, denominato “documento VALSAT”, costituente parte integrante del Piano 
sin dalla fase di elaborazione, ove vengono individuate e valutate le alternative idonee a realizzare 
gli  obiettivi  perseguiti  dagli  strumenti  pianificatori  e  gli  effetti  sull’ambiente.  Nel  predetto 
documento  sono  anche  descritti  i  potenziali  impatti  sull’ambiente  e  sul  territorio  delle  misure 
prescelte e le eventuali  alternative idonee a impedirli,  nonché gli indicatori  indispensabili  per il 
monitoraggio degli stessi.
Alla luce di quanto sinora riportato, appare ovvio che per consentire il raggiungimento di obiettivi  
così complessi nei tempi stabiliti e per agevolare la formazione di strumenti pianificatori dettagliati, 
la Legge regionale abbia dovuto prevedere delle semplificazioni di carattere amministrativo.
È stato  innanzitutto  previsto  un unico  Piano generale  per  ciascun  ente  di  riferimento:  il  Piano 
Urbanistico Generale (o, PUG) per i Comuni e le Unioni; il Piano Territoriale Metropolitano (o, 
PTM) per la città Metropolitana di Bologna e il Piano Territoriale di Area Vasta (o, PTAV) per le  
province; il  Piano Territoriale Regionale (o, PTR) per le Regioni.  A differenza,  però, di quanto 
accade in altre  realtà  regionali,  la Legge ha definitivamente statuito che tra questi  piani non vi 
debba essere un rapporto di tipo gerarchico: l’art. 240, infatti, supera definitivamente il modello di 
pianificazione  “a  cascata” in  favore  della  ripartizione  delle  competenze,  così  che,  in  caso  di 
conflitto tra le previsioni dei diversi strumenti di pianificazione, prevalga quello stabilito dal Piano 
a cui la regolazione della materia o della tematica è conferita dalla legge, senza la necessità che 
vengano apportate modifiche alle previsioni dei piani che eccedono le effettive competenze.
Il principale strumento di pianificazione è il PUG, diretto soprattutto a regolare ed incentivare i 
processi di riuso e rigenerazione urbana, a favore dei quali la normativa prevede che il Piano debba 
individuare  criteri  localizzativi  di  massima,  mediante  una  rappresentazione  cartografica 
necessariamente ideogrammatica.  Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione si 
attuano  anche  attraverso  accordi  operativi  di  iniziativa  privata.  L’art.  30  della  Legge  emiliana 
attribuisce al Comune la possibilità di promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, 

0 Art. 24 – “Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza” - 1. Allo scopo di semplificare e 
qualificare il contenuto dei piani, superando il meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione 
territoriale e urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun 
strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti  
dalla  presente legge, in conformità alla  legislazione statale  e  regionale vigente.  2.  In applicazione del  principio di 
competenza di cui al comma 1, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto 
stabilito dal piano cui la regolazione di quella materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la necessità di 
modificare le previsioni dei piani che esulano dalle loro competenze. In particolare, in applicazione di tale principio: a)  
la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere ideogrammatico, con 
l’effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani 
attuativi  di  iniziativa  pubblica;  b)  le  indicazioni  della  componente  strategica  del  PUG,  relative  ai  criteri  di 
localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai  
parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l’assetto insediativo del territorio comunale, 
la cui puntuale definizione e specificazione è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di  
iniziativa pubblica.  3.  Il  principio di  competenza  regola altresì  il  rapporto tra  i  piani  generali  e  i  piani  tematici  o 
settoriali  del  medesimo livello istituzionale,  in quanto il  piano generale fissa,  in termini conoscitivi  e normativi,  il  
quadro  strategico  generale  che  costituisce  il  riferimento  necessario  per  i  piani  settoriali  del  medesimo  livello  di 
pianificazione. 4. Ai fini della presente legge: a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente  
pubblico territoriale detta, per l’intero ambito di propria competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio frutto 
della composizione dell’insieme degli interessi pubblici attribuita alla sua competenza; b) per piani settoriali o tematici  
si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali o gli enti  
pubblici preposti alla cura di specifici interessi pubblici stabiliscono la disciplina pianificatoria contraddistinta dagli  
obiettivi e contenuti di carattere settoriale di propria competenza.
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mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse con i quali 
vengono indicati gli obiettivi da perseguire nella attuazione del PUG. Tali accordi operativi hanno il 
valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti alle forme di pubblicità previsti dalla 
L. 241/1990.
Il PTR disciplina a livello unitario la tutela e valorizzazione del paesaggio ed è caratterizzato da una 
componente strategica e una strutturale: la prima definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le politiche 
che  l’Ente  regionale  deve  perseguire  per  attuare  le  finalità  di  tutela  del  territorio  del  piano, 
assicurando  uno  sviluppo  economico  e  sociale  sostenibile  ed  inclusivo.  Nella  componente 
strutturale vi è una concreta individuazione e rappresentazione paesaggistica, ricomprendente anche 
le caratteristiche ambientali e storico-culturali, del territorio regionale e delle relative infrastrutture, 
nonché tutti i servizi e gli insediamenti di carattere strategico, stabilendo prescrizioni e indirizzi per 
definire le scelte di assetto territoriale.
Il PTM introduce le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio finalizzate allo sviluppo 
sociale  ed  economico  territoriale,  nonché  alla  tutela  e  valorizzazione  ambientale  dell’area 
metropolitana di competenza.
Il PTAV, infine, si occupa della pianificazione strategica del territorio provinciale coordinando le 
scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e delle loro Unioni che incidono su interessi pubblici che 
esulano dalla scala locale.

3.2 Governo del territorio in Sicilia: elementi della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19.

Nella Regione siciliana la materia del governo del territorio risulta attualmente rimessa al contenuto 
della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni frattanto intervenute, la 
quale  ha il  pregio di aver ristrutturato l’attività  di  pianificazione territoriale  compatibilmente ai 
nuovi  obiettivi  di  sostenibilità  posti  anche  a  livello  sovranazionale.  Difatti,  analizzando 
l’architettura  della  stessa,  emerge  che  il  legislatore  regionale  ha  inteso  ergere  un’articolata 
costruzione  normativa  di  ben  cinquantasei  articoli,  fondata  da  un  lato  sull’inquadramento  dei 
principi ispiratori dell’intera materia -espressamente previsti al Titolo I rubricato appunto “Finalità 
e principi” - e, dall’altro, sulla determinazione a monte di strumenti pianificatori  ad hoc, di cui al 
Titolo II rubricato  “Strumenti e procedure di concertazione”. In particolar modo, all’esito di un 
percorso irto e piuttosto duraturo, come dettato all’art. 3 della predetta Legge, si è ritenuto di dover 
adeguare l’ambito del governo del territorio ai principi inderogabili  di sussidiarietà,  sostenibilità 
ambientale, partecipazione, concertazione, semplificazione e flessibilità delle procedure, oltreché di 
perequazione  urbanistica  e  compensazione0,  ciascuno  dei  quali  risulta  poi  oggetto  di 
approfondimento alle disposizioni successive. Tale impostazione documenta visibilmente l’intento 
di  fornire  agli  operatori  di  settore  un  quadro  normativo  quanto  più  possibile  unitario  nella 
predisposizione e, di conseguenza, anche maggiormente agevole nella esecuzione. Invero, viene a 
delinearsi un approccio di governance multilivello, che distribuisce le competenze da attribuirsi agli 
Enti territoriali interessati allo scopo di tendere alla massima efficienza degli interventi in relazione 
alle rispettive aree di intervento.  Di tal guisa, dunque, viene modificato l’approccio tipicamente 
‘accentratore’ della Regione nella politica di governo del territorio, lasciando maggiore spazio ad 
“(atteggiamenti)  concertativi,  negoziali,  contrattuali,  nonché  dalla  scomposizione  dei  ruoli 
propositivi e gestionali nelle politiche pubbliche in un più ampio numero di attori pubblici e nella 
corresponsabilità  di  soggetti  privati”0. Tanto  è  vero  che  gli  strumenti  e  le  procedure  di 
concertazione, diretti a coordinare le attività di pianificazione urbanistica sui vari livelli, quali la 

0 Art. 3 “Principi generali”: 1. Le funzioni di governo del territorio sono svolte dagli enti locali e dalla Regione nel 
rispetto dei canoni di efficienza, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi 
di:  a)  sussidiarietà;  b)  sostenibilità  e  consumo  di  suolo  tendente  a  zero;  c)  partecipazione;  d)  concertazione;  e) 
semplificazione e flessibilità; f) perequazione. 2. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, tra loro  
coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme compongono lo scenario della pianificazione dell’intero territorio e  
delle strategie e dinamiche dei sistemi abitativi, produttivi, ambientali, paesaggistici e culturali che lo compongono.
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Conferenza  di  pianificazione  (art.  10),  l’accordo  di  pianificazione  (art.  11)  e  l’accordo  di 
programma (art. 12), finiscono per costituire il fulcro della disciplina innovativa dettata dalla Legge 
Regionale.
A ciò si aggiunga altresì la rilevanza assunta dall’intenzione di eseguire le attività pianificatorie, 
perseguendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale: si consideri, 
a  titolo esemplificativo,  che le  scelte  di  pianificazione  sul  territorio siciliano devono tendere al 
‘consumo di suolo a saldo zero’, privilegiandosi pertanto le opere di rigenerazione urbana0 e di 
recupero/riuso  del  suolo  edificato  già  esistente,  a  salvaguardia  del  paesaggio  e  della  qualità 
dell’ambiente -tra l’altro, in piena aderenza con il quadro internazionale ed europeo0 – in luogo di 
quelle espansive. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, la Legge stabilisce che, durante l’iter 
di  formazione  degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica,  gli  Enti  territoriali  sono  tenuti  a 
provvedere alla Valutazione Ambientale  Strategica (o, VAS) onde fornire contezza degli  effetti 
derivanti dalla loro eventuale attuazione, evidenziando altresì la loro congruità rispetto agli obiettivi 
generali prefissati.
A  completamento  di  questa  breve  disamina  della  normativa  di  principio  dettata,  non  può  poi 
ignorarsi la centralità assunta anche dalla ‘partecipazione’ alla programmazione urbanistica da parte 
di soggetti pubblici e privati, nonché di associazioni ed organizzazioni, onde garantire il più ampio 
coinvolgimento di qualsivoglia soggetto che sia portatore di un interesse rilevante nella espletanda 
attività. Partecipazione che si esplica non solo tramite la presentazione di osservazioni o proposte a 
progetti già elaborati o in corso di elaborazione, ma anche a mezzo dell’acquisizione costante di 
informazioni  concernenti  le  esigenze  della  platea  di  destinatari  in  materia,  oltreché  mediante  il 
dibattito politico sugli obiettivi e la pubblicità di atti e documenti riguardanti l’azione realizzata.
Ad ogni buon conto, superata la prima parte della normativa regionale siciliana, il Legislatore si è 
poi occupato della disciplina di dettaglio della pianificazione urbanistica territoriale, articolata su 
piani, in modo essenzialmente ‘gerarchico’. A livello regionale, occorre fare riferimento al Piano 
Territoriale  Regionale  (o,  PTR)0,  avente  per  espressa  previsione  carattere  economico-sociale, 

0 G. TROMBINO, Dopo una attesa lunga 40 anni, approvata in Sicilia una nuova legge per il governo del territorio , 
in Urbanistica, Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia, 2021.
0 Dossier  Studi,  Ambiente,  Parlamento  Italiano,  Camera  dei  deputati  in  collaborazione  con  l’istituto  di  ricerca  
CRESME, “Le politiche di rigenerazione urbana. Prospettive e possibili impatti”, n. 32/2, giugno 2022; consultabile 
online  su:  https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-16888/le-politiche-rigenerazione-urbana-prospettive-e-possibili-
impatti.html.
0 Si rammenti che, fra le altre fonti, la tematica della rigenerazione urbana compare nel disegno d’azione dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile (si veda, obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,  
resilienti  e  sostenibili”),  sottoscritta  in  data 25 settembre  2015 da  centro novantatré  Paesi  delle  Nazioni  unite,  ivi 
compresa l’Italia.
0 Art. 19 “Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale (PTR)”: 1. Il  Piano territoriale 
regionale con valenza economico-sociale, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale 
delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta,  
indirizza  e coordina la  programmazione delle  risorse e  la pianificazione  strategica,  di  coordinamento territoriale  e  
urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati; 2. I contenuti e le  
procedure  del  PTR  sono  definiti  da  apposito  atto  di  indirizzo  della  Giunta  di  Governo  regionale,  su  proposta  
dell’Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell’ambiente  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  
presente legge; […] 5. Il PTR, in relazione alle prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente, 
contiene il quadro generale degli obiettivi e le misure generali di tutela da perseguire nelle diverse parti del territorio  
regionale, costituendo questi elementi invarianti o complementari alle scelte di sviluppo territoriale e socio-economico.  
Il PTR è elaborato su una base informativa prodotta dal SITR che ne costituisce parte integrante in maniera dinamica; il 
PTR, pertanto, rappresenta il quadro conoscitivo unificato regionale di tutti i processi di pianificazione e governo del  
territorio.  6.  Il  PTR  contiene:  a)  gli  elementi  costitutivi  del  territorio  regionale,  con  particolare  riferimento  alle  
caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico – ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storico archeologiche dello  
stesso,  nonché alle  specializzazioni,  funzioni  e  ruoli  delle  Città  Metropolitane,  dei  liberi  Consorzi  comunali  e  dei  
comuni,  singoli  o  associati,  al  fine  di  assicurarne  la  migliore sinergia  ed efficacia  della  loro  azione;  b)  il  quadro 
conoscitivo, a scala adeguata, del proprio territorio come risultante delle trasformazioni avvenute e dei programmi in 
atto; c) i criteri generali e gli indirizzi per la programmazione e la pianificazione territoriale degli enti locali, al fine di  
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giacché finalizzato alla determinazione delle strategie di sviluppo territoriale sul lungo, medio e 
breve  periodo,  oltreché  degli  obiettivi  e  delle  misure  di  tutela  su  vasta  scala,  al  contempo 
provvedendo  alla  programmazione  coordinata  sia  delle  risorse  disponibili  che  del  quadro 
pianificatorio  sui  vari  piani.  Tanto  è  vero  che  le  disposizioni  contenute  all’interno  del  PTR 
prevalgono su quelle  eventualmente assunte in  contrasto dagli  altri  Enti  Locali,  su cui  appunto 
grava  un  onere  di  conformazione  alla  disciplina  regionale  entro  novanta  giorni  dalla  data  di 
approvazione del Piano.
Accanto al PCT, la Legge in commento pone il Piano territoriale consortile (o, PTC) ed il Piano 
della  Città  metropolitana  (o,  PCM)  “con  valenza  strategica,  strutturale  e  di  coordinamento 
composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei 
comuni”0. Per espressa previsione, anche in questa circostanza, i predetti Piani assumono carattere 

garantirne la complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della  
sostenibilità ambientale dello sviluppo socioeconomico del territorio regionale; d) il quadro delle iniziative inerenti alla 
realizzazione  sul  territorio regionale  delle  infrastrutture e  delle  opere  pubbliche  di  interesse  regionale,  nazionale  e 
sovranazionale; e) l’individuazione delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale; f) i criteri operativi generali  
per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse  naturali  e  ambientali  ,in  conformità  con  le  previsioni  del  piano 
paesaggistico,  del  piano  regionale  delle  aree  protette,  dei  piani  di  bacino,  e  degli  altri  atti  di  programmazione  e  
regolamentazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche,  
agricole, forestali, di riduzione dell’inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei rifiuti;  
g) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, 
ed ai fini della riduzione degli inquinamento nei centri abitati e nelle zone industriali; h) i criteri di conservazione,  
recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti con particolare riferimento ai centri storici; i) l’individuazione e 
la regolamentazione degli ambiti che hanno vocazioni specifiche o siano localizzazioni di impianti ad alta tecnologia o  
che devono essere riqualificati per gravi carenze di urbanizzazione primaria e secondaria, di significativa ampiezza e  
consistenza territoriale; l) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni degli enti locali e per 
incentivare l’associazionismo tra essi; m) i criteri di definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse  
regionale nonché i criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse; n) gli indirizzi finalizzati ad assicurare  
la  compatibilità  territoriale  degli  insediamenti  industriali  esistenti  e  il  recupero  delle  aree  industriali  dismesse;  o) 
l’individuazione  di  aree  agricole  strategiche.  7.  Il  PTR può altresì  prevedere  forme  di  compensazione  territoriale  
intercomunale,  come definite  dal  Capo III  del  Titolo  VI,  a  favore  degli  enti  locali  ricadenti  in  ambiti  di  limitate  
possibilità  di  sviluppo o forme di  compensazione  ambientale ed energetica  per  interventi  che  determinano impatti  
rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati dagli interventi stessi. A tal fine, il PTR indica le  
modalità per suddividere solidalmente i vantaggi e gli oneri conseguenti tra gli enti locali, in rapporto alle differenti  
potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale.  
8. Il PTR può inoltre individuare ambiti che hanno vocazioni specifiche o prevedano localizzazioni di impianti di alta 
tecnologia o che devono essere riqualificati per gravi carenze di urbanizzazioni primarie e secondarie, di significativa 
ampiezza e consistenza territoriale. 8 bis. Gli interventi sui beni paesaggistici sono ammessi nei soli casi e limiti previsti 
dai piani paesaggistici regionali ovvero dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici, dettata ai sensi degli articoli 140 e  
141 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le previsioni 
dei  piani paesaggistici  non sono derogabili  dagli  altri  strumenti pianificatori,  sono cogenti  e sono immediatamente  
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti, ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 
145 comma 3, del Codice.  Gli enti locali  e gli enti gestori delle aree naturali  protette conformano o adeguano gli  
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, assicurando la partecipazione  
degli  organi  regionali  preposti  alla  tutela  paesaggistica,  ai  sensi  dell’art.  145  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio.
0 Art. 22 “Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)”: […] Ai sensi  
dei  predetti  piani,  i  liberi  Consorzi  comunali  e  le  Città  metropolitane  definiscono  gli  obiettivi  strategici  relativi 
all’assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della 
pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale. Sono interessi di  
rango sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio dei comuni facenti parte del libero Consorzio, o comunque 
quello  di  più comuni,  e  dei  territori  delle  Città  metropolitane.  2.  Il  PTC ed il  PCM:  a)  individuano gli  elementi 
costitutivi  del  territorio  delle  Città  metropolitane  o  dei  liberi  Consorzi  comunali,  con  particolare  riferimento  alle  
caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico – ambientali, geologiche, rurali, agro – silvo – pastorali, antropiche e 
storiche – archeologiche dello stesso; b) definiscono il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle 
trasformazioni avvenute, tenendo conto dei rischi naturali presenti sul territorio (sismico, idrogeologico, vulcanico, di 
erosione delle coste); c) definiscono le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali 
sulla base degli studi di cui al comma 6; d) dettano disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni  
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conformativo rispetto all’attività di pianificazione comunale, obbligando di conseguenza gli stessi 
Comuni ad un adeguamento contenutistico, entro centoottanta giorni dall’approvazione.
Infine, proseguendo nella disamina, la Legge sul governo del territorio in Sicilia si occupa del Piano 
Urbanistico generale Comunale (o, PUG)0, il quale –sempre in piena aderenza con il PTR, il PCT o 
il  PCM  oltreché  dei  piani  di  settore  eventualmente  in  vigore  al  momento  della  formazione- 
costituisce lo strumento pianificatorio maggiormente prossimo al territorio, la cui efficacia non è 
sottoposta a vincoli temporali, salvo eccezioni. Tralasciando l’analisi delle disposizioni inerenti i 
procedimenti di formazione dei Piani innanzi indicati, sebbene risultino disciplinati nel dettaglio, 
risulta  evidente  che  la  richiamata  Legge Regionale  –a  differenza  della  maggioranza  delle  altre 
vigenti  sulla  penisola  italiana in materia  – abbia  in  primis perseguito l’obiettivo di fornire  uno 
strumento giuridico unitario, non solo a livello procedurale, ma anche eminentemente sostanziale, sì 

ambientali  sul  territorio;  e)  indicano  le  caratteristiche  generali  delle  infrastrutture  e  delle  attrezzature  di  interesse  
intercomunale e sovracomunale; f) incentivano la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti 
esistenti con particolare riferimento ai siti e ai centri storici; g) individuano le strategie della pianificazione urbanistica 
fornendo  indicazioni  per  ciascuno  dei  comuni,  delle  Città  metropolitane  e  dei  liberi  Consorzi  comunali,  utili  al  
dimensionamento dei piani urbanistici comunali indicando i criteri e gli ambiti per il recupero e la riqualificazione del  
patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione dei tessuti urbani al fine di ottimizzarne l’utilizzazione e migliorarne la 
qualità  complessiva  nella  prospettiva del  raggiungimento del  consumo di  suolo zero  di  cui  all’articolo  34 nonché  
l’indicazione  dei  limiti  di  sostenibilità  delle  relative  previsioni;  h)  indicano  criteri  e  modalità  per  favorire  il 
coordinamento  tra  le  pianificazioni  dei  comuni  e  per  incentivare  l’associazionismo  fra  i  medesimi  comuni;  i) 
individuano  le  zone  nelle  quali  è  opportuno  proporre  l’istituzione  di  aree  naturali  protette;  l)  indicano,  anche  in 
attuazione degli  obiettivi  della pianificazione regionale,  le prospettive di  sviluppo del territorio;  m) definiscono, in  
coerenza con la programmazione regionale, la rete infrastrutturale e le al tre opere di interesse sovracomunale nonché i  
criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere statale  
e  regionale;  n)  indicano  i  principi  per  la  realizzazione  di  un  sistema  di  mobilità  sostenibile,  adottando  soluzioni 
multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche 
extraurbana;  o)  contengono  gli  indirizzi  finalizzati  ad  assicurare  la  compatibilità  territoriale  degli  insediamenti 
industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle grandi strutture di vendita, verificando l’offerta sul  
territorio e programmandone la razionalizzazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 22 
dicembre  1999,  n.  28  e  successive  modificazioni;  p)  indicano,  in  coerenza  con  le  prescrizioni  del  PTR,  l’assetto  
idrogeologico  del  territorio  e,  in  particolare:  1)  concorrono  alla  maggiore  definizione  del  quadro  conoscitivo  del  
territorio  regionale,  con  riguardo  ai  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico,  mediante  l’aggiornamento  dell’inventario 
regionale  dei  fenomeni  franosi,  secondo  i  criteri  e  le  modalità  definiti  dalla  Regione;  2)  definiscono  l’assetto 
idrogeologico  del  territorio,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  opportuni  studi  e  monitoraggi,  sviluppando  ed 
approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino e degli ulteriori piani di settore, in coerenza con le direttive  
regionali e dell’autorità di bacino; 3) censiscono ed identificano cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio,  
le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico in coerenza con la normativa vigente nonché  
quelle interessate da colture specializzate, per effetto di atti adottati dalle autorità competenti in materia; 4) indicano,  
per tali aree,  le linee di intervento nonché le opere prioritarie di consolidamento e sistemazione e quelle di colture  
specializzate. 3. Il PTC ed il PCM definiscono, in conformità ai criteri individuati dalla Regione, gli ambiti destinati  
all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i  
criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso 
e di tutela, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. 4. Il PTC ed il 
PCM possono individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per 
l’attuazione del Piano. Le azioni di coordinamento sono definite dal comune capofila dei liberi Consorzi comunali o dal 
capoluogo della Città metropolitana, d’intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo  
stesso PTC o PCM. 5.  Il  PTC ed il  PCM, in conformità con le disposizioni vigenti  di  tutela  e valorizzazione  del  
paesaggio rurale ed in coerenza con le attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo rurale regionale, 
coordinano le trasformazioni del territorio non urbano e favoriscono la definizione di sistemi territoriali rur – urbani per 
il  rafforzamento  dei  territori  interni  e  dei  sistemi  non metropolitani,  eventualmente  dettagliando e  specificando  le 
disposizioni contenute nelle linee guida di cui all’articolo 37, comma 3. 6. I piani di cui al presente articolo prevedono,  
in fase preliminare e per i livelli di pianificazione consortile e comunale, la redazione dei seguenti studi da elaborare su 
apposita  cartografia  aggiornata,  i  cui  contenuti  sono  disciplinati  con  successivi  decreti  assessoriali:  a)  rapporto 
ambientale di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, come previsto 
dall’articolo 18; b)  relazione  geologica  di  cui  all’articolo 26, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni; c) studio agricolo forestale di cui all’articolo 3, comma 
11,  della  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  15  e  successive  modificazioni;  d)  studio  di  compatibilità  idraulica 
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da evitare una dispersione delle fonti, che inevitabilmente si pone a discapito delle urgenze richieste 
dalla  materia  del  governo  del  territorio  e  che  non sono  più  conciliabili  con una  impostazione 
legislativa pressoché desueta e confusa.
Difatti, la lettura della Legge rende una disciplina chiara, coerente ed esaustiva a livello concettuale, 
la quale ha il pregio di intraprendere come un vero e proprio ‘percorso’ normativo, offrendo non 
una mera enunciazione di principi, ma un tessuto omogeneo che nasce dalla corposa individuazione 
di  principi  e  finalità  del  governo del  territorio,  per  poi  proseguire  con la  predisposizione  degli 
strumenti pianificatori, dei mezzi di attuazione e degli standard urbanistici/ambientali/architettonici 
da rispettare, analizzando infine l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione.
Più  precisamente,  l’epilogo  della  normativa  regionale  è  rappresentato  –non  a  caso-  dal  potere 
conferito all’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente e, per esso, al Dirigente Generale del 

(invarianza idraulica e idrologica) come previsto dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
0 Art.  25  L.R.  13  agosto  2020,  n.  19  “Contenuti  del  Piano  urbanistico  generale  comunale  (PUG)”:  1.  Il  Piano  
urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i comuni 
programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani  
di settore con finalità di tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e 
trasformazione urbanistico – edilizia dell’intero territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente 
sul regime giuridico dei suoli. […] 3. Il PUG, in particolare: a) specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del  
territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi, in coerenza con quelli individuati nella pianificazione  
sovraordinata; b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di 
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico – ambientali, agro – silvo – pastorali 
e  storico-culturali  disponibili,  nonché i  criteri  per  la  valutazione  degli  effetti  ambientali  degli  interventi  stessi;  c)  
determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in coerenza con quanto previsto nella 
pianificazione  sovracomunale;  d)  stabilisce  la  suddivisione  del  territorio  comunale  in  zone  territoriali  omogenee, 
individuando le  aree  non suscettibili  di  trasformazione  e  quelle  in  cui  è  possibile  la  trasformazione  attraverso  la  
programmazione degli  interventi  pubblici  e privati;  e)  indica le trasformazioni  fisiche e funzionali  ammissibili  nei  
singoli ambiti, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio  
comunale;  f)  promuove  l’architettura  contemporanea  e  la  qualità  dell’edilizia  pubblica  e  privata,  prevalentemente 
attraverso la previsione del ricorso a concorsi di progettazione per particolari interventi di opere pubbliche di particolare 
valenza architettonica e favorendo il concorso di progettazione per gli interventi privati attraverso incentivi e premialità; 
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone, dando priorità ai sistemi del trasporto pubblico e alla mobilità dolce  
e  sostenibile,  pedonale  e  ciclabile;  h)  assicura  la  piena  compatibilità  delle  previsioni  in  esso  contenute  rispetto 
all’assetto  idrogeologico  e  geomorfologico  del  territorio  comunale,  come risultanti  da  apposite  indagini  di  settore 
preliminari  alla  redazione  del  piano,  introducendo  nelle  norme di  attuazione  le  misure  individuate  nello  studio di 
compatibilità idraulica; i) precisa il perimetro, le destinazioni d’uso e le regole per la trasformazione o conservazione  
delle aree urbanizzate e da rigenerare; l) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici a  
tutela; m) precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite alla  
conservazione e valorizzazione del contesto fisico-spaziale e socioeconomico che consentano interventi edilizi diretti 
tali che siano salvi i vincoli di natura paesaggistica o monumentale di cui al codice dei beni culturali; n) stabilisce i 
parametri  quantitativi,  qualitativi  e  funzionali  da  rispettare  negli  interventi  edilizi  in  relazione  ai  diversi  ambiti 
insediativi,  nel  rispetto delle  caratteristiche  geomorfologiche,  idrogeologiche,  sismiche e paesaggistiche  dei  luoghi,  
valorizzandone il rapporto con gli ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di qualità ecologica, ambientale e 
architettonica; o) identifica le aree che per particolare complessità, consistenza e rilevanza devono essere disciplinate da 
piani  urbanistici  attuativi;  p)  alla  luce  dei  principi  di  contenimento  del  consumo  di  suolo,  in  conformità  con  la  
programmazione dello  sviluppo rurale disciplina gli  interventi  produttivi  nel  verde  agricolo,  nel  rispetto  di  quanto 
prescritto all’articolo 37; protezione; r) stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività 
produttive con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale in coerenza con le previsioni dei piani sovracomunali;  
s) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento e specifica le reti delle infrastrutture riferite 
anche alla pianificazione sovraordinata. 4. Il PUG inoltre: a) tiene conto delle risorse e delle potenzialità economiche 
dirette ed indirette e definisce un quadro di coerenza e priorità per la redazione del programma pluriennale delle opere 
pubbliche di cui costituisce premessa giuridica obbligatoria; b) recepisce e coordina a livello comunale le disposizioni  
derivanti da piani di settore di qualsiasi livello aventi rilevanza territoriale; c) prevede meccanismi di perequazione e 
compensazione urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una maggiore equità e di agevolare la realizzazione dei 
servizi e delle infrastrutture; d) prevede, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una disciplina di incentivazione per 
interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistico – ambientale ed alla rigenerazione urbana e territoriale, anche ai  
fini  della  promozione  del  risparmio  energetico  e  della  sicurezza  sismica.  5.  Il  PUG definisce  il  perimetro  degli 
insediamenti esistenti in condizione di degrado o in assenza di qualità, al fine di: a) realizzare la loro rigenerazione  
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Dipartimento regionale dell’Urbanistica di sopperire all’eventuale  inerzia di Città metropolitane, 
liberi Consorzi comunali e Comuni nell’espletamento delle competenze a questi affidate in materia, 
evidentemente per evitare la stasi della pianificazione urbanistica.

4. Elementi per una proposta di Legge regionale sul governo del territorio in Puglia.

Dall’analisi dei due modelli di pianificazione urbanistica regionale di cui al paragrafo che precede 
possono trarsi alcuni spunti di riflessione utili per la stesura di una proposta di riforma della Legge 
Regionale vigente in Puglia, al fine di renderla maggiormente conforme alla nozione in senso ampio 
di  “governo  del  territorio”,  così  come  delineata  nel  presente  lavoro,  oltreché  agli  obiettivi  di 
sviluppo sostenibile posti a livello sovranazionale.
Con riferimento alle criticità già evidenziate0, potrebbe rivelarsi opportuno innanzitutto procedere 
ad  un  ampliamento  della  normativa  in  materia,  a  mezzo  della  predisposizione  di  previsioni  di 
dettaglio in merito al contenuto prescrittivo degli strumenti pianificatori,  così da cristallizzare le 
finalità proprie di ciascuno di essi. Difatti, dall’analisi della predetta Legge, si denota una maggiore 
attenzione alla disciplina procedurale di approvazione, a discapito della attenta individuazione delle 
effettive competenze urbanistiche spettanti agli Enti Territoriali, per le quali evidentemente occorre 
richiamare altre fonti.
A ben vedere, tanto la Legge approvata in Regione Sicilia, tanto quella vigente in Emilia-Romagna, 
non mancano di definire minuziosamente il contenuto dei diversi Piani, innanzitutto operando una 
netta differenziazione fra gli stessi ed altresì attribuendo centralità programmatica al PUG, inteso 
come il principale strumento pianificatorio.
Altrettanto  rilevante  risulta  la  necessità  di  superare  la  tradizionale  impostazione  gerarchica  che 
informa i  rapporti  tra  i  diversi  attori  della  pianificazione,  giacché  rivelatasi  inefficace  a  livello 
pratico,  in  quanto  sconfitta  dall’inerzia  o,  comunque,  dal  ritardo  d’azione  a  carico  delle 
Amministrazioni. Seguendo l’esempio della Legge regionale emiliana, la quale-come detto- ha il 
vanto di introdurre un criterio di ripartizione a livello di competenze, si potrebbe dunque evitare la 
vanificazione  degli  obiettivi  e  delle  finalità  strategiche  dell’attività  pianificatoria:  in  sostanza, 
stabilendo  una  suddivisione  netta  delle  competenze  spettanti  a  ciascun  Ente  Amministrativo, 
ciascuno di questi potrebbe operare in maniera autonoma per il perseguimento delle proprie finalità 
di  governo  del  territorio,  senza  essere  neppure  astrattamente  subordinato  a  previsioni 
gerarchicamente superiori che, magari, non sono neanche state approvate0.
Ciò posto, una diretta conseguenza dell’innovazione portata dalla previsione di una ripartizione di 
competenze, così come innanzi delineata, sarebbe rappresentata dalla semplificazione degli effetti 
scaturenti  da un eventuale conflitto determinato dal contenuto dei diversi strumenti  pianificatori 

mediante un’adeguata  urbanizzazione  primaria e secondaria;  b)  rispettare gli  interessi  di  carattere  storico,  artistico, 
archeologico, paesaggistico – ambientale ed idrogeologico; c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano 
degli insediamenti. 6. Il  PUG può subordinare l’attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli  
insediamenti, perimetrati ai sensi del comma 5, alla redazione di appositi piani di recupero (PRU), il cui procedimento 
di formazione segue la disciplina prevista per i piani particolareggiati attuativi (PPA) di cui al Capo II. 7. Il PUG si  
articola in una parte strutturale strategica ed una parte operativa cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3  
dell’articolo 19. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, le linee guida per la redazione del PUG, con particolare riferimento ai seguenti punti: a) 
relazione su criteri, finalità e contenuti; b) norme tecniche di attuazione (NTA) riguardanti interventi edilizi di nuova 
costruzione, manutenzione, recupero, trasformazione e sostituzione edilizia, le attività produttive, il mantenimento e lo  
sviluppo dell’attività agricola; c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto, a scala adeguata, in  
conformità alle basi cartografiche del SITR, a scala 1:2000 o a denominatore inferiore per il centro urbano e le frazioni  
abitate. 8. La definizione degli interventi e procedure relative ai titoli abilitativi edilizi è riprodotta nel regolamento 
edilizio comunale di cui all’art. 29.

0 Si veda par. 2.2, infra.
0 Si  veda  par.  2.2,  infra,  in  merito  alla  tardiva  approvazione  del  DRAG alla  produzione  di  un effetto  a  valanga  
sull’attività di pianificazione ai livelli inferiori.
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approvati: si rammenti che in tale circostanza ci si limiterebbe ad applicare le disposizioni del piano 
approvato dall’Ente a cui è demandata la regolazione della materia dalla Legge regionale in vigore, 
senza  che  un  conflitto  di  disposizioni  possa  invece  far  insorgere  un  obbligo  di  modifica  delle 
previsioni in contrasto a carico degli Enti territoriali “gerarchicamente inferiori”.
È evidente pertanto che si tratterebbe di una semplificazione di carattere strutturale, capace tuttavia 
di influire in modo diretto sulla efficienza dell’intera “macchina” Amministrativa.
Altro  grande  merito  delle  Leggi  regionali  vigenti  in  Sicilia  ed  Emilia  Romagna  attiene  alla 
strutturazione dell’intero impianto normativo eretto, che nella prima parte individua la i principi 
generali  e  le  finalità  da  perseguire  nell’esecuzione  della  attività  di  governo  del  territorio. 
Diversamente, la Legge regionale pugliese vi dedica soltanto due disposizioni, che definire concise 
è riduttivo, tra l’altro richiamando i soli principi di sussidiarietà, efficienza dell’azione, trasparenza 
delle scelte e perequazione, ignorando l’ulteriore esigenza di introdurre, proprio per il tramite degli 
strumenti di pianificazione, azioni dirette al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
È pur vero che la normativa in questione è oramai datata e che, successivamente alla sua entrata in 
vigore,  si  è  sviluppata  una maggiore  sensibilità  attorno al  tema della  sostenibilità,  intesa come 
“condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”0. Ciò 
premesso, occorre dunque attivarsi affinché anche la Regione Puglia possa dotarsi di una Legge 
che,  alla  stregua  degli  esempi  normativi  summenzionati,  sia  fondata  su  strutture  giuridiche  e 
organizzative  formulate  accuratamente,  anche  al  fine  di  sopperire  alle  intervenute  urgenze  di 
promozione della rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio già esistente.
D’altronde,  la  rigenerazione  urbana assolve ad oggi  ad  un ruolo fondamentale  nell’ottica  dello 
sviluppo sostenibile, giacché risulta destinata a migliorare la qualità urbana ed architettonica delle 
aree, garantendo in pari tempo un cospicuo risparmio delle risorse energetiche e naturali disponibili, 
oltre alla razionalizzazione e all’efficientamento della vita urbana0.
Ad ogni buon conto,  si rende opportuno sottolineare che la Regione Puglia ha già legiferato in 
materia, a mezzo dell’adozione della L.R. 29 luglio 2008 n. 21, la quale introduce una prospettiva 
esaustiva  degli  interventi  necessari  per  il  recupero  e  la  riqualificazione  urbana,  attraverso  il 
risanamento  del  patrimonio  edilizio  e  degli  spazi  pubblici,  il  recupero  o  la  realizzazione  di 
urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, ovvero ancora tramite il risanamento dell’ambiente urbano con 
la  previsione  di  infrastrutture  ecologiche0.  Tuttavia,  l’attuazione  dei  suddetti  interventi  viene 

0 Rapporto Brundtland (Our Common Future – Report of the World Commission on Environment and Developement), 
1987.
0 Mantini P., Rigenerazione urbana, resilienza, re/evolution. Profili Giuridici, 2013, reperibile su: www.inu.it
0 Art.  2.,  Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 -  “Programmi integrati  di rigenerazione urbana”:  I programmi 
integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e  
sistemi  urbani  mediante  interventi  organici  di  interesse  pubblico.  I  programmi  si  fondano  su  un’idea  guida  di 
rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai  
bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo 
integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato,  
includono: a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi  
pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale; b) 
la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il  recupero o la realizzazione di urbanizzazioni,  spazi  verdi  e  
servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; c) il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso 
la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, 
socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo; d) il risanamento dell’ambiente urbano 
mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità 
nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato 
grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio 
energetico nella realizzazione delle opere edilizie. 2. I programmi sono predisposti dai comuni singoli o associati o sono 
proposti ai comuni da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. I programmi assumono gli effetti di  
strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata si applica la previsione di cui alla lettera b) del comma 1  
dell’articolo 16 della  legge regionale 27 luglio 2001, n.  20 (Norme generali  di  governo e uso del  territorio).  3.  I 
programmi  devono interessare  ambiti  territoriali  totalmente  o prevalentemente  edificati.  I  programmi  non possono 
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riservata a Programmi integrati  di rigenerazione urbana adottati  dai Comuni, singoli o associati, 
ovvero proposti da soggetti pubblici o privati portatori di interesse, comunque in conformità “ai 
piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o ai piani urbanistici generali comunali 
vigenti”,  venendo in evidenza  la  frammentarietà  delle  fonti  e  quindi  lungi  dall’avvicinarsi  agli 
obiettivi di semplificazione, cui si è fatto cenno innanzi.
Tali problematicità sarebbero superate facendo cadere la struttura tendenzialmente gerarchica che 
permea  i  rapporti  tra  i  livelli  di  pianificazione  (in  favore  di  un  riparto  per  competenze), 
introducendo principi e criteri relativi all’attività di rigenerazione urbana direttamente all’interno 
della disciplina regionale in materia di governo del territorio, la quale dunque deve provvedere a 
disegnare un quadro dei vari Piani urbanistici –e, specialmente del PUG- che, a loro volta, devono 
contenere le prescrizioni di carattere operativo per l’attuazione degli obiettivi fissati dalla Legge 
Regionale vigente in materia.

comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli 
strumenti  urbanistici  comunali,  fatta  eccezione  per  quelle  contigue necessarie  alla  realizzazione  di  verde  e servizi  
pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell’area d’intervento. Tale variante deve  
comunque  essere  compensata  prevedendo  una  superficie  doppia  rispetto  a  quella  interessata  dal  mutamento  della 
destinazione agricola, destinata a ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.
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PROPOSTE NORMATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLA 
URBANISTICA CONTRATTATA. DALLA PEREQUAZIONE 
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Abstract [It]: il clima globale sta cambiando ad opera dell’uomo. Numerose ricerche confermano che i nostri sistemi di  
consumo e produzione sono semplicemente insostenibili. Per conseguire un equilibrio a lungo termine siamo costretti a  
considerare l’ambiente, il clima, l’economia e la società come parti inscindibili della stessa entità. Negli ultimi 40 anni 
l’Europa  ha  attuato  politiche  intese  ad  affrontare  problemi  specifici,  quali  l’inquinamento  atmosferico  e  idrico,  
raggiungendo  talvolta  notevoli  risultati.  Enormi  risorse  sono state  messe  a  disposizione  dall’Agenda 2030 che,  in 
particolare, in Italia vede, attraverso il PNRR, l’affidamento agli enti e alle istituzioni locali, in primo luogo alle città e  
ai comuni, di grandi responsabilità nei processi di realizzazione degli investimenti previsti. L’elaborato si concentrerà  
su quegli  che sono gli  strumenti  giuridico-urbanistici  che potrebbero  consentire  alle  Pubbliche Amministrazioni di  
meglio  allocare  le  enormi  risorse  a  loro  disposizione,  scongiurando  la  perdita  di  quella  che  si  presenta  come 
un’occasione più unica che rara per l’intero Paese, in particolare incentivando e valorizzando la partecipazione dei  
privati che pare essere l’unica arma per sopperire alle mancanze ataviche della macchina amministrativa italiana. Un 
focus particolare sarà posto sulla frammentarietà delle normative regionali e, in particolare, sulla legge Reg. 30 Aprile 
2019 n. 18 della Regione Puglia,  che disciplina le norme in materia di perequazione,  compensazione urbanistica e  
contributo straordinario per  la riduzione del  suolo,  e le possibili  evoluzioni della  stessa nel  passaggio agli  accordi  
pubblico – privato nel governo del territorio.

Abstract [En]: The global climate is changing by man. Numerous studies confirm that our consumption and production 
systems are simply unsustainable. In order to achieve a long-term balance, we must consider the environment, the 
climate,  the  economy  and  society  as  inseparable  parts  of  the  same  entity.  Over  the  past  40  years,  Europe  has 
implemented policies to tackle specific problems, such as air and water pollution, and has achieved remarkable results,  
also.  The  2030  Agenda  has  made  many  resources  available.  In  Italy,  the  PNRR,  entrusts  local  authorities  and 
institutions,  at  first  cities  and municipalities,  with great  responsibilities  in  the processes  of  implementation of  the 
planned investments. This report is focused on those that are the juridical-urbanistic instruments that could allow to the  
public  administrations  to  better  allocate  the  enormous  resources  at  their  disposal,  avoiding  the  loss  of  what  is  
presented as a unique opportunity for the entire Country. It is important to encourage and enhance the participation of  
private individuals, a chance to make up for the atavistic shortcomings of  the Italian administrative machinery.  A 
particular focus will be placed on the fragmentation of regional regulations, the Reg. Law 30 April 2019 n. 18 of the 
Apulia Region, which governs the rules on equalization, urban compensation and extraordinary contribution to the soil  
reduction, and on the possible evolution in the transition to public – private agreements in management of the territory.

SOMMARIO:  1. L’Ambiente nel PNRR: il principio del “Do No Significant Harm (DNSH)” e il 
ruolo  delle  città.  -  2. Perequazione  urbanistica.  -  3. La  compensazione.  -  4. Accordi  pubblico 
privato. - 5. Evoluzione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 18. - 5.1. Piani di Intervento. - 5.2. 
Piani Intercomunali. - 6. Conclusioni.

1. L’Ambiente nel PNRR: il principio del “Do No Significant Harm, DNSH” e il ruolo delle 
città.
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Al fine di conseguire gli obiettivi dell’UE definiti, in prima battuta nell’Accordo di Parigi, si è reso 
necessario un imponente piano di investimenti.  L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile  è il 
programma d’azione  per le  persone,  il  pianeta  e  la  prosperità  sottoscritto  il  25 settembre  2015 
dall’Assemblea generale dell’Onu, ovvero dai governi dei 193 Paesi membri. Il suo cuore pulsante è 
rappresentato da 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, SDGs), 
inglobati in un grande programma d’azione che individua ben 169 target o traguardi.
Il Principio del non arrecare danno significativo all’ambiente (“Do No Significant Harm, DNSH”) è 
l’elemento cardine per la valutazione degli interventi messi in campo dagli Stati. Il Regolamento 
UE 241/2021 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) all’art. 18 stabilisce che tutte le misure dei 
Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia investimenti che riforme, debbano soddisfare 
tale  principio.  Detto  vincolo  si  traduce  in  una  valutazione  (ex-ante,  in  itinere  ed  ex-post)  di 
conformità degli interventi al cosiddetto principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).
Il  principio  DNSH,  declinato  sui  sei  obiettivi  ambientali  definiti  nell’ambito  del  sistema  di 
tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare 
un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).
L’Italia ha deciso di affidare, attraverso il PNRR, agli enti e alle istituzioni locali, in primo luogo 
alle città e ai comuni, grandi responsabilità nei processi di realizzazione degli investimenti previsti.
In  particolare  la  seconda componente  della  Missione  5 ha ad oggetto  le  “Infrastrutture  sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore” e, la seconda area d’intervento prevede, tra l’altro, che ciascuno 
dei  PUI  (Piani  Urbani  Integrati)  delle  Città  Metropolitane  debba  riguardare  prioritariamente  la 
realizzazione di infrastrutture  e servizi  pubblici  ottenuti  attraverso la riqualificazione di  spazi  e 
strutture di proprietà pubblica.
“L’intervento Piani urbani integrati” è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede 
una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città 
smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Nelle aree metropolitane si potranno 
realizzare sinergie di pianificazione tra il Comune “principale” ed i Comuni limitrofi più piccoli con 
l’obiettivo di ricucire tessuto urbano ed extra-urbano, colmando deficit infrastrutturali e di mobilità.
Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo settore ai sensi dell’art. 
55 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma2, 
lettera b) legge 6 giugno 2016, n.106) e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 
30  per  cento.  Obiettivo  primario  è  recuperare  spazi  urbani  e  aree  già  esistenti  allo  scopo  di 
migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale. I 
progetti dovranno restituire alle comunità una identità attraverso la promozione di attività sociali, 
culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali.
“Investimento  2.2.b  Piani  Urbani  Integrati  –  Fondo  di  fondi  della  BEI”  prevede  una  specifica 
dotazione finanziaria in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana, 
da  costituire  nell’ambito  del  Fondo  di  fondi  gestito  dalla  BEI.  Il  Fondo  Tematico  mira,  in 
particolare, ad attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano; a promuovere lo 
sviluppo e l’attuazione di investimenti urbani a lungo termine; a sviluppare canali di prestito nuovi 
e alternativi, nonché modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse 
del PNRR con risorse private; ad accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo 
anche agli obiettivi della transizione verde promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile.
Il concetto di partecipazione del privato appare,  quindi, fondamentale e trova i propri strumenti 
operativi, in particolare, nella perequazione urbanistica, nella compensazione e nella contrattazione 
pubblico-privato.

2. Perequazione Urbanistica.
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La Perequazione  urbanistica  è,  secondo alcuni,  una  tecnica  pianificatoria  attraverso  la  quale  si 
realizza l’equa distribuzione  di costi/  vantaggi  derivanti  dalla  pianificazione urbana (operazione 
posta in essere dalla Pubblica Amministrazione), secondo altri è un obiettivo, una finalità.
La  perequazione  urbanistica  persegue  l’equa  distribuzione,  tra  i  proprietari  degli  immobili 
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli 
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
La legge fondamentale di riferimento del 1942, inizia ad essere obsoleta e non adeguata ai tempi, 
cosi  l’istituto  nazionale  di  Urbanistica,  all’inizio  degli  anni  novanta,  promuove  la  svolta  nella 
redazione dei piani urbanistici e inizia a proporre in via sperimentale agli enti locali la perequazione 
urbanistica. L’evidente scopo è quello di considerare in maniera unica l’area per raggiungere gli 
obbiettivi e di redistribuire vantaggi e svantaggi in misura equa tra tutti i comproprietari dell’area 
stessa. Un piccolo passo avanti è stato fatto con l’approvazione del D.L. n. 70/2013 (art. 5, comma 
3) convertito in Legge n. 106/2011, che ha tipizzato il contratto del trasferimento delle cubature e 
volumetrie,  ma  si  è  trattato  di  un  semplice  recepimento  di  quanto  la  giurisprudenza  aveva 
riconosciuto legittimo da anni.
L’obiettivo della perequazione urbanistica, è quello di trattare allo stesso modo tutti i proprietari 
immobiliari  coinvolti  dalla  trasformazione  urbanistica,  e  soprattutto  rendere  possibile  il 
raggiungimento di un interesse comune che metta d’accordo pubblico e privato senza dover più 
ricorrere all’esproprio.

3. Compensazione.

La compensazione  è  lo  strumento  attraverso  il  quale  si  persegue l’obiettivo  della  perequazione 
urbanistica e che permette di evitare l’esproprio per entrare in possesso delle aree necessarie alla  
realizzazione  delle  esigenze  pubbliche.  Uno strumento che permette  di  alleggerire  il  peso della 
scelta  urbanistica,  concedendo  al  proprietario  del  fondo  sul  quale  l’Amministrazione  intende 
eseguire  opere  pubbliche,  la  cessione  gratuita  e  volontaria  dell’area  all’Ente  Pubblico,  dietro 
riconoscimento di un credito edilizio da spendere nel comune oppure ottenendo un’area in permuta.
Il credito edilizio è un diritto edificatorio, concesso per incentivare la riqualificazione dell’ambiente 
urbano e del paesaggio.
Interessante risulta anche la possibilità che viene data attraverso l’applicazione della  legge n. 308 
del  2004 ,  che  disciplina  la compensazione  traslativa nel  caso  in  cui,  per  effetto  di  vincoli 
sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile il diritto di edificare già 
acquisito. In tali casi, è facoltà del titolare chiedere al Comune di esercitare il diritto in altra area di 
cui abbia la disponibilità. Anche in questo caso, per ottenere la traslazione del diritto, il privato deve 
cedere l’area a titolo gratuito al Comune.

4. Accordi Pubblico Privato.

Negli ultimi tempi, il  rapporto tra l’utilizzo della cosa pubblica e quella privata è cambiato.  Se 
prima la distinzione tra una cosa appartenente ad un ente pubblico e una cosa appartenente ad un 
privato aveva un carattere forte e distinto, oggi questo concetto è in evoluzione.
Amministrare un ente pubblico significa curare gli interessi della vita pubblica di coloro che vivono 
all’interno di esso, e pertanto la cosa pubblica nel suo utilizzo va condivisa con il privato. Dalla 
gestione alla sua realizzazione, non bisogna avere paura di collaborare.
In questo momento storico economico molto complesso,  con la  guerra  dei  prezzi  sulle  materie 
prime,  oggi  più che mai  per  il  bene  della  collettività,  pubblico  e  privato  devono collaborare  e 
aiutarsi reciprocamente.
La cooperazione tra pubblico e privato aumenta l’efficacia degli interventi urbanistici, in quanto con 
il  concorso  delle  risorse  di  proprietari  privati  si  ipotizza  un  superiore  livello  di  qualità  nel 
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raggiungimento degli obiettivi. Inoltre il concorso delle risorse private può rendere più efficiente 
l’investimento  collettivo,  soprattutto  in  una  fase  di  scarsità  di  risorse  a  disposizione 
dell’investimento pubblico.
La giurisprudenza amministrativa si è espressa favorevolmente riguardo le convenzioni urbanistiche 
che  disciplinano  gli  accordi  tra  privato  e  P.A.,  superando tutte  le  perplessità  che  in  passato la 
dottrina  nutriva  sulla  possibilità  di  questo  tipo  di  accordo  amministrativo,  in  quanto  appariva 
inconcepibile che il potere amministrativo potesse essere oggetto di negoziazione.
Un primo passo in tal senso potrebbe essere fatto dai comuni, che in fase di redazione del P.U.G., 
hanno la possibilità di coinvolgere, nella stesura delle previsioni programmatiche, anche i privati 
con i quali è possibili trovare intese per realizzare le previsioni strutturali.

5. Evoluzione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 18.

La continua evoluzione economico sociale riguarda anche il governo del territorio. Mai come oggi è 
fondamentale il rispetto della salute e dell’ambiente in qualsiasi aspetto della vita, infatti anche la 
nostra costituzione, con la più recente modifica risalente a febbraio 2022, introduce il diritto alla 
tutela dell’ambiente (art. 9), e sancisce che la salute è da tutelare da parte dell’economia, al pari 
della sicurezza, della libertà e della dignità umana (art. 41).
Una possibile evoluzione dell’attuale legge regionale pugliese, che già adotta importati norme a 
tutela della riduzione del consumo del suolo, potrebbe vertere su una maggiore collaborazione tra 
comune e proprietari di aree o di beni immobili che il comune stesso intende acquisire per realizzare 
opere pubbliche.
Un maggiore coinvolgimento nella redazione dei nuovi P.U.G. eviterebbe lungaggini burocratiche, 
spesso rappresentate anche da ricorsi amministrativi fatti dai proprietari poco coinvolti nella stesura 
dei  Piani.  Se  solo  ci  fosse  una  più  ampia  partecipazione  ab  origine  dei  proprietari  stessi  si 
potrebbero  ottenere  risultati  migliori,  sia  in  termini  di  tempo  impiegato  per  la  redazione  e 
realizzazione dei Piani Urbanistici che di tutela di interessi privati.
In  particolare  la  compensazione  urbanistica  potrebbe  prevedere  a  scelta  del  proprietario  una 
indennità  oppure l’attribuzione di una quantità  edificatoria  da utilizzare su aree vicine  a quella 
oggetto di vincoli preordinati all’espropriazione.
Stesso discorso vale per le misure premiali. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale 
dovrebbero lasciare la libertà di scelta al proprietario, il quale indistintamente potrebbe preferire un 
incremento di volumetria piuttosto che una permuta di aree, obbligandolo, magari, al pagamento di 
oneri di urbanizzazione aggiuntivi, utili alla realizzazione di servizi per la collettività nelle zone 
contigue con scarsa presenza di opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

5.1. Piani di Intervento.

Incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, oggi più che mai è fondamentale.
La convocazione preventiva di una conferenza di servizi,  che possa essere di supporto tecnico, 
magari con un parere obbligatorio ma non vincolante, potrebbe dare una nuova chiave di lettura agli 
enti pubblici che si apprestano ad adottare il Piano di Intervento.
Il coinvolgimento degli ordini professionali, che possano meglio di altri rappresentare le istanze e le 
criticità del territorio così vasto e variegato, aiuterebbe probabilmente a prendere le decisioni più 
adatte possibili agli ambiti territoriali.

5.2.  Piano intercomunale.

Come già avviene in altre regioni è il momento che anche Regione Puglia guardi avanti.
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L’evoluzione  della  legge  regionale  n.  18/2019  deve  necessariamente  prevedere  un  piano 
intercomunale,  che  in  alcune  zone  come  per  esempio  la  Valle  d’Itria  (un’area  che  in  pochi 
chilometri  abbraccia  tanti  comuni  e  ben tre  provincie)  diventa  fondamentale  nello  sviluppo del 
territorio.
A tal fine è indispensabile, dunque, la previsione di un piano intercomunale che tenga conto del 
capitale  naturale  e ambientale  dei comuni limitrofi,  dei suoi caratteri  storico-culturali,  oltre  che 
della necessità di avviare ampi processi di rigenerazione delle città e che garantisca una crescita 
socio – economico alle comunità locali, nel pieno rispetto della sostenibilità.

6. Conclusioni.

Diciannove leggi regionali e due leggi provinciali rappresentano la complessità del “mosaico” di 
norme regola in Italia il “governo del territorio”, espressione che ha sostituito la “urbanistica” nella 
nostra Costituzione, dopo la riforma costituzionale del 18 ottobre 2001.
Appare, quindi, indispensabile individuare i principi fondanti della legislazione urbanistica statale, 
per  delineare  lo  spazio  di  esercizio  della  potestà  legislativa  regionale,  che  a  tali  principi  deve 
vincolarsi, nella prospettiva tracciata dal modello della legislazione concorrente.
Infatti,  il  “governo del  territorio”  viene inserito  fra  le  19 “materie  di  legislazione  concorrente” 
dall’art.  117  della  Costituzione,  il  quale  espressamente  recita:  “spetta  alle  Regioni  la  potestà 
legislativa,  salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata  alla legislazione 
dello Stato” e, alla lettera s) annovera fra i compiti esclusivi dello Stato, “la tutela dell’Ambiente, 
dell’ecosistema  e  dei  beni  culturali”.  Pertanto  ciascun  Piano  deve  porre  questi  temi  fra  quelli 
fondativi  della  sua  azione,  nell’intento  di  trovare  quell’unicità  di  azione,  in  qualche  misura 
minacciata da continui rimandi a pianificazioni separate.
L’assenza di una visione d’insieme, che dovrebbe essere favorita proprio dalla “pianificazione” e 
“integrazione”, declamati ma scarsamente attuati, appare evidente laddove si pone l’attenzione ad 
uno degli obiettivi richiamati in ciascuna delle normative regionali: la limitazione del consumo del 
suolo e il c.d. “saldo zero”.
Infatti, secondo i dati Ispra, gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari  
dell’ultimo anno, sono avvenuti in Lombardia, con 765 ettari in più, Veneto (+682 ettari), Puglia 
(+493), Piemonte (+439), Lazio (+431) ed Emilia-Romagna (+425).
Ebbene, se si guarda alle leggi regionali della Emilia Romagna e Veneto, si osserva che entrambe 
“rimettono alla competenza e alla pianificazione di ambito comunale la concreta attuazione delle 
disposizioni  di  principio  contenute  nelle  leggi  regionali.  Appare  evidente  come  entrambe  le 
normative  regionali  nonostante  gli  altisonanti  intenti  non  hanno  avuto  il  sostegno  politico  e 
conseguentemente  non  hanno  individuato  gli  strumenti  giuridici  in  grado  da  incidere  se  non 
marginalmente  sulla  gestione  del  consumo  di  suolo.  Percepita  come  una  esigenza  di  gestione 
urbanistica e non come una problematica di carattere ambientale, la questione del consumo di suolo 
ha dovuto cedere il passo alle esigenze di sfruttamento del territorio e delle risorse naturali”0.
La Puglia, che detiene tristemente il primato nel Mezzogiorno, ha da poco promulgato la legge n. 
39/2021 che pare porsi in netto contrasto con i principi fondanti e le finalità della legge n. 18/2019, 
declamate  all’articolo  1:  “La  presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  pianificazione  e 
trasformazioni urbanistiche al fine di conseguire obiettivi di contenimento del consumo di suolo, 
mitigazione  e compensazione  degli  impatti  ambientali,  tutela  del  paesaggio e della  bellezza  dei 
contesti urbani storicizzati, miglioramento della qualità urbana”.
Infatti, gli articoli 2, 4 e 5 della richiamata Legge n. 39/2021 – così come spiegato sulle pagine della 
Gazzetta del Mezzogiorno dagli ordini professionale, enti e associazioni che hanno promosso una 
petizione e inviato alla Regione l’istanza di revoca –, “Produrrebbero effetti negativi per consumo 

0 F.  ANASTASI,  Per  un  superamento  del  feudalesimo  normativo  nella  gestione  del  consumo  del  suolo,  in 
AmbienteDiritto, n. 4/2020.
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ed artificializzazione del suolo, aumentata pressione sulle condizioni ambientali, parcellizzazione 
delle unità produttive agricole,  frammentazione del paesaggio,  in discontinuità con i  suoi valori 
identitari».  Ancora:  “Tali  norme  pregiudicherebbero,  inoltre,  la  centralità  della  pianificazione 
consapevole  e  partecipata  dei  territori,  che  invece  sosteniamo  debba  essere  riaffermata,  con 
strumenti previsti dalla legge regionale n. 20/2001, con gli indirizzi, criteri e orientamenti definiti 
dal Drag (il Documento regionale di assetto generale) per la formazione, il dimensionamento e il 
contenuto dei piani urbanistici generali (Pug), adeguati al Piano paesaggistico territoriale regionale, 
e in attuazione dello stesso”0.
Alla luce di quanto sin qui analizzato,  appare evidente la necessità di  incentivare e valorizzare 
l’intervento  privato,  di  concerto al  pubblico,  affinché  l’enorme occasione  di  impiego di  risorse 
economiche non venga vanificato dalla evidente impreparazione delle pubbliche amministrazioni, 
che  scontano una  visione  frammentaria  e  disomogenea  e  non hanno alcuna  programmazione  e 
pianificazione organica dei territori visti nel loro complesso. Territori che non dovrebbero essere 
miopicamente ristretti  nei loro confini geografici,  ma piuttosto,  dovrebbero individuare obiettivi 
comuni  da perseguire,  secondo la  omogeneità  delle  risorse  naturali,  delle  caratteristiche  fisico-
ambientali e storico-culturali, che ne definiscono l’identità paesaggistiche.
Purtroppo la enorme disomogeneità delle leggi regionali  e l’assenza di una legge nazionale che 
possa in qualche misura dare una visione sistemica e di pianificazione di lungo periodo, non lascia 
ben sperare e non resta che augurarsi  che,  almeno ex-post, il  risultato di azioni  legislative così 
variamente parcellizzate, possa essere comunemente condiviso.
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SDG’S E SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Francescaromana Campo

Abstract [It]: Il lavoro parte da una definizione e individuazione degli sdg per poi ipotizzare una analisi tra i cittadini 
che sono i diretti fruitori e destinatari degli stessi servizi pubblici locali. In conclusione i risultati sono stati analizzati e  
confrontati e dai risultati ottenuti si sono ipotizzate delle soluzioni per prospettare ipotesi che consentano di garantire la  
maggiore diffusione e applicazione di quanto previsto dagli obiettivi indicati.

Abstract [En]:  The work starts from a definition and identification of the SDGs and then hypothesizes an analysis  
between the citizens who are the direct users and recipients of the same local public services. In conclusion, the results  
were analyzed and compared and from the results obtained solutions were hypothesized to envisage hypotheses that 
would allow for greater dissemination and application of the provisions of the objectives indicated.

SOMMARIO: 1. Cosa sono gli SDGS. – 2. La situazione in Italia. – 3. Valutazione della indagine. 
– 4. Confronto dei valori. – 5. Proposte per raggiungere gli obiettivi.

1. Cosa sono gli SDGS.
Sdg sta per “Sustainable Development Goals”,  cioè Obiettivi  per lo Sviluppo Sostenibile.  Sono 
costituiti da 17 punti, individuati dall’Onu nel 2015 con un orizzonte che arriva fino al 2030. Ecco 
di cosa parlano e perché hanno un impatto non solo sull’uomo e sul pianeta ma anche sul business.
L’Onu,  prima  di  tutto,  definisce  che  cos’è  lo  “sviluppo  sostenibile”.  Lo  inquadra  come  “uno 
sviluppo  che  soddisfa  i  bisogni  del  presente  senza  compromettere  la  capacità  delle  future 
generazioni di soddisfare i propri bisogni”. Per raggiungere questo obiettivo, serve “armonizzare tre 
dimensioni”: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. Le Nazioni Unite 
sottolineano quindi quanto il termine “sostenibile”, un tempo legato solo alla sua accezione “green”, 
includa anche dinamiche economiche e sociali. Un altro modo utilizzato dall’Onu per sintetizzare i 
contenuti degli Sdg è costituito dalle cinque “P”: persone (per eliminare povertà e garantire dignità), 
prosperità (intesa sia come agio economico sia come “armonia con la natura”), pace, partnership 
(solo la collaborazione tra stati e imprese permette di raggiungere gli obiettivi) e pianeta (come 
bene da proteggere).
I 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
I primi punti fissati dall’Onu nel 2015 riguardano la “fine di ogni forma di povertà” e della “fame”, 
per  raggiungere  “la  sicurezza  alimentare,  migliorare  la  nutrizione  e  promuovere  un’agricoltura 
sostenibile”. Il terzo punto mira ad “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. Le 
Nazioni Unite ambiscono a “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva”, a “raggiungere 
l’uguaglianza  di  genere  ed  emancipare  tutte  le  donne  e  le  ragazze”,  a  “garantire  a  tutti  la 
disponibilità  e  la  gestione  sostenibile  dell’acqua  e  delle  strutture  igienico-sanitarie”.  L’elenco 
continua  con  “l’accesso  a  sistemi  di  energia  economici,  affidabili,  sostenibili  e  moderni”,  che 
passano anche da “incentivi una crescita economica duratura, un’occupazione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitoso”. Fanno parte degli obiettivi anche “un’innovazione ed una industrializzazione 
equa”, la “riduzione dell’ineguaglianza” e il cambiamento delle città in luoghi “inclusivi, sicuri e 
duraturi”.  Molto  deriva  da  “modelli  sostenibili  di  produzione  e  di  consumo”.  Sono  necessarie 
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“azioni per combattere il cambiamento climatico”, per “conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani,  i  mari  e  le  risorse  marine”.  “Proteggere,  ripristinare  e  favorire  un  uso  sostenibile 
dell’ecosistema terrestre” è un obbligo. Ma per raggiungere gli obiettivi sono necessari anche “pace, 
giustizia e istituzioni forti”. E “il rafforzamento dei mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile”.

2. La situazione in Italia.
Come è messa l’Italia rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Ipotizziamo 
di averlo chiesto ai cittadini, in virtù del ruolo da protagonisti che svolgono nel promuovere e nel 
favorire il cambiamento adottando comportamenti consapevoli e responsabili. Partiamo dall’assunto 
che i servizi pubblici locali (SPL) costituiscono la base imprescindibile per uno sviluppo sostenibile 
delle  nostre  città  in  quanto  strumento  essenziale  di  solidarietà  sociale,  redistribuzione  della 
ricchezza ed esercizio dei diritti di cittadinanza. Alla luce di questa riflessione, sono stati selezionati 
specifici  goal (3,  6,  11 e 12) e target di  riferimento,  nei confronti  dei quali  è stato rilevato un 
“giudizio  di  fattibilità”  espresso  dai  cittadini  circa  il  raggiungimento  di  specifici  obiettivi 
dell’Agenda 2030:

 target 11.2 dell’Obiettivo 11: entro il 2030, fornire l’accesso ai sistemi di trasporto sicuri, 
accessibili, e sostenibili per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i 
mezzi pubblici,  con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, 
donne, bambini, persone con disabilità e le persone anziane;

 target 3.6 dell’Obiettivo 3: entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e 
le lesioni da incidenti stradali;

 target  6.3  dell’Obiettivo  6:  entro  il  2030,  migliorare  la  qualità  dell’acqua  per  ridurre 
l’inquinamento, riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, 
dimezzare  la  percentuale  di  acque  reflue  non  trattate  e  sostanzialmente  aumentare  il 
riciclaggio e il riutilizzo di sicurezza a livello globale;

 target 6.4 dell’Obiettivo 6: entro il 2030, di aumentare sostanzialmente l’efficienza idrica da 
utilizzare in tutti i settori e di garantire i ritiri e fornitura di acqua dolce per affrontare la 
scarsità  d’acqua  e  ridurre  in  modo  sostanziale  il  numero  delle  persone  che  soffrono  di 
scarsità d’acqua;

 target 11.6 dell’Obiettivo 11: entro il 2030, ridurre il negativo impatto ambientale pro capite 
nelle città, con particolare attenzione alla qualità dell’aria e gestione dei rifiuti urbani e di 
altro tipo;

 target 12.5 dell’Obiettivo 12: entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

3. Valutazione della indagine.
La  valutazione  risultante  per  ciascuno  dei  target  presi  in  considerazione  trova  fondamento 
nell’esperienza quotidiana che i cittadini hanno dei servizi pubblici locali.
Le risultanze della valutazione espressa su ciascun target sono state confrontate con ulteriori dati a 
nostra disposizione con l’obiettivo di argomentare/confutare la valutazione di fattibilità espressa dai 
cittadini circa il raggiungimento di specifici obiettivi dell’Agenda 2030.
Complessivamente, i dati di seguito riportati hanno una duplice natura:
1.  soggettiva.  Abbiamo  preso  in  considerazione  il  giudizio  dei  cittadini  su  qualità,  costi, 
accessibilità e tutele relativi ai SPL della propria città. Il giudizio è stato rilevato per tramite di una 
consultazione civica cui hanno partecipato 3.586 cittadini, ben distribuiti geograficamente, di cui 
oltre la metà a conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030;
2. oggettiva. Abbiamo considerato le rilevazioni e le analisi contenute nei dossier relativi ai servizi 
pubblici locali realizzati nell’ambito del nostro Osservatorio che, annualmente, conduce indagini 
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relativamente a trasporti, rifiuti e acqua in 110 città capoluogo di provincia, analizzando delibere, 
politiche tariffarie e Carte della qualità.

4. Confronto dei valori.
Il risultato del confronto tra le valutazioni dei cittadini sugli SDG’s e i dati a nostra disposizione ci  
fornisce una chiave di lettura inedita, che possiamo chiamare “interpretazione civica”, degli ostacoli 
che si  frappongono tra  lo stato attuale  dei  spl e il  perseguimento degli  specifici  target  presi  in 
considerazione.
Ciò che emerge dalla nostra consultazione è che i cittadini risultano essere particolarmente critici 
circa  il  raggiungimento  dei  target  11.2  (relativo  a  trasporti  accessibili,  sicuri  e  sostenibili  con 
particolare  focus  sui  mezzi  pubblici  e  target  più  vulnerabili)  e  3.6  (relativo  alla  mortalità  per 
incidentalità): rispettivamente il 62,2% e il 64,9% ritengono poco/per nulla raggiungibili i target in 
questione.
Per quanto riguarda il target 6.3 (relativo a qualità e utilizzo dell’acqua), poco più della metà dei 
cittadini  coinvolti  ritiene  poco/per  nulla  raggiungibile  l’obiettivo;  relativamente  al  6.4  (relativo 
all’efficienza idrica e scarsità della risorsa) invece le percentuali degli “ottimisti” e dei “pessimisti” 
si  ripartiscono  quasi  in  maniera  analoga.  Per  il  raggiungimento  di  tali  target  svolge  un  ruolo 
fondamentale l’erogazione di un servizio idrico efficiente e di qualità.
Riguardo  i  target  11.6  (relativo  all’impatto  ambientale  pro-capite  sulle  città  con  particolare 
attenzione  alla  gestione  dei  rifiuti),  e  12.5  (relativo  alla  riduzione  della  produzione  di  rifiuti 
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo) emerge una valutazione negativa 
rispetto  al  primo  (connesso  alla  componente  “gestionale”  del  servizio)  mentre  emerge  una 
valutazione positiva (la più positiva tra tutti i target qui esaminati) relativamente al raggiungimento 
del target 12.5 (il 52,7% dei votanti lo ritiene abbastanza o molto possibile). Il servizio pubblico 
cruciale per il perseguimento di questi target è quello di gestione dei rifiuti urbani e, anche in questo 
caso, dai dati in nostro possesso, emergono forti criticità legate in particolare a costi, considerati 
eccessivi, e tutele. Il fronte della tutela risulta essere quello più debole: la maggior parte dei cittadini 
infatti si dice “poco soddisfatto” degli strumenti a sua disposizione (punteggio medio 2,24 – su una 
scala da 1 a 4), strumenti che, in base alla nostra indagine, non risultano presenti in buona parte 
delle carte analizzate.

5. Proposte per raggiungere gli obiettivi.
Cosa  fare  per  favorire  il  perseguimento  dei  target  analizzati?  Vi  sono  delle  possibili  aree  di 
miglioramento:

 . intervenire massicciamente sul settore del tpl a rinforzo di tutte le dimensioni considerate 
(in particolare qualità, accessibilità e tutele);

 . rinforzare il fronte delle tutele per il servizio idrico integrato. Migliorare la gestione dei 
reclami  e  la  risoluzione  delle  controversie,  e  in  generale  tutti  i  meccanismi  di  ascolto 
dedicati  agli  utenti,  rappresentano  un  grande  punto  di  forza  per  il  miglioramento 
dell’erogazione di un servizio;

 . intervenire nel settore del servizio gestione rifiuti in particolar modo sul fronte dei costi, 
considerati eccessivi, e delle tutele, ancora troppo marginali, se non del tutto inesistenti.

SDG’s e trasporto pubblico locale (tpl)
I target presi in considerazione sono il 3.6 (relativo alla mortalità per incidentalità) e l’11.2 (relativo 
a trasporti accessibili, sicuri e sostenibili con particolare focus sui mezzi pubblici e ai target più 
vulnerabili). Nel perseguimento di entrambi, svolge un ruolo centrale un servizio pubblico locale in 
particolare: il trasporto pubblico locale. Ciò che emerge dalla nostra rilevazione è che la maggior 
parte dei cittadini (62,2%) ritiene poco o per nulla probabile il raggiungimento del target 11.2 entro 
il 2030 (lo ritiene molto probabile meno del 5%). Una percentuale ancora maggiore (64,9%) ritiene 

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 139



poco o per nulla probabile il raggiungimento del target 3.6 entro il 2020 (lo ritiene molto probabile 
meno del 3%).
Ma perché gli italiani hanno una percezione così negativa riguardo il possibile raggiungimento di 
questi  2  target?  Entrambe  le  fonti  evidenziano  notevoli  criticità  riguardo  gli  aspetti  analizzati, 
rappresentando quindi delle  argomentazioni  a supporto di quanto percepito dai cittadini  circa il 
perseguimento dei succitati target. 4. Le tutele a disposizione dei cittadini
In un settore la cui valutazione complessiva risulta essere poco soddisfacente (punteggio medio 
2,11),  il  vero  tallone  d’Achille  è  rappresentato  dalle  tutele  a  disposizione  dei  cittadini.  Questa 
dimensione (considerata in termini di disponibilità di info su come presentare reclamo, gestione dei 
reclami, indennizzi e procedure di conciliazione) è infatti quella che raccoglie la valutazione più 
negativa:  la  maggio  parte  di  cittadini  si  dice  “per  niente  soddisfatto”  (il  punteggio  medio 
complessivo è di 1,83). La percezione complessiva che i cittadini hanno circa gli strumenti e le 
occasioni di tutela a loro disposizione è molto negativa.
SDG’s e servizio idrico integrato (SII).
I target presi in considerazione sono il 6.3, relativo a qualità e utilizzo dell’acqua, e il target 6.4 
relativo all’efficienza idrica e scarsità della risorsa. In base alla nostra lettura di questi target, nel 
perseguimento di entrambi, svolge un ruolo centrale un servizio pubblico locale in particolare: il 
servizio idrico integrato.
La valutazione circa la perseguibilità di questi target risulta essere mediamente buona infatti, quasi 
la metà degli intervistati (49,5%) ritiene raggiungibile il target 6.4 entro il 2030 e il 47,5% ritiene 
raggiungibile  il  target  6.3.  Questa  valutazione  tendenzialmente  positiva  trova  fondamento  nel 
giudizio che i cittadini offrono del servizio idrico (che ha raccolto le valutazioni migliori tra i 3 spl  
considerati con un punteggio di 2,57) e nei miglioramenti qualitativi “imposti” dall’applicazione 
tendenzialmente uniforme delle delibere dell’ARERA, come rilevato dal nostro Osservatorio.
Di  seguito  un’analisi  di  maggior  dettaglio,  prendendo  sempre  in  considerazioni  i  dati  a  nostra 
disposizione grazie alla consultazione civica e alle rilevazioni dell’Osservatorio.
Il  giudizio  che  i  cittadini  esprimono  del  servizio  idrico  integrato,  nelle  diverse  dimensioni 
considerate  (costi,  qualità  e  tutele),  è  coerente  con  le  rilevazioni  dell’Osservatorio  di 
Cittadinanzattiva  condotte  in  110  città  capoluogo  di  provincia,  che  confermano  le  precedenti 
osservazioni.
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RIMEDI GIUDIZIALI A TUTELA DEI DIRITTI LESI DA 
COMPORTAMENTI INQUINATORI. LEGITTIMAZIONE, 

REQUISITI ED ONERE DELLA PROVA. LA NOVITÀ 
INTRODOTTA DALL’ART. 840 BIS C.P.C.

Class action e sull’azione inibitoria collettiva quali azioni generali a tutela dei 
diritti lesi dalle condotte inquinanti.

Avv.ti Giulia Scalzo, Pasquale Lisco

Abstract [It]:  In materia di diritti  lesi da comportamenti  inquinatori, grande rilievo ha avuto la riforma, entrata in 
vigore nel maggio 2021, posta con la Legge 12 aprile 2019 n. 12 che ha avuto il merito di introdurre un nuovo titolo al  
Codice di procedura Civile, dedicato espressamente ai procedimenti collettivi, con le norme di cui agli artt. 840 bis – 
840 sexies – decies c.p.c.. La materia della class action veniva in passato regolamentata dal Codice del Consumo. Con 
la novella legislativa, si è provveduto ad ampliare notevolmente il tema, potenziando l’opportunità di ricorrere alla 
strumento de quo sia sul piano oggettivo che soggettivo, introducendo l’azione di classe come strumento di portata  
generale, eliminando il richiamo al concetto di “consumatore”.

Abstract [En]: In the matter of rights harmed by polluting behaviors, the reform, which entered into force in May 2021, 
set forth with Law 12 April 2019 n. 12 which had the merit of introducing a new title to the Code of Civil Procedure,  
expressly dedicated to collective proceedings, with the rules referred to in Articles 840 bis – 840 sexies – decies of the 
Italian Criminal Code. The matter of the class action was previously regulated by the Consumer’s Code. With the 
legislative novel, the theme was considerably broadened, enhancing the opportunity to resort to the strumendo de quo 
both on an objective and subjective level, introducing class action as a general instrument, eliminating the reference to 
the concept of ” consumer”.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La legittimazione attiva e passiva. Oggetto della tutela. – 3. Il 
procedimento.  –  4. Fase finale.  Il  Procedimento  di  adesione.  –  5. Adempimento  spontaneo del 
resistente ed esecuzione: Chiusura adesione. - 6. Azione inibitoria collettiva. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione.

La Legge 12 Aprile 2019 n. 12 è intervenuta compiutamente sull’azione di classe, introducendo, in 
coda al Libro IV del Codice di procedura Civile, un nuovo titolo contenente una disciplina unitaria 
e completa in tema con il precipuo obiettivo di superare tutte le perplessità ed i limiti oggettivi e 
soggettivi della precedente normativa contenuta nel codice del Consumo.

2. La legittimazione attiva e passiva. Oggetto della tutela.
La prima norma rilevante in ordine alla class action è quella contenuta in seno all’art. 840 bis c.p.c.  
che individua i soggetti che possono ricorrere alla procedura collettiva disciplinata dal titolo VIII 
bis a tutela dei diritti individuali omogenei. Trattasi di ciascun componente della classe ed, altresì,  
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delle organizzazioni0 e delle associazioni senza scopo di lucro che, tra i propri obiettivi statutari, 
ricomprendano la tutela dei suindicati diritti e siano iscritte in un apposito elenco istituito presso il  
Ministero di Giustizia0.
L’estensione del ricorso all’azione di classe risponde, da un lato, alla necessità di eliminare ogni 
forma  di  disparità  di  trattamento,  essendo oggi  un  mezzo  di  tutela  accessibile  non soltanto  ai 
“consumatori”,  ma  anche  ad  altre  categorie,  quali  i  professionisti,  le  piccole,  medie  e  grandi 
imprese, oltre che le pubbliche amministrazione e dall’altro, alla volontà di evitare l’insorgere di 
contrasti tra giudicati con riguardo al medesimo illecito plurioffensivo.
Quanto alla legittimazione passiva, a norma dell’art. 840 bis c.p.c., l’azione di classe potrà essere 
esercitata contro le “imprese ovvero nei confronti degli enti gestori di pubblici servizi o di pubblica 
utilità,  relativamente  ad atti  e  comportamenti  posti  in  essere nello  svolgimento  delle  rispettive 
attività”.
E’  interessante,  sul  punto,  notare  come  viene  omesso  ogni  riferimento  alle  pubbliche 
amministrazioni. Tale esclusione, con ampia probabilità, è coerente alla volontà del Legislatore di 
evitare la sovraesposizione della P.A. ad eventuali  conflitti  con gli aventi  accesso all’actio,  con 
conseguenti e gravosi costi per la finanza pubblica.
Oggetto della tutela, infine, sono i diritti individuali omogenei che siano lesi dalla condotta posta in 
essere, nello svolgimento del loro operato, dai soggetti sopra richiamati.  Si intendono omogenei 
quei diritti ove la origine del pregiudizio arrecato è uguale per tutti i soggetti coinvolti ed il relativo 
vulnus è quantificabile adottando parametri uniformi0.
Rispetto al passato, è stato eliminato ogni richiamo al concetto di interessi collettivi.
La  disposizione,  per  di  più,  omette  di  presentare  una  tipizzazione  delle  situazioni  giuridiche 
tutelabili,  ampliando,  di  fatto,  il  campo  di  applicazione  ed  utilizzo  dello  strumento,  potendolo 
adoprare nei casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, a tutela dei più dispariti diritti, 
quali quello alla salute, alla riservatezza o alla libertà individuale0.

3. Il procedimento.

0 Si ha riguardo, essenzialmente, a tutti quegli enti di diritto privato, quali associazioni, fondazioni, società cooperative  
o comitati di cui al codice civile, con o prive di personalità giuridica.
0 Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia n. 27 del 17 
febbraio 2022 ha statuito e disciplinato l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell’elenco delle organizzazioni  
e associazioni che possono proporre l’azione di classe di cui all’art. 840 bis c.p.c. e l’azione inibitoria collettiva di cui  
all’art. 840 sexiesdecies. Il provvedimento stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, i criteri per la sospensione  
e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell’elenco, nonché il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del  
mantenimento  della  stessa.  Quanto  all’inserimento,  “ai  fini  del  primo  popolamento”,  vi  vengono  incluse  le 
Associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale e iscritte, al momento dell’entrata in vigore del  
decreto, nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo, già tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, 
delle Associazioni legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti mediante richieste di  
inibitoria di atti e comportamenti lesivi, di adozione di idonee misure correttive, dell’ordine di pubblicazione su uno o  
più  quotidiani  a  diffusione  nazionale  oppure  locale.Per  l’iscrizione  nell’Elenco  istituito  presso  il  Ministero  della  
Giustizia, le associazioni dovranno essere costituite da almeno due anni; avere sede nell’Unione europea; perseguire,  
come obiettivo statutario – anche non esclusivo – la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; avere un 
ordinamento a base democratica che garantisca la convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale; svolgere in 
modo continuativo, adeguato e stabile le loro attività statutarie.
0 Della  materia  si  è  discusso  da  sempre,  anche  con  riguardo  al  precedente  codice  del  consumo.  Molti  autori 
discernevano  circa  il  significato  del  termine  diritto  omogeneo,  soprattutto  nella  sua  precedente  formulazione  che 
trattava  espressamente  di  diritti  identici,  propendendo  per  ritenere  azionabile  lo  strumento  esaminato  laddove,  in 
generale, vi fosse un’identità di condotta illecita posta in essere, anche in lassi temporali diversi, e non di una vera e  
propria identità di diritti. In ottica critica, si pone il lavoro di alcuni studiosi che evidenziarono, soprattutto nel passato e  
prima della  riforma del  2012, come sarebbe stato maggiormente corretto  adottare  l’assetto  americano in ordine al 
problema che tratta espressamente di questione di diritto o fatti comuni alla classe, richiedendo che le stesse fossero 
“prevalenti sulle singole fattispecie riguardanti ciascun componente dell’azione di classe”. V. M. TARUFFO, la tutela 
collettiva nell’ordinamento italiano: lineamenti generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 1, p. 103.
0 S. BRAZZINI, P. MUIA’, la nuova class action, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 73-74.
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La novella legislativa è intervenuta altresì al fine di snellire lo svolgimento processuale delle azioni 
di classe, introducendo delle importanti modifiche in tutte le fasi del procedimento.
3.1. Forma dell’actio ed il filtro di ammissibilità. Fase preliminare.
La domanda per  l’azione  di  classe si  propone con ricorso dinanzi  alla  sezione  specializzata  in 
materia di imprese competente per il luogo in cui ha sede il resistente0.
Il procedimento viene regolato, per quanto compatibili e con le opportune specificazioni di cui si 
dirà in seguito, dalle disposizioni in materia di rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis 
c.c.0.
Una di queste, e forse la più importante, è il provvedimento assunto ad esito del giudizio. Trattasi di 
una Sentenza.
Il ricorso, unitamente al Decreto di fissazione di udienza, deve essere pubblicato, entro dieci giorni 
dal  provvedimento  del  Tribunale,  sul  portale  dei  servizi  telematici  gestito  dal  Ministero  della 
Giustizia, al fine di garantirne la conoscibilità.
Entro trenta giorni dalla celebrazione della prima udienza, il Giudice si pronuncia sull’ammissibilità 
della domanda formulata.
Con ordinanza, reclamabile in Corte d’Appello, ne dichiara l’inammissibilità allorché:
a) la domanda è manifestatamente infondata;
b) il Tribunale non ravvisi l’omogeneità dei diritti individuali fatti valere;
c) vi sia conflitto di interessi tra ricorrente e resistente;
d) il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali di cui si chiede la 
tutela in giudizio.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, resta ferma la facoltà per la parte interessata di proporre 
reclamo  dinanzi  alla  Corte  d’Appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  o 
notificazione del provvedimento. Il Giudice di seconde cure provvederà a sua volta con Ordinanza 
in camera di consiglio.
3.2 Trattazione ed istruzione. Fase di merito
Valutata l’ammissibilità della domanda, con Ordinanza il Tribunale fissa un termine non inferiore a 
sessanta giorni e non superiore a centocinquanta dalla data di pubblicazione del provvedimento per 
l’adesione all’azione da parte dei soggetti  portatori  di  diritti  individuali  omogenei e provvede a 
norma  dell’art.  840  sexies,  primo  comma,  lett  c)  c.p.c.,  a  cui  rinvia  giacché  compatibile.  La 
disposizione,  in  linea  con il  dettato  del  precedente  art.  840  bis,  ultimo  comma,  ha premura di 
sottolineare che l’aderente non acquisisce la qualità di parte, pur potendo avere accesso al fascicolo 
telematico0.
L’adesione0 estende gli esiti dell’accertamento collettivo a tutti i soggetti lesi dalla stessa condotta 
antigiuridica del soggetto resistente ed ha l’effetto di ricomprenderli nella classe rappresentata dal 
ricorrente secondo il modello dell’opt in.
Quanto all’istruzione della causa, chiaro è il richiamo al procedimento sommario di cognizione. A 
mente dell’art.  840  quinquies  c.p.c. infatti,  in generale, “Il tribunale, omessa ogni formalità non 

0 L’assegnazione alle sezioni specializzate implica l’applicazione del dettato di cui all’art. 50 bis c.p.c. in ragione del  
quale tutte le sezioni specializzate devono giudicare in composizione collegiale,  potendo, in ogni caso, riservare la  
conduzione dell’istruttoria ad un delegato.
0 Non è ammesso, tuttavia, il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
0 Il  mancato  riconoscimento  dell’aderente  quale  parte  del  giudizio  comporta  alcune  conseguenze,  quali,  a  titolo 
esplicativo, la privazione della legittimazione a proporre appello avverso alla Sentenza di rigetto, l’impossibilità di 
svolgere difese od eccezioni in proprio o di subire una condanna alle spese. Ciò non toglie, tuttavia, che il medesimo 
possa acquisire dei vantaggi dall’adesione considerevoli, quali, la opportunità di partecipare alla fase di determinazione 
dei  diritti  individuali  condotta  dal  Giudice  delegato,  un  ruolo  attivo  nell’accettazione  della  proposta  transattiva 
formulata dal Tribunale, ovvero accedere all’accordo transattivo predisposto dal Rappresentante comune. Potrà anche 
avvantaggiarsi del risultato della eventuale esecuzione forzata collettiva promossa dal Rappresentante nell’interesse di  
tutti i danneggiati.
0 L’adesione ante sentenza viene disciplina a norma dell’art. 840 septies c.p.c..

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 143



essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione 
rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio”.
Il  Legislatore,  in  seguito,  con i  successivi  comma si  sofferma sulla  nomina di  un CTU per  lo 
svolgimento  delle  operazioni  peritali0,  sull’utilizzo,  ai  fini  della  decisione,  di  dati  statistici  e 
previsioni semplici, ed ampio spazio riserva all’ordine di esibizione a carico del soggetto resistente0.
3.3. Decisione
L’art. 840 sexies c.p.c. statuisce che, con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale: a) 
provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è 
stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco 
di cui all’articolo 840-bis, secondo comma. In questo caso, si ha una pronuncia di condanna, con 
conseguente obbligo restitutorio/risarcitorio a carico del resistente soccombente0.
Diversamente, se l‘actio viene introdotta da uno degli enti legittimati, si darà luogo ad una Sentenza 
di  accertamento con cui  il  Giudice investito,  secondo il  paragrafo b) dell’art.  840  sexies  c.p.c., 
valuterà, positivamente, la condotta illegittima/antigiuridica del resistente.
I  successivi  capitoli  sono  dedicati  alla  disciplina  delle  adesioni  successive  alla  Sentenza  di 
accoglimento. Il paragrafo c), anzitutto, evidenzia come, con il provvedimento decisorio, onere del 
Tribunale è definire i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli 
elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e); con il successivo 
punto d), occorrerà stabilire la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire 
prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b).
La sentenza di accoglimento, infine, dichiara aperta la procedura di adesione, nominando il Giudice 
Istruttore  e  fissando  il  termine  perentorio,  non  inferiore  a  sessanta  giorni  e  non  superiore  a 
centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti 
individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il 
compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’articolo 840-quinquies, 
primo comma c.p.c.. Il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area pubblica 
del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma (disp. att. c.p.c. 196-
bis).
Il Tribunale, infine, nominerà il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti  
per la nomina a curatore fallimentare.

4. Fase finale. Il Procedimento di adesione.

L’adesione degli interessati post Sentenza viene regolamentata dall’art. 840 septies c.p.c. e si snoda 
su una procedura telematizzata tramite il p.s.t. accessibile dal sito del Ministero della Giustizia.

0 Il  terzo comma dell’art,  840 quinquies  c.p.c.  statuisce che “quando è nominato un consulente tecnico d’ufficio, 
l’obbligo di  anticipare le  spese e l’acconto sul  compenso a quest’ultimo spettanti  sono posti,  salvo che sussistano  
specifici motivi, a carico del resistente; l’inottemperanza all’obbligo di anticipare l’acconto sul compenso a norma del 
presente comma non costituisce motivo di rinuncia all’incarico”. L’anticipazione delle spese da parte del resistente  
appare in netto contrasto con i principi fondamentali, in ordine all’onere della prova, posti dalle disposizioni codiciste  
ed è stato oggetto di forte contestazione ad opera della giurisprudenza di legittimità.
0 L’opportunità  di  avanzare  la  richiesta  dell’ordine  di  esibizione  viene  dall’art.  840  quinquies  riservato  al  solo 
ricorrente, dietro istanza motivata. Onere del richiedente è quello di motivare quali circostanze il detto ordine mira a  
provare e quali elementi di cui la controparte ne abbia verosimilmente la disponibilità. Il giudice dispone a norma del  
quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove 
oggetto della richiesta o dell’ordine di esibizione. La disposizione è stata nel tempo sottoposta a varie critiche, giacché 
estranea al gergo processuale e non tecnico. Trattare di prove la cui esibizione rende “plausibile” la domanda, porta a  
far rientrare nel novero delle prove anche quegli elementi che, pur non essendo idonee a provare la domanda, risultano 
favorire la sua credibilità.
0 Rispetto al passato ed alla disciplina del Codice del Consumo, è stato eliminato ogni riferimento alla possibilità che la 
pronuncia di  accoglimento della domanda avanzata dal  singolo proponente possa spiegare i  suoi effetti,  in termini 
risarcitori, anche in favore degli eventuali aderenti.
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La previsione di una adesione successiva alla Sentenza di accoglimento suscita diverse perplessità. 
Si  è  invero  rilevato  giustamente  come  ad  essere  leso  sarebbe  in  primis  il  diritto  di  difesa 
dell’impresa che non avrebbe modo  a priori  di conoscere l’esatta portata ed entità delle pretese 
riparatorie delle controparti e degli aderenti, con conseguente incertezza sull’effettivo impatto che 
la  class  action potrebbe  avere  sulle  sue  sorti.  A ciò  si  aggiunga  altresì  come la  possibilità  di 
adesione successiva rende difficile conoscere preventivamente la portata della classe, rendendo di 
fatto nel caso concreto difficile altresì la definizione in via transattiva con il resistente.
Sul  piano  procedurale,  l’accertamento  dei  diritti  individuali  degli  aderenti  si  svolge  nel 
contraddittorio con il resistente.
Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 840-
sexies,  primo  comma,  lettera  e),  il  resistente  deposita  una  memoria  contenente  le  sue  difese, 
prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti 
estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e 
non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano 
ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al 
primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando 
per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al  
resistente.  Il  rappresentante comune può chiedere al  tribunale  di nominare uno o più esperti  di 
particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a 
fondamento delle domande.
Il  resistente  e  gli  aderenti,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  secondo  comma, 
possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi.  Nella procedura di adesione non 
sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, 
apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo 
informatico.
Il  giudice  delegato,  con  decreto  motivato,  quando  accoglie  in  tutto  o  in  parte  la  domanda  di 
adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a 
titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato 
al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all’articolo 840-novies, 
sesto e settimo comma.
Dalla disamina dell’art. 840 octies c.p.c. appare evidente come il procedimento disciplinato ricalchi 
di netto quello dell’approvazione e della esecutività dello stato passivo fallimentare.
Il  richiamo  alla  disciplina  fallimentare  pone  dei  dubbi  di  non  poco  conto.  Ci  si  chiede  se  il 
rappresentante  degli  aderenti  possa  realmente  atteggiarsi  nella  predisposizione  del  progetto  di 
divisione  delle  somme  come  un  soggetto  terzo  ed  imparziale  come  accade  con  il  curatore 
fallimentare,  visto  che,  in  ogni  caso,  si  pone  in  giudizio  in  rappresentanza  (sostanziale  e 
processuale) degli aderenti. Ed ancora, ci si domanda legittimamente se
L’art. 840 undecies c.p.c. infine specifica che contro il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto 
comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale 
che può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di 
cui all’articolo 840-novies,  sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla 
comunicazione del provvedimento.
L’impugnazione  non  sospende  l’esecuzione  del  decreto,  fatta  salva  la  facoltà  del  tribunale  di 
disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e 
fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato 
non può far parte del collegio.
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Il  ricorso,  unitamente  al  decreto  di  fissazione  dell’udienza,  deve  essere  comunicato  ai 
controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno 
cinque giorni prima dell’udienza, depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in 
fatto e in diritto.
Anche in tal  contesto,  opera il  divieto dei  nova, non essendo ammessi nuovi mezzi  di  prova e 
prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, 
per causa ad essa non imputabile.
Entro  trenta  giorni  dall’udienza  di  comparizione  delle  parti,  il  tribunale  provvede  con  decreto 
motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

5. Adempimento spontaneo del resistente ed esecuzione: Chiusura adesione.

Il  decreto  che  accoglie  la  domanda  dell’aderente  impone  l’obbligo  a  carico  del  resistente  di 
provvedere al pagamento delle somme riconosciute dal G.D..
Ampio spazio viene riservato dal codice all’adempimento spontaneo del debitore di cui all’art. 840 
duodecies c.p.c.. Il resistente provvederà versando il quantum dovuto sul conto dedicato aperto per 
la procedura dal rappresentante.
Laddove,  al  contrario,  il  resistente  non  dovesse  dar  corso  volontariamente  al  Decreto  di 
liquidazione, spetterà al rappresentante comune intraprendere l’esecuzione forzata.
In  modo  innovativo,  l’art.  840  terdecies  c.p.c.  configura  l’esecuzione  collettiva  ed  esclude  la 
possibilità di azionare il titolo esecutivo in forma individuale.
Tale modus operandi non si estende tuttavia per i crediti del rappresentante comune e degli avvocati 
dei proponenti, i quali possono azionare individualmente il decreto di cui all’art. 840 octies c.p.c. 
nelle parti in cui liquida loro il compenso per l’opera prestata nel procedimento collettivo.
Anche  sotto  tal  profilo  non  è  ben  specificato  se  tali  soggetti  possono  provvedere  al  recupero 
giudiziale del loro credito anche al di fuori dell’esecuzione forzata collettiva, mediante intervento 
nel  pignoramento  da  altri  avviato  sui  beni  del  resistente,  o  per  mezzo  di  un’autonoma  azione 
esecutiva.
Tal posizione privilegiata spetta anche al ricorrente. Ed infatti, quando l’azione di classe è avanzata 
da un soggetto diverso da un ente rappresentativo, il tribunale condanna il resistente al pagamento o 
alle  restituzioni  in  favore proponente  con sentenza  di  cui  all’art.  840  sexies,  potendo,  azionare 
direttamente il titolo esecutivo ottenuto in via preventiva rispetto a tutti i successivi ed eventuali 
interessati.
L’art. 840 quinquiesdecies  c.p.c. si sofferma sui casi in cui la procedura si chiude, giusta Decreto 
motivato del G.D.. Ciò avviene allorché: a) le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante 
comune,  raggiungono  l’intero  ammontare  dei  crediti  dei  medesimi  aderenti;  b)  nel  corso  della 
procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli 
aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
Gli  aderenti  riacquisteranno  il  libero  esercizio  delle  azioni  verso  il  debitore  per  la  parte  non 
soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

6. Azione inibitoria collettiva.

Sicuramente uno dei meriti principali della riforma è quello di aver introdotto la norma, a chiusura 
del nuovo titolo, di cui all’art. 840 sexiesdecies c.p.c. che disciplina l’azione inibitoria collettiva.
Lo  strumento,  di  tutela  collettiva,  consente  a  chiunque  abbia  interesse  alla  pronuncia  di  una 
inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, 
di agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o 
commissiva.  Le  organizzazioni  o  le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  i  cui  obiettivi  statutari 
comprendano  la  tutela  degli  interessi  pregiudicati  dalla  condotta  di  cui  al  primo periodo  sono 
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legittimate  a  proporre  l’azione  qualora  iscritte  nell’elenco  di  cui  all’articolo  840  bis,  secondo 
comma.
L’azione  può essere  esperita  nei  confronti  di  imprese  o di  enti  gestori  di  servizi  pubblici  o  di 
pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro 
rispettive attività.
La  domanda si  propone con le  forme del  procedimento  camerale,  regolato  dagli  articoli  737 e 
seguenti,  in  quanto  compatibili,  esclusivamente  dinanzi  alla  sezione  specializzata  in  materia  di 
impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso deve essere notificato al 
pubblico ministero.
Si applica l’articolo 840 quinquies in quanto compatibile.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza 
di parte, adottare i provvedimenti di cui all’articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
Altresì, con la condanna di cui sopra, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle 
parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti 
delle violazioni accertate.
In tal ambito, un tentativo di applicazione della fattispecie, successivamente all’entrata in vigore 
della riforma, si è avuto nell’estate 2021 proprio con riferimento alla tematica della cessazione delle 
condotte inquinanti e lesive sul territorio tarantino.
La vicenda riguarda lo stabilimento dell’ex Ilva S.p.A..
Alcuni genitori tarantini si sono avvalsi di tale norma depositando il 21/07/2021 il relativo ricorso 
presso il Tribunale di Milano contro Acciaierie d’Italia Holding s.p.a., Acciaierie d’Italia s.p.a. e 
contro ILVA s.p.a., al fine di ottenere la cessazione delle loro condotte lesive del diritto alla salute 
ed  al  tranquillo  svolgimento  della  vita  familiare.  La  questione,  tristemente  nota,  è  collegata 
all’inquinamento da parte degli impianti  ed alla difficoltà di assicurare il rispetto e l’osservanza 
delle norme sulle qualità ambientali.
Si è insistito, pertanto, con la richiesta di chiusura della discussa area a caldo dello stabilimento o,  
in estremo subordine, di disporre uno stringente piano di abbattimento delle emissioni dei gas ad 
effetto serra di cui gli impianti dell’ex ILVA risultano essere uno dei maggiori diffusori in Italia.
La causa, iscritta la n.ro R.G. 10166/2021, è stata discussa nel marzo 2022, pur non trovando alcun 
seguito.  Ad  ogni  buon  conto,  l’iniziativa  ha  avuto  il  merito  di  aprire  la  strada  ad  azioni  del  
medesimo genere, nella speranza che in un prossimo futuro possa la norma trovare piena attuazione 
a tutela del diritto alla salute ed all’ambiente.

7. Conclusioni.

La riforma sui procedimenti collettivi sicuramente ha innovato la materia, garantendo ad una platea 
molto  più  ampia  rispetto  al  passato  la  facoltà  di  ricorrere  allo  strumento  dell’action class e 
svincolandosi  definitivamente  dalla  disciplina  consumeristica.  Sul  piano  oggettivo,  inoltre,  ha 
esteso la tutela ai diritti più disparati.
Tuttavia, soprattutto la fase dell’adesione presenta ancora oggi diverse perplessità che meritano una 
particolare attenzione e devono essere oggetto sicuramente di ulteriori interventi futuri.
Il riferimento è chiaro ed evidente alla opportunità di procedere all’adesione successivamente alla 
sentenza di accertamento della condotta illegittima da parte del resistente.
La  possibilità  di  partecipare,  riconosciuta  a  ciascun  cittadino  tramite  un  semplice  “click”  sulla 
piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Giustizia renderà di fatto, nel prossimo futuro, 
alquanto  complesso  e  difficile  dar  seguito  alla  liquidazione  effettiva  del  pregiudizio  patito  dai 
ricorrenti,  dagli  enti  e  dai  singoli  aderenti,  non  potendo  preventivamente  avere  contezza 
dell’effettiva  portata  dell’adesione  ed  aprendo  altresì  la  strada  a  eventuali  atteggiamenti 
ostruzionistici che potrebbero compromettere seriamente il buon esito della procedura.
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Anche il ruolo del rappresentante degli aderenti merita maggiore attenzione, dovendo, a sommesso 
parere degli scriventi, adottare ogni opportuna cautela al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle operazioni di riparto e di stato passivo e non essendo possibile del tutto associare la figura del  
rappresentante  a  quella  del  curatore  fallimentare,  dovendo  il  primo  –  in  ogni  caso  –  operare 
nell’interesse diretto degli aderenti e non potendo sempre garantire terzietà e imparzialità.
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SOMMARIO:  1. Nozione  della  valutazione  d’incidenza.  –  2. Titolo  paragrafi:  I  riferimenti 
normativi  comunitari  e  nazionali  riferibili  all’applicazione  della  procedura  di  Valutazione  di 
Incidenza. –  3. La Valutazione di Incidenza (VIncA) nella normativa italiana. –  4. La procedura 
della Valutazione di Incidenza (VincA). – 5. La procedura della Valutazione di Incidenza (VincA).

1. Nozione della valutazione d’incidenza.

La  valutazione  d’incidenza  è  disciplinata  dall’art.  6  del  DPR 12  marzo  2003,  n.  120,  che  ha 
modificato  il  DPR 357/97.  Sono  sottoposti  a  valutazione  di  incidenza  tutti  i  piani  territoriali, 
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
presenti in un Sito Natura 2000 (SIC, ZPS), ma che possono avere incidenze significative sul sito 
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
Trattasi di un procedimento preventivo, per il quale è prevista la definizione di due livelli, una fase 
preliminare di screening (livello I) attraverso la quale verificare la possibilità che il progetto–piano 
possa avere un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato ed una cosiddetta Valutazione 
appropriata  (livello  II)  consistente  nella  vera e  propria  valutazione  di  incidenza  (D.G.R.  Puglia 
1515/2021).

2. I riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all’applicazione della procedura di 
Valutazione di Incidenza.

I  riferimenti  normativi  comunitari  e  nazionali  riferibili  all’applicazione  della  procedura  di 
Valutazione di Incidenza sono: – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Articolo 6, – Struttura dell’Art. 
6,  e  finalità  dei  suoi  quattro  paragrafi,  –  Relazione  tra  l’articolo  6,  paragrafo  2  e  l’articolo  6, 
paragrafo  3,  –  D.P.R.  357/97,  come modificato  ed  integrato  dal  D.P.R.  120/2003 – Articolo  5 
“Valutazione di Incidenza”, – Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-
bis e 731-bis.
Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte nell’ambito della 
attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli 
impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 
con l’EU Pilot 6730/14, in merito  alla necessità di  produrre un atto  di indirizzo per la corretta 
attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
Il  documento  è  stato  elaborato  dall’apposito  Gruppo  di  Lavoro  MATTM/Regioni  e  Province 
Autonome,  costituito  a  seguito  della  decisione  assunta  dal  Comitato  Paritetico,  organo  di 
governance della SNB, il 17 febbraio 2016, al quale hanno partecipato i rappresentanti individuati 
dalle Autorità regionali e dalle P.A competenti in materia di Valutazione di Incidenza.
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Si  sono tenuti  in  totale  13  incontri  nel  periodo compreso  tra  il  23.03.2016 ed  il  05.06.2019 e 
periodicamente la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM ha 
informato e mantenuto aperto il confronto con la DG ENVI della Commissione europea al fine di 
superare delle criticità evidenziate nell’EU Pilot.
L’approfondimento  di  alcune  tematiche  risponde  infatti  alla  necessità  di  affrontare  le  criticità 
evidenziate  dal  Ministero  e  alle  indicazioni  fornite  dalla  Commissione  europea  sotto  forma  di 
suggerimenti  (nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee prot. 
DPE0003253 del 27.03.2015), a seguito del Fitness Check condotto a livello comunitario.
Tenuto  conto  quanto  disposto  dall’art.  5  del  D.P.R.  357/97  e  s.m.i.  in  relazione  agli  aspetti 
regolamentari della Valutazione di Incidenza, le presenti Linee Guida costituiscono un documento 
di indirizzo per le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e 
dispositivo, specifico per gli aspetti tecnici di dettaglio e procedurali riferiti all’ambito più generale 
della vigente normativa di riferimento comunitaria e nazionale.
Dalla  data  della  sua  emanazione,  l’interpretazione  della  Direttiva  92/43/CEE “Habitat”  è  stata 
oggetto di specifiche pubblicazioni, necessarie ad indirizzare gli stati dell’Unione ad una corretta 
applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della 
Corte di giustizia dell’Unione europea.
Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una 
procedura,  preventiva,  vincolante,  di  verifica  caso  per  caso,  che  non  può  prevedere  soglie  di 
assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in 
assenza di opportune verifiche preliminari.
Anche per tali peculiarità la Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.
Con la Comunicazione della Commissione C(2018)7621 final del 21.11.2018 (GU 25.01.2019) è 
stato aggiornato il manuale “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 
6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)”, mentre è attualmente (2019) in fase di revisione la 
“Methodological  guidance  on  the  provisions  of  Article 6(3)  and (4)  of  the  Habitats  Directive 
92/43/EEC”, che modifica la precedente versione del 2002.
Le presenti Linee Guida, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono 
lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l’attuazione dell’art. 6, 
paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA).
Per meglio comprendere ed applicare tale procedura è necessario fare riferimento all’intero contesto 
di  attuazione  della  Direttiva  92/43/CEE  “Habitat”,  all’interno  del  quale  assumono  particolare 
rilevanza e agiscono sinergicamente i seguenti aspetti: gestione dei siti Natura 2000 di cui all’art. 6, 
comma 1; le misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, di cui all’art.  
6, comma 2; i regimi di tutela delle specie animali e vegetali nelle loro aree di ripartizione naturale, 
di cui agli  articoli  12 e 13; e le attività monitoraggio e reporting,  di cui all’art.  17. Per quanto 
riguarda l’avifauna, tali aspetti sono altresì integrati da quanto disposto dalla Direttiva 147/2009/CE 
“Uccelli”.
Nella parte introduttiva del primo capitolo delle Linee Guida (Capitolo 1) sono trattati gli aspetti 
normativi  e  di  interpretazione  dell’art.  6  della  Direttiva  “Habitat”,  nel  suo  complesso,  con 
particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra i suoi diversi paragrafi e la Valutazione di 
Incidenza  e  sono,  altresì,  fornite  le  definizioni  e  le  disposizioni  di  carattere  generale  per  la 
procedura  di  VIncA,  il  quadro  di  riferimento  nazionale  per  l’integrazione  della  valutazione  di 
incidenza nei procedimenti di VIA e VAS, nonché le modalità di partecipazione del pubblico.
Nel  seguire  l’approccio  del  processo  decisionale  per  l’espletamento  della  VIncA individuato  a 
livello Ue articolato in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente: Screening 
(I) Valutazione appropriata (II) e deroga ai sensi dell’art 6.4 (III), i successivi capitoli delle Linee 
Guida  forniscono,  per  ciascun  livello  di  valutazione,  2  approfondimenti  interpretativi  basati 
su sentenze della  Corte  di Giustizia  dell’Ue e contengono considerazioni  ritenute  essenziali  per 
garantire l’omogeneità di attuazione delle procedure a livello nazionale.
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In tale contesto, alla luce delle esperienze ed esigenze emerse a livello regionale e locale, il Capitolo 
2,  dedicato  al  Livello  I  di  Screening,  contiene  indicazioni  per  contribuire  agli  obiettivi  di 
semplificazione  e  standardizzazione  delle  procedure  sul  territorio  nazionale.  La  possibilità  di 
inserire  “Pre-valutazioni”  a  livello  regionale  o  di  individuare  delle  “Condizioni  d’obbligo”, 
rappresentano elementi  innovativi,  che è stato possibile introdurre,  in quanto la procedura e gli 
strumenti  di  supporto  elaborati,  sono  risultati  coerenti  con  quanto  disposto  a  livello  dell’Ue. 
L’elaborazione di “Format Valutatore” da utilizzare sia per gli screening specifici, sia nel caso delle 
pre-valutazioni,  rappresentano strumenti  essenziali  per  garantire  l’uniformità  delle  valutazioni  a 
livello nazionale, garantendo il rispetto delle previsioni dell’art. 6 della Direttiva Habitat nell’intero 
percorso di valutazione del livello di Screening.
Il Capitolo 3 relativo al Livello II di Valutazione Appropriata, contiene disposizioni specifiche per 
questa fase di valutazione,  nonché elementi di approfondimento ed interpretazione dei contenuti 
dell’Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la predisposizione dello Studio di Incidenza e per 
l’analisi  qualitativa  e  quantitativa  della  significatività  delle  incidenze  sui  siti  Natura  2000.  Il 
Capitolo 4 ed il Capitolo 5, sono dedicati alla trattazione del Livello III della VIncA concernente la 
deroga ai sensi dell’art. 6.4.
In particolare, il Capitolo 4, tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative. Infatti, 
nelle presenti Linee Guida, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito 
nella  Direttiva  Habitat,  e considerata  la rilevanza  di tale  analisi,  la Valutazione  delle  Soluzioni 
Alternative viene approfondita in un capitolo a se stante, in quanto si ritiene che, nell’ambito di una 
opportuna valutazione di incidenza, debba rientrare anche la possibilità di indirizzare la proposta 
verso soluzioni a minor incidenza ambientale.  Quanto sopra, fermo restando che la Valutazione 
delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un pre-requisito, per accedere alla 
procedura di deroga prevista dall’art. 6.4 (Livello III).
Il Capitolo 5 è invece specifico sulle Misure di Compensazione e contiene una illustrazione dei casi 
previsti  dall’art.  6.4,  gli  elementi  relativi  ai  criteri  di  verifica  dei  motivi  imperativi  di  rilevate 
interesse  pubblico  (IROPI),  le  modalità  di  individuazione  ed  attuazione  delle  idonee  misure  di 
compensazione, nonché i chiarimenti relativi alla verifica delle stesse ed al processo di notifica alla 
Commissione europea attraverso la compilazione dell’apposito Formulario per la Trasmissione di 
Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.
Il Documento costituisce atto di indirizzo, di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la 
corretta attuazione nazionale dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat. Scopo 
della  Direttiva  Habitat  è  “salvaguardare  la  biodiversità  mediante  la  conservazione  degli  habitat 
naturali,  nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli  Stati  membri al 
quale si applica il trattato” (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce 
misure  volte  ad  assicurare  il  mantenimento  o  il  ripristino,  in  uno  stato  di  conservazione 
soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.
La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d’incidenza (art 
6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l’elaborazione di rapporti nazionali sull’attuazione 
delle  disposizioni  della  Direttiva  (articoli  11 e  17),  e  il  rilascio  di  eventuali  deroghe (art.  16).  
Riconosce inoltre l’importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione 
ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).
Il  recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia  nel 1997 attraverso il  Regolamento D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), 
dalla Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS). L’articolo 6 
della  Direttiva  92/43/CEE  “Habitat”  stabilisce,  in  quattro  paragrafi,  il  quadro  generale  per  la 
conservazione  e  la  gestione dei  Siti  che costituiscono la  rete  Natura 2000, fornendo tre  tipi  di 
disposizioni:  propositive,  preventive  e  procedurali.  In  particolare,  i  paragrafi  3  e  4  dispongono 
misure  preventive  e  procedure  progressive,  volte  alla  valutazione  dei  possibili  effetti  negativi, 
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“incidenze  negative  significative”,  determinati  da  piani  e  progetti  non  direttamente  connessi  o 
necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in 
materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Ai sensi della Direttiva Habitat, 
la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del 
Sito,  lo  strumento  Individuato  per  conciliare  le  esigenze  di  sviluppo  locale  e  garantire  il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
La  necessità  di  introdurre  questa  nuova  tipologia  di  valutazione  deriva  dalle  peculiarità  della 
costituzione e definizione della rete Natura 2000, all’interno della quale ogni singolo Sito fornisce 
un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al  
fine di garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente di tali habitat e specie.
Attraverso l’art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono 
estesi  alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE “Uccelli”.  Tale 
disposizione  è  ripresa  anche  dall’art.  6  del  D.P.R.  357/97,  modificato  ed  integrato  dal  D.P.R. 
120/2003.
L’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale 
per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di 
disposizioni: propositive, preventive e procedurali.
In generale, l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al 
rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e 
riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli 
obiettivi previsti all’interno della rete Natura 2000.
In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure 
preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, “incidenze 
negative significative”, determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla 
gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì  gli  obblighi degli Stati membri in materia di 
Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.  Infatti,  ai sensi dell’art.6,  paragrafo 3, 
della Direttiva Habitat,  la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o 
necessari  alla  gestione del  Sito,  lo strumento Individuato per  conciliare  le esigenze di  sviluppo 
locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e 
definizione della rete Natura 2000, all’interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo 
qualitativo  e  quantitativo  in  termini  di  habitat  e specie  da tutelare  a livello  europeo,  al  fine di 
garantire  il  mantenimento  ovvero,  all’occorrenza,  il  ripristino,  in  uno  stato  di  conservazione 
soddisfacente di tali habitat e specie.
La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere 
incidenze  significative  su  un  sito  o  proposto  sito  della  rete  Natura  2000,  singolarmente  o 
congiuntamente ad altri  piani e progetti  e tenuto conto degli  obiettivi  di conservazione del sito 
stesso.
Per quanto riguarda l’ambito geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 non si limitano 
ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all’interno di un sito Natura 2000; essi hanno 
come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto 
significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, 
paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).
Attraverso l’art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono 
estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE “Uccelli”.
Gli  orientamenti  agli  Stati  membri  sull’interpretazione  dei  concetti  chiave  dell’articolo  6  della 
Direttiva Habitat, anche in considerazione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell’UE a 
riguardo, sono contenuti nella Comunicazione della Commissione “Gestione dei siti Natura 2000 – 
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Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” C(2018) 7621 
final del 21 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019 – (2019/C 33/01), 
che  sostituisce  la  precedente  guida  pubblicata  nell’aprile  2000,  e  nella  Comunicazione  della 
Commissione “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica 
all’articolo  6,  paragrafi  3  e  4,  della  direttiva  Habitat  92/43/CEE”  C(2021)  6913  final  del  28 
settembre 2021.

3. La Valutazione di Incidenza (VIncA) nella normativa italiana.

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) viene disciplinata dall’art. 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 
del 30 maggio 2003).
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei 
procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l’esito della 
Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del 
provvedimento  di  VIA che può essere  favorevole  solo  se vi  è  certezza  riguardo all’assenza  di 
incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.
Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza 
sono dettate  nelle  Linee  Guida  Nazionali  per  la  Valutazione  di  Incidenza  (VIncA)  –  Direttiva 
92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale 
n.303 del 28-12-2019).
Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte nell’ambito della 
attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli 
impegni  assunti  dall’Italia  nell’ambito  del  contenzioso  comunitario  EU  Pilot  6730/14,  e 
costituiscono il  documento di indirizzo di carattere  interpretativo e dispositivo,  specifico  per  la 
corretta attuazione nazionale dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
L’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019 sulle “Linee Guida Nazionali per la 
Valutazione di Incidenza” costituisce altresì lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi 
e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l’applicazione uniforme della Valutazione 
di Incidenza su tutto il territorio nazionale.
Le  Linee  guida,  elaborate  in  stretta  collaborazione  con  la  Commissione  europea,  seppure 
antecedenti  al  documento  di  indirizzo  unionale  di  settore  “Valutazione  di  piani  e  progetti  in 
relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, risultano del tutto conformi ai nuovi 
orientamenti  eurounitari  in materia  di  Valutazione di Incidenza,  con particolare riferimento agli 
approfondimenti in materia di screening di incidenza e di procedura di deroga ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 4, della Direttiva Habitat.

4. La procedura della Valutazione di Incidenza (VincA).

La  Valutazione  di  Incidenza  ha  la  finalità  di  valutare  gli  effetti  che  un 
piano/programma/progetto/intervento/attività  (P/P/P/I/A)  può  generare  sui  siti  della  rete  Natura 
2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nei documenti di indirizzo comunitario 
“Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE 
(direttiva  Habitat)”  e “Valutazione  di  piani  e  progetti  in  relazione  ai  siti  Natura 2000 – Guida 
metodologica  all’articolo  6,  paragrafi  3  e  4,  della  direttiva  Habitat  92/43/CEE”  è  applicato  e 
sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA).
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La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi 
e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
Livello I: screening – E’ disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo 
d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più 
siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile 
grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il  
piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo 
luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.
Livello  II:  valutazione appropriata  – Questa parte  della  procedura è disciplinata  dall’articolo  6, 
paragrafo  3,  seconda  frase,  e  riguarda  la  valutazione  appropriata  e  la  decisione  delle  autorità 
nazionali competenti. Essa consiste nell’Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto 
sull’integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto 
della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di 
incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare 
tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. 
Questa  parte  della  procedura  è  disciplinata  dall’articolo  6,  paragrafo  4,  ed  entra  in  gioco  se, 
nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di 
darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti,  l’articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe 
all’articolo  6,  paragrafo  3,  a  determinate  condizioni,  che  comprendono  l’assenza  di  soluzioni 
alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la 
realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.
Solo a seguito di dette verifiche, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il 
proprio  accordo  alla  realizzazione  della  proposta  avendo  valutato  con  ragionevole  certezza 
scientifica che essa non pregiudicherà l’integrità del sito/i Natura 2000 interessati.

5. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) nel Territorio di Taranto.

La  valutazione  d’incidenza  è  disciplinata  dall’art.  6  del  DPR 12  marzo  2003,  n.  120,  che  ha 
modificato il DPR 357/97.
Sono  sottoposti  a  valutazione  di  incidenza  tutti  i  piani  territoriali,  urbanistici  e  di  settore,  ivi 
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
presenti in un Sito Natura 2000 (SIC, ZPS), ma che possono avere incidenze significative sul sito 
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
Trattasi,  lo  ripetiamo  a  noi  stessi,  di  un  procedimento  preventivo,  per  il  quale  è  prevista  la 
definizione di due livelli, una fase preliminare di screening (livello I) attraverso la quale verificare 
la  possibilità  che  il  progetto–piano  possa  avere  un  effetto  significativo  sul  sito  Natura  2000 
interessato, ed una cosiddetta Valutazione appropriata (livello II) consistente nella vera e propria 
valutazione di incidenza (D.G.R. Puglia 1515/2021).
Con L.R. 17/2007, la Provincia di Taranto è delegata alle procedure di Valutazione di Incidenza di 
progetti, salvo che gli interventi non ricadano nelle Zone A e Zone B dei centri edificati (Reg. Reg. 
28 settembre 2005) o che siano presentate istanze di finanziamento alla Regione Puglia, o che non 
rientrino nella categorie di interventi edilizi minori in Comuni con piu di 20.000 abitanti (art. 17 bis 
comma 1 della L. n. 172 del 4 dicembre 2017).
Quanto  alla  procedura,  il  Proponente  presenta  alla  Provincia  di  Taranto  (per  il  tramite  del 
SUAP/SUE) istanza in bollo secondo la modulistica di Settore corredata dagli allegati indicati nel 
modello  di  domanda e  dal  versamento  per  oneri  istruttori,  calcolati  secondo gli  importi  di  cui 
all’Allegato 1, Tabella 1, della L.R. 17/2007, da effettuare tramite PAGOPA con causale: “spese 
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istruttorie  Valutazione  d’Incidenza  Ambientale”,  allegando  la  istanza  (mod.  vinca  1);  copia 
dell’istanza per la realizzazione del progetto/intervento/attività, presentata all’Autorità competente 
all’approvazione  definitiva;  n°  1  copia  del  progetto  definitivo  presentato  all’autorità  preposta 
all’approvazione  (Relazione  tecnica  descrittiva,  planimetrie  stato  di  fatto  e  di  progetto  e  delle 
eventuali  aree  di  cantiere,  piante,  prospetti  e  sezioni,  ect);  Cronoprogramma 
realizzazione/attuazione P/P/I/A; File vettoriali o shape (WGS 84 – fuso 33N) della localizzazione 
dell’intervento;  Ortofoto  con  localizzazione  area  di  intervento;  Documentazione  fotografica 
rappresentativa  dell’attuale  stato  dei  luoghi  con  indicazione  dei  punti  di  presa;  Valutazione  di 
Incidenza Ambientale [Livello Screening (mod. format proponente)/ Appropriata] – redatta ai sensi 
della  D.G.R. n.1515/2021; Ricevuta  di versamento dell’importo specificato  nell’allegato  1 della 
L.R.  17/2007,  intestato  a  Provincia  di  Taranto  tramite  procedura  PAGOPA  causale  “Tariffe 
istruttorie  –  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale”;  Quadro  Economico  e  Computo  metrico 
dell’importo  dell’opera,  o  Autocertificazione  del  valore  economico  reso  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000 (MOD VINCA 2);  Titolo di possesso o autocertificazione della  titolarità  a presentare 
l’istanza. Tutti i documenti tecnici, dovranno essere in formato pdf/a e firmati digitalmente.

Sitografia:

www.gazzettaufficiale.it;
www.provincia.taranto.it;
www.mite.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza;
www.insic.it/tutela-ambientale/energiakb-e-sostenibilita-articoli/direttiva-habitat-pubblicate-le-linee-guida-vinca/.
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ENERGIA E PROSPETTIVE GIURIDICHE.

L’energia rinnovabile come bene della vita nella costituzione italiana. 
Strette correlazioni tra l’energia ed il bene della vita nella prospettiva 

dello sviluppo sostenibile. Prospettive giuridiche di crescita nel 
contesto socio economico evolutivo degli enti locali, con particolare 

riferimento alle città.

Avv. Vito Cito

Abstract  [It]:  Il  presente elaborato si  propone di  verificare  se il  “diritto all’energia  da fonti  rinnovabili  “sia stato  
espressamente consacrato nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana quale bene primario o, per contro, possa 
ricavarsi indirettamente da altre sue disposizioni aventi analoga rilevanza primaria ed assoluta. Il risultato sarà, quindi, 
quello di analizzare anche le strette correlazioni od intrecci dell’energia con le recentissime modifiche apportate agli  
artt.  9  e  41  della  Costituzione  ed  esaminare  le  possibili  prospettive  di  sviluppo  energetico  sostenibile,  anche  in 
attuazione delle quivi indicate norme, con richiami alla transizione energetica attuata dalla Regione Puglia, anche in  
riferimento  all’introduzione  di  “  smart  grids”,  cui  si  ricollega  l’energy  community”  e  del  “reddito  energetico”, 
valutandone benefici; introducendosi, da ultimo, spunti di riflessione a livello di formulazione di ipotesi guida in ottica 
di conseguimento di un ambiente sano e salubre con particolare attenzione al “governo locale e/o comunale”, dunque,  
alle  città,  che a parere  dello scrivente costituirebbe la piattaforma base o di  partenza  quale parte  di  un più ampio 
contesto “ il pianeta “ per garantire il diritto alla salute, alla libertà ed alla dignità umana.

Abstract [En]:  This paper aims to verify whether the “right to energy from renewable sources” has been expressly  
enshrined in the Constitutional Charter of the Italian Republic as a primary asset or, on the other hand, can be derived  
indirectly from its other provisions having similar primary and absolute importance. The result will therefore be to 
analyze the close correlations or intertwining of energy with the very recent changes made to Articles 9 and 41 of the 
Constitution and examine the possible prospects for sustainable energy development,  also in implementation of the 
rules indicated here, with references to the energy transition implemented by the Puglia Region, also with reference to  
the introduction of “smart grids”, to which the energy community “and ”energy income“, evaluating their benefits; 
finally introducing food for thought at the level of formulating guiding hypotheses with a view to achieving a healthy  
and healthy environment with particular attention to “local and / or municipal government”, therefore, to cities, which  
in the writer’s  opinion would constitute the basic or starting platform as part  of  a wider context  “the planet” to  
guarantee the right to health, freedom and human dignity.

SOMMARIO:  1. L’energia rinnovabile e suo eventuale riconoscimento costituzionale. Modifiche 
agli  artt.  9 e 41 della Costituzione e riflessione sul binomio energia – sviluppo sostenibile.  -  2. 
L’energia  rinnovabile  quale  strumento  imprescindibile  per  mitigare  i  cambiamenti  climatici 
attraverso la riduzione efficace delle emissioni ad effetto serra. - 3. Riferimenti al piano energetico 
in itinere della Regione Puglia, “smart grids e suoi benefici in riferimento alle “energy community”, 
suoi benefici e “reddito energetico”. -  4. Formulazione di proposte progettuali per l’attivazione di 
un piano di intervento urgente ed indifferibile nelle città in ottica di conseguimento di un ambiente 
socio-economico più efficiente dal punto di vista della transizione energetica, anche alla luce degli 
argomenti trattati.
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1. L’energia rinnovabile e suo eventuale riconoscimento costituzionale.

Da tempo l’Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che tutelino insieme, combinandole, 
transizione energetica e tutela dell’ambiente, conscia degli ormai benefici concreti insiti nella vasta 
diffusione  delle  rinnovabili  connessi  alla  riduzione  delle  emissioni  inquinanti  da  CO2  e 
climalteranti;  condividendo l’orientamento  comunitario  di  promuovere  un “  Green New Deal  “ 
inteso  come  patto  verde  che  ponga  al  centro  in  stretta  sinergia  imprese  e  cittadini  verso 
un’economia  sostenibile  e  con impatto  ambientale  a  “ zero emissioni  inquinanti“  entro il  2050 
attraverso la decarbonizzazione del tradizionale settore energetico legato ai combustibili.
Ne consegue che l’energia diviene nell’ambizioso progetto della Comunità Europea, tra gli altri, 
uno strumento fondamentale per attuare il cambiamento climatico verso una rivoluzione verde.
Ci si chiede allora se “il diritto all’energia” in seno al citato percorso dinamico – evolutivo in itinere 
e,  per  essa,  alle  fonti  rinnovabili  abbia  trovato  un  esplicito  riconoscimento  nella  Costituzione 
Italiana tra i diritti inviolabili della persona umana. Allo stato quand’anche il “diritto all’accesso 
all’energia”  sia  stato  consacrato  nella  nuova  rivoluzione  copernicana  in  numerosi  trattati 
internazionali e nella legislazione interna dei paesi membri nel perseguimento del citato fine, non 
può, tuttavia, affermarsi che esso abbia trovato un esplicito riconoscimento a livello costituzionale!
Eppure,  se  l’accesso  all’energia  è  un  elemento  indispensabile  per  garantire  il  benessere 
dell’individuo  e  della  collettività,  esso  dovrebbe  essere  qualificato  alla  stregua  di  un  “diritto 
fondamentale” dell’individuo nell’esplicazione delle sue attività personali e sociali quale “conditio 
sine qua non” per il concreto ed effettivo esercizio e godimento di altri diritti umani, quali il diritto 
ad un migliore tenore di vita, alla salute ed al benessere proprio e della propria famiglia. In tale 
prospettiva, dunque, il “diritto all’energia “dovrebbe essere garantito e tutelato dallo Stato Italiano, 
che in conformità all’art. 3 della carta ha il “compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e  sociale  che,  limitando,  di  fatto,  la  libertà  e  l’uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno 
sviluppo della personalità umana”. La diretta conseguenza dell’inclusione del “diritto all’energia” 
nel novero di quelli costituzionalmente garantiti è la creazione di una barriera invalicabile, oltre la 
quale il diritto non può essere compromesso, introducendosi così un obiettivo finale, cui tendere 
attraverso l’utilizzo di tutte le risorse umane e materiali disponibili0. 
Tuttavia, la questione della consacrazione del “ diritto di accesso all’energia “ nell’ambito di quelli 
costituzionalmente garantiti aventi rilevanza primaria ed essenziale allo stato delle ultime modifiche 
apportate l’8 febbraio 2022 agli artt. 9 e 41 della Costituzione assume una connotazione oramai 
formalmente marginale, posto che l’energia, intendendosi quella ricavabile da fonti rinnovabili nella 
sua  accezione  più  ampia  come  strumento  primario  per  attuare  la  “rivoluzione  verde”  diviene 
l’indicatore programmatico “principe”, cui tendere l’attuazione delle norme, quivi, citate su di un 
piano di intrecci individuali, collettivi ed economici.
In tale prospettiva, il nuovo comma dell’art. 9 della Costituzione disciplina “la Repubblica tutela 
l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge 
della Stato disciplina i modi e le forme di tutela  degli  animali”.  Quello di cui all’art.  41 recita 
“l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 
arrecare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà,  alla dignità umana. La legge 
determina i programmi ed i controlli perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali ed ambientali”.
Trattasi,  dunque,  di  norme  che  nel  nuovo  divenire  della  coscienza  sociale  verso  la  tutela 
dell’ambiente sono intese ad attuare lo “ sviluppo sostenibile” che già nel decreto legislativo n. 152 
del 03 aprile 2006 è definito come “ ogni attività umana giuridicamente rilevante, ivi compresa 
anche quella della pubblica amministrazione, che consenta che il soddisfacimento delle generazioni 

0 Spunti di riflessione da Autore A. GRIGNANI, Le comunità di energia rinnovabile: utile risorsa per il contrasto alla 
povertà energetica, in Ambiente e sviluppo, n. 2/2022, p. 113.
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attuali non possa compromettere la “ qualità della vita “ e “ le possibilità delle generazioni future”; 
ovvero di norme che si inseriscono appieno nel programma di azione per il conseguimento degli 
obiettivi dell’agenda 2030.
Ne consegue allora che, allontanatisi da una visione socio – culturale incentrata sull’uomo quale 
custode  del  Creato  per  andare  verso  una  nuova  prospettiva  “biocentrica”,  il  focus si  sposta 
inevitabilmente sulla sentita necessità di “salvare il pianeta”, ove l’ecologia, la qualità della vita, la 
salubrità dell’ambiente ne divengono fini, cui tendere individualmente e socialmente.
Ed  ecco  che  in  tale  prospettiva,  che  a  parere  dello  scrivente  non  è  più  futura,  ma  attuale  e 
contingente, entra in gioco, tra gli altri, quale strumento imprescindibile e primario per l’attuazione 
programmatica  delle  citate  norme in ottica  di  tutela  dell’ambiente  “  L’ENERGIA ED IL SUO 
DIRITTO DI ACCESSO “, atteso che soltanto orientando le nostre scelte individuali,  sociali ed 
economiche verso l’utilizzo sempre più crescente di fonti energetiche rinnovabili a livello globale, 
nazionale e locale sarà possibile conseguire il risultato finale di un “ ecologia verde”, tutelandosi la 
qualità della vita attuale e delle stesse generazioni future!

2. L’energia  rinnovabile  quale  strumento  imprescindibile  per  mitigare  i  cambiamenti 
climatici attraverso la riduzione efficace delle emissioni ad effetto serra.

La lotta ai cambiamenti climatici dovuti all’emissione di gas ad effetto serra è il principale obiettivo 
che il nostro Pianeta si è prefissato di conseguire attraverso la cd. “transizione energetica”.
Secondo ENEA il termine transizione energetica fa riferimento a “un processo di trasformazione del 
quadro di soddisfacimento  dei  fabbisogni  energetici  verso soluzioni  caratterizzate  da un ridotto 
impatto  ambientale  (con  particolare  riferimento  alle  emissioni  di  gas  climalteranti)  e,  più  in 
generale,  da una maggiore sostenibilità.  Caratteristiche fondamentali  di  questo processo sono la 
transizione verso un portafoglio di fonti energetiche prevalentemente basate sull’utilizzo di risorse 
rinnovabili,  la  diffusione  di  soluzioni  di  efficienza  in  tutti  gli  utilizzi  dell’energia  e,  infine,  la 
disponibilità  di  soluzioni  di  cattura  e  sequestro  dell’anidride  carbonica,  che  rendano  possibile 
l’utilizzo sostenibile delle fonti fossili”. Riassumendo, la transizione energetica che stiamo vivendo 
in questi anni prevede il passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno a 
basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili.
Il  climate change è la ragione principale che sta spingendo l’attuale transizione: la combustione 
delle fonti fossili di energia (carbone, petrolio e gas naturale) causa infatti l’emissione in atmosfera 
di anidride carbonica e dei gas ad effetto serra. Questi gas sono in grado di aumentare la capacità 
dell’atmosfera  terrestre  di  trattenere  l’energia  ricevuta  dal  sole,  innescando  un  aumento  della 
temperatura e il cambiamento del clima. Attualmente,  quando si parla di transizione energetica, 
intendiamo unicamente il percorso in atto verso un sistema energetico green e a zero emissioni0. 
L’Unione Europea è una delle potenze economiche più dinamiche nella lotta alle emissioni di gas 
serra. Nel 2019 aveva già ridotto le sue emissioni di gas serra del 24 % rispetto ai livelli del 1990, 
dimostrando  di  essere  sulla  buona  strada  verso  il  conseguimento  dell’obiettivo  stabilito  nel 
protocollo  di  Kyoto  di  ridurre  le  emissioni  del  20  %  entro  il  2020.  Nel  dicembre  2019  la 
Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo e propone ora un pacchetto di misure 
volte a fissare obiettivi più ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 
e a decarbonizzare l’economia dell’UE entro il  2050, conformemente all’accordo di Parigi.  Per 
favorire un percorso equilibrato verso la neutralità dell’UE in termini di emissioni di carbonio entro 
il 2050, nell’aprile 2021 la Commissione ha convenuto di innalzare dal 40% al 55% il precedente 
obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  entro  il  2030  rispetto  ai  livelli  del  1990. 
L’accordo di Parigi mira a mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 
2°C e, se possibile, a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti si propongono di 
stabilizzare  quanto prima le emissioni  di  gas a  effetto  serra a  livello  mondiale  e di  conseguire 

0 Sul tema cfr. il sito “energy up. Tech, sostenibilità, transizione energetica, cos’è e come avviene, 13 aprile 2022.
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l’azzeramento delle emissioni nette nella seconda metà del secolo. Le fonti di finanziamento devono 
perseguire  tali  obiettivi.  Per  la  prima volta  tutte  le  parti  devono compiere  sforzi  ambiziosi  per 
ridurre  le emissioni  di  gas a effetto  serra seguendo il  principio delle  responsabilità  comuni ma 
differenziate e delle rispettive capacità, vale a dire in base alle rispettive situazioni e alle possibilità 
di  cui  dispongono.  Ogni  cinque anni  tutti  i  paesi  devono rinnovare e  aggiornare  i  propri  piani 
d’azione in materia  di  clima (contributi  determinati  a livello  nazionale)  e comunicarli  in modo 
trasparente onde consentire la valutazione dei progressi collettivi (bilancio globale)0.
La scienza offre dati certi,  proiezioni di scenari futuri studiati attentamente.  Il cambiamento del 
clima  non  aspetta  e  non  si  ferma.  Serve  un  cambiamento  culturale  forte,  un  vero  e  proprio 
mutamento di paradigma per tradurre in realtà ciò su cui tutti ormai sono d’accordo.
La strada da percorrere per la decarbonizzazione è chiara e si chiama transizione energetica:  il 
passaggio da un mix energetico incentrato sui combustibili fossili a uno a basse o a zero emissioni 
di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili.  Le tecnologie per la decarbonizzazione ci sono, sono 
efficienti  e  vanno  scelte  a  tutti  i  livelli.  E  un  grande  contributo  alla  decarbonizzazione  arriva 
dall’elettrificazione dei consumi finali. Si tratta di rimpiazzare in tutti i settori – dalle abitazioni ai 
trasporti, compresi quelli a lunga percorrenza, fino all’industria pesante – le tecnologie basate sui 
combustibili  fossili  con quelle  che utilizzano  l’elettricità  prodotta  da fonti  rinnovabili  in  tutti  i 
settori,  ottenendo  non  solo  l’abbattimento  delle  emissioni  a  effetto  serra,  ma  anche 
dell’inquinamento atmosferico, in particolare, nelle città.
Di certo, la “transizione energetica” non esaurisce il novero degli interventi programmatici tesi alla 
tutela  dell’ambiente,  dovendo  concorrere,  intrecciandosi  correttamente,  con  politiche  nazionali, 
regionali  e  comunali  efficaci  ed  incisive,  in  grado  di  accompagnare,  previa  adeguata 
sensibilizzazione delle coscienze sociali, cittadini ed imprese territoriali nel percorso decisionale di 
transizione  ecologica.  Raccomandandosi  un  approccio  allo  sviluppo  sostenibile  basato 
prevalentemente  sulle  “città”,  fulcro  della  vita  economica,  culturale  e  sociale.  Se  si  considera, 
difatti,  che  quattro  miliardi  di  persone  popolano  le  città  nel  mondo  e  che  secondo  la  Banca 
Mondiale nel 2050 saranno il doppio, ben si comprende come lo sviluppo sostenibile delle città sia 
la chiave di svolta per porre le basi di un futuro vivibile (le generazioni future) dell’ecosistema 
urbano.

3. Riferimenti al piano energetico in itinere della Regione Puglia, “smart grids e suoi benefici 
in riferimento alle “energy community”, suoi benefici e “reddito energetico”.

In  questa  prospettiva  di  rilancio  dell’ecosistema  attraverso  una  efficiente  politica  energetica  si 
inserisce la Regione Puglia, leader in Italia per la produzione da energia fotovoltaica ed eolica, 
avendo ricoperto già nel 2019 ben il 52% dei propri consumi elettrici con energie rinnovabili  a 
fronte di una media nazionale del 34% (fonte ISTAT, BES, gennaio 2021).
La  Regione  Puglia  partecipa  al  raggiungimento  di  detti  obiettivi  attraverso  la  Pianificazione 
Energetica  Ambientale  Regionale  e,  in  concreto,  attraverso  il  corretto  svolgimento  dei  processi 
autorizzativi delle FER, nonché a mezzo della partecipazione ad iniziative pubbliche finalizzate ad 
ospitare progetti di investimento in aree industriali dismesse o comunque idonee per la creazione di 
centri di produzione, distribuzione e impiego su scala locale di vettori energetici sostenibili, quali 
l’idrogeno.
La Regione Puglia ha costruito un ecosistema regionale dell’idrogeno completo in termini di ricerca 
e sviluppo, trasferimento tecnologico, sistema manifatturiero, creando una vera e propria Strategia 
dell’idrogeno. In tale ambito particolare la Regione Puglia ha provveduto a legiferare con la Legge 
n. 34 del 25/7/2019 per sostenere una economia basata sull’idrogeno, ha costruito un ecosistema 
regionale dell’idrogeno completo in termini di ricerca e sviluppo, sistema manifatturiero attivo negli 
ambiti della produzione, della mobilità e degli usi industriali. Al fine di far ulteriormente crescere il 

0 Note sintetiche sull’Unione europea – 2021, sito www.europarl.europa.eu/factsheets/it, autore G. AMANATIDIS.
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sistema regionale, cogliendo opportunità nazionali e non, con D.G.R. n 547 del 6 aprile 2021 la 
Giunta ha promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro Interdipartimentale sull’idrogeno, cui 
affidare il compito di definire una Strategia Regionale per l’Idrogeno, quale quadro di riferimento e 
di istituire l’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno. Con il medesimo provvedimento la Regione ha 
espresso  la  volontà  di  candidare  la  Puglia  per  ospitare  la  sede  del  “Centro  Nazionale  di  Alta 
Tecnologia per l’Idrogeno”, inizialmente previsto nella proposta di Piano Nazionale per la Ripresa e 
la  Resilienza  (PNRR) e non confermato  nella  versione definitiva  approvata  dalla  Commissione 
Europea.
Promuovendo  poi  l’efficienza  energetica  degli  edifici  pubblici  e  privati  come  prima  forma  di 
riduzione dei livelli di consumo ed ottimizzazione dell’uso delle fonti di approvvigionamento ed 
impiego dell’energia, nonché la costituzione di “comunità di energia rinnovabile”, nel cui ambito si 
inserisce il “ reddito energetico regionale” istituito con legge regionale n. 42 del 2019, strumento di 
incentivazione  sotto  forma di  bonus messo a  disposizione  dei  nuclei  familiari  in  condizioni  di 
disagio socio – economico, il cui Isee non superi €. 20.000,00 per l’acquisto e l’installazione, previa 
sottoscrizione di apposita convenzione con il GSE (Gestore Servizi Energetici) di energia elettrica e 
termica alimentati da fonti rinnovabili.
Sempre nell’ambito delle misure adottate per la transizione energetica la regione Puglia ha previsto 
un sistema di incentivazione finalizzato alla redazione dei PAESC per comuni aderenti al patto dei 
Sindaci per il clima e l’energia; iniziativa, quella dei PAESC adottata con la DGR n. 349/2022, che 
prevede l’erogazione sotto forma di voucher che la stessa erogherà a supporto dei firmatari  del 
nuovo Patto dei Sindaci C&E nell’ottica di mettere in campo esperienze ed informazioni disponibili 
per adeguare od elaborare piani di azione comuni per l’energia sostenibile ed il clima in stretta 
sinergia con glie Enti Locali.
Inoltre, attraverso l’avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di 
sistemi intelligenti  di distribuzione dell’energia elettrica la Regione Puglia sostiene le pubbliche 
amministrazioni degli enti Locali nell’implementazione di “smart grids”, micro reti elettriche per 
distribuire energia in modo efficiente sostenibile, economicamente vantaggioso e sicuro. Trattasi, in 
definitiva  di  promuovere  lo  sviluppo  di  nuove  forme  di  distribuzione  dell’energia  da  FONTI 
RINNOVABILI,  al  fine  di  incrementare  l’affidabilità  e  la  qualità  nella  fornitura  dell’energia 
elettrica, nel senso di minimizzare sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica, riducendosi 
l’emissione di CO2 responsabile dell’inquinamento atmosferico.
Le  reti  elettriche  intelligenti  prevedono,  tra  l’altro,  a  differenza  di  quelle  tradizionali  di  tipo 
“unidirezionale” (la distribuzione, cioè, avviene direttamente dal fornitore all’utente finale possibile 
grazie a una rete di trasmissione a grande distanza e ad alta tensione. Essa attraverso l’apposita rete 
viene attuata dalle linee a media (MT) e bassa tensione (BT). L’interfaccia tra la rete elettrica di 
trasmissione e quella di distribuzione è costituita da cabine primarie di trasformazione da alta o 
altissima tensione a media. In pratica, la rete elettrica di potenza collegata a centrali elettriche che 
producono energia elettrica la trasporta ad alta tensione attraverso la rete di trasmissione fino a 
cabine elettriche di trasformazione a MT EBT e da qui fino ai centri di domanda attraverso le linee 
di  distribuzione  che  raggiungono  i  singoli  clienti/utenti  finali)  la  bi-direzionalità  dell’energia, 
potendo  l’utente  finale  riceverla,  ma  anche  immetterla  nel  sistema,  quando  in  eccesso, 
redistribuendo  il  flusso  in  tempo  reale  a  seconda  degli  effettivi  bisogni.  Questo  significa  che 
l’energia  elettrica può essere anche immessa nella griglia degli  utenti  finali  stessi sia attraverso 
generatori di energia come gli impianti fotovoltaici, sia da sistemi di accumulo di energia elettrica, 
come i veicoli elettrici.
Con  le  “Smart  Grids”  diventa  poi  centrale  la  figura  del  cd.  “prosumer”,  ovvero  un 
consumatore/produttore che consuma ed al tempo stesso produce la propria energia re-immettibile 
nel  flusso  della  rete,  utilizza  sistemi  intelligenti  per  incrementare  l’efficienza  energetica  della 
propria utenza in modo da ottimizzare i consumi e poter rendere disponibile in maniera efficiente 
l’energia che produce ad altri utilizzatori finali.
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Sono diversi  gli  enti  normatori,  gli  istituti  di  ricerca riconosciuti  che a  livello  internazionale  si 
occupano dell’argomento.  In  particolare  gli  enti  protagonisti  nel  settore  elettrico  sono a livello 
internazionale  l’IEC  (International  Electrotechnical  Commission)  e,  a  livello  Europeo,  il 
CENELEC  (Comité  Européen  de  Normalisation  en  Electronique  et  en  Électrotechnique),  che 
influenzano  direttamente  le  normative  nazionali  in  Italia  con  il  CEI  (Comitato  Elettrotecnico 
Italiano). A seguito delle azioni di coordinamento avviate dalla Commissione Europea è sorto lo 
Smart  Grid Coordination Group  (SGCG),  definito  anche  come  Coordination  Group  on  Smart 
Energy Grids (CG-SEG), costituito da CEN, CENELEC ed ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) in risposta al mandato della Commissione Europea M/490 per promuovere lo 
sviluppo  delle  smart  grid  in  Europa.  Lo scopo di  questo  mandato  era promuovere  una  visione 
europea sulle smart grid, condivisa nei diversi Paesi UE e da tutti gli attori del sistema elettrico. Il 
primo passo per lo sviluppo di una visione condivisa è la definizione di un linguaggio comune, che 
possa permettere  funzionalità  e  un adeguato  livello  di  sicurezza.  A questo scopo il  Gruppo ha 
promosso l’inter-operabilità per lo sviluppo e la convergenza di standard europei e nazionali con 
l’obiettivo di elaborazione di normative internazionali comuni per le reti energetiche intelligenti. 
Con l’intento  di  consentire  un quadro coerente,  i  gruppi  di  lavori  delle  smart  grid (coperti  dal 
Mandato M/490) sono coordinati con altre attività normative attualmente in corso, come quelle sui 
contatori intelligenti (smart meter) e sui veicoli elettrici (coperti rispettivamente dai mandati M/441 
e M/468). La partecipazione italiana allo SGCG è stata coordinata dal Gruppo di lavoro nazionale 
del CEI con il  CT 313 (Smart Grid) ed E-Distribuzione,  che hanno contribuito attivamente alle 
diverse commissioni di lavoro.
Le Smart Grids generano poi le “energy community”, che ne costituiscono elementi costitutivi nelle 
applicazioni tipiche connesse alla rete pubblica; individuandosi quali categorie di utenze interessate 
a costituirsi parte di una EC una molteplicità di soggetti, tra i quali possono inquadrarsi condomini, 
complessi  residenziali  in  genere,  piccole  e  medie  imprese,  centri  commerciali,  complessi 
ospedalieri.
In  definitiva  la  realizzazione  di  “energy  community”  strettamente  collegata  alla  rete  elettrica 
pubblica consente di poter realizzare i seguenti benefici A) riduzione spesa per approvigionamento 
energetico, B) ottimizzazione del profilo di prelievo dell’energia dalla rete, C) miglioramento ed 
efficienza della qualità della fornitura, D) miglioramento affidabilità della fornitura, E) riduzione di 
emissione di gas serra0.
Dunque, ripercorrendo i punti cardine del presente elaborato, la sensibilizzazione e la progressiva 
attivazione  delle  coscienze  individuali  e  sociali  verso  l’utilizzo  di  fonti  da  energia  rinnovabile 
consentirà di migliorare la qualità della vita attraverso una effettiva “tutela dell’ambiente”.

4. Formulazione di proposte progettuali per l’attivazione di un piano di intervento urgente ed 
indifferibile  nelle  città  in  ottica  di  conseguimento  di  un  ambiente  socio-economico  più 
efficiente dal punto di vista della transizione energetica, anche alla luce degli argomenti 
trattati.

Con  il  presente  elaborato  lo  scrivente  si  propone  di  formulare  alla  stregua  delle  conoscenze 
rinvenienti dalla trattazione degli argomenti di cui ai precedenti paragrafi delle linee progettuali o, 
più  semplicemente,  un’idea  programmatica  in  riferimento  specifico  alle  “CITTA’”,  fulcro  e 
piattaforma particolare del più ampio contesto “ il Pianeta” per la transizione energetica e, per essa, 
per la rivoluzione ecologica dell’ambiente. Di certo, per quanto innanzi evidenziato, la transizione 
energetica non costituisce l’unico strumento per attuare quella ecologica, necessitandosi di ulteriori 
elementi di intervento programmatici, anche da parte degli ENTI LOCALI, tesi al miglioramento 
della stessa qualità della vita e dell’ambiente stesso.

0 La presente elaborazione è tratta da uno studio condotto sul sito “Lumi” del 25 aprile 2019, autore A. BALLOCCHI, 
Smart Grids, Por Puglia 2014-2020.
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1. adeguata sensibilizzazione attraverso la creazione di un team di professionisti  od esperti 
delle coscienze individuali  e sociali  verso la tematica de “ la tutela dell’ambiente e suoi 
rischi”,  posto che la sua conoscenza propedeutica diviene essenziale,  affinché i cittadini, 
spesso scevri da ogni forma di consapevolezza, possano maturare la propria decisione di 
percorrere  insieme  un  cammino  verso  un’ecologia  globale;  non  potendosi  affrontare  il 
problema  della  transizione  energetica  con  i  suoi  inevitabili  benefici,  se  prima  non  si 
pongono  le  basi  conoscitive  del  problema.  E  tale  percorso  potrà  avvenire,  in  primis, 
attraverso forme di insegnamento e/o di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie, 
ove i più giovani già inclini ad un processo di maturazione, potranno apprendere i rischi e le 
difficoltà dell’ambiente, in cui vivono e, di riflesso, riferire ai propri genitori e questi ai loro 
amici,  diffondendosi  così  la  cultura  dell’ambiente.  Così  per  es.  far  comprendere  ai  più 
giovani che l’acquisto di una mini – car e poi di un’automobile non devono essere più dei 
traguardi  spesso  “  modaiuoli”  da  conseguire,  ma dei  semplici  strumenti  di  trasporto  da 
utilizzare per determinate necessità variamente individuabili, promuovendosi così l’utilizzo 
delle  biciclette  elettriche  nelle  città  e/o  di  monopattini.  Soltanto  così  potrà  intervenirsi 
efficacemente nella stessa riduzione di CO2, cui il Pianeta ormai tende. In tale ambito un 
ruolo  da protagonisti  giocano i  Comuni,  i  quali,  anche  attraverso  sovvenzioni,  potranno 
istituire presso le scuole delle ore infra-settimanali per un’educazione civica dell’ambiente e 
dei benefici conseguenti all’utilizzo di fonti da energia rinnovabile.

2. Promuovere lo sviluppo e la conoscenza effettiva degli incentivi posti a disposizione dello 
Stato e delle Regioni per l’acquisto e l’installazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. Spesso i costi ancora proibitivi per determinati nuclei familiari 
e per il settore economico ed industriale non consente di muoversi in questa prospettiva di 
crescita energetica. E così, a titolo esemplificativo, il “reddito energetico” è uno strumento 
efficace per partecipare ai bandi di erogazione di bonus per l’acquisto e l’installazione di 
impianti da fonti rinnovabili  per quelle famiglie economicamente disagiate. Non potendo 
sottacersi che spesso tali strumenti non sono conosciuti dalla generalità dei consociati, se 
non da parte di una ristretta cerchia di operatori economici del settore. L’aspetto positivo si 
rinverrebbe nei minori costi dell’energia e nell’utilizzo dei risparmi conseguibili da parte 
delle  famiglie.  In  questa  prospettiva  anche  i  Comuni  potranno  prevedere  forme  di 
agevolazione economica o attraverso l’erogazione di bonus o a mezzo di riduzione delle 
imposte per IMU, TARI per quelle famiglie che adottano impianti da fonte rinnovabile. In 
tal  caso,  sconti  sulle  tasse  comunali  consentirebbero  ai  nuclei  familiari  di  optare  per 
l’utilizzo di energia elettrica dalle suindicate fonti, compensando progressivamente il costo 
attraverso la riduzione delle prime.

3. Individuazione  da  parte  degli  Enti  Locali  di  apposite  aree  esterne  alle  Città  nelle  quali 
installare parchi fotovoltaici, solari ed eolici, a seconda della particolare conformazione e 
delle necessità da individuarsi, in grado così di alimentare la stessa rete elettrica cittadina e, 
per essa, il  fabbisogno energetico delle famiglie residenti,  commercianti,  piccole e medie 
imprese, ospedali, che usufruirebbero di una riduzione del costo energia piuttosto notevole, 
con  profitti  da  re-impiegare  altrove.  Tale  approccio  metodologico  potrà  avvenire, 
incoraggiando i  Comuni alla sottoscrizione di bandi con la  Regione di appartenenza per 
l’installazione di smart grids, cui collegare l’intera rete elettrica cittadina, creando poi delle 
stazioni di servizio da esse alimentate per la ricarica di auto elettriche e biciclette elettriche 
verso così la formazione graduale di una energy community. Spesso in conseguenza del caro 
energia  si  assiste  nei  Comuni  ad  una  riduzione  della  potenza  di  energia  elettrica 
dell’illuminazione  pubblica  con  conseguenti  potenziali  pericoli  per  gli  stessi  pedoni. 
Collegare l’intera rete elettrica cittadina attraverso le smart grids a fonti di produzione di 
energia  da  “rinnovabili”  consentirebbe  all’Ente  Comunale  di  conseguire  nel  tempo  dei 
notevoli risparmi, da riutilizzare nell’acquisto di biciclette elettriche per l’utilizzo da parte 
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dei suoi residenti,  incentivandoli gradualmente a lasciare le auto, anche per futili  motivi, 
facendo  ricorso  all’interno  delle  città  alle  stesse.  Non  solo,  ma  i  risparmi  conseguibili 
consentirebbero ai Comuni di poter ridurre anche le imposte comunali per quei soggetti o 
nuclei  familiari  che decidano di  investire  nelle  rinnovabili.  Sollecitare  in  questo ambito 
anche  l’avvio  di  mezzi  di  trasporto  pubblico  elettrici  od  a  idrogeno.  L’uso  sempre  più 
indifferenziato di biciclette e mezzi di trasporto pubblico e privato elettrici consentirebbe di 
ridurre  nel  tempo le  emissioni  di  gas  da CO2 (al  pari  di  quanto è  avvenuto  durante  la 
pandemia, in cui l’aria più salubre era da tutti percepibile). I Sindaci, poi, dal canto loro, si  
suggerisce, potranno costituire un team di tecnici  del settore che, in periodi da definirsi, 
potranno  misurare  la  qualità  dell’aria  nelle  città,  adottando  nell’esercizio  della  propria 
potestà  amministrativa  “ordinanze  urgenti  ed  indifferibili  per  vietare  e/inibire  l’uso  dei 
veicoli a motore termico in determinate ore o giorni della settimana, soprattutto in quelli non 
lavorativi,  al  fine di mantenere un livello  qualitativo dell’aria  accettabile.  Codesta scelta 
all’inizio  potrà  apparire  impopolare,  ma  nel  tempo  attraverso  un  mutamento  delle 
tradizionali  abitudini  di  vita  di  noi  tutti  si  potranno  ridurre  le  emissioni  di  CO2,  che 
unitamente all’utilizzo di fonti  da energia rinnovabile consentiranno in stretta sinergia di 
approdare verso la cultura dell’ambiente. Il percorso può essere attuato e va attuato se non si 
vuole che quelle modifiche costituzionali agli artt. 9 e 41 della Costituzione restino lettera 
morta.
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RIMEDI GIUDIZIALI A TUTELA DEI DIRITTI LESI DA 
COMPORTAMENTI INQUINATORI. LEGITTIMAZIONE, 

REQUISITI ED ONERE DELLA PROVA. LA NOVITÀ 
INTRODOTTA DALL’ART. 840 BIS C.P.C.

Avv.ti Massimo Moretti, Tullio Panteca, Piera Gallo

Abstract  [It]:  La tutela ambientale,  negli  ultimi anni,  è  stata oggetto di  particolare attenzione da parte  del  nostro 
legislatore, il quale ha portato non solo ad una modifica degli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale, ampliando le  
tutele in essi previsti ma ha altresì apportato modifiche alla legislazione nazionale. In particolare con la riforma dell’art.  
9 Cost., che già conteneva la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della nazione, è 
stato previsto ed introdotto il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse  
delle future generazioni, e la tutela degli animali. L’art. 41 della nostra Costituzione, così come riformato, sancisce che 
la salute e l’ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della  
dignità umana. Le istituzioni devono, quindi, orientare l’iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali ed  
ambientali. Da ricordare,  la Legge n. 31/2019 con la quale,  nel codice di procedura civile,  sono stati introdotti gli  
articoli  dal  840-bis a 840-sexiesdecies,  tutti  riuniti  in un nuovo titolo,  il  titolo VIII-bis,  e relativo ai  procedimenti  
collettivi introducendo, quindi, l’azione di classe, la c.d. class action. Azione che prevede la possibilità di essere esperita 
da  chiunque  abbia  subito  la  lesione  di  diritti  individuali  omogeni  intendendosi  con  quest’ultimi  quelle  situazioni 
soggettive che nascono da rapporti giuridici, tra i danneggiati e il danneggiante: in poche parole quei diritti che hanno in 
comune  causa petendi e  petitum.  L’azione di  classe,  in ogni caso, non è esclusiva su ogni altra azione esperibile,  
potendo il titolare agire con un’ordinaria azione individuale a tutela del proprio diritto leso. Ogni tutela giurisdizionale,  
tanto individuale quanto collettiva, si fonda su tre pilastri, così disposti in ordine logico e cronologico: prima la tutela 
inibitoria,  per  impedire  che  l’altrui  illecito  produca  danno  o  continui  a  produrlo;  poi  la  tutela  ripristinatoria,  
eventualmente restitutoria, per ricostituire, nei limiti del possibile, la situazione precedente; infine la tutela risarcitoria, 
per compensare con un equivalente monetario il pregiudizio realizzatosi nonostante le precedenti tutele. Infine, la legge 
n. 31/2019 inserendo, nel libro IV del codice di procedura civile, il titolo VIII-bis sui «procedimenti collettivi», ha  
invertito  la  sequenza,  collocando  al  fondo,  anziché  all’inizio,  la  tutela  inibitoria  (a  cui  ha  ricondotto  la  tutela 
ripristinatoria, ma non quella restitutoria, che, avendo normalmente ad oggetto somme di denaro, è stata assimilata alla 
tutela risarcitoria).  L’art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., è stato quindi dedicato alla «azione inibitoria collettiva», 
sostituendo l’art. 140 bis cod. cons., sui diritti dei consumatori.

Abstract  [En]:  In  recent  years,  environmental  protection  has  been  the  subject  of  particular  attention  from  our 
legislator,  who has not  only amended Articles  9  and 41 of  the  Constitutional  Charter,  expanding the protections 
provided therein, but has also made changes to national legislation. In particular, with the reform of Article 9 of the 
Constitution, which already contained the protection of  the nation’s landscape heritage and historical  and artistic 
heritage,  the  principle  of  protecting  the  environment,  biodiversity  and  ecosystems,  also  in  the  interest  of  future 
generations,  and  the  protection  of  animals  was  provided  for  and  introduced.  Article  41  of  our  Constitution,  as 
reformed, states that health and the environment are paradigms to be protected by the economy, on a par with security,  
freedom and human dignity. Institutions must, therefore, orient public and private economic initiative towards social  
and environmental ends. Worth mentioning is Law No. 31/2019 with which, in the Code of Civil Procedure, Articles 
840-bis  to  840-sexiesdecies  were  introduced,  all  united  in  a  new  title,  Title  VIII-bis,  and  relating  to  collective  
proceedings, thus introducing class action. An action that envisages the possibility of being brought by anyone who has 
suffered the injury of homogenous individual rights, meaning by the latter those subjective situations arising from legal  
relations between the injured parties and the damaging party: in short, those rights that have in common causa petendi  
and petitum. The class action, in any event, is not exclusive over any other action that may be brought, since the holder 
may bring an ordinary individual action to protect its injured right. Every jurisdictional protection, whether individual  
or collective,  is based on three pillars, arranged as follows in logical and chronological order: first the injunctive 
protection,  to  prevent  the  wrongdoing  of  others  from  producing  damage  or  continuing  to  produce  it;  then  the 
restorative  protection,  possibly  restitutory,  to  reconstitute,  as  far  as  possible,  the  previous  situation;  finally  the  
compensatory protection, to compensate with a monetary equivalent for the prejudice realised despite the previous 
protections.  Lastly,  Law No.  31/2019 by  inserting,  in  Book IV of  the  Code  of  Civil  Procedure,  Title  VIII-bis  on 
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‘collective proceedings’, inverted the sequence, placing the injunction protection at the end, instead of at the beginning,  
(to which it brought the restitutory protection, but not the restitutory protection, which, as it normally concerns sums of  
money, was assimilated to the compensation protection). Art. 840-sexiesdecies of the Code of Civil Proceedings was 
therefore dedicated to ‘collective injunctions’, replacing Art. 140 bis of the Consumer Rights Code.

SOMMARIO:  1. La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente: artt. 9 e 41 della 
Costituzione. - 1.1. Introduzione. - 1.2. Le novità introdotte con la riforma dell’art. 9 e 41 Cost. - 
1.3. Considerazioni. – 2. La novità introdotta dall’art. 840 bis c.p.c. - 2.1. Rimedi giudiziali: azione 
inibitoria e azione di classe. - 2.2. Danno ambientale di natura pubblica e danno individuale. - 2.3. 
La  Legge  n.  31/2019.  -  2.4. Legittimazione  attiva  nella  class  action.  -  2.5. Instaurazione  del 
procedimento e le novità introdotte. 2.6. Conclusioni.

CAPITOLO 1.

1. La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente: artt. 9 e 41 della Costituzione.

1.1. Introduzione

L’attenzione  dell’uomo  rispetto  alla  salvaguardia  dell’ambiente  in  cui  vive  cresce  in  maniera 
proporzionale allo sviluppo scientifico e tecnologico il quale, se da una parte produce benessere e 
ricchezza, dall’altra crea pericoli e rischi sempre più gravi e sempre meno controllabili.
Negli  ultimi  decenni  del  secolo  scorso,  il  processo  di  modernizzazione  ha  avuto  come  effetto 
collaterale negativo la nascita di quella che è stata, emblematicamente, definita come “società del 
rischio”, laddove per rischio si intende “l’eventualità dell’autodistruzione della vita sul pianeta”.
È  comprensibile  che,  davanti  ad  una  prospettiva  così  catastrofica  l’attenzione  dell’uomo si  sia 
trasformata in vera e propria paura per le sorti del mondo e l’abbia spinto a chiedere alle istituzioni 
una migliore protezione delle risorse umane e naturali dallo sfruttamento incontrollato e pericoloso 
degli ultimi tempi.
Solo recentemente, con il voto parlamentare dell’8 febbraio 2022, che ha portato all’approvazione 
della legge costituzionale n. 1 del 2022, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, 
si è intervenuto sugli articoli 9 e 41 della Costituzione per introdurre la tutela dell’ambiente nelle 
loro previsioni.

1.2. Le novità introdotte con la riforma dell’art. 9 e 41 Cost.

La Legge n. 1 dell’8 febbraio 2022, inserisce nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla 
tutela dell’ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione. In 
particolare, integrando l’art. 9 della Costituzione con l’aggiunta di un terzo comma, introduce tra i 
principi  fondamentali  la  tutela  dell’ambiente,  della  biodiversità  e  degli  ecosistemi,  anche 
nell’interesse delle future generazioni. Inoltre, nello stesso comma, si introduce una riserva di legge 
statale sulla tutela degli animali.
È  al  contempo  oggetto  di  modifica  l’articolo  41  della  Costituzione  in  materia  di  esercizio 
dell’iniziativa  economica.  In  primo  luogo,  si  interviene  sul  secondo  comma  stabilendo  che 
l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente0, premettendo 

0 Le modifiche dell’articolo 41 riprendono i principi sul bilanciamento tra i vari interessi costituzionali già affermati  
dalla Corte Costituzionale nelle varie interpretazioni del dettato costituzionale. In particolare la Corte, nel cd. “caso 
ILVA” ha ricordato che la tutela della libera iniziativa economica deve essere comunque bilanciata con il diritto alla  
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questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda 
modifica investe, a sua volta, 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.
Il  testo reca  infine  una clausola  di  salvaguardia  per  l’applicazione  del  principio  di  tutela  degli 
animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Finalità  della  modifica,  sulla  base di  quanto evidenziato nel  corso dei lavori  parlamentari,  è in 
primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla 
menzione  della  “tutela  dell’ambiente,  dell’ecosistema e dei  beni  culturali”  previsto dall’articolo 
117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 
– nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Accanto a quella dell’ambiente,  si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli 
ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all’ “interesse delle future generazioni”, 
espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente,  ecosistema, 
biodiversità.
La riforma rappresenta il primo caso di una revisione non solo di uno dei principi fondamentali, ma 
altresì di uno degli articoli del Titolo III della Costituzione, dedicato ai rapporti economici. Si tratta, 
inoltre,  di una revisione la cui approvazione è avvenuta in tempi estremamente rapidi (meno di 
undici mesi dall’inizio dei lavori). Si distingue altresì per il numero straordinariamente elevato di 
proposte di legge unificate nel corso della discussione, raccogliendo ben otto proposte del Senato e 
nove della Camera, a loro volta distinte tra loro per la  varietà di contenuti  e per l’oggetto della 
revisione.
Se è indubbio che la revisione sia stata  caratteristica,  ci  si  deve interrogare se questa si  possa 
definire  come  necessaria  o quantomeno  opportuna.  In altri  termini,  è stata  davvero una svolta 
epocale, con la quale si è inserito l’ambiente tra i principi fondanti della Costituzione oppure, se 
l’ambiente  era  già  parte  di  tali  principi,  la  revisione  rappresenta  un’innovazione  significativa 
rispetto al passato?
La tutela ambientale, ha trovato accoglimento nel nostro ordinamento e nella Costituzione non solo 
tramite la legislazione ordinaria, ma anche a mezzo di una costante interpretazione evolutiva della 
Corte Costituzionale.
Già con la sentenza n. 239 del 1982, infatti, si andava delineando una lettura dell’art. 9 Cost. che 
andava al  di  là  della  tutela  estetica  dei  paesaggi,  e che si  spingeva a  integrarvi  la  tutela  degli 
interessi  ecologici  e  ambientali.  Una giurisprudenza  che,  come è  noto,  non ha  mai  cessato  di 
evolversi e svilupparsi, anche – e a maggior ragione – a seguito della riforma del Titolo V nel 2001, 
la  quale,  a  ben  vedere,  è  stata  la  prima  a  “introdurre  l’ambiente”  nella  Costituzione,  con  la 
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema0.
Per quanto attiene alle modifiche dell’art. 41 Cost., già negli anni ’60 si affermò come l’utilità e i 
fini  sociali  dovessero  necessariamente  ricomprendere  le  considerazioni  di  tutela  ambientale0.  A 
questo si deve aggiungere, inoltre, che la lettura congiunta dell’art. 41 con gli artt. 2 e 3 Cost. ha 

salute (da cui deriva il diritto all’ambiente salubre) e al lavoro. La cristallizzazione degli indirizzi giurisprudenziali della  
Consulta rafforza dunque il peso dell’ambiente e della salute nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente  
rilevanti.
0 La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti  di  tutela  affermati  dalla Corte costituzionale in via  
interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti. La tutela degli ecosistemi richiama la competenza 
legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117.In particolare, la tutela del “paesaggio”  
costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-
ambientale con una lettura ‘espansiva’.  In  tale prospettiva l’ambiente si  configura non come mero bene o materia 
competenziale bensì come valore primario e sistemico.
0 A. PREDIERI, Urbanistica. Tutela del Paesaggio. Espropriazione, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 39 ss.
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portato da tempo ad un’interpretazione che supera la semplice (e obsoleta)  visione dell’ambiente 
come limite  dell’attività economica,  considerandolo al contrario come fattore centrale per il suo 
sviluppo0. A maggior ragione, dunque, risulta affatto innovativa la formulazione del novellato art. 
41, che fa appunto riferimento al danno ambientale come limite dell’iniziativa economica, e ai fini 
ambientali come suo (eventuale) obiettivo.
La  seconda  novità,  ancorché  meno  evidente  sul  piano  testuale,  sembra  potersi  rinvenire  nella 
modifica del terzo comma dell’art.  41 Cost., ossia nell’aggiunta dell’espressione «e ambientali» 
rispetto ai già previsti «fini sociali» cui può essere espressamente funzionalizzata («indirizzata e 
coordinata»)  l’attività  economica  (sia  pubblica  che  privata)  mediante  i  programmi  e  i  controlli 
opportuni  che  la  legge  è  abilitata  a  determinare.  Fermo  restando,  come  è  stato  correttamente 
rilevato, che una funzionalizzazione delle attività economiche a fini ambientali poteva ritenersi già 
dotata di adeguata copertura costituzionale (quanto meno nel senso della “possibilità/eventualità”) 
nel vigore del testo originario del comma in esame e che, in effetti, non sono mancati fino a oggi,  
nella giurisprudenza del Giudice delle leggi, esempi di «applicazioni concrete del bilanciamento tra 
interventi  pubblici  di  regolazione/programmazione  pubblica  (…)  e  protezione  dell’ambiente»0, 
meritano senz’altro attenta considerazione le tesi di coloro che propongono di leggere in chiave di 
rinnovata attualità  l’intero impianto della disposizione costituzionale sull’intervento positivo dei 
poteri  pubblici  nell’economia  e  che,  in  questa  ottica,  sono  portati  a  ritenere  che  l’addendum 
introdotto dalla riforma in esame, potendosi configurare a tutti gli effetti quale primo fondamento 
costituzionale esplicito legittimante la programmazione verde delle attività economiche, costituisca 
«una  vera  e  propria  rivoluzione  destinata  a  modificare  la  Costituzione  economica  del  nostro 
Paese»0.

1.3. Considerazioni.

In  buona  sostanza,  secondo  questa  ricostruzione,  l’intero  art.  41  Cost.  risulterebbe  oggi 
comprensivo delle tre definizioni di economia che si sono progressivamente succedute nel tempo e 
che  vi  troverebbero,  grazie  alla  riforma  costituzionale,  formale  emersione:  la  brown (o  red) 
economy, nel primo comma, che fa leva sul solo principio di libertà e segue il modello produttivo 
“usa e getta”;  la  green economy, nel secondo comma,  che impone i  vincoli  negativi  all’attività 
economica e, tra questi, quello di rispettare l’ambiente, secondo il modello “produci ma non recare 
danno all’ambiente”; la blue economy, nel terzo comma, che consente di imporre vincoli positivi 
all’attività economica, orientandola alla transizione verso un sistema che indirizza la produzione e i 
modelli  di  consumo  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  tutela  ambientale,  secondo  il  modello 
“produci per migliorare l’ambiente”.
Da ciò scaturirebbe un radicale mutamento di prospettiva, destinato ad avere concrete e immediate 
ricadute, ad esempio, nel «ritorno di una programmazione economica di tipo generale che dovrà 
riportare in un quadro unitario e di razionalizzazione le decine e decine di atti di programmazione 
settoriali  di  livello  globale,  europeo e nazionale»,  consentendo di  intravedere  oggi,  nell’art.  41 
Cost.,  un  nuovo  modello  di  sviluppo  economico  nel  quale  si  realizzerebbe  la  transizione  «dal 
modello  teorico  dello  Stato  del  benessere  a  quello  dello  Stato  circolare  o,  in  altri  termini,  dal 
Welfare State all’Environmental State» . Si tratta, com’è agevole comprendere, di una prospettiva di 
grandissimo rilievo sul piano costituzionale, che è in grado di segnare un deciso cambio di passo 

0 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in Riv. Quadrimestrale di Dir. dell’Ambiente, n. 
1/2020, pp. 4-14.
0 Cfr. L. Cass etti, Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziative economica  
privata e ambiente, cit., in part. 200, la quale richiama, per tutte, la sent. n. 267/2016.
0 Cfr.  F. DE LEONARDIS,  La transizione ecologica come modello di  sviluppo di sistema: spunti  sul  ruolo delle 
amministrazioni, in Dir. Amm., n. 4/2021, pp. 779 ss., in part. 795; più in generale, cfr. altresì A. MOLITERNO, La 
transizione alla green economy e il ruolo dei pubblici poteri, in G. ROSSI, M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente 
per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, Torino, Giappichelli, 2020, 51 ss.
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per le politiche pubbliche in materia di sviluppo economico, giacché le “finalità ambientali” non si 
configureranno  più,  per  queste  ultime,  come  semplici  cause  di  possibile  ”  giustificazione 
ragionevole” dell’intervento pubblico conformativo nell’economia, bensì quali specifici obiettivi in 
grado di fondare e imporre giuridicamente quell’intervento, orientando nel senso della transizione 
ecologica,  con il  vincolo  del  “compito”  affidato  da  una  norma costituzionale  esplicita,  l’intera 
produzione  legislativa  in  materia  economica.  Proprio da questo ultimo punto di  vista,  potrebbe 
assumere  un  significato  tutt’altro  che  secondario  un  elemento  testuale  della  modifica  del  terzo 
comma  dell’art.  41  fino  a  oggi  rimasto  sostanzialmente  nell’ombra,  ossia  che  il  legislatore  di 
revisione, anziché aggiungere (giustapponendoli) i “fini ambientali” ai “fini sociali” già presenti 
nella formulazione originaria dell’enunciato,  abbia optato per la sola introduzione dell’aggettivo 
“ambientali”, legandolo all’altro aggettivo con la semplice congiunzione “e”. Le due categorie di 
finalità, dunque, non si presentano scisse l’una dall’altra, come se le attività economiche pubbliche 
e private potessero essere indirizzate e coordinate liberamente verso quelle del primo tipo e/o verso 
quelle  del  secondo;  il  compito intestato al  legislatore  è  di  perseguirle  insieme,  necessariamente 
armonizzando le une con le altre e viceversa; i fini ambientali non possono costituire un obiettivo 
autonomo,  ma  debbono  essere  realizzati  congiuntamente  ai  fini  sociali,  assicurando  che  la 
transizione ecologica verso cui deve essere indirizzato lo sviluppo dell’economia proceda di pari 
passo con lo sviluppo sociale e con una specifica attenzione alle esigenze di giustizia, di equità 
nell’allocazione dei costi e di eguaglianza sostanziale. In definitiva, il principio che ci consegna, 
nella sua essenzialità, la nuova formula costituzionale dell’art. 41, terzo comma, sembra chiarissimo 
e di grandissima lungimiranza: le politiche pubbliche cui la Costituzione affida l’implementazione 
in concreto del valore riconosciuto alla tutela dell’ambiente nell’art. 9 dovranno necessariamente 
configurarsi come “politiche della complessità” e coniugare indissolubilmente economia, ambiente 
e sviluppo sociale.

CAPITOLO 2.

2. La novità introdotta dall’art. 840 bis c.p.c.

2.1. Rimedi giudiziali: azione inibitoria e azione di classe.

Ogni tutela giurisdizionale, tanto individuale quanto collettiva, si fonda su tre pilastri, così disposti 
in ordine logico e cronologico: prima la tutela inibitoria, per impedire che l’altrui illecito produca 
danno o continui a produrlo; poi la tutela ripristinatoria, eventualmente restitutoria, per ricostituire, 
nei limiti del possibile, la situazione precedente; infine la tutela risarcitoria, per compensare con un 
equivalente monetario il pregiudizio realizzatosi nonostante le precedenti tutele.
La legge n. 31/2019 inserendo, nel libro IV del codice di procedura civile,  il  titolo VIII-bis sui 
«procedimenti collettivi», ha invertito la sequenza, collocando al fondo, anziché all’inizio, la tutela 
inibitoria  (a  cui  ha  ricondotto  la  tutela  ripristinatoria,  ma  non  quella  restitutoria,  che,  avendo 
normalmente ad oggetto somme di denaro, è stata assimilata alla tutela risarcitoria).
L’art.  840-sexiesdecies cod. proc. civ., è stato quindi dedicato alla «azione inibitoria collettiva», 
sostituendo l’art. 140 bis cod. cons., sui diritti dei consumatori.
L’azione risarcitoria, invece, è disciplinata dagli artt. da 840-bis a 840-quinquesdecies cod. proc. 
civ.
Per tale azione, il legislatore ha scelto il nomen iuris di «azione di classe». Infatti, nel suo ambito è 
necessario formare una «classe» di beneficiari ai quali possano essere assegnati, in caso di esito 
positivo, i risarcimenti individuali; mentre la creazione di una analoga categoria di soggetti appare 
superflua in  sede inibitoria,  dove il  provvedimento  finale,  se favorevole,  è  destinato  a  incidere 
automaticamente a vantaggio di tutti i potenziali interessati.
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La legittimazione attiva nell’azione inibitoria spetta a chiunque si affermi titolare dell’interesse alla 
tutela giurisdizionale, e alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro la cui idoneità a far 
valere il diritto in giudizio sia certificata dall’appartenere all’elenco, di cui all’art. 196-ter disp. att. 
cod.  proc.  civ.  e  840-bis,  2°  comma,  cod.  proc.  civ.,  dei  soggetti  legittimati  a  proporre  i 
procedimenti collettivi disciplinati dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di rito.
L’azione inibitoria può essere esperita nei confronti  delle imprese o degli  enti  gestori di servizi 
pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento 
delle loro rispettive attività.
Non è agevole ricostruire la disciplina procedimentale dell’azione, infatti il 3° comma dell’art. 840-
sexiesdecies cod. proc. civ. rinvia agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. sulle disposizioni comuni ai 
procedimenti  in  camera  di  consiglio,  distinguendo  in  tal  modo,  per  questo  aspetto,  l’azione 
inibitoria  da  quella  risarcitoria,  rivolta  invece,  ai  sensi  del  rinvio  operato  dall’art.  840-ter,  3° 
comma, cod. proc. civ.,  al modello del procedimento sommario di cognizione ex artt.  702-bis e 
segg. cod. proc. civ. Il successivo 4° comma rinvia ad altra disciplina e precisamente all’art. 840-
quinquies  cod.  proc.  civ.,  che  detta  norme particolari  in  ordine  al  procedimento  nell’azione  di 
classe. Ed infine il 6° comma, a propria volta rimanda, alle misure di coercizione indiretta di cui 
all’art. 614-bis cod. proc. civ.
L’azione inibitoria, nonostante abbia ad oggetto l’accertamento dei medesimi illeciti, si distingue da 
quella  risarcitoria  non solo per  il  rinvio al  rito  camerale  anziché  al  procedimento  sommario  di 
cognizione,  di  per  sé  giustificabile  in  forza  delle  esigenze  di  maggiore  celerità  e  speditezza, 
caratteristiche della tutela inibitoria, ma anche sotto altri profili. Così, in virtù dell’ultima parte del 
3° comma dell’art. 840-ter cod. proc. civ., si trova traccia del pubblico ministero esclusivamente 
con riferimento all’azione inibitoria, o, ex art. 840-novies cod. proc. civ., si attribuisce al regime 
delle  spese  carattere  premiale  per  gli  avvocati  della  parte  ricorrente  unicamente  quando venga 
esercitata una azione di classe.
Il  tribunale  quando condanna  alla  cessazione  della  condotta  omissiva  può,  su  istanza  di  parte, 
adottare i provvedimenti di coercizione indiretta anche fuori dei casi ivi previsti.
Con  tale  condanna  il  tribunale  può,  su  richiesta  del  P.M.  o  delle  parti,  ordinare  che  la  parte 
soccombente adotti le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, 
nei modi e nei tempi definiti nello stesso, attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazioni ritenuti 
più appropriati.
Quando  l’azione  inibitoria  collettiva  è  proposta  congiuntamente  all’azione  di  classe,  il  giudice 
dispone la separazione delle cause0.

2.2. Danno ambientale di natura pubblica e danno individuale

Occorre tuttavia preliminarmente operare un fondamentale distinguo, tra:
– danno ambientale di natura pubblica, ossia il danno a quel bene unitario che appartiene a tutti e 
che ci circonda, l’ambiente esteso per l’appunto; di questo danno si occupa principalmente il Testo 
Unico Ambiente introdotto con D.Lgs. 152/2006 (più brevemente T.U);
– danno individuale alla salute o alla proprietà che il singolo subisce in conseguenza di un danno 
all’ambiente, disciplinato dalle norme ordinarie.
Il  danno ambientale di natura pubblica costituisce una speciale categoria di danno, disciplinato da 
norme speciali,  nel senso che sono diverse da quelle generali del nostro ordinamento;  in primis 
perché per la normativa pubblica prevede come primo step il ripristino, mediante bonifica, del sito 
danneggiato, mentre per le norme generali il risarcimento può avvenire alternativamente in forma 
specifica ovvero per equivalente monetario.

0 https://blog.ilcaso.it.
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Inoltre, tutte le attività afferenti la prevenzione dei rischi di danno, la individuazione delle misure di 
ripristino, la titolarità ad avviare un procedimento amministrativo e/o la legittimazione ad avviare 
azione giudiziale verso il responsabile per ottenere il risarcimento del danno, spettano al Ministero 
dell’Ambiente. Certamente questo si avvarrà della cooperazione degli Enti locali e di vari organismi 
e comitati tecnici, ma il “dominus” per la gestione di questo danno è il citato Ministero.
Quindi in materia di danno ambientale, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per 
reati ambientali spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell’Ambiente, che può, 
ai sensi dell’art.  311 del d.Lgs 152/2006, esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di 
natura pubblica, ossia la lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente. Tutti 
gli  altri  soggetti,  singoli  o  associati,  comprese  le  Regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali, 
possono, invece, esercitare l’azione civile in sede penale (come prevede l’art. 2043 cod. civ.) solo 
per ottenere il risarcimento di un danno ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro 
diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, anche se derivante dalla 
stessa condotta lesiva.
Quanto al danno individuale alla salute o alla proprietà0, il T.U. stesso riconosce la distinzione tra le 
due tipologie di danno nella parte in cui (art. 313, 7° comma) precisa che “resta in ogni caso fermo 
il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute e nei 
beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli 
interessi lesi”.
Per l’accertamento della sussistenza e la liquidazione di questi danni vigono non la legislazione 
speciale del T.U., ma le norme ed i principi generali del nostro ordinamento, tra cui anche le norme 
della nuova class action come strumento processuale per far valere il relativo diritto.

2.3. La Legge n. 31/2019.

Con la Legge n. 31/2019 entrata in vigore il 19.04.2020 è stata rilanciata l’azione collettiva già 
prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo.
La nuova disciplina, infatti, ne amplia l’ambito di applicazione dal punto di vista sia oggettivo (si 
supera il limite dei rapporti di consumo, della responsabilità del produttore e di quella per pratiche 
commerciali scorrette e per pratiche anticoncorrenziali), sia soggettivo (non più solo consumatori 
ma  qualunque  soggetto  giuridico,  incluse  le  imprese,  titolare  di  diritti  individuali  omogenei) 
collocando il  rimedio  nell’ambito  del  codice  di  procedura civile.  L’ampliamento  dell’ambito  di 
applicazione soggettivo apre, senza dubbi, nuovi spazi alle azioni antitrust  follow-on, visto che i 
soggetti direttamente danneggiati dalle condotte illecite sono spesso imprese0.
La nuova class action è diretta all’accertamento della responsabilità del soggetto convenuto e alla 
sua  condanna al  risarcimento  del  danno o  alla  restituzione  ma,  rispetto  al  passato,  l’ambito  di 
applicazione dell’azione di classe è stato ampliato in modo significativo.
Sotto il profilo soggettivo, l’azione di classe diventa uno strumento a disposizione di chiunque sia 
portatore  di  un diritto  individuale  omogeneo.  Quindi  della  classe  potranno fare  parte  non solo 
consumatori e utenti ma anche professionisti,  imprese, investitori,  ecc. A proposito del requisito 
dell’omogeneità dei diritti individuali in capo ai soggetti membri della classe, la nuova normativa 
non impone alcuna revisione dell’orientamento interpretativo maggioritario che si è già affermato 
con  riferimento  all’azione  di  classe  disciplinata  dal  Codice  del  Consumo  e  in  base  al  quale 
l’omogeneità è ravvisabile:
─ in presenza di diritti individuali che traggono origine dal medesimo fatto illecito, che abbia dato 
vita a un unico danno-evento, anche se si tratta di diritti  differenziati sotto il profilo del danno-

0 Facciamo qualche esempio. In caso di grave contaminazione del terreno o delle acque di una determinata porzione di 
territorio, potranno verificarsi danni alla salute/qualità della vita degli abitanti o di tipo economico per la svalutazione 
degli immobili o per le spese che sono stati costretti a sostenere. Parimenti potranno verificarsi questo tipo di danni  
individuali in caso di fenomeno di inquinamento acustico o odorigeno prodotte dalla attività di una grande impresa.
0  www.belex.com.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 170



conseguenza (fermo restando che il quantum debeatur potrà essere diverso per ciascun componente 
della classe);
─  purché  le  questioni  personali  –  ovvero  le  questioni  di  fatto  o  di  diritto  che  connotano 
specificamente le singole posizioni individuali – siano del tutto inesistenti o marginali.

2.4. Legittimazione attiva nella class action.

Nella nuova disciplina legittimato a promuovere l’azione è, anzitutto, ogni soggetto facente parte 
della classe. Peraltro, la legittimazione attiva spetta anche alle organizzazioni o alle associazioni 
senza scopo di lucro, iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia, che 
abbiano tra i propri obiettivi statutari la tutela dei diritti individuali omogenei dedotti in giudizio: 
tali enti, in particolare, potranno agire senza necessità di avere ricevuto un mandato in tal senso da 
un componente della classe.
Sul  piano oggettivo  la  nuova disciplina  fa semplicemente  riferimento  all’esistenza  di  un diritto 
individuale omogeneo da tutelare, a prescindere dalla condotta posta in essere dal convenuto, da cui 
derivi la lesione di quel diritto. L’azione di classe può, dunque, essere esercitata in relazione ad 
illeciti  di  natura  contrattuale  ed  extracontrattuale  (anche  in  materia  ambientale)  o,  ancora,  a 
fattispecie di responsabilità precontrattuale.
Una limitazione dei diritti tutelabili può, tuttavia, essere ricavata dall’individuazione dei legittimati 
passivi della nuova class action: l’azione, infatti, può essere promossa solo nei confronti di imprese 
e di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, in relazione ad atti e comportamenti posti in 
essere nello svolgimento delle rispettive attività.
Per  quanto riguarda l’ambito  temporale  di  applicazione,  il  legislatore  ha disposto che le  nuove 
norme si applichino alle condotte illecite poste in essere successivamente alla loro entrata in vigore. 
Tale previsione legislativa non sarà, però, di facile applicazione pratica. Da un lato, non è agevole 
dare una precisa collocazione temporale alle condotte lesive che si protraggono nel tempo o che 
lasciano permanere i loro effetti nel tempo (si pensi, ad esempio, agli illeciti e ai danni in ambito 
ambientale o medico-sanitario). Dall’altro, la condotta a cui il legislatore fa riferimento non è il 
fatto illecito che lede il singolo soggetto, bensì la condotta plurioffensiva che comprende l’insieme 
degli  atti  posti  in essere nei confronti  dei soggetti  appartenenti  a una determinata “classe” e,  a 
prescindere  dall’elemento  temporale,  appare  equo  che  situazioni  giuridiche  riconducibili  ad 
un’unica  condotta  plurioffensiva  reiterata  nel  tempo  siano  sottoposte  alla  medesima  tutela 
processuale. È, dunque, probabile che la nuova disciplina trovi applicazione anche in presenza di 
più atti illeciti reiterati nel tempo dal medesimo soggetto, di cui solo alcuni riferibili temporalmente 
ad un momento successivo al 19 maggio 2021, nella misura in cui essi ledano diritti individuali 
omogenei.

2.5. Instaurazione del procedimento e le novità introdotte.

L’azione di classe si propone con ricorso dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa 
competente per il luogo in cui ha sede la parte convenuta in giudizio0.
Si può sintetizzare, quindi, che, il procedimento – regolato dal rito sommario di cognizione di cui 
agli artt. 702 bis ss. c.p.c., – si articola in tre fasi.
La  prima  fase  è  volta  a  verificare  l’ammissibilità  dell’azione.  Il  Tribunale,  previa  fissazione 
dell’udienza di discussione,  decide con ordinanza,  applicando gli  stessi  criteri  già previsti  dalla 
disciplina anteriore.

0 Non si comprende se il riferimento alla “sede” designi solo il foro della sede legale o rinvii al foro generale delle 
persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. In quest’ultimo caso, l’attore potrebbe anche agire davanti al giudice del luogo in cui  
la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio e ciò consentirebbe un certo 
margine di forum shopping, specie quando la convenuta ha centri operativi su tutto il territorio nazionale.
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La seconda fase è caratterizzata dal compimento di atti istruttori diretti ad accertare la fondatezza 
della pretesa dell’attore e della classe nel suo complesso. In caso di accoglimento, viene resa una 
sentenza, che, fra l’altro: (i) accerta la condotta illecita del resistente, (ii) definisce i caratteri dei  
diritti individuali omogenei rilevanti e (iii) nomina il giudice delegato e il rappresentante comune 
degli aderenti.
La terza fase è funzionale alla liquidazione degli importi dovuti agli aderenti,  si svolge con una 
procedura simile a quella di accertamento del passivo fallimentare e si chiude con decreto motivato 
del  giudice  delegato.  Tale  provvedimento  è  predisposto,  sulla  base  del  “progetto  dei  diritti 
individuali  omogenei  degli  aderenti”  redatto  ed  eventualmente  modificato  dal  rappresentante 
comune degli aderenti.

2.6. Conclusioni.

Gli  asseriti  titolari  di  diritti  individuali  omogenei  possono  aderire  all’azione  collettiva  in  due 
momenti,  ossia  (i)  dopo  l’emanazione  dell’ordinanza  di  ammissibilità  oppure  (ii)  dopo 
l’emanazione  della  sentenza,  entrambe  pubblicate  sul  Portale  dei  Servizi  Telematici  gestito  dal 
Ministero della Giustizia (“PST”) del giudizio.
La  facoltà  di  adesione  successiva  alla  sentenza  è  stata  oggetto  di  censure,  perché:  (i)  creando 
incertezze  sulle  dimensioni  della  classe,  disincentiverebbe  potenziali  definizioni  transattive;  (ii) 
consentirebbe agli aderenti di avvalersi di una pronuncia favorevole, senza correre il rischio della 
soccombenza.
A differenza della “vecchia” class action, riservata ai consumatori in relazione ad illeciti commessi 
a loro danno in questo ristretto ambito, per l’appunto, consumeristico, la nuova class action, invece, 
è  applicabile  ad  ogni  tipologia  di  danno  derivante  da  illecito,  nel  campo  della  responsabilità 
contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale.
In  quest’ultima  categoria  rientrano  certamente  i  danni  alla  salute  o  ai  loro  beni  che  i  singoli 
subiscono  in  conseguenza  della  compromissione  dell’ambiente  e,  tra  questi,  anche  quelli  da 
immissioni (art. 844 c.c.).
A titolo esemplificativo, si può pensare ai danni alla salute o alla proprietà delle persone che vivono 
su  un  territorio  che  è  stato  contaminato  a  seguito  di  sversamento  di  sostanze  tossiche  causa 
malfunzionamento di qualche impianto oppure ai danni subiti dagli abitanti di una zona ove si trova 
una attività che produca un esteso e grave inquinamento acustico.
In conclusione si può affermare che la nuova class action è un rimedio di tutela giurisdizionale non 
del tutto inedito per il nostro sistema processuale, in quanto mutua la sua essenza dalla class action 
di stampo consumeristico, già previsto dall’art. 140 bis cod. cons., riadattandone il funzionamento 
ad una platea più ampia di beneficiari e di illeciti. L’apertura del nuovo impianto a fattispecie che 
esulano dalla materia consumeristica, a ben vedere, rappresenta un punto di svolta per il sistema di 
tutela collettiva. Numerose sono state le riforme che hanno interessato il settore senza riuscire a 
plasmare  un  rimedio  effettivamente  capace  di  tutelare  i  danneggiati  dai  torti  di  massa.  Non 
possiamo dire, tuttavia, che le innovazioni apportate dal legislatore rappresentino un punto di arrivo. 
Il futuro dell’azione di classe appare, infatti, scolpito dalla direttiva 1828/2020 che ha fatto ingresso 
nel  panorama  sovranazionale  per  fornire  agli  Stati  membri  indicazioni  programmatiche  cui 
adeguare, mediante una legge interna di recepimento, i procedimenti collettivi in vigore a livello 
locale. Sebbene con una portata limitata agli illeciti commessi in danno di utenti e consumatori, la 
direttiva prepara il sistema di tutela collettiva ad un ulteriore riassetto.  Al momento non è dato 
capire come il legislatore italiano realizzerà tale adeguamento (intervenendo ad ampio raggio sulla 
disciplina entrata in vigore, o introducendo a latere della  class action  codicistica uno strumento 
aderente agli standard fissati dalle Istituzioni europee.
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IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELL’AMBITO DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO GLI 

OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030.

Principi generali di sostenibilità nell’azienda e nell’impresa del futuro 
prossimo.

Lorenzo Greco, Luca Occhionero, Rocco Bove

Abstract [It]: L’indagine eseguita ha condotto alla determinazione che le imprese che operano tutelando l’ambiente, gli 
ecosistemi e il sociale sono concorrenziali nel lungo periodo, grazie anche agli investimenti che rendono sostenibili le 
aziende,  come previsto dall’Agenda Globale per  lo Sviluppo Sostenibile delle  Nazioni Unite (Agenda 2030) e  dai  
correlati Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS o SDGS). Nell’anno 2022, la tutela dell’ambiente e degli animali ha  
avuto accesso nella Carta Costituzionale Italiana;  è stata identificata quale valore fondamentale dello Stato. Con la 
modifica degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale, tutti, nessuno escluso, devono osservare massima attenzione verso  
“l’ambiente, alle biodiversità e agli ecosistemi” per garantire anche le generazioni future. La transizione ecologica ed 
energetica non è un principio astratto ma una attività di conversione graduale ma quanto più rapida possibile, finalizzata  
a limitare i danni già arrecati agli ecosistemi. La sostenibilità è un principio che deve declinarsi anche nei rapporti  
intrattenuti  dall’impresa  con  i  terzi,  con  i  lavoratori,  le  famiglie,  con  tutti  i  partner  commerciali  nonché  con  gli 
investitori ed i consumatori; così, anche il  settore finanziario deve svolgere un ruolo fondamentale nel veicolare il  
capitale privato verso investimenti sostenibili, diventando fonte d’ispirazione per gli operatori del mercato. L’economia 
circolare è senza subbio una delle chiavi di volta utili alla radicale trasformazione del sistema economico verso uno  
sviluppo sostenibile. Sviluppare la consapevolezza del consumatore promuovendo l’utilizzo di prodotti che riducono al 
minimo il consumo di materiali originari (materie prime) e che siano facilmente riciclabili una volta raggiunto il fine  
vita; si deve passare dalla produzione atta alla sostituzione del bene a quella tesa a garantire la longevità del bene 
attraverso la possibilità di ripararlo. L’impresa deve interpretare il ruolo di protagonista del cambiamento sociale ed 
economico innescando un circolo virtuoso per tutto il territorio mediante la promozione di una cultura aziendale rivolta 
alla sostenibilità sociale e ambientale. Nel 2016, la CGIL organizzò un importante convegno nell’ambito della European 
Sustainable Development  Week finalizzato  ad individuare  un punto di  compromesso tra  varie  “necessità”:  avviare 
l’industria italiana sulla via della produzione “sostenibile”, tutelare l’occupazione trasformandola con la individuazione  
di nuove mansioni e professionalità. Nel “Piano del Lavoro” fondamentale è il ruolo del “pubblico” non solo per la 
programmazione economica ma anche per la creazione diretta dei posti di lavoro nella ricerca, innovazione tecnologica, 
beni connessi ai diritti dei cittadini, bonifiche, dotazione energetica per gli edifici (pubblici e privati), sistema scolastico 
e  universitario,  piano  energetico  basato  su  fonti  rinnovabili,  sicurezza  sismica,  prevenzione  alla  desertificazione,  
risparmio  di  acqua,  piani  per  l’agricoltura,  programma  sanitario  basato  sulla  “cura  specifica”  e  non  sulla 
sovrapproduzione di farmaci.

Abstract [En]: The survey carried out led to the determination that the companies that operate while protecting the  
environment,  ecosystems  and society  are  competitive  in  the  long  term,  thanks  also  to  the  investments  that  make  
companies sustainable, as envisaged by the Global Agenda for the Sustainable Development of the United Nations  
(Agenda 2030) and related Sustainable Development Goals (OSS or SDGS). In the year 2022, the protection of the 
environment and animals had access to the Italian Constitutional Charter; they have been identified as fundamental 
values of the State. With the modification of articles 9 and 41 of the Constitutional Charter, everyone, without any  
exception, must observe the utmost attention “to the environment, biodiversity and ecosystems” to guarantee future 
generations as well. The ecological and energy transition isn’t an abstract principle, but a long, gradual but as rapid 
conversion as possible, aimed at limiting the damage already done to ecosystems. Sustainability is a principle that must  
also be expressed in the relationships maintained by the company with third parties, with workers, families, with all  
commercial partners as well as with investors and consumers; thus, the financial sector must also play an essential role  
in channeling private capital towards sustainable investments, becoming a source of inspiration for market operators. 
The circular economy is undoubtedly one of the keystones useful for the radical transformation of the economic system 
towards sustainable development. To develop consumer awareness by promoting the use of products that minimize the 
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consumption of original materials (raw materials) and that are easily recyclable once the end of life is reached; we 
must pass from production aimed at replacing the asset to that aimed at guaranteeing the longevity of the asset through 
the possibility of repairing it. The company must play the leading role od social and economic change by triggering a  
virtuous  circle  for  the  territory  through the  promotion of  a  corporate  culture  aimed at  social  and  environmental 
sustainability. In 2016, the CGIL organized an important conference as part of the European Sustainable Development 
Week aimed at identifying a compromise point between various “needs”: starting the Italian industry on the path of 
“sustainable”  production,  protecting  employment  by  transforming  it  with  identification  of  new  tasks  and 
professionalism. In the “Work Plan”, the role of the “public” is fundamental not only for economic planning but also  
for the direct creation of jobs in research, technological innovation, goods related to citizens’ rights, reclamation,  
energy  supply  for  buildings  (public  and private),  school  and  university  system,  energy  plan  based  on  renewable  
sources, seismic safety, desertification prevention, water saving, agricultural plans, health program based on “ specific 
care” and not on overproduction of medications.

SOMMARIO:  1. Azienda, impresa e sostenibilità. –  2. Transizione Energetica. –  3. Governance 
delle  aziende  sostenibili.  –  4. Concetto  di  economia  circolare.  –  5. La  ricerca  teorica  della 
sostenibilità – impatti sociali.

1. Azienda, impresa e sostenibilità.

Oggetto  dello  studio  è  la  Sostenibilità  quale  elemento  trainante  delle  aziende  nella  compagine 
sociale odierna e in quella futura. L’analisi porterà alla determinazione che le imprese che seguono 
le  regole  e  le  norme  dettate  per  tutelare  l’ambiente,  la  dimensione  sociale  e  gli  ecosistemi, 
risulteranno  concorrenziali  nel  lungo  periodo,  grazie  anche  agli  investimenti  idonei  a  rendere 
sostenibile le aziende, così come previsto dall’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite (Agenda 2030) e dai correlati Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS o SDGS).
E’ importante  che tutte  le aziende,  piccole,  medie e grandi si allineino verso un unico comune 
denominatore  ossia:  “tutelare  l’ambiente  e  gli  ecosistemi  in  funzione  di  una  crescita  globale 
sostenibile”.
Premesso  ciò,  l’Azienda  “è  il  complesso  di  beni  organizzati  dall’imprenditore  per  l’esercizio 
dell’impresa”, come previsto dal Libro V (del lavoro), Titolo III (dell’azienda), Capo I, art. 2.555 
c.c.  s.s..,  sintetizzando  potremo  dire  che  l’azienda  è  l’elemento  strumentale  ed  ha  carattere 
oggettivo, mentre l’impresa è l’attività dell’imprenditore.
L’“azienda”, quale complesso dei beni organizzati dall’imprenditore, ha la finalità di produrre beni 
e/o realizzare e/o trasformare prodotti (e fornire servizi) che saranno oggetto di scelta e d’acquisto 
da parte dei consumatori.
“L’impresa” è l’attività esercitata in maniera continuativa e professionalmente dall’imprenditore ed 
è finalizzata alla realizzazione di un utile – profitto.
L’attività imprenditoriale (e aziendale) è disciplinata e regolamentata da norme del codice civile e 
da leggi speciali; tra le norme speciali che disciplinano l’attività di impresa si annoverano quelle in 
MATERIA AMBIENTALE.
Nell’anno 2022, per la prima volta, la tutela degli animali e dell’ambiente ha avuto accesso nella 
Carta  Costituzionale  Italiana  (riconosciuti  quali  valori  fondamentali  dello  Stato  a  favore  delle 
generazioni future), allineando l’Italia ad altri Stati Europei quali la Francia, Germania e la Spagna.
Con  la  modifica  degli  artt.  9  e  41  della  Carta  Costituzionale,  tutti  devono  osservare  massima 
attenzione “all’ambiente,  alle biodiversità e agli  ecosistemi” (temi.camera.it).  La tutela di questi 
nuovi soggetti di diritto (ambiente, ecosistemi e animali) è finalizzata sia a gestire gli ecosistemi 
attuali, sia a preservarne la conservazione per le “generazioni future”; le “generazioni future” quindi 
entrano nella Costituzione Italiana.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 174



Oggi,  un’azienda deve adeguarsi  sia ai  principi Costituzionali  sia alle  Leggi speciali  in materia 
ambientale  nonché  a  tutte  quelle  norme  (scritte  o  dettate  dall’evoluzione  tecnologica)  che 
disciplinano la sostenibilità dell’attività aziendale che hanno, quale fine ultimo, quello di garantire 
che l’intero ciclo di produzione non sia lesivo degli ecosistemi e dei diritti del vivere in ambiente 
sano delle  generazioni  future,  adeguando così  l’attività  d’impresa alle  esigenze dell’ambiente  e 
della collettività; ne consegue che le leggi speciali sono da considerarsi essenziali e ad integrazione 
di quelle codicistiche non più capaci di soddisfare tutte le esigenze attuali.  Essendo le necessità 
della collettività mutevoli, l’attività del Legislatore e l’impegno degli imprenditori devono mutare 
coerentemente  e  in  linea  agli  effetti  che  le  loro  attività  possono  determinare  agli  ambienti 
circostanti.
Negli ultimi lustri, gran parte degli stati del mondo hanno modificato le leggi a tutela dell’ecologia 
e gli imprenditori sono stati indotti (anche da una serie di leggi favorevoli) a modificare la gestione 
delle aziende, valutando correttamente la possibilità (in certi casi l’obbligo) di proiettare le stesse, 
nell’ottica  del  lungo  periodo,  incrementando  investimenti  tecnologicamente  avanzati  così  da 
rendere le loro attività sostenibili e soprattutto poco inquinanti.

2. Transizione Energetica.

La  transizione  ecologica  ed  energetica  non  è  un  principio  astratto  bensì  reale  necessità  di  un 
processo di modifica e conversione, graduale ma quanto più possibile rapido e finalizzato a limitare 
i  danni  già  arrecati  agli  ecosistemi.  Per  rendere  l’azienda più  pronta a  raggiungere  obiettivi  di 
sostenibilità ambientale, grazie ad una serie di interventi normativi ed anche giurisprudenziali, gli 
imprenditori, per l’acquisto di beni strumentali non devono più investire “immediatamente” propri 
capitali poiché, per essere sempre tecnologicamente all’avanguardia con produzioni ecologicamente 
sostenibili (quindi sempre meno inquinanti fino a ridurre i residui delle lavorazioni a zero), hanno la 
necessità  di  effettuare  continue  sostituzioni  di  strumentazioni  aziendali  con  mezzi  più 
tecnologicamente avanzati.
Fattore essenziale per rendere l’attività sostenibile e green è l’utilizzo di beni strumentali destinati 
univocamente  al  raggiungimento  del  prefissato  scopo dell’azienda  (ossia  quello  di  produrre  un 
bene).
Ne  consegue  che  sia  la  tipologia  aziendale  (e  il  prodotto  finale  che  si  vuole  realizzare  e 
commercializzare) sia le finalità economiche prefissate vincolano sempre di più la scelta dei beni 
strumentali che l’imprenditore acquisterà e/o utilizzerà nella propria attività; denominatore comune 
tra gli imprenditori che vogliono esercitare l’attività d’impresa in maniera sostenibile è cercare di 
rendere l’azienda tale con interventi che riguarderanno la fruizione di beni strumentali in linea con 
le norme antinquinamento vigenti in quel dato periodo storico e coerenti con i parametri ambientali 
imposti e indicati dalle norme stesse del paese sin cui opera.
L’imprenditore è l’elemento che fa la differenza tra le aziende, sia nel breve che nel lungo periodo 
(breve periodo per le piccole e medie imprese – lungo periodo nelle grandi imprese), in quanto è 
colui  che  riesce  a  rendere  l’azienda  concorrenziale  proiettandola  nel  futuro  garantendo  la 
produzione sostenibile.
Vieppiù, nel prossimo futuro, attraverso studi scientifici,  si potrà addivenire anche all’uso e alla 
fruizione di materiali che oggi sono considerati di scarto (scorie di acciaio), come catalizzatori della 
fotosintesi  artificiale,  riducendo  l’inquinamento  (Dipartimento  di  Chimica  dell’Università  degli 
Studi di Bari Aldo Moro di Bari, CNR – Istituto Nanotecnologie).
Come accennato,  le  aziende,  attualmente,  possono fruirne di molteplici  beni strumentali  “a non 
domino”;  nella  maggior  parte  dei  casi,  le  imprese,  per  fruire  di  strumentazione  sempre  meno 
inquinante ma ugualmente funzionali ed efficaci, si rivolgono a società di leasing a cui chiedono di 
acquistare beni e di attribuirglieli (quale soggetto utilizzatore) per un determinato periodo in cambio 
di  un  corrispettivo  previamente  pattuito.  Così  operando,  la  società  utilizzatrice,  senza  esborsi 
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immediati  ed ingenti,  corrispondendo un canone prestabilito per la fruizione del bene,  potranno 
goderne della funzionalità senza privarsene.
Per la fruizione di beni strumentali – a non domino, sono state studiate forme di finanziamento da 
considerarsi sottocategorie di leasing utili all’autofinanziamento.
Un modello di “business sostenibile” passa necessariamente da una gestione virtuosa e strategica 
delle risorse disponibili. L’impresa deve avere un approccio sistemico, inclusivo e trasparente, tale 
da coniugare la crescita economica con lo sviluppo sociale, la tutela del patrimonio naturale e le 
biodiversità (tra queste anche la sopravvivenza dell’intera umanità).

3. Governance delle aziende sostenibili.

Il  modello  di  “governance”  dell’impresa  deve  essere  orientato  ai  principi  della  sostenibilità 
attraverso  una  visione  plurigenerazionale  e  non  esclusivamente  speculativa  (nel  raggiungere  il 
massimo profitto aziendale). A tal fine è necessario dotarsi di sistemi gestionali utili a monitorare e 
rendicontare  la  relazione  tra  il  livello  di  soddisfazione  degli  “Stakeholder”  nei  confronti 
dell’azienda e le performance di business. Le decisioni assunte dall’impresa devono contemperare 
un  trade – off  tra la massimizzazione dell’azionista e l’equilibrio degli impatti verso la pluralità 
degli “Stakeholder”, al fine di dare solidità alla posizione competitiva dell’azienda.
Ma la sostenibilità è un principio che deve declinarsi anche nei rapporti intrattenuti dall’impresa con 
i terzi, non eccettuando i lavoratori, le famiglie, tutti i partner commerciali, i fornitori nonché con 
gli investitori ed i consumatori, quali ultimi fruitori del bene e o del servizio ma fondamentali per la 
realizzazione dello scopo aziendale. È necessario applicare quella che gli economisti chiamavano 
“Stakeholder  theory”,  ovvero  impostare  l’obiettivo  dell’impresa  nella  soddisfazione  di  tutti  i 
portatori di interessi attraverso un ripensamento profondo del ruolo dell’impresa.
L’azienda  diventa  consapevole  che  il  modo in cui  la  sua  identità  viene  percepita  all’esterno  è 
indispensabile per ottenere legittimazione sociale e questo dipende dalla sua capacità di stabilire 
rapporti seri, continui e duraturi con gli stakeholder. L’azienda e l’attività di impresa non devono 
solo generare profitto  ma devono tendere a migliorare  la  condizione  economica  e  sociale  della 
comunità in cui operano.
Nel  1994,  John Elkington  teorizzava  il  paradigma delle  “3P”,  secondo il  quale  la  sostenibilità  
aziendale  si  esplicita  in  3  dimensioni:  ambientale  (Planet),  sociale  (People)  ed  economico 
finanziaria  (Profit).  Le  imprese  sostenibili  realizzano  prodotti  e  servizi  che  sono  rispettosi 
dell’ecosistema attraverso una gestione delle risorse umane improntata alla formazione continua e 
alla  valorizzazione  e  valutazione  delle  competenze  e  delle  professionalità.  La  realizzazione  del 
citato  paradigma  assicura  benefici  principalmente  nel  lungo  periodo,  mentre  nel  breve  periodo 
l’impresa  ha la  necessità  di  realizzare  profitti  per non pregiudicare  la  propria  competitività  sul 
mercato. Possono, pertanto, presentarsi oggettive difficoltà nell’applicazione di strategie rivolte alla 
sostenibilità aziendale, considerando anche la volatilità di mercati sempre più esposti a molteplici 
variabili che possono pregiudicare la realizzazione di un progetto virtuoso. Queste difficoltà devono 
essere attenuate da una politica nazionale e sovranazionale che incentivi,  sostenga e valorizzi le 
imprese  che  decidono  di  operare  nel  mercato  seguendo  modelli  di  business  improntati  alla 
sostenibilità e alla tutela delle future generazioni (che hanno gli stessi diritti di godere dell’ambiente 
come fatto dalla nostra generazione).

4. Concetto di economia circolare.

In questa ottica anche il settore finanziario deve svolgere un ruolo fondamentale nel veicolare il 
capitale privato verso investimenti sostenibili, così come le aziende leader sul mercato e agli occhi 
dei  consumatori  devono  svolgere  un  ruolo  fondamentale  nell’adozione  di  modelli  di  business 
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incentrati sui canoni dell’economia circolare, diventando fonte di ispirazione per gli operatori di 
mercato.
L’economia circolare è senza subbio una delle chiavi di volta utili alla radicale trasformazione del 
sistema economico verso uno sviluppo sostenibile. Secondo la definizione della “Ellen MacArthur 
Foundation”  economia  circolare  «è  un termine  generico  per  definire  un’economia pensata  per 
potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli 
biologici,  in  grado  di  essere  reintegrati  nella  biosfera,  e  quelli  tecnici,  destinati  ad  essere 
rivalorizzati senza entrare nella biosfera». In sintesi trattasi di un innovativo modello economico 
teso a definire le modalità di riduzione dello spreco di risorse naturalistiche ed energetiche partendo 
sin  dalla  fase  di  progettazione  del  prodotto  finale  attraverso  la  “standardizzazione”  e  la 
“modularizzazione”  della componentistica,  dei flussi di materiale  puro e la progettazione per lo 
smontaggio diretto per riutilizzare i diversi componenti o riciclare i mono-materiali.
Investire  nelle  infrastrutture e in sistemi di raccolta  e trattamento più convenienti  e di  migliore 
qualità ponendo l’attenzione sul  riciclo  del  prodotto, partendo dal reso da parte del consumatore 
sino al riutilizzo del prodotto in un nuovo ciclo di produzione. Lavorare con l’obiettivo di estendere 
il  life cycle  del prodotto, ripensando l’organizzazione del lavoro e la logistica, nonché la gestione 
dei rischi e la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, favorendo il rapido abbandono del 
modello  energetico  fondato  sulle  fonti  fossili. Sviluppare  la  consapevolezza  del  consumatore 
promuovendo l’utilizzo di prodotti che riducono al minimo il consumo di materiali originari e che 
sono  facilmente  riciclabili  una  volta  che  raggiungono  il  fine  vita;  si  passa,  pertanto,  dalla 
produzione atta alla sostituzione del bene verso la produzione atta alla longevità del bene attraverso 
la possibilità di riparare il bene e continuarlo a utilizzare, vietando la obsolescenza programmata da 
ultimo anche sanzionata in vari paesi del Mondo (TAR Lazio,  Sentenza n. 5736/2000 conferma 
sanzione irrogata alla Apple dalla A.G.C.M, con provvedimento n. 27365 del 25 settembre 2018 – 
Mondo Diritto, Osservatorio Civile).
L’impresa deve, altresì, mirare al benessere dei lavoratori e delle rispettive famiglie attraverso la 
promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, programmi di crescita professionale, sistemi di 
welfare  o  benefit.  In altri  termini,  investire  nel perseguimento  del benessere aziendale  significa 
investire  sull’efficienza  e  sulla  produttività  anche  futura  con  ricadute  positive  in  termini  di 
competitività, qualità professionali e attrattività.
Determinante, ai fini della realizzazione del paradigma della sostenibilità è intrattenere partnership 
innovative e strategiche in tutta la propria filiera, partendo dalle modalità di approvvigionamento e 
dal rapporto contrattuale con i fornitori.
L’impresa deve interpretare il ruolo di protagonista del cambiamento sociale ed economico della 
comunità  di  appartenenza,  innescando  un  circolo  virtuoso  per  tutto  il  territorio  mediante  la 
promozione di una cultura aziendale rivolta alla sostenibilità sociale e ambientale. Fondamentale è 
il dialogo costante con la comunità attraverso una comunicazione chiara, trasparente e rispettosa 
delle  sempre  crescenti  aspettative  dei  consumatori.  A  tal  fine  risulta  assolutamente  deleteria 
l’impostazione  di  campagne  di  marketing  basate  sull’ingiustificata  appropriazione  di  virtù 
ambientaliste (greenwashing).
Queste direttive sottopongono l’azienda ad una serie di rischi strategici e operativi che ne possono 
compromettere la posizione competitiva e che molto spesso si traducono in danni di immagine con 
conseguente perdita della clientela (sempre più attenta alla ricerca del prodotto non inquinante), 
sanzioni  da parte  di  enti  sovrapposti  e regolatori  nonché manovre ostruzionistiche  da parte  dei 
distributori. Al contrario, è opportuno sostanziare i principi di sostenibilità sopra esposti mediante 
un  percorso  responsabile  e  orientato  nel  medio  –  lungo  periodo. Solo  in  questo  modo  potrà 
muoversi lungo una direttrice che coniuga crescita economica, sviluppo sociale e salvaguardia del 
patrimonio umano e naturale, accrescendo la reputazione e la competitività dell’impresa agli occhi 
degli stakeholder.
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5. La ricerca teorica della sostenibilità – impatti sociali.

Il  recente disastro della “Marmolada” (il  cui ghiacciaio è posto nella  massima elevazione delle 
Dolomiti)  per  la  sua  eccezionalità  e  per  il  notevole  costo  umano  che  ha  preteso  potrebbe 
rappresentare un punto di svolta nella percezione che ha “l’italiano medio” dei grandi cambiamenti 
climatici  che  stanno investendo  il  mondo  sinora  conosciuto.  (Il  Fatto  Quotidiano,  edizione  del 
3\07\2022). Eppure sin dal lontano 2013 sindacati ed imprese, nei rispettivi consessi ma anche in 
convegni organizzati unitariamente, hanno lanciato l’allarme non solo sulle condizioni climatiche in 
mutazione ed in grado di modificare lo scenario naturale esistente, ma anche sulle profonde ed in 
certi casi irreversibili, trasformazioni che la svolta ambientale della produzione industriale porterà 
sul mondo del lavoro.
Nel 2016 il maggiore sindacato italiano (la CGIL) organizzò un importante convegno nell’ambito 
della  European  Sustainable  Development  Week  aperto  ad  esperti  e  personalità  del  mondo 
accademico  e  dell’associazionismo  ambientalista  finalizzato  ad  individuare  un  punto  di 
compromesso tra varie “necessità”: per prima quella di avviare l’industria italiana, senza ulteriori 
tentennamenti, sulla via della produzione “sostenibile”, e per finire l’altra di tutelare l’occupazione 
pur trasformandola con la individuazione di nuove mansioni e nuove professionalità.
Nel “Piano del Lavoro” di seguito composto si rivendica il ruolo del “pubblico” nella economia non 
solo per la programmazione economica ma anche per la creazione diretta dei posti di lavoro e si 
individuano  i  principali  settori  destinatari  di  investimenti  pubblici  e  di  assunzioni:  ricerca, 
innovazione, tecnologica, beni comuni connessi ai diritti dei cittadini. Inoltre un enorme piano di 
grandi  opere  strategiche  ed  infrastrutturali  capaci  di  adeguare  il  Paese  ai  grandi  e  costanti 
cambiamenti  naturali:  bonifiche,  ma  anche  opere  di  tutela  del  territorio  e  dei  beni  artistici  e 
culturali, dotazione energetica per gli edifici (pubblici e privati), sistema scolastico ed universitario, 
un nuovo piano nazionale  della  energia  basato su fonti  rinnovabili  ed innovazione  tecnologica, 
messa in sicurezza sismica, opere di prevenzione desertificazione e risparmio di acqua, nuovo piano 
per  l’agricoltura  nazionale,  nuovo  concetto  di  sanità  basato  sulla  “cura  specifica”  e  non  sulla 
sovraproduzione di farmaci. Nel convegno si diede come acquisita l’idea, del resto prevalente in 
ambito scientifico, secondo cui i cambiamenti climatici sono causati dalle attività dell’uomo e che 
questi cambiamenti climatici sono portatori di effetti devastanti ed irreversibili con costi umani e 
non solo elevatissimi. Ma è possibile mettere anche in campo decisive soluzioni: da uno studio della 
università  di  Stanford  si  evince  la  possibilità  di  realizzare  un  sistema  energetico  al  100  % 
rinnovabile fino al 2050, la cui transizione porterebbe a 379.536 nuovi posti di lavoro in fase di 
installazione e di 526.587 in fase operativa, solo per l’Italia. Un risparmio del 6% per i minori costi 
sostenuti  per  morti  premature  e  malattie  causate  dallo  sfruttamento  delle  fonti  fossili,  ed  una 
riduzione  del  costo  della  energia  pari  al  40%.  La  trasformazione  energetica  e  la  transizione 
ecologica  non possono essere regolamentate  dai  “mercati”,  perché gli  interessi  contrapposti  ma 
consolidati  che  governano  questi  ultimi  non  solo  tendono  a  rallentare  la  modernità,  ma  non 
garantiscono uno sviluppo equilibrato delle stesse: la CGIL calcola che in ogni caso le transizioni 
necessarie comporteranno anche effetti negativi sulla occupazione, 5 milioni in meno erano previsti 
a partire dal 2018 e quinquennio successivo nelle 15 principali economie del mondo per lo sviluppo 
dei settori della intelligenza artificiale, le nanotecnologie, le biotecnologie, e la stampa 3D.
Senza dunque un controllo pubblico ed una equilibrata gestione delle incredibili trasformazioni in 
corso  le  transizioni  rischiano di  naufragare  in  un  circuito  di  scontro rivendicativo  tra  le  classi 
sociali. (Simona Fabiani,  Grennreport.it  — Studio “100% clean and renewable wind, water, and 
sunlightall-  sector  energy  roadmaps  for  the  50  unitedstates”  pubblicato  su  Energy  ed 
Environmental Sciences da  un  team  di ingegneri della California-Berkeley e Stanford University 
guidato da Mark Jacobson).
Laddove l’Unione Europa riuscisse a chiudere in tempi brevi questa guerra distruttiva proprio nei 
suoi immediati confini che oltre a generare migliaia di morti tra proletari russi ed ucraini mandati al 
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fronte,  è  causa  di  una  crisi  economica  e  sociale  complessiva  tale  da  mettere  a  rischio  tutte  le 
conquiste  sociali  ed  ambientali  sinora  acquisite,  si  potrebbe  riaprire  il  discorso  sul  grande 
programma di sviluppo immaginato per mettersi alle spalle l’improvvisa crisi economica causata 
dalla pandemia di coronavirus. Ben 750 miliardi destinati alla ripartenza economica dei 27 membri 
della Unione Europea per il tramite del progetto “Next Generation UE”. A tale proposito il governo 
italiano  in  data  25  aprile  2021  ha  presentato  e  sottoposto  al  vaglio  del  Parlamento  il  Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), successivamente trasmesso alla Commissione Europea 
ed approvato dal Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) in data 13 luglio 2021. All’Italia sono 
stati assegnati ben 191,5 miliardi da utilizzare entro il 2026. Le riforme e gli investimenti dedicati  
dal PNRR alle politiche del lavoro fanno parte della componente n.1 della “Missione 5”, le cui 
finalità  sono costituite  dalla  lotta  alle  discriminazioni  di  genere,  dall’aumento  dell’occupazione 
giovanile, dal riequilibrio dello sviluppo del territorio nazionale, dalla modernizzazione del Paese e 
dalla transazione verso una economia verde e digitale. (Tatiana Biagioni, Il Sole 24ore,22 ottobre 
2021,  n.42).  Ma nello  stesso PNRR si  affronta il  tema della  formazione  dei  lavoratori  e  dello 
sviluppo delle competenze professionali.
Non  ci  può  infatti  essere  né  transizione  digitale  e  né  transizione  verde  senza  una  concreta 
riconversione del sapere che consenta a chi deve entrare nel mercato del lavoro o a chi vi è già 
entrato di stare al passo con i tempi che corrono.
Secondo  i  dati  ISTAT  il  problema  del  mancato  aggiornamento  dei  lavoratori  in  Italia  è 
estremamente critico: nel 2019 il Paese occupava il 18esimo posto in Europa per partecipazione dei 
lavoratori  in  attività  formative  con  una  percentuale  dell’8,1%  di  individui  che  partecipano  a 
programmi di formazione continua, contro una media europea dell’11,1%. In seguito alla pandemia, 
nel 2020 il tasso è sceso al 7,2%. Inoltre, le recenti analisi del World Economic Forum stimano che 
entro il 2025 il 50% di tutti i lavoratori necessiterà di un reskilling ed il 40% delle competenze di 
base  degli  attuali  lavoratori  sarà  differente  rispetto  alle  competenze  attuali.  Il  PNRR all’uopo 
prevede l’adozione di un programma nazionale di presa in carico dei soggetti disoccupati e delle 
persone in transizione occupazionale (ovvero percettori  di  reddito di cittadinanza,  naspi e cassa 
integrazione),  il  programma che si chiamerà GOL (garanzia di occupabilità  dei lavoratori)  avrà 
come modalità di lavoro la profilazione della persona e la creazione di percorsi personalizzati di 
riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro. L’obiettivo dichiarato è quello 
di superare l’eccessiva eterogeneità dei servizi attualmente offerti a livello territoriale. Unitamente a 
tale progetto il PNRR prevede l’adozione di un “piano nazionale nuove competenze che fissi gli 
standard di formazione essenziale  per i disoccupati  censiti  dai centri  per l’impiego e rafforzi la 
formazione professionale recuperando al lavoro anche i cosiddetti “neet” ovverosia persone che né 
lavorano, né studiano, problema esistente nelle regioni meridionali e tra residenti migranti.  Per i 
lavoratori  occupati  è  previsto  un  “fondo  nuove  competenze”  per  consentire  alle  aziende  di 
organizzare l’orario di lavoro in modo tale da fornire ai propri dipendenti l’accesso ai servizi di 
formazione ed aggiornamento senza perdere produttività tramite la stipulazione di specifici accordi 
collettivi  aziendali  con  le  organizzazioni  sindacali.  Una  attenzione  particolare  verrà  dedicata 
all’inserimento  nel  mondo  del  lavoro  delle  persone  diversamente  abili  ed  al  bando  delle 
discriminazioni  di  genere.  In  particolare  si  prevede  di  promuovere  le  imprese  a  conduzione 
femminile rimodulando gli attuali strumenti di sostegno (NITO, Smart&smart) per fare in modo che 
specifiche  risorse  siano  destinate  alle  imprese  “rosa”.  Lo  strumento  più  innovativo  previsto  è 
l’istituzione  di  un  “sistema  nazionale  di  certificazione  della  parità  di  genere”  che  consenta  di 
incentivare e premiare le imprese che adottino policy adeguate alla riduzione delle discriminazioni.
L’ultimo tema inerente il mondo del lavoro previsto dal PNRR è la lotta al sommerso. Le direttive 
sulle quali si dovrebbe sviluppare questo obiettivo corrono lungo il miglioramento degli strumenti e 
delle tecniche di raccolta e condivisione dei dati al fenomeno del lavoro sommerso; l’introduzione 
di misure di disincentivo del lavoro nero quali rafforzamento di attività ispettive e di sanzioni e 
incentivi finanziari alla regolarizzazione; campagne informative e di sensibilizzazione sul tema; una 
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struttura di governance che garantisca l’implementazione delle iniziative previste. Nello specifico si 
prevede di aumentare il numero delle ispezioni del 20% entro la fine del 2024 e di ridurre almeno di 
un terzo il gap attualmente esistente tra il dato italiano sul lavoro sommerso e quello UE. In merito 
a quest’ultimo capitolo del PNRR riguardante l’emersione del “lavoro nero” va detto che lo stesso 
non prevede risorse finanziarie  per  i  percorsi  individuati  come necessari  al  fine di raggiungere 
l’obiettivo;  percorsi  che  quindi  andranno  finanziati  annualmente  con  disposizioni  di  bilancio 
nazionale.
Per concludere, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, seppur nell’Agenda 2030 siano settorialmente 
enunciati, vanno letti e attuati l’uno in combinato con l’altro, così invogliando le aziende e privati a 
ragionare in una prospettiva futura e di lungo periodo, non con spirito individualistico ma di cura e 
garanzia  della collettività,  sostenendo dall’interno la rivoluzione culturale che verrà trasfusa nel 
cambiamento generale culturale imprenditoriale.
La  sostenibilità  d’impresa  (analogo  discorso  vale  per  il  privato  cittadino)  è  un  concetto 
esclusivamente volontario, autonomo e autogestito e non imposto dall’esterno, dalle Istituzioni e o 
dal Legislatore Nazionale e Sovranazionale.
Sintetizzando, l’azienda, al fine di sopravvivere alle mutevoli esigenze, è chiamata a giocare un 
ruolo  attivo  per  sé  (garantendosi  profitti)  e  per  l’intera  collettività.  L’attività  di  impresa  deve 
contribuire alla trasformazione culturale generale – verso la sostenibilità in tutti gli ambienti e i tutti 
gli operatorio – i cui effetti positivi per l’intera collettività mondiale saranno tangibili nel lungo 
periodo.
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LA SMART CITY: UN NUOVO MODELLO DI CITTÀ 
SOSTENIBILE, VIVIBILE, CONNESSA E APERTA.

Avv. Giuseppe Nico, Avv. Alessandro Russo

SOMMARIO:  1. Smart city:  la città  del futuro.  –  2. Smart city:  una città  più funzionale.  –  3. 
Aspetti peculiari della smart city. – 4. Conclusioni: Lo stato della smart city in Italia.

1.  Smart city: la città del futuro.

Di smart city o città del futuro o per altri città intelligenti è un termine ormai diventato di moda di 
cui si parla da un po’ di anni, ma spesso il termine a molti è ancora sconosciuto o viene utilizzato in 
modo improprio.
L’idea  di  città  intelligente  nasce  intorno  al  2010,  nel  momento  in  cui  le  principali  aziende 
tecnologiche hanno cominciato a puntare su soluzioni urbane sempre più inclusive e multisettoriali, 
in grado di trasformare le città in termini di innovazione ed efficienza.
In pochi associano Smart city al concetto di città del futuro e spesso fanno riferimento soprattutto 
alle grandi realtà.
Infatti,  la  maggioranza  dei  cittadini  crede  che  “essere”  una  smart  city significa  ridurre 
l’inquinamento  (40%  degli  intervistati)  e  gli  sprechi  di  energia  (34%)  mediante  la  gestione 
intelligente di rifiuti, acqua e la costruzione di edifici basati su criteri di efficienza energetica.
In verità, la città intelligente stenta ancora a decollare: grandi città a parte, sono ancora pochi i  
comuni che hanno colto i benefici dell’innovazione applicata al contesto urbano.
La definizione di  smart city si è evoluta nel tempo con la rapida evoluzione delle tecnologie, dei 
processi di digitalizzazione e delle mutevoli esigenze delle città. Organizzazioni, istituzioni e centri 
di ricerca hanno dato varie definizioni del concetto di  smart city, ognuno privilegiando una o più 
prospettive.
Con  Smart city si fa riferimento al monitoraggio e alla gestione degli elementi di una città come 
trasporti pubblici e mobilità; gestione e distribuzione dell’energia; illuminazione pubblica; sicurezza 
urbana;  gestione e monitoraggio ambientale;  gestione dei rifiuti;  manutenzione e ottimizzazione 
degli edifici pubblici come scuole, ospedali, musei ecc.; sistemi di comunicazione e informazione e 
altri servizi di pubblica utilità.
Il concetto di  Smart city va quindi oltre le innovazioni tecnologiche, fa riferimento sì a una città 
intelligente,  ma soprattutto  a una città  sostenibile,  efficiente  e innovativa,  una città  in grado di 
garantire  un’elevata  qualità  di  vita  ai  suoi  cittadini  grazie  all’utilizzo  di  soluzioni  e  sistemi 
tecnologici connessi e integrati tra loro.
Passare da “città  tradizionale”  a  “città  smart”  cela  molte  opportunità.  Giusto per  citare  quattro 
elementi chiave, Smart city significa:
1. ridurre i consumi energetici;
2. ottimizzare la raccolta dei rifiuti;
3. migliorare il trasporto pubblico;
4. ridurre il degrado urbano.
Questi e altri benefici aiutano a far fronte alla crescita della popolazione urbana e a ridurre l’impatto 
delle  città  sull’ambiente  e  sull’inquinamento.  A  testimonianza  dell’importanza  di  questo  tema, 
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stanno crescendo i finanziamenti pubblici a favore di iniziative in tal senso, così come gli eventi 
nazionali e internazionali sul tema.
Il  nostro pianeta,  infatti,  sta diventando sempre più urbanizzato.  Dal  2007 più della  metà della 
popolazione mondiale vive in città. Entro il 2030 tale quota raggiungerà quasi i 2/3. La conseguenza 
di questa urbanizzazione spinta è che nelle aree metropolitane è concentrata la maggior parte della 
ricchezza  (circa il  60% del  PIL globale),  ma anche dei  problemi.  Tra questi,  il  peggioramento 
dell’inquinamento  atmosferico  (circa  il  70% delle  emissioni  globali  di  carbonio  proviene  dalle 
città), la caotica espansione urbana (come ad esempio lo sviluppo di baraccopoli in certe aree del 
mondo), infrastrutture e servizi inadeguati e sovraccarichi, un forte consumo di risorse energetiche 
(oltre il 60% delle risorse mondiali è assorbito dai centri urbani). A queste criticità, si è aggiunta di 
recente la pandemia di COVID-19, più devastante nelle aree povere e densamente popolate, dove il 
sovraffollamento  rende  impossibile  rispettare  le  misure  di  prevenzione  sanitaria  come  il 
distanziamento sociale e l’isolamento.
Le diseguaglianze sociali e gli elevati livelli di consumo energetico e di inquinamento urbano sono 
alcune delle sfide più urgenti per le metropoli del nostro pianeta. Oggi, queste realtà sono anche le 
più vulnerabili ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, a causa dell’alta concentrazione di 
persone, della scarsa manutenzione delle infrastrutture e a volte della loro posizione geografica. I 
problemi “urbani” colpiscono più o meno ogni cittadino. La diseguaglianza può portare infatti a 
disordini  e  insicurezza,  l’inquinamento  danneggia  la  salute  di  tutti,  le  catastrofi  naturali 
sconvolgono lo stile di vita delle comunità. Costruire una forma di “resilienza urbana” è dunque 
fondamentale per evitare perdite umane, sociali ed economiche.
Pertanto l’obiettivo principale di una città smart è migliorare la vita dei cittadini e di chi si trova a 
frequentare o spostarsi in quella città. Varie ricerche hanno dimostrato che un luogo di questo tipo è 
in grado di offrire una serie di benefici: l’aumento dei livelli di salute di chi vi risiede, una riduzione 
dell’inquinamento, maggiori possibilità di lavoro e anche un ritorno in termini di fatturato.
Ma alcune indagini hanno sollevato anche alcuni aspetti negativi. Infatti un’indagine condotta sui 
cittadini italiani e realizzata dall’istituto Piepoli per ESTRA ha evidenziato opinioni, prospettive e 
timori connessi alla diffusione delle smart city.
Esistono diverse persone che hanno individuato subito dei punti negativi, come la diminuzione della 
privacy, poiché, se si è continuamente connessi, si è anche più controllati.
Inoltre,  un altro  aspetto  da tenere  presente  è  quello  dell’educazione  alle  nuove tecnologie,  che 
dovrebbe essere un insegnamento continuo e paritario, per evitare di lasciare indietro interi gruppi 
di persone, tra cui gli anziani.
La situazione delle Smart city in Italia
Negli ultimi dieci anni, la società FPA ha stilato un elenco annuale delle città smart in Italia in 
occasione  dell’evento  Forum PA Città.  L’ultimo  ranking,  presentato  il  23  novembre  2021,  ha 
rivelato un’accelerazione digitale notevole, seppur disomogenea, sul territorio nazionale. Sempre 
più evidente appare infatti il divario fra Nord e Sud, con differenze più sfumate tra le metropoli.  
Unica eccezione: la Puglia, con ben due città (Bari e Lecce) nella top 20, e con un comune nella  
provincia barese, Monopoli. Tuttavia, quest’anno ha sorpreso particolarmente il posizionamento di 
Milano, smart city italiana per eccellenza, che è stata superata da altri due capoluoghi. Ma vediamo 
insieme quali sono le smart city in Italia quest’anno.
Secondo l’ICity Rank, Firenze si è rivelato il capoluogo italiano più digitale, sorpassando Milano 
che  aveva  detenuto  il  primato  per  sei  anni  di  fila  e  che  si  è  dovuto  accontentare  della  terza 
posizione, preceduta sul podio anche da Bologna. Seguono poi Roma, Modena, Bergamo, Torino, 
Trento,  Cagliari  e  Venezia.  Gli  indicatori  utilizzati  per  stilare  questa  classifica  sono  stati 
l’accessibilità delle app municipali e dei servizi pubblici online, la trasparenza e l’utilizzo di open 
data e social media e l’implementazione di tecnologie di rete e di wi-fi pubblico.

2. Smart city: una città più funzionale.
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Una città più intelligente è certamente una città che, nell’ottica di nuovi modelli di riqualificazione 
urbana vertenti su una maggiore sostenibilità e su una maggiore sicurezza, pone le persone al centro 
di un nuovo percorso di evoluzione e trasformazione del contesto urbano nel quale attualmente si 
vive. Una città in grado di garantire ai propri cittadini una più elevata qualità di vita attraverso 
sistemi tecnologici connessi ed integrati tra loro comporta, da parte degli enti pubblici, un mirato 
impegno al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità, ottimizzazione, efficienza, sicurezza 
e digitalizzazione. Prima di analizzare più nel dettaglio gli aspetti peculiari della smart city, appare 
indispensabile non perdere di vista gli elementi che fanno da comune denominatore alla fase di 
attuazione  della  città  del  futuro,  ossia  l’efficienza  energetica  e  la  sostenibilità  ambientale,  la 
digitalizzazione, il benessere la salute e la sicurezza dei cittadini.
L’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale deve virare verso quella cosiddetta “economia 
circolare”  in  cui  la  produttività  economica  dovrà  essere  contrassegnata  da  una  maggiore 
ottimizzazione delle risorse, dall’eliminazione degli sprechi e dalla riduzione dei costi, allo stesso 
tempo garantendo una migliore qualità dell’aria e della salute urbana, riducendo sia le emissioni 
inquinanti e gli sprechi idrici, sia aumentando il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini 
al riciclo e al riuso. La città intelligente è la città che si prefigge di tagliare i consumi energetici 
attraverso  all’efficientamento  degli  edifici  esistenti  e  attraverso  la  creazione  di  smart  e  green 
building. A tal riguardo si va profilando la realizzazione di eco distretti a energia positiva (cd. PED 
Positive Energy District), intesi come quartieri urbani autosufficienti dal punto di vista energetico e 
a emissioni zero, in grado di produrre energia grazie all’uso di fonti di energia rinnovabile. Qualche 
esempio di eco distretto europeo è rappresentato dalla città di Stoccolma, dove la produzione di 
energia proviene da un mix di rinnovabili e biogas derivato dal trattamento dei rifiuti. Il fabbisogno 
energetico medio degli edifici è di 72 kWh/m2a e circa il 47% di tale fabbisogno deriva dai rifiuti 
domestici, comportando bassi consumi di energia e una riduzione delle emissioni di CO2 del 65%. 
Altro  esempio  virtuso  è  rappresentato  dalla  città  di  Parigi,  dove  è  stato  realizzato  un  sistema 
innovativo per la gestione dei rifiuti che, tramite tubi sotterranei, vengono direttamente spediti ai 
centri di recupero e riciclaggio evitando la raccolta da parte dei camion ed il relativo trasporto con 
risultati rilevanti: -98% di emissioni ci CO2 in atmosfera.
La smart city, inoltre, mira ad implementare la mobilità sostenibile, la mobilita “dolce”, ossia quella 
elettrica,  meno inquinante e allo stesso tempo più veloce,  appunto “smart”,  non solo attraverso 
l’utilizzo  di  mezzi  non  inquinanti,  tipo  autobus  elettrici,  ma  anche  attraverso  sistemi  di 
monitoraggio del traffico con lo smart parking e il car sharing, nonché per mezzo della “Logistica 
dell’ultimo miglio” che rappresenta una modalità innovativa per la consegna della merce all’interno 
della città (o nei tratti di ZTL), liberata dal traffico e dalle emissioni inquinanti a favore dell’utilizzo 
di veicoli elettrici.
Oltre che sostenibili,  le  smart city dovranno essere digitali,  connesse e sicure,  nel senso che la 
tecnologia  dovrà  essere  messa  al  servizio  della  sicurezza  e  del  controllo  degli  spazi  urbani, 
salvaguardando quindi l’incolumità dei cittadini. La presenza di control room in grado di elaborare 
quantità di dati enormi e informazioni in modo centralizzato e in tempo reale, sfruttando un sistema 
di  telecamere  di  videosorveglianza,  sensori  posizionati  nelle  varie  zone della  città,  è  strumento 
essenziale  per  avere  una  visione  completa  sulla  situazione  della  città,  anche  per  monitorare  il 
traffico sulle aree e sulle strade più congestionate, ottimizzare il trasporto pubblico e la mobilità ed 
evitare assembramenti. Le telecamere sensore altresì installate nei sistemi di sorveglianza urbana 
potranno  essere  utili  al  monitoraggio  dell’ambiente,  all’analisi  della  qualità  dell’aria,  della 
temperatura,  e  alla  registrazione  di  ogni  altro  dato  che  può  rivelarsi  utile  per  segnalare  una 
situazione di potenziale emergenza come un incendio o un terremoto.

3. Aspetti peculiari della smart city.
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Smart Economy.

Una volta  identificati  gli  aspetti  essenziali  della  città  smart  in  ragione del  fatto  che l’obiettivo 
generale di ogni intervento è proprio quello di aumentare il benessere dei cittadini e dei residenti, 
passiamo adesso ad esaminare i  cd “assi fondamentali”  attraverso cui, per mezzo di una stretta 
interconnessione, si esplicano i processi di maturazione della città “intelligente”. Si può considerare 
smart  una città  competitiva  attraverso  una  economia  altamente  evoluta,  che  permette  di  creare 
sinergia tra impresa privata e singolo cittadino, creando le condizioni per soddisfare i bisogni di una 
comunità e divenendo centro di attrazione. Un’economia intelligente è un’economia composta da 
persone animate da un elevato spirito innovativo, che pensano e lavorano in maniera intelligente, 
generando nuove idee e cercando di ottenere di più con minor sforzo nel panorama economico. 
Questo è ciò che gli economisti  chiamano economia ad alta produttività.  Per  smart economy  si 
intende l’insieme delle attività imprenditoriali che sfruttano i vantaggi derivanti dalle opportunità 
offerte dalle tecnologie (ICT) per lo svolgimento e sviluppo della propria attività, per la promozione 
e per il commercio di beni e servizi (il cosiddetto “e-business”). A questo tipo di attività è legato 
spesso un aumento della produttività, un innalzamento della qualità e della flessibilità dei servizi 
forniti,  così  come  la  nascita  di  nuovi  prodotti,  di  nuovi  servizi  e  di  nuovi  modelli  di  
imprenditorialità.  La  smart economy  comporta anche un’interconnessione locale e globale fra le 
imprese, che assumono grazie all’utilizzo delle ICT, una dimensione internazionale che garantisce 
flussi di beni, servizi e conoscenze.

Smart Governance.

Una  smart  city  deve essere  un luogo di  governance  orientata  ai  cittadini  e  ai  loro bisogni.  E’ 
necessario adottare modelli  di governo improntati  a dare centralità ai beni relazionali  e a i beni 
comuni  attraverso  la  partecipazione  civica  e  in  cui  tutti  (cittadini,  pubblici  e  privati,  banche, 
università ecc.) abbiano la possibilità di esprimere la propria idea di crescita, partecipare al processo 
decisionale  ed  alle  politiche  di  programmazione,  favorendo  così  uno  sviluppo  ragionato  e 
democratico e, in una fase secondaria, definire insieme un nuovo modello di sostenibilità (che sia 
basato sull’innovazione tecnologica tanto quanto lo sia sull’innovazione sociale e sulla diffusione di 
buone pratiche). La  smart governance  si basa sulla partecipazione pubblica e su investimenti sia 
pubblici che privati, mentre la gestione del potere pubblico è assegnata a più soggetti in modo tale  
che le decisioni politiche che determinano la vita pubblica di una comunità vengono prese non più 
soltanto dal governo centrale, il quale le trasferisce alla vita delle comunità sotto forma di decisioni 
sullo  sviluppo  di  un  determinato  territorio,  ma  queste  decisioni  sono  il  frutto  di  un  processo 
decisionale partecipato, concertato, trasparente ed inclusivo. Importante in questo asse è l’utilizzo 
della tecnologia attraverso strumenti tecnologici in grado di rendere più semplice la comunicazione 
con i cittadini. La governance deve avere in fine l’importante caratteristica di essere fine e al tempo 
stesso mezzo per includere altre caratteristiche fondamentali che formano una smart city.

Smart environment.

L’asse della smart environment si rivolge a tutti quegli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e a 
tutte  quelle  azioni  tese a  ridurre  le  emissioni  di  sostanze  inquinanti  e  gas  serra,  attraverso  una 
maggiore efficienza energetica degli edifici, un contenimento dei consumi di energia, un aumento 
dell’utilizzi di energie rinnovabili, una riduzione degli sprechi, una gestione intelligente dei rifiuti e 
delle aree verdi. Uno  smart environment  è sostanzialmente identificabile con un ambiente e/o un 
territorio  in  cui  l’unione di  diverse infrastrutture  e  strumenti  di  monitoraggio  già  esistenti  o  in 
divenire  collaborano  per  permettere  a  utenti  diversi  l’accesso  ad una serie  di  informazioni  che 
riguardano  l’ambiente  e  le  sue  criticità.  Sul  versante  tecnologico,  l’elemento  distintivo  è 
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rappresentato  da  una  forte  spinta  evolutiva  provocata  dalla  diffusione  di  molteplici  soluzioni 
tecnologiche dedicate al monitoraggio, attraverso una serie di strumenti e sensori ben distribuiti sul 
territorio in grado di osservare e misurare diversi parametri e comprendere meglio alcune dinamiche 
che si sviluppano nell’ambiente che ci circonda.

Smart people.

Il  concetto  di  smart  people,  strettamente  connesso  con  quello  di smart,  punta  a  valorizzare  il 
capitale umano e relazionale nello sviluppo urbano. Attraverso la partecipazione, il coinvolgimento, 
il dialogo, la condivisione e l’interazione tra cittadini e amministrazione, la città intelligente non 
diventa  altro  che  il  risultato  di  un  processo  partecipativo  dei  cittadini  alle  politiche  pubbliche 
tramite le proprie competenze,  le capacità relazionali  e gli atteggiamenti  inclusivi (in termini di 
creatività,  istruzione, la realizzazione professionale, l’apertura mentale). In quest’ottica,  la  smart 
city è la città in cui si garantisce ai propri cittadini e i residenti una diretta inclusione nel processo 
partecipativo della pianificazione urbanistica e territoriale; il cittadino è il soggetto principale in 
grado di trasformare un’idea, una tecnologia, in un disegno su misura per una Smart city, in ragione 
delle  competenze  tecnologiche  di  cui  si  è  in  possesso  e  della  capacità  di  lavorare  attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche. La  smart city  diventa quindi una città in cui le decisioni 
prese dalle istituzioni governative sono aperte a processi democratici di partecipazione, sostenendo 
la  co-progettazione,  collaborando  alla  creazione  di  servizi  ed  all’innovazione  tecnica  e  sociale 
attraverso una relazione diretta e paritaria tra cittadini e istituzioni, basata sulla fiducia reciproca.

Smart mobility.

La  mobilità  assume  una  rilevanza  particolare  quando  viene  gestita  sul  principio  della  smart 
mobility, cioè mobilità intelligente, cercando di contemperare un’elevata sostenibilità ambientale e 
un  elevato  rendimento  del  servizio  pubblico  di  trasporto,  con  l’obiettivo  di  gestire  in  maniera 
efficiente gli spostamenti  quotidiani dei cittadini e gli scambi commerciali  con le aree limitrofe 
attraverso  spostamenti  agevoli,  più  snelli  e  veloci,  adottando  soluzioni  di  avanzate  di  mobility 
management. Attraverso investimenti strutturali e iniziative low cost che agiscono sull’innovazione 
sociale e sulla sensibilizzazione dei cittadini, la  smart mobility  è un modo nuovo di concepire e 
organizzare la mobilità, in grado di soddisfare le mutanti esigenze di trasporto di persone e merci in  
maniera  efficace,  efficiente,  sicura  e  sostenibile,  ottimizzando  l’uso  e  lo  sviluppo  delle  risorse 
economiche,  umane ed ambientali,  liberando tempo ed aumentando la qualità della vita. Prende 
sempre  più  corpo  la  mobilità  graduale,  una  pratica  divisa  in  due  componenti:  macro  e  micro 
mobilità. La prima, principalmente nei grandi agglomerati urbani, che copre anche grandi tratte, 
cede  il  passo  poi  alla  seconda  che  è  invece  una  rete  di  trasporti  integrata,  individuale, 
prevalentemente urbana, che vede la partecipazione dei cittadini e di mezzi piccoli, solitamente due 
posti, a bassi consumi ed emissioni. Adottare un nuovo modello di mobilità che faccia leva su una 
più  matura  coscienza  ecologica  degli  individui  oltre  che  su  sistemi  di  trasporto  più  efficaci  e 
sostenibili,  è  un  imperativo  irrinunciabile  per  una  città  che  voglia  fregiarsi  dell’appellativo 
“intelligente”.

Smart living.

Troviamo infine il concetto di smart living che si riferisce alla qualità della vita e, allo stesso tempo, 
allo stile di vita dei cittadini. Una città intelligente è infatti una città in cui i cittadini sono disposti a 
vivere, perché in essa si vive bene, grazie all’erogazione di servizi più efficienti e innovativi in 
grado di garantire un elevato livello della qualità della vita. Con smart living si intendono stili di 
vita basati sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), legate ai 
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comportamenti del cittadino ed al consumo di energia ad essi connesso. Lo smart living è anche un 
modo sano e sicuro di vivere in una città vivace, con diverse strutture culturali  e che incorpora 
abitazioni, edifici ed alloggi di buona qualità. Ma il concetto di smart living è anche correlato ad alti 
livelli  di  coesione  sociale,  di  accesso  all’istruzione,  ai  servizi  sanitari  innovativi  e  più  agili,  
all’efficienza economica e allo sviluppo del capitale sociale. Una città intelligente è quindi un luogo 
che sa comunicare con i cittadini attraverso le tecniche più innovative e la tecnologia applicata. Così 
come nel  settore  della  mobilità,  della  vita  domestica  e  dell’ambiente  urbano,  anche  nel  settore 
turistico  e  quello  della  sicurezza,  entrano  con  forza  le  componenti  smart  per  migliorare  la 
valorizzazione  paesaggistica  ed  ambientale  di  un  territorio  e  dare  vita  ad  una  fruizione  più 
sostenibile, così come viene rafforzata la sicurezza del cittadino. Al centro di questo processo vi 
sono le tecnologie che assistono il cittadino stesso all’interno della città. La parola d’ordine diventa 
multimedialità, per realizzare una rete digitale di orientamento e approfondimento, un network di 
contenuti multimediali georeferenziati che permettano una migliore conoscenza del territorio e delle 
sue peculiarità. Una città smart fonda infatti la propria crescita sul rispetto della sua storia e della 
sua  identità:  grazie  all’utilizzo  della  tecnologia,  è  possibile  promuovere  la  propria  immagine 
turistica sul web, virtualizzando il patrimonio della città. Per valorizzare la storia, la cultura, l’arte e 
le tradizioni occorre riorganizzare risorse e strumenti a disposizione della città e creare allo stesso 
tempo nuovi  servizi  locali  condivisi,  attraverso  una rete  di  telecomunicazione  e comunicazione 
elettronica più efficace. I contenuti della smart city diventano virtuali per dare l’opportunità a tutti 
di usufruirne.

4. Conclusioni: lo stato della Smart city in Italia.

Uno dei dati di maggior rilievo che sono stati riscontrati dagli esperti dell’Osservatorio riguarda 
l’incremento costante, anno dopo anno, delle iniziative Smart city nell’intero territorio nazionale. I 
progetti di città intelligenti sono via via evoluti nel corso degli anni, con l’affermazione di nuovi 
orientamenti  di  interesse.  Un  orientamento  è  ad  esempio  riscontrabile  nell’impegno  verso 
l’erogazione di servizi a valore aggiunto per i cittadini.
Un  Comune  italiano  su  tre  (pari  al  28%  del  totale)  ha  avviato  un  progetto  in  ambito smart 
city nell’ultimo  anno.  Iniziative  in  questo  senso,  in  vari  ambiti  applicativi  (dal  monitoraggio 
ambientale all’illuminazione pubblica, dalla videosorveglianza urbana alla gestione intelligente di 
parcheggi  e  servizi  fino  alla  mobilità)  hanno poi  caratterizzato  il  50% dei  Comuni  con più  di 
150mila abitanti.
Tra gli ambiti applicativi più interessanti, si confermano le soluzioni per la sicurezza e il controllo 
del territorio (il 58% dei progetti), la smart mobility e mobilità sostenibile (57%) e l’illuminazione 
pubblica (56%), uno degli  aspetti  chiavi  per poter  abilitare  la rete  verso nuovi servizi  a valore 
aggiunto.
Secondo la recente classifica ICity Rank 2020, stilata da FPA, la città italiana più “intelligente” 
dello scorso anno è stata Firenze, che ha superato Bologna e Milano, quest’ultima al primo posto 
nelle ultime sei edizioni di questa graduatoria.
Firenze Smart city, la città resiliente
Lo scopo del progetto  Smart city  che ha coinvolto Firenze sta nel creare una società solidale e 
sostenibile, in grado di migliorarsi anche di fronte alle problematiche più complesse grazie a spinte 
innovative e a un insieme di realtà sociali.
La resilienza dimostra la capacità di adattarsi al cambiamento ed è in quest’ottica che a Firenze è 
stato lanciato il progetto Smart city per creare un metodo capace di concentrare le energie al fine di 
raggiungere gli obiettivi sopra citati.
Firenze si differenzia dalle altre città perché nel termine “Smart city” è stato introdotto, appunto, il 
concetto di adattamento, e da lì nasce la resilienza del capoluogo toscano. Una città in grado di 
modificare le proprie strutture sociali e fisiche, assicurando per esempio il miglior stile qualitativo 

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 186



della vita a fronte di emergenze anche gravi, come i cambiamenti climatici, è una città in grado di 
adattarsi e, pertanto, intelligente.
Firenze ha dunque “vinto il campionato” delle città più smart con un punteggio di 872 nell’indice di 
trasformazione digitale. L’ottimo risultato è dovuto al primato che la città toscana ha ottenuto negli 
indici settoriali riguardanti le app municipali, gli open data, la trasparenza e il wi-fi pubblico.
Al secondo posto c’è Bologna, con 866 punti, con valutazioni alte su app municipali (prima a pari 
merito con Firenze), piattaforme abilitanti e social media. Milano, terza con 855 punti, mette sul 
piatto indici elevati per le piattaforme digitali, gli open data e la trasparenza, ma può vantare anche 
una buona disponibilità  di  wi-fi pubblico.  Bene Roma per i servizi  pubblici  online,  piattaforme 
abilitanti e app.
La Top 10 include  città  con un livello  di  digitalizzazione  classificato  come “molto  avanzato”. 
Subito dopo, vengono altre 15 realtà, che si sono distinte per avere raggiunto un livello “avanzato”:  
sono Parma, Reggio Emilia, Palermo, Pavia, Brescia, Genova, Lecce, Cremona, Prato, Bari, Pisa, 
Verona, Vicenza, Bolzano e Forlì.
Nel ranking ICity ci sono poi 23 città con un livello ritenuto “discreto”: Rimini, Mantova, Livorno, 
Monza, Piacenza,  Siena, Ravenna, Treviso, Udine, Perugia, La Spezia, Napoli,  Ferrara, Novara, 
Pordenone, Padova, Trieste, Lodi, Arezzo, Pesaro, Ancona, Verbania e Lecco.
Le peggiori?  Taranto,  Avellino,  Caserta,  Carbonia,  Nuoro,  Enna,  Chieti  e,  ultima  in  classifica, 
Agrigento.
Non mancano tuttavia degli ostacoli da oltrepassare su cui le Municipalità dovranno lavorare per 
l’attuazione delle varie iniziative  Smart city: dalla complessità burocratica fino alla mancanza di 
competenze e di risorse economiche.
Certo,  i  fondi  del  Pnrr  stanno dando una  spinta  ai  progetti  in  tema  di  transizione  ecologica  e 
digitalizzazione delle PA. Secondo lo studio, ben il 69% degli enti locali si dice pronta a ricorrere ai 
fondi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  che  prevede  oltre  10  miliardi  di 
finanziamenti dedicati alla PA all’interno delle diverse missioni.
Gli investimenti riguarderebbero soprattutto interventi di digitalizzazione e innovazione (76% dei 
casi),  infrastrutture sostenibili  (61%) e transizione ecologica  (56%). Come sottolineato da Luca 
Gastaldi,  Responsabile scientifico dell’Osservatorio  Smart city nel  corso della  presentazione del 
rapporto, “questi fondi sono distribuiti su diverse Missioni del Piano, perché gli interventi inerenti 
alle città intelligenti coprono molte delle dimensioni trattate. Nei prossimi anni saranno disponibili 
molte risorse, ma i comuni dovranno essere in grado di sopperire alla carenza di competenze e di 
personale amministrativo e tecnico, che deve seguire i progetti dall’inizio alla fine. Un fattore che 
potrebbe  incidere  negativamente  sui  tempi  di  esecuzione  e  sul  raggiungimento  degli  obiettivi 
fissati”.
Guardando meglio al Pnrr, sappiamo che la Missione 1 ha una forte focalizzazione sul tema della 
digitalizzazione della PA, mentre la Missione 2, legata alla  transizione ecologica,  tocca gli enti 
locali  sotto  vari  punti  di  vista:  dalla  mobilità  ciclistica  al  trasporto  pubblico  locale, 
dall’efficientamento energetico degli edifici pubblici alle reti di teleriscaldamento. La Missione 5 
prevede  lo  sviluppo  di  piani  urbani  integrati  attraverso  progetti  di  rigenerazione  urbana  per 
trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili.
Pertanto, grazie ai fondi destinati dal PNRR, la percentuale di iniziative  smart city è destinata a 
crescere nel prossimo triennio, dato che almeno il 33% dei Comuni dichiara di voler investire nelle 
città intelligenti entro il 2024.
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INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Giovanna Rito*

“Prendi una cosa qualsiasi in natura e scoprirai che è legata a tutto il resto dell’universo”.
John Muir (1838 – 1914)

Abstract [It]:  Il  testo si sofferma sull’analisi del concetto di innovazione e sviluppo sostenibile e sulla evoluzione  
avvenuta  a  livello  nazionale  e  internazionale.  Inoltre  si  analizzano  i  possibili  rimedi  per  rendere  l’ambiente 
ecosostenibile in termini di sviluppo economico alla luce di quanto previsto nel Protocollo di Kyoto del 2015 e in una  
legge nazionale 113/1992 e succ mod.

Abstract [En]: The essay analyzed the concepts of innovation and sustainable developmentand on the evolution that 
took place at natinal and international level. Furthermore, the possible remedies to make the environment sustainable 
in terms of development and innavation are analyzed in the light than provided for in the Kyoto Protocol and in a 
national law n. 13 /1992 and subsequent amendments.

SOMMARIO: 1. Concetto di Innovazione e di Sviluppo sostenibile. – 2. Cambiamento climatico. – 
3. Innovazione  per  la  sostenibilità  –  Agenda 2030.  –  4. Lo  sviluppo  sostenibile  nel  panorama 
nazionale.  –  5. Lo sviluppo sostenibile nel panorama comunitario.  –  6. Iniziative strategiche: a) 
Green Deal o Patto verde europeo – b) Protocollo di Kyoto – Possibili rimedi per la riduzione di 
Co2. – 7. Legislazione Italiana contro La Deforestazione: Legge 29 Gennaio 1992, N. 113 e succ 
Modifiche  Legge N 10 Del 14 Gennaio 2013 – Il  ruolo dei  Comuni Italiani  e  l’intervento  del 
Ministero dell’ambiente. – 8. Conclusioni. 

1. Concetto di Innovazione e di Sviluppo sostenibile.

Partiamo  dal  concetto  di  innovazione  e  di  sviluppo  sostenibile.  Per  innovazione  si  intende 
l’introduzione di nuove modalità di progettazione, di produzione o vendita di beni o servizi mentre, 
per sviluppo sostenibile, diciamo subito che l’espressione più nota, universalmente riconosciuta, è 
datata 1987 quando si diceva: “Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione 
di armonia, è piuttosto un 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”0.
Il concetto di sviluppo sostenibile è tuttavia, già presente nelle disposizioni di apertura del Trattato 
(art.3, c. 3) e nell’art 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sino ad acquistare un nuovo 

0* Avv. del foro di Taranto.
** John Muir, naturalista e attivista scozzese, ci parla di un mondo dove ogni cosa è capace di rigenerarne un’altra, e  
così via. Il suo principio è molto in linea con il nuovo modello di economia circolare: dare valore agli scarti provenienti  
dai consumi, allungare il  loro ciclo di vita dei prodotti,  sviluppare un sistema economico basato sulla condivisione 
(sharing economy). L’uso intelligente delle risorse è uno degli elementi principali dello sviluppo sostenibile.
 Rapporto Bruntland 1987 Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (Wced).
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significato in seguito al Piano di Azione globale (Agenda 2030), approvato dalle Nazioni Unite nel 
settembre del 2015.
Sino a qualche anno fa i termini sostenibilità e innovazione erano ritenuti concetti sostanzialmente 
opposti,  perché molte innovazioni tecnologiche e industriali  avevano (e in alcuni casi purtroppo 
tuttora  hanno)  un  impatto  negativo  sulla  natura  e  sul  benessere  delle  persone.  Oggi  invece 
l’innovazione può essere determinante per migliorare l’ambiente in cui viviamo. Ecco perché si sta 
diffondendo la necessità di sviluppare modelli  di  business che,  oltre ad essere innovativi,  siano 
anche sostenibili.
Nel 2021 si sono tenuti alcuni importanti eventi che hanno evidenziato a livello internazionale la 
necessità  di  un pianeta  più sostenibile.  L’argomento  è  stato tra  i  temi  dominanti  di  COP26,  la 
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, programmata a Glasgow dal 31 
ottobre al 12 novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito. Da quasi tre decenni l’ONU 
riunisce  quasi  tutti  i  Paesi  della  terra  per  i  vertici  globali  sul  clima – chiamati  COP – ovvero 
“Conferenza delle Parti”. Da allora il cambiamento climatico è passato dall’essere una questione 
marginale  a  diventare  una  priorità  globale.  Ma  vediamo  cosa  si  intende  per  cambiamento 
climatico…

2. Cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico (climate change) si definisce come la variazione della media di uno o più 
parametri ambientali e climatici, quali ad esempio la temperatura, le precipitazioni, la nuvolosità….
La maggior parte degli scienziati afferma che le emissioni di anidride carbonica di origine antropica 
sono superiori al quantitativo di CO2 che gli oceani e le piante possono assorbire, altri studiosi 
affermano che si tratta di fenomeni ciclici.
In entrambi e casi, l’aumento dei gas serra, per eccellenza l’anidride carbonica, sta portando ad un 
incremento medio della temperatura, percepibile ogni giorno: non solo infatti le estati sono più caldi 
e torridee le precipitazioni invernali hanno un carattere più impetuoso, ma come avrete tutti notato, 
è oggi difficile percepire anche e solo le stagioni intermedie.
Dal  1880,  anno  dal  quale  si  registra  sistematicamente  la  temperatura  del  Pianeta  ad  oggi,  la 
temperatura media è aumentata di un grado e, l’aumento è avvenuto negli ultimi 40 anni.
Cambiamento climatico nella Giurisprudenza italiana
A differenza di quanto riscontrabile in altri Stati europei (Olanda, Germania, Francia, Irlanda) ed 
extraeuropei  (recentemente censiti  dall’Unep nel  Global  Climate Litigation Report:  2020  Status 
Review,  Nairobi,  2020),  non  esiste  ancora,  in  Italia,  una  giurisprudenza  esplicitamente  ed 
esclusivamente  dedicata  al  tema  del  cambiamento  climatico  antropogenico  e  alle  connesse 
obbligazioni, pubbliche e private, di adempimento0.
Tuttavia dobbiamo considerare le decisioni della Corte costituzionale nn. 124/2010 e 85/2012, e 
quelle del Consiglio di Stato sez. V n. 4768/2012, sez. VI n. 4567/2016, Ad. plen. n. 9/2019, e sez. 
V n. 677/2020, collocano le fonti internazionali di diritto climatico tre le “norme interposte” di cui 
all’art.  117 comma 1 della  Costituzione,  in quanto tali  sovraordinate  alle  altre  fonti  primarie  e 
integrative dei parametri  di  legittimità  dell’agire  pubblico e privato.  In tale  ottica,  tra l’altro,  il 

0 Pende  il  contenzioso  amministrativo,  promosso  da  ENI  contro  la  sanzione  dell’Antitrust  per  «infondati  vanti 
ambientali» del prodotto fossile “diesel+“, vertente sul c.d. “Greenwashing” nella comunicazione commerciale delle  
aziende climalteranti.  Una sessantina di cittadini  ha avviato un ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica 
contro il Ministero dello sviluppo economico, in merito a un nuovo metanodotto, autorizzato e prorogato ignorando le 
dichiarazioni  di  emergenza  climatica  del  Governo  stesso  e  del  Parlamento  europeo  e  senza  previa  valutazione  di  
compatibilità e utilità climatica dell’infrastruttura nel nuovo scenario di drastico abbattimento delle emissioni di gas 
serra, sancito dal “green deal” europeo (almeno – 55% entro il 2030), e di rispetto del bilancio di carbonio, da non 
sforare per mantenersi nei limiti di aumento della temperatura, concordati dall’Accordo di Parigi a salvaguardia della  
stabilità termodinamica del pianeta (tra 1,5°C e 2°C). Infine, è imminente l’avvio della prima causa civile contro lo 
Stato per inadempimento climatico, intitolata “Giudizio Universale” (www.giudiziouniversale.eu).
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recente  TAR  Campania,  Salerno,  n.  259/2020,  ha  ritenuto  illegittimo  un  provvedimento  di 
compatibilità  ambientale  privo  di  valutazioni  di  contenuto  climatico  nel  quadro  appunto  degli 
impegni internazionali (come, del resto, richiesto dall’art. 3-bis del d.lgs. n. 152/2006).
Inoltre, all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2019 si deve invece l’emersione del quarto 
spunto: il  dovere di perseguire il  «preminente interesse della collettività  alla graduale riduzione 
della  componente  di  anidride  carbonica  presente  nell’atmosfera»,  cui  corrisponde  il  «superiore 
interesse»  a  contrastare  il  cambiamento  climatico  da parte  dello  Stato,  «da intendersi  sia  come 
Stato-persona, in rapporto ai vincoli internazionali …, sia come Stato-comunità in rappresentanza 
dell’interesse collettivo al miglioramento della qualità ambientale».
Con  questa  decisione,  i  contorni  della  giurisprudenza  italiana  sul  fenomeno  del  cambiamento 
climatico appaiono tratteggiati nei loro elementi basilari.
Se la valutazione legale delle emissioni di gas non è riducibile né al rispetto formale dei limiti di 
legge né alla mera conformità amministrativa, radicandosi invece nelle acquisizioni evolutive della 
scienza  sulla  loro  tollerabilità  per  salute  e  ambiente  (Corte  cost.  n.  127/1990),  il  principio  del 
«favor»  e  della  «massima  diffusione  dell’energia  rinnovabile»  orienta  e  condiziona  la 
discrezionalità pubblica, nel perseguimento del «fine» di «eliminare la dipendenza dai carburanti 
fossili»  (Corte  cost.  Cit.  supra  al  punto  2)  per  l’interesse  «preminente»  alla  riduzione  delle 
concentrazioni dei gas serra quale concretizzazione effettiva dell’interesse «superiore» dello Stato-
persona/Stato-comunità  a  contrastare  il  cambiamento  climatico  (Cons.  St.  Ad.  plen.  cit.),  così 
adempiendo a un sistema specifico di fonti di diritto internazionale “interposte” tra Costituzione e 
leggi interne.
Il Clima non è oggetto di una specifica definizione giuridica. Il diritto europeo3 e i diritti ambientali 
statali  ne accennano utilizzando formule del tipo “fattori  climatici  ai sensi dell’art 5 del dlgs n. 
152/2006.
Tuttavia,  il  clima  è  un  presupposto  condizionante  il  diritto,  regola  le  relazioni  tra  i  viventi 
divenendo una fonte di fatto coinvolgendo oggetti dell’azione umana.
Del resto clima, cambiamento climatico e diritto sono stati storicamente intrecciati

3. Innovazione per la sostenibilità – Agenda 2030.

I cambiamenti climatici costringono necessariamente ad orientare l’innovazione verso nuovi servizi 
digitali, sostenibili by design, e verso prodotti innovativi sviluppati in questo senso. I processi di 
innovazione stanno includendo in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, 
ossia  ecologica  (PLANET),  economica  (PROFIT)  e  sociale  (PEOPLE).  Queste  tre  dimensioni 
trovano  articolazione  nei  17  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  (Sustainable  Development  Goals) 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030.
Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono 
tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società 
civile agli operatori dell’informazione e cultura.
I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in 
considerazione  in  maniera  equilibrata  le  tre  dimensioni  dello  sviluppo sostenibile  – economica, 
sociale  ed  ecologia  –  e  mirano  a  porre  fine  alla  povertà  a  lottare  contro  l’ineguaglianza,  ad 
affrontare i cambiamenti climatici a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.
Tuttavia dopo le ultime vicissitudini a livello mondiale dovremmo considerarne una terza ed una 
quarta P rispettivamente PACE e PASTNERSHIP.
Ogni Paese del pianeta è tenuto a fornire il suo contributo per affrontare queste grandi sfide verso 
un sentiero sostenibile, sviluppando una propria Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
In  Italia  è  stata  istituita  la  Cabina  di  regia  “Benessere  Italia”,  l’organo  della  Presidenza  del 
Consiglio cui spetta il compito di “coordinare, monitorare, misurare e migliorare le politiche di tutti  
i  Ministeri  nel  segno  del  benessere  dei  cittadini”.  Un  passo  avanti  per  dotare  l’Italia  di  una 
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governance  per  l’Agenda  2030,  uno  strumento  che  permetterà  al  Governo  di  promuovere  un 
benessere equo e sostenibile attraverso la definizione di nuovi approcci e nuove politiche.
Rigenerazione equo sostenibile dei territori, mobilità e coesione territoriale, transizione energetica, 
qualità della vita, economia circolare sono le cinque macro aree in cui si sviluppano le sue linee 
programmatiche. Pongono al centro la persona e mirano alla promozione di stili di vita sani, alla 
definizione  di  tempi  di  vita  equilibrati,  alla  progettazione  di  condizioni  di  vita  eque,  alla 
promozione di azioni finalizzate allo sviluppo umano, alla formazione continua.
A livello nazionale lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 è rappresentato 
dalla Strategia  Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE con Delibera n. 
108/2017. Si tratta di un provvedimento che prevede un aggiornamento triennale e “che definisce il 
quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di 
tipo ambientale e territoriale per dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite”.
L’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile deve raccordarsi con i documenti 
programmatici  esistenti,  in  particolare  con il  Programma Nazionale  di  Riforma (PNR) e più in 
generale il Documento di Economia e Finanza (DEF). Le azioni proposte e gli strumenti operativi 
devono conciliarsi, inoltre, con gli obiettivi già esistenti e vincolanti a livello comunitario.
La  Strategia  Nazionale  di  Sviluppo  Sostenibile  2017-2030  si  configura  come  lo  strumento 
principale per la creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, 
resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad 
esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, 
azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo.
Un aspetto innovativo dell’Agenda 2030 è l’attenzione rivolta al fenomeno delle disuguaglianze. In 
assenza di un’adeguata strategia di intervento, diversi fattori possono contribuire ad alimentare una 
polarizzazione tra diverse situazioni. Per questo motivo è necessario individuare e condividere le 
politiche che possono rilanciare la crescita e renderla sostenibile nel lungo periodo.
La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile si basa, infatti, su un approccio multidimensionale 
per  superare le  disuguaglianze  economiche,  ambientali  e  sociali  e perseguire  così uno sviluppo 
sostenibile,  equilibrato  ed  inclusivo.  Tale  approccio  implica  l’utilizzo  di  un’ampia  gamma  di 
strumenti, comprese le politiche di bilancio e le riforme strutturali.
Il piano aggiorna la precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 
2002-2010″, ma ne amplia il raggio d’azione, integrando gli obiettivi contenuti nella Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.
E’  strutturata  in  cinque  aree  di  intervento,  corrispondenti  alle  “5P”  dello  sviluppo  sostenibile 
proposte dall’Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici 
per l’Italia, correlati agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e richiamano alla 
profonda interrelazione  tra  dinamiche economiche,  crescita  sociale  e  qualità  ambientale,  aspetti 
conosciuti anche come i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.
- Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere per garantire 

le condizioni per lo sviluppo del capitale umano;
- Pianeta:  garantire  una  gestione  sostenibile  delle  risorse  naturali,  contrastando  la  perdita  di 

biodiversità e tutelando i beni ambientali e colturali;
- Prosperità:  affermare modelli  sostenibili  di produzione e consumo, garantendo occupazione e 

formazione di qualità;
- Pace:  promuovere  una  società  non  violenta  ed  inclusiva,  senza  forme  di  discriminazione. 

Contrastare l’illegalità;
- Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata.
Un passo  importante  per  l’attuazione  di  Agenda 2030 in  Italia  è  rappresentato  dalla  Legge di 
bilancio 2017.
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I 17 Goals dell’Agenda 2030 sono, inoltre, richiamati anche nel recente Piano per il Sud 2030 – 
Sviluppo e coesione per l’Italia.

4. Lo sviluppo sostenibile nel panorama nazionale.

Le sollecitazioni  provenienti  da  fonti  sovranazionali  hanno influenzato  l’evoluzione  del  quadro 
normativo interno a partire dalla modifica della nostra Costituzione0.
Segnatamente, vengono in rilievo: la modifica dell’art 9, con l’aggiunta di un terzo comma in cui si  
affida alla Repubblica, oltre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, anche la 
tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future; la 
modifica dell’art. 41, ai sensi del quale l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Inoltre, sempre 
nell’ambito dell’art 41, al terzo comma viene espressamente detto che, forme di programmazione e 
controllo  dell’iniziativa  privata  possano  aversi  solo  a  fini  ambientali,  oltre  che  sociali  come 
originariamente previsto.
Sembrerebbe che tale modifica abbia posto la nostra Nazione in una posizione paritaria rispetto alle 
altre. C’è da dire, tuttavia che “la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” avevano comunque avuto 
il loro ingresso nella nostra Costituzione già con la riforma dell’art 117 lett. S, tra le materie in cui 
lo Stato ha una competenza esclusiva. Non solo, ma nell’art 9, 32 e 44 della Cost se n’è sempre 
individuato il fondamento.
La stessa Corte Costituzionale con la Sent. N. 200 del 2012, afferma che “l’iniziativa economica 
trova i suoi limiti,  nell’esigenza di garantire “la protezione della salute umana, la conservazione 
delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, nel paesaggio…”
Il valore ambientale era già presente nel nostro ordinamento almeno sul piano interpretativo.
Le  modifiche  introdotte  che  mirano  nella  direzione  di  una  economia  sostenibile  si  spiegano  e 
vengono giustificate  dalla nascita di  una consapevolezza che il  nostro Pianeta  ha purtroppo dei 
limiti e quindi bisognerà orientare la crescita e la competitività delle imprese verso nuovi modelli 
dettati dall’Unione europea.

5. Lo sviluppo sostenibile nel panorama comunitario.

Il  principio  di  sviluppo sostenibile  è  presente negli  obiettivi  dell’Unione Europea sia  nelle  sue 
azioni interne che in quelle esterne. Inoltre, lo sviluppo sostenibile è specificamente indicato come 
principio comunitario nel preambolo del TUE, tuttavia esso non è menzionato come base giuridica 
della  politica  ambientale  comunitaria.  Il  diritto  dell’UE,  in  particolare  il  TUE  e  il  TFUE,  fa 
riferimento allo sviluppo sostenibile già nel 1992, allorquando il Trattato di Maastricht menzionava 
la necessità di avviare “una crescita sostenibile e non inflazionistica nel rispetto dell’ambiente” e “la 
promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, e più in 
particolare  dei  3più  svantaggiati  tra  loro”.  L’art.  2  inoltre  definiva  tra  gli  obiettivi  dell’allora 
Comunità  Europea  l’intenzione  di  promuovere  “una  crescita  sostenibile,  non-  inflazionaria  e 
rispettosa in relazione all’ambiente umano”. 

0 La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei  
suoi  componenti,  la  proposta  di  legge  costituzionale  A.C.  3156-B  recante  “Modifiche  agli  articoli  9  e  41  della  
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. Votazione: 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. La proposta di 
legge costituzionale era stata approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei 
due terzi dei suoi componenti il 3 novembre 2021, e già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo  
unificato, il 9 giugno 2021 (A.S. 83 e abbinati) e dalla Camera il 12 ottobre 2021 (A.C. 3156). In seguito all’avvenuta  
approvazione da parte di entrambe le Camere nella seconda votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei  
loro componenti, la legge costituzionale sarà promulgata, non essendo possibile in tale ipotesi presentare richieste di  
referendum confermativo, ai sensi dell’art. 138, terzo comma, della Costituzionale.
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In questo contesto appare quindi logico sottolineare che, a livello di Unione Europea, la politica 
ambientale  è  fortemente  condizionata  dalla  necessità  di  equilibrare  la  crescita  economica  alla 
protezione  ambientale,  tenendo  debitamente  in  conto  la  preoccupazione  per  la  salvaguardia 
ambientale anche per le generazioni future.
Il criterio della sostenibilità dello sviluppo è stato poi ripreso con una leggera variazione nel testo 
del trattato modificato ad Amsterdam nel 1999 (in particolare nel preambolo e negli articoli 2 e 6), 
inteso  come  un  obiettivo  dell’integrazione  europea.  La  Comunità  e  gli  Stati  membri  infatti, 
mediante il Trattato di Amsterdam, dimostravano chiaramente l’intento collettivo di dare un nuovo 
slancio alla politica ambientale europea, conferendo significatività e rilevanza a quanto era già stato 
sancito nel 1987 attraverso il rapporto Brundtland. Ad oggi, lo sviluppo sostenibile è specificato 
nell’articolo 3 del TFUE come segue: “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo 
sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 
prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione 
e  al  progresso  sociale,  e  su  un  elevato  livello  di  tutela  e  di  miglioramento  della  qualità 
dell’ambiente.  Essa  promuove  il  progresso  scientifico  e  tecnologico”.  In  questa  prospettiva, 
l’attenzione si concentra sullo sviluppo sostenibile dell’Europa. La rilevanza internazionale dello 
sviluppo sostenibile è però menzionata al paragrafo 5 del medesimo articolo, che così dice: “Nelle 
relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo 
alla protezione dei suoi cittadini.  Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile 
della  Terra,  alla  solidarietà  e  al  rispetto  reciproco  tra  i  popoli,  al  commercio  libero  ed  equo, 
all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e 
alla  rigorosa  osservanza  e  allo  sviluppo  del  diritto  internazionale,  in  particolare  al  rispetto  dei 
principi  della  Carta  delle  Nazioni  Unite”.  In  tale  circostanza,  il  testo  prende  quindi  in 
considerazione “lo sviluppo sostenibile della Terra”, andando quindi a focalizzarsi prima facie sulle 
problematiche ambientali connesse al principio in questione. Pare però logico che anche per altre 
tematiche, come nel caso dell’eradicazione della povertà, il Trattato consideri già in nuce la vasta 
gamma di interpretazioni applicative del concetto di sviluppo sostenibile.
All’interno del TUE, sono quindi incorporate le tre dimensioni centrali dello sviluppo sostenibile, 
vale a dire gli  aspetti sociali,  ambientali  ed economici intesi quale un unico corpus di elementi 
direttamente ascrivibile al genus più ampio del principio di sviluppo sostenibile. Nonostante il TUE 
ed il  TFUE non presentino  al  loro interno una chiara  interpretazione  del  principio  di  sviluppo 
sostenibile,  alla  luce dell’azione comunitaria  nel concretizzare un principio normativo di natura 
internazionale,  i  Trattati  intendono  implicitamente  rimettere  la  sua  corretta  interpretazione  –  e 
quindi  applicazione  giuridico-politica  – direttamente  alle  istituzioni  europee  attraverso  l’attività 
legislativa e amministrativa degli organi in questione. Assodata quindi la vaghezza interpretativa 
del principio oggetto di studio, se ne deduce che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea si 
attribuisce  una  piena  discrezionalità  nell’interpretazione  del  principio,  evitando  al  contempo  di 
affermare in maniera esplicita un’univoca esegesi al concetto di sviluppo sostenibile. Bisogna infatti 
tenere a mente che nell’ambito della politica ambientale del Diritto dell’Unione Europea, è fatta 
chiara distinzione tra i principi e gli obiettivi ambientali dell’UE, nei quali non si può sottostimare 
la stretta connessione che, nella definizione di politiche di sviluppo sostenibile, pone in relazione i 
primi con i secondi.
I principi, di natura prettamente giuridica, devono essere correttamente bilanciati con gli obiettivi, 
che presentano una natura applicativa ibrida sia legale che politica. Se ne deduce che, nella sua 
complessità  intrinseca  del  concetto  di  Sviluppo  Sostenibile,  ciascuna  istituzione  ne  attribuisce 
connotati e definizioni differenti, sulla base dell’avvaloramento del principio contenuto all’interno 
dei Trattati ovvero sulla realizzazione di obiettivi specifici che richiedono interpretazioni differenti 
dello stesso.
Sotto questo aspetto, si potrebbe affermare che l’interpretazione che meglio andrebbe a configurare 
lo sviluppo sostenibile all’interno dell’UE potrebbe essere quella di migliorare gli standard di vita 
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dei cittadini europei, rafforzare il progresso sociale ed economico nell’UE pur tenendo a mente il 
concetto centrale di protezione della natura e del patrimonio ambientale europeo nel suo complesso. 
Tuttavia,  si  potrebbe sostenere che nel diritto  dell’UE la connessione tra sviluppo sostenibile  e 
regolamentazione ambientale è poco chiara e alquanto controversa. Alcuni autori sostengono a tal 
proposito che lo sviluppo sostenibile offre l’opportunità di privilegiare gli interessi economici a 
breve termine e può quindi pregiudicare la protezione dell’ambiente. In realtà, la Corte di giustizia 
non si è impegnata a definire  le implicazioni  giuridiche dello sviluppo sostenibile  e di  solito  è 
affidata ai documenti politici dell’UE per fornire indicazioni sullo sviluppo sostenibile. Questo è in 
particolare il caso della strategia “Europa 2020” (in seguito rilanciata con Europa 2030) per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva configurandosi quale tabella di marcia per la crescita 
nell’UE nel decennio appena avviato.

6. Iniziative strategiche.

A) Green Deal o patto verde europeo.

Tra  le  iniziative  strategiche  proposte  dalla  Commissione  Europea,  con  l’obiettivo  generale  di 
raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, ricordiamo il Green Deal o Patto verde 
europeo
Per realizzare il Green Deal europeo è necessario trasformare l’economia per un futuro sostenibile, 
per ripensare, ad esempio, le politiche per l’approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori 
dell’economia: industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari 
e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali.
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e il mondo. 
Per  superare  queste  sfide,  il  Green  Deal  europeo  trasformerà  l’UE  in  un’economia  moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che:

- Nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
- La crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse;
- Nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Il Green Deal europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle spalle la pandemia di 
COVID-19. Un terzo dei 1800 miliardi  di  euro di investimenti  del piano per la ripresa di  Next 
Generation EU e il bilancio settennale dell’UE finanzieranno il Green Deal europeo.
La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell’UE in 
materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto 
serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

B) Protocollo di Kyoto – Possibili rimedi per la riduzione di Co2.

La CO2, o anidride carbonica, è il principale imputato tra i gas serra, la sua alta concentrazione è 
responsabile per il 70% del surriscaldamento globale. E’ il nemico numero uno nella crisi climatica, 
il  nemico  che  se  non  viene  rapidamente  reso  inoffensivo  può  portarci  alla  rottura  definitiva 
dell’equilibro ambientale terrestre. Il problema della CO2 si affronta con due strategie,  secondo 
quanto  ha  riconosciuto  il  Protocollo  di  Kyoto:  da  un  lato  diminuire  drasticamente  le  nuove 
emissioni nell’atmosfera alla fonte, cioè quelle causate dalle attività umane (produzione, trasporti, 
agricoltura); dall’altra aiutare l’atmosfera a disintossicarsi dalla CO2 in eccesso, attraverso il ricorso 
a ‘strumenti’  in grado di assorbire l’anidride carbonica,  il  principale dei quali  ci è offerto dalla 
stessa natura: è la fotosintesi clorofilliana svolta dai vegetali.
Quante volte ne abbiamo sentito parlare a scuola, già dai libri delle scuole elementari. Eppure non 
sempre ci è stato spiegato quanto sia importante questa funzione non solo per la pianta, ma per tutto 
l’equilibrio della natura.
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Pertanto, conservare e preservare le foreste è una delle attività più importanti che possiamo fare per 
aiutare il nostro pianeta a ridurre la quantità di CO2 presente nell’atmosfera. Ma anche piantare 
nuovi alberi è fondamentale perché gli alberi dobbiamo ripristinare quella parte di ‘polmone verde’ 
che il nostro pianeta ha già perso e perché la fase di crescita di una pianta è quella in cui assorbe più 
CO2.
Piantare nuovi alberi è un’attività a favore dell’ambiente a cui tutti possono partecipare: persone, 
amministrazioni,  aziende.  Esistono  enti  e  società  che  facilitano  questo  compito,  mettendo  a 
disposizione un servizio di acquisto di alberi  a privati  e aziende anche in  Paesi esteri,  dove la 
piantumazione può favorire anche l’economia locale e la salvaguardia della biodiversità. In Italia 
c’è Rete Clima, c’è il progetto Impatto Zero di Lifegate, c’è Treedom, Mugo, Biofarm, Tree-Nation, 
Regala un albero. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare a livello legislativo, un legge del 1992 la n. 
113, nota come Legge di un albero per ogni nato che, nel 2013 subiva una modifica con la L.10 del 
14 gennaio

7.  Legislazione Italiana contro La Deforestazione:  Legge 29 Gennaio  1992,  N.  113 e  succ 
modifiche Legge N 10 Del 14 Gennaio 2013 - Il ruolo dei Comuni Italiani e l’intervento del 
Ministero dell’ambiente.

Le specie  vegetali  forniscono  l’ossigeno  e  sono al  contempo  una parte  essenziale  della  catena 
alimentare del nostro pianeta. Grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano 
a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuendo alla pulizia 
dell’aria; incamerano inquinanti come biossidi di zolfo, ozono, ossidi di azoto. Più alberi nelle città,  
maggiore la termoregolazione ambientale offerta ai centri abitati. Più alberi nelle campagne e nei 
monti, meno erosione del suolo e dissesto idrogeologico, maggiore salvaguardia degli argini e dei 
terreni attraversati dalle acque.
Gli  alberi  non sono belli  e  utili  dal  punto  di  vista  biologico  e  sociale:  svolgono fondamentali 
funzioni e “servizi ecosistemici” per l’umanità: influenzano il microclima migliorando la qualità 
dell’aria (e la temperatura, attraverso l’ombreggiamento); svolgono un’azione di filtro atmosferico 
permettendoci  di  respirare  aria  pulita  e  combattono  l’inquinamento  (anche  con  la  fotosintesi 
clorofilliana) e fungono da schermo contro il rumore.  Il contributo degli  alberi è essenziale per 
l’equilibrio idrogeologico ed ecologico: oltre al dissesto, in loro assenza non potrebbero trovare 
ospitalità e sostentamento la maggior parte delle specie di fauna selvatica. La presenza degli alberi, 
infine,  dona grazia  alle  zone  urbanizzate.   Gli  alberi  hanno la  capacità  di  purificare  le  acque, 
attraverso il processo della fitodepurazione, con miglioramento dei suoli, in grado di intercettare 
composti organici ma anche idrocarburi e metalli pesanti. Le radici costituiscono il cuore di questi  
“impianti  naturali”  di  filtraggio e depurazione,  mentre  le chiome offrono la termoregolazione  e 
schermano il suolo dal sole e dagli eventi atmosferici e dalla pioggia torrenziale, stabilizzando i 
terreni in pendenza. Insieme agli ecosistemi dunali, gli alberi (foreste litoranee) aiutano a bloccare 
l’erosione marina delle coste.
La Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che modifica la precedente Legge Cossiga-Andreotti n.113 del 
29 gennaio 1992, conferma l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato 
(cioè per ogni iscrizione all’Anagrafe Comunale): a partire dal 16 febbraio 2013 ciascun Comune 
sopra i 15.000 abitanti deve così provvedere ad individuare un’area sul proprio territorio comunale 
da destinare a nuova piccola forestazione urbana, con posa di piante autoctone.
La nuova normativa, che modifica la norma del 1992 limitando l’obbligo solo ai Comuni oltre i 
15.000 abitanti ed estendendo invece l’obbligo anche nei confronti dei bambini adottati, introduce 
inoltre  prescrizioni  per  la  tutela  degli  alberi  monumentali  e  ridefinisce  la  Giornata  Nazionale 
dell’Albero celebrata il 21 novembre, con lo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e 
boschivo italiano.
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La norma prevede che la messa a dimora forestale deve avvenire entro sei mesi dalla iscrizione 
all’anagrafe,  ed uno specifico “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico” (istituito  presso il 
Ministero dell’Ambiente, a cui i Comuni dovranno inviare le informazioni relative al tipo di albero 
e al luogo di sua messa a dimora, nell’ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano) 
vigilerà sul rispetto della nuova Legge.
Questa  iniziativa  si  inquadra  nella  volontà  di  promuovere  il  patrimonio  arboreo  nazionale  e  lo 
sviluppo di verde urbano, una azione che anche Rete Clima si sforza di promuovere in maniera 
attiva mediante la realizzazione dei propri boschi urbani.
Anche le aziende sono state chiamate dal Protocollo di Kyoto a fare di più per la salvezza del 
pianeta. D’altra parte per le aziende diventa sempre più importante, anche agli occhi del mercato, 
distinguersi  per le proprie attività di responsabilità sociale,  adoperarsi attivamente per la carbon 
neutrality e comunicare il proprio impegno. Piantare alberi, creare una nuova foresta che porta il  
proprio  nome,  è  un  grande  valore  per  un’azienda,  che  può  coltivare  così  anche  la  propria 
sostenibilità.
La CO2 assorbita dagli alberi,  nel corso della loro vita, equivarrà infatti  a circa 87.250 kg, una 
quantità  pari a quella potrebbe riempire ben 454 tir.  Gli alberi  piantati  da Cambridge andranno 
inoltre a unirsi agli altri già presenti sul sito di Treedom, che dalla sua nascita, avvenuta nel 2010 a 
Firenze,  ha contribuito  alla  piantumazione  di  più quasi  2  milioni  di  alberi  tra  Africa,  America 
Latina, Asia e Italia, portando benefici ambientali, ma anche sociali per tutti i contadini coinvolti 
nei progetti di piantumazione.
Questi sono pochi esempi, in realtà nel mondo sono migliaia le aziende che promuovono questo 
genere di progetti,  sempre più numerose,  dalle  multinazionali  alle  piccole imprese,  ognuna può 
scegliere  quanti  alberi  piantare  in  base  alle  proprie  capacità.  Le  grandi  multinazionali  hanno 
ovviamente le risorse per generare riforestazioni importanti, come mostra la mappa qui di seguito 
del  World  Economic  Forum:  vediamo  nomi  importanti  come  Amazon,  Apple,  Nestlé,  Eni, 
Mastercard, Shell.
Eppure gli sforzi fatti finora non sono ancora sufficienti, perché se anche il WWF ha rivelato che 
quasi 59 milioni di ettari di foreste si sono rigenerati dal 2000 (pari alla superficie della Francia), 
altre ricerche mostrano che nello stesso periodo 386 milioni di ettari di copertura arborea sono stati 
persi.
Gli  scienziati  dicono che  dobbiamo arrivare  a  piantare  oltre  un  trilione  di  alberi  per  avere  un 
impatto importante  e. solo un’area come gli Stati  Uniti,  potrebbe assorbire circa due terzi  delle 
attuali emissioni di gas serra derivanti da attività umane.
Al vertice G20 di Roma è stato stabilito un nuovo traguardo da raggiungere entro il 2030: piantare 
mille miliardi di alberi per salvare il nostro pianeta.
Complessivamente,  nel  mondo  gli  alberi  piantati  ogni  anno sono  meno  di  quelli  che  vengono 
abbattuti.  La  sola  riforestazione,  quindi,  non è  sufficiente  per  assorbire  il  carbonio  in  eccesso 
prodotto dall’uomo negli ultimi anni.
È perciò fondamentale sostenere progetti di salvaguardia delle foreste esistenti e contrastare così il 
cambiamento climatico.

8. Conclusioni. 

Le emissioni in atmosfera causati dalle attività umane e dai comportamenti difficili da modificare 
hanno causato danni notevoli e ingenti su tutto l’ecosistema e sulla salute umana.
Uscire dall’emergenza planetaria ecosistemica e climatica non è semplice ed è piuttosto urgente, vi 
è  la  necessità  di  arrestare  non oltre  il  2030 l’aumento  della  temperatura.  Intervenire  sui  fattori 
produttivi è sicuramente necessario ma molto farraginoso, modificare alcuni stili di produzione e di 
vita è un processo che richiede tempo e soprattutto denaro.
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L’unica cosa immediata e semplice che le istituzioni, non solo italiane alla luce della normativa 
vigente (L. 113/1992 e succ mod), ma internazionali, è sicuramente la piantumazione in tutte quelle 
aree pubbliche abbandonate, deserte di alberi ed arbusti fondamentali per la mitigazione del clima, 
la regolazione delle piogge e la riduzione di Co2 nell’aria.
Oltre  tutti  i  comportamenti  necessari  ad abbattere  le  emissioni,  la  cosa importante  che ciascun 
essere  umano deve ricordare  è  che  IL PIANETA E’  UN BENE PREZIOSO CHE E’  STATO 
PRESTATO  ALLA  NOSTRA  GENERAZIONE  E  CHE  CONSEGNEREMO  ALLE 
GENERAZIONI FUTURE.
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COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI: 
MODELLO DI CITTADINANZA ATTIVA PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA VERSO GLI OBIETTIVI DI AGENDA 2030.

Avv. Arianna Cicerone, Avv. Lucia Mastrangelo, Avv. Rosanna Putignano

Abstract [It]: Le comunità energetiche sono uno strumento di produzione e consumo di energia pulita, mediante le  
quali  i  clienti  finali  possono  assumere  la  veste  di  prosumers  e  contribuire  dal  basso,  in  forma  associata,  al 
perseguimento della transizione energetica. Il presente articolo, dopo una breve disamina sul quadro normativo europeo 
ed italiano di riferimento, analizza l’esperienza innovativa della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Napoli 
Est e il movimento della Rete delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali che è nato, a valle della predetta 
esperienza, con l’obiettivo di utilizzare tale strumento come lotta alle fragilità economiche, sociali ed energetiche.

Abstract [En]: Energy communities are an instrument for the production and consumption of clean energy, through 
which end customers can assume the role of prosumers and contribute from below, in an associated form, to the pursuit  
of the energy transition. This article, after a brief examination of the European and Italian regulatory framework of  
reference, analyzes the innovative experience of the Renewable and Solidarity Energy Community of East Naples and 
the movement of the Network of Renewable and Solidarity Energy Communities that was born, downstream of the  
aforementioned  experience,  with  the  aim of  using this  instrument  as  a fight  against  economic,  social  and energy 
fragility.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Quadro normativo europeo. - 3. Quadro normativo italiano. - 4. 
Vantaggi  delle  comunità  energetiche  rinnovabili.  -  4.1. Vantaggi  economici.  -  4.2. Vantaggi 
ambientali.  -  4.3. Vantaggi socio – comunitari.  -  5. Comunità energetiche rinnovabili  e solidali. 
L’esperienza di San Giovanni a Teduccio. -  6. La Rete delle Comunità Energetiche Rinnovabili e 
Solidali: una realtà in fieri. - 7. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nell’attuale  e  grave  contesto  geo-politico,  sociale  ed  economico  nel  quale  convivono  la 
drammaticità di una guerra in atto nel cuore dell’Europa, la pandemia ancora non superata e i gravi 
problemi economici  legati  alla  crisi  energetica,  le  prospettive di sviluppo sostenibile  e solidale, 
anche in termini di approvvigionamento ed efficientamento energetico, offerte alle comunità dalla 
legislazione europea, costituiscono un’opportunità che richiede ai governi, anche locali, tempismo 
decisionale  ed  ai  cittadini  maggiore  consapevolezza  verso  le  problematiche  ambientali  e 
protagonismo propositivo nella transizione verde.
In questo quadro, la creazione di “comunità energetiche”, quale innovativo modello di produzione e 
consumo di energia pulita, reso possibile dallo sviluppo di nuove tecnologie in grado di produrre 
energia da fonti rinnovabili (FER), non solo ha importanti ricadute in termini di benefit ambientali, 
sociali  ed economici,  ma costituisce  una sfida la  cui  vittoria  richiede  uno sforzo collettivo  per 
superare le inevitabili criticità imposte dal cambiamento.

2. Quadro normativo europeo.
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La promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili o all’energia rinnovabile rappresenta, ai 
sensi dell’art. 194, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), uno 
degli obiettivi della politica energetica e ambientale dell’Unione.
Con la ratifica nel 2016 dell’Accordo di Parigi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
l’Unione Europea si è prefissata, quale obiettivo di lungo termine, il contenimento dell’aumento 
della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l’aumento a 
1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.
L’accordo di Parigi si inquadra nella cornice più ampia definita dall’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, il programma d’azione adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite 
nel settembre 2015, e si integra con i traguardi dell’Agenda, a partire dall’obiettivo della “Lotta 
contro il cambiamento climatico”.
Al fine di raggiungere tali  obiettivi  l’Europa ha messo in campo – tra la fine dell’anno 2018 e 
l’inizio del 2019 – il pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” (noto come Winter 
package o Clean energy package) e successivamente, in data 11 dicembre 2019, la Commissione 
europea ha pubblicato  la  comunicazione  “Il  Green Deal Europeo” (COM(2019) 640 final)  che, 
come nella proposta di “legge sul clima”,  si è posta l’ambizioso target di innalzare la quota di 
energia da fonti rinnovabili nell’U.E del 38- 40%.
Gli obiettivi climatici del Green Deal, poi, sono strettamente legati col programma di fine maggio 
2020 denominato Next Generation UE nel quale, tra i pilastri (aree di intervento) figura in primis la 
Transizione verde (che mira alla neutralità climatica entro il 2050 e riduzione di gas serra del 55 per 
cento entro il 2030).
Così con il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) approvato il 13/07/2021, l’Italia potrà 
ambire auspicabilmente al sostegno finanziario dell’U.E ai propri progetti di sviluppo delle FER, in 
quanto ha destinato nello specifico oltre 2 miliardi di euro allo sviluppo delle Comunità energetiche 
così da aumentare la produzione complessiva di energia rinnovabile.
A ciò occorre aggiungere che,  a seguito della crisi  energetica causata  dalla  guerra e,  al  fine di 
consentire all’Europa di “affrancarsi” dal gas proveniente dalla Russia e dai combustibili  fossili 
volatili ben prima del 2030, la Commissione europea nel maggio di quest’anno ha presentato il 
piano  REPowerEU,  che fornisce  fondi  supplementari  dell’UE a finanziare  i  progetti  di  energia 
rinnovabile,  accompagnata  da  orientamenti  per  aiutare  gli  Stati  membri  ad  accelerare  l’iter 
autorizzativo degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
Gli Stati membri dovranno aggiungere un capitolo REPowerEU ai loro piani di ripresa e resilienza 
per orientare gli investimenti verso le priorità REPowerEU e attuare le riforme necessarie anche 
nella direzione offerta dalla Proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio di modifica la direttiva RED II (2018/2001) sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti  rinnovabili,  la  direttiva  2010/31/UE sulla  prestazione  energetica  nell’edilizia  e  la  direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza  energetica,  diretta  a  consentire  agli  stati  di  accelerare  le  procedure 
amministrative  che si  sono rivelate  uno degli  ostacoli  principali  agli  investimenti  nelle  energie 
rinnovabili.
Come detto, all’indomani dell’Accordo di Parigi, l’Unione Europea ha adottato otto direttive nel 
pacchetto  Clean Energy for all  Europeans Package Energia pulita  per tutti  gli  europei” che ha 
delineato lo strumento delle «Energy community» in due di esse ovvero:

•  La  Renewable  Energy  Directive  2018/2001  (meglio  conosciuta  come  RED  II),  pubblicata  a 
dicembre  2018,  che  definisce  le  “Renewable  Energy  Community”  (REC,  comunità  di  energia 
rinnovabile) e i “jointly-acting renewable self-consumers” (autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente), acronimo che in italiano sta per CER;
•  La  Directive  on  common  rules  for  the  internal  market  for  electricity 2019/944  (cosiddetta 
Direttiva IEM), pubblicata a giugno 2019, in cui viene fornita la definizione di “Citizen Energy 
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Community” (CEC, comunità energetica di cittadini) e di “jointly-acting active customer” (clienti 
attivi consorziati).
La direttiva RED si pone quale obiettivo quello di affrontare il problema della povertà energetica, 
incentivando l’inclusione dei clienti vulnerabili nel percorso verso la transizione energetica.
La RED II fornisce la più dettagliata definizione di energia rinnovabile quale l’energia proveniente 
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e 
geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia 
marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
biogas.
In essa si definiscono quali “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” 
un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si 
trovano nello stesso edificio, definendo l’autoconsumatore di energia rinnovabile come il cliente 
finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, 
in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o 
vendere  energia  elettrica  rinnovabile  autoprodotta  purché,  per  un  autoconsumatore  di  energia 
rinnovabile  diverso  dai  nuclei  familiari,  tali  attività  non  costituiscano  l’attività  commerciale  o 
professionale principale.
Ed ancora la RED II definisce una “REC” Renewable Energy Community, per l’Italia CER quale:  
a)  soggetto  giuridico  che  si  basa  sulla  partecipazione  aperta  e  volontaria,  è  autonomo  ed  è 
effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico 
in  questione;  b)  nel  quale  gli  azionisti  o  membri  sono  persone  fisiche,  PMI  o  autorità  locali, 
comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, 
economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, 
piuttosto che profitti finanziari0.
La direttiva  IEM, invece,  si  pone come scopo principale  quello di  adattare  il  mercato  elettrico 
dell’UE ai cambiamenti tecnologici e strutturali in atto. Le configurazioni introdotte, pertanto, si 
riferiscono  solo  alla  produzione  e  scambio  di  energia  elettrica,  prodotta  da  fonti  rinnovabili  o 
tradizionali, e sono costituite come nuovi attori del mercato elettrico, autorizzati ad intraprendere 
attività quali ad esempio la distribuzione e fornitura di energia.
Nella direttiva IEM viene inoltre fornita la definizione di “Clienti attivi consorziati” quale un cliente 
finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma od accumula l’energia elettrica prodotta 
nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata o, se consentito da uno Stato Membro, in 
altri locali, oppure vende l’energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o 
di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o 
professionale.
Ed ancora  la  IEM reca  la  definizione  di  “CEC”  Citizen  Energy  Community quale:  a.  soggetto 
giuridico che è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da 
membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o 
piccole imprese; b. con lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui 
opera  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a  livello  di  comunità,  anziché  generare  profitti 
finanziari;  c.  soggetto  che  può  partecipare  alla  generazione,  anche  da  fonti  rinnovabili,  alla 
distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di 
efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai 
suoi membri o soci.
Tali definizioni fanno riferimento a configurazioni di differente complessità e sottoposte a vincoli 
più o meno stringenti.

0 DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
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Le  configurazioni  di  “autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente”  e 
“clienti attivi consorziati” sono il primo livello di aggregazione di prosumer riconosciuto, uno “step 
intermedio” tra l’autoconsumo individuale e le comunità energetiche.
Il principale vincolo posto dalle Direttive per gli utenti di queste configurazioni è che, per i membri 
diversi dai nuclei familiari, le attività che essi vengono autorizzati a portare avanti non costituiscano 
la loro principale attività commerciale o professionale.
Non vi è alcuna indicazione circa lo scopo primario (economico, ambientale o sociale) che la loro 
attività dovrà avere; si apre perciò la possibilità di costituire gruppi di utenti che si uniscono anche 
con il solo scopo di raggiungere una maggiore convenienza tecnica ed economica delle proprie 
azioni, grazie all’economia di scala.
– Le “Renewable Energy Community” e le “Citizen Energy Community”, al contrario, hanno come 
“obiettivo  principale  [quello  di]  fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a  livello  di 
comunità ai suoi azionisti  o membri o alle aree locali  in cui opera”.  Sono perciò enfatizzati  gli 
aspetti sociali e “comunitari” di queste nuove configurazioni, prima delle azioni ad essi permesse. 
Inoltre, c’è una chiara indicazione su chi può entrare a far parte delle comunità energetiche: l’enfasi 
sulla partecipazione e sull’effettivo controllo è posta sui cittadini, sugli enti locali e sulle piccole 
imprese che non sono già attive nel settore energetico. I membri che vogliono partecipare devono 
costituirsi come entità giuridica; essi agiranno perciò come una singola entità. Le configurazioni di 
Comunità  Energetica  vogliono  perciò  stimolare  la  costituzione  di  una  comunità  di  persone 
accomunate  dall’intento  di  generare  un  impatto  positivo  sul  proprio  territorio,  attraverso  lo 
strumento della produzione e consumo collettivo di energia0.
Per semplificare possiamo dire le principali differenze tra le CER e CEC sono che:
a) la CER si basa sul principio di autonomia tra i membri e sulla necessità di prossimità con gli 
impianti di generazione. La CER può gestire l’energia in diverse forme (elettricità, calore, gas) a 
patto che siano generate da una fonte rinnovabile.
b) La CEC non prevede i principi di autonomia e prossimità e può gestire solo l’elettricità, prodotta 
sia da fonte rinnovabile, sia fossile.
La comunità energetica nel sistema energetico e legislativo italiano deriva dal recepimento della 
direttiva europea RED II.

3. Quadro normativo italiano.

In Italia, la prima fase di recepimento della Direttiva RED 2 è avvenuta attraverso l’art. 42-bis del 
D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020, con cui sono state introdotte per la 
prima volta nella legislazione italiana le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente” e “Comunità di Energia Rinnovabile”. Più nel dettaglio, l’articolo 42-bis 
del  decreto-legge  n.  162/2019  ha  previsto  che  i  clienti  finali  si  associno  per  diventare  auto 
consumatori  di  energia  rinnovabile,  ovvero  per  realizzare  comunità  di  energia  rinnovabile,  nel 
rispetto delle seguenti condizioni:
–  nel  caso  di  auto  consumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono collettivamente,  i  soggetti 
diversi dai nuclei familiari siano associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio 
dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
-nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri siano persone fisiche, PMI, enti 
territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese 
private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale 
e industriale principale e l’obiettivo principale dell’associazione, di cui sopra, sia fornire benefici 
ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali  
in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

0 2 DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sulle 
regole comuni per il mercato interno dell’energia.
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–  la  partecipazione  alle  comunità  di  energia  rinnovabile  sia  aperta  a  tutti  i  clienti  finali,  in 
particolare  i  clienti  domestici,  ubicati  nel  perimetro  di  seguito  specificato,  compresi  quelli 
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
– i soggetti partecipanti a una delle due configurazioni – comunità di energia rinnovabile ovvero 
auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente – producano energia elettrica 
destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva 
non superiore a 200 Kw;
– i partecipanti condividano l’energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. 
L’energia  elettrica  condivisa è  pari  al  minimo,  in  ciascun periodo orario,  tra  l’energia  elettrica 
prodotta  e  immessa  in  rete  dagli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  e  l’energia  elettrica 
prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
– l’energia sia condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di 
accumulo;
–  l’energia  elettrica  prelevata  dalla  rete  pubblica,  inclusa  quella  oggetto  di  condivisione,  sia 
assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
– nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono 
trovarsi nello stesso edificio o condominio;
– nel caso di comunità  energetiche rinnovabili,  i  punti  di  prelievo dei consumatori  e i  punti  di 
immissione  degli  impianti  di  produzione  alimentanti  da  fonti  rinnovabili  siano  ubicati  su  reti 
elettriche in bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di 
trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria).
Con riferimento ai clienti finali associati in una delle precedenti configurazioni, l’articolo 42-bis 
prevede che essi:
–  mantengano  i  propri  diritti  di  cliente  finale,  incluso  quello  di  scegliere  la  propria  società  di 
vendita;
– possano recedere in ogni momento dalla configurazione cui partecipano, fermi restando eventuali 
corrispettivi  concordati  in caso di  recesso anticipato  per la  compartecipazione  agli  investimenti 
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
– regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato, che tenga conto di quanto riportato nei 
precedenti  alinea,  e  che  individui  univocamente  un  soggetto  delegato,  responsabile  del  riparto 
dell’energia elettrica condivisa.
I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di 
pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di 
seguito: GSE).
In  attuazione  del  comma  8  dell’art  42-bis,  che  prevedeva  l’adozione  da  parte  di  ARERA dei 
provvedimenti di attuazione delle disposizioni previste dall’articolo, anche avvalendosi delle società 
del gruppo GSE, l’Autorità regolatoria ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione 
degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti nelle suddette configurazioni (Deliberazione ARERA 4 
Agosto 2020 318/2020/R/EEL, recante le modalità e la regolazione economica relative all’ energia 
oggetto di condivisione, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 
2020).
Il GSE ha poi pubblicato nel mese di dicembre 2020, una prima versione delle Regole tecniche che 
disciplinano l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa 
nell’ambito di  comunità  e  gruppi di  auto consumatori  di  energia  rinnovabile,  descrivendo nello 
specifico  i  requisiti,  le  modalità  di  richiesta  per  l’accesso  al  servizio,  lo  schema  di  contratto 
standard, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione dei contributi.
Nello specifico la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, in attuazione dell’art. 42-
bis. ha stabilito che ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 
condivisa, la comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di 
esempio  associazione,  ente  del  terzo  settore,  cooperativa,  cooperativa  benefit,  consorzio, 
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partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 
1.1 lett. c) dell’Allegato A.
Per quest’ultima norma, la CER è un soggetto giuridico:
a) che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da 
azionisti  o  membri  che  sono situati  nelle  vicinanze  degli  impianti  di  produzione  detenuti  dalla 
comunità di energia rinnovabile;
b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le 
amministrazioni  comunali,  a  condizione  che,  per  le  imprese  private,  la  partecipazione  non 
costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità 
ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I membri 
o soci della comunità devono inoltre aver dato mandato alla comunità per la richiesta di accesso alla 
valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
La novità normativa più recente, ma come detto ancora da completare attraverso atti provvedimenti 
attuativi  è  il  D.lgs.199/2021,  entrato  in  vigore  il  15.12.2021,  di  recepimento  della  Direttiva 
2018/2001 e che ha introdotto, rilevanti novità ampliando il perimetro d’aggregazione, rimuovendo 
il limite di 200 kW di potenza per gli impianti installati.
Restano sostanzialmente invariate le caratteristiche del soggetto giuridico, salva l’estensione delle 
tipologie dei potenziali membri.
L’art.31 in particolare dispone che i clienti finali possono organizzarsi in CER, purché:
a) l’obiettivo principale sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai 
suoi  soci  o  membri  o  aree  locali  in  cui  opera  la  comunità  e  non  quello  di  realizzare  profitti  
finanziari;
b)  la  comunità  è  un  soggetto  di  diritto  autonomo e  l’esercizio  dei  poteri  di  controllo  fa  capo 
esclusivamente  a persone fisiche,  PMI, enti  territoriali  e  autorità  locali,  inclusi  comuni,  enti  di 
ricerca  e  formazione,  enti  religiosi,  del  terzo  settore  e  di  protezione  ambientale  nonché  le 
amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT (es. Regione, Provincia, Città metropolitana, 
Comunità montane, Unioni di comuni, Università) situate nel territorio degli stessi Comuni in cui 
sono ubicati gli impianti per la condivisione;
c)  in  caso  di  imprese,  la  partecipazione  alla  CER non  può  costituire  l’attività  commerciale  e 
industriale principale; d) la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli 
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
Per l’art. 32. i clienti finali organizzati in CER:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati per il caso 
di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque 
risultare equi e proporzionati;
c)  regolano  i  rapporti  tramite  un  contratto  di  diritto  privato,  che  individua  univocamente  un 
responsabile  del  riparto  dell’energia  condivisa.  I  clienti  finali  partecipanti  possono,  inoltre, 
demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il 
GSE.
Di nuovo è demandata all’ARERA di adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i 
provvedimenti attuativi, e si prevede che l’Autorità intervenga anche sui contenuti definitori. Nelle 
more continua ad applicarsi l’art. 42-bis.
In base a tale normativa in Italia, oggi, è possibile costituire “gruppi di autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente” cioè gruppi in cui almeno due autoconsumatori di energia 
rinnovabile agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso 
condominio  o  edificio  (pensiamo  edifici  condominiali  che  realizzano  un  impianto  fotovoltaico 
condominiale  che  alimenta  più  utenze),  e  anche  “Comunità  di  energia  rinnovabile”  dette  CER 
(acronimo  REC  nel  diritto  comunitario)  cioè  associazioni  tra  cittadini,  attività  commerciali, 
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pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze 
per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili (immaginiamole come un quartiere dove i diversi prosumers si scambiano l’energia), 
che registrandosi presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., potranno beneficiare degli 
incentivi previsti dalla legislazione.
In entrambe le tipologie  di autoconsumo si  utilizza la  rete  pubblica,  quella  di  distribuzione  e i 
contatori di proprietà del distributore, non potendosi utilizzare la rete privata.
Lo strumento delle “comunità energetiche” se realizza il bisogno del cittadino di porsi al centro 
delle proprie scelte in ambito energetico, assumendo il ruolo di promuser (produttore-consumatore), 
soprattutto in questo momento storico nel quale al problema climatico globale si somma la crisi da 
approvvigionamento dalle fonti fossili e l’aumento vertiginoso dei prezzi, dall’altro gli impone di 
interagire con gli altri  protagonisti  della rivoluzione verde e cioè le Amministrazioni pubbliche, 
grandi e piccole imprese e territori e con gli e operatori del servizio elettrico.

4. Vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili.

L’aumento  delle  comunità  energetiche  in  Italia  rappresenta  un passo avanti  verso uno scenario 
energetico basato sulla generazione distribuita che favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero 
e di reti intelligenti (o smart grid).
Nel nostro paese era già possibile, per singoli cittadini o per gruppi di aziende, unirsi per finanziare 
l’installazione di un impianto condiviso e alimentato da fonti rinnovabili, ma non era previsto che 
tale impianto potesse fornire energia a più di una utenza.
Diversi  sono i  vantaggi  resi  dalle  comunità  energetiche  in  favore  del  cittadino,  della  Pubblica 
Amministrazione o di un’azienda che sceglie di autoconsumare l’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili.

4.1. Vantaggi economici.

Le realtà private o sociali che decidono di aderire ad una comunità energetica beneficiano in primo 
luogo di un risparmio in bolletta in quanto maggiore è l’energia che si autoconsuma direttamente, 
maggiore sarà la riduzione dei costi relativi alle componenti variabili (quota di energia, oneri di rete 
e imposte).
Dal punto di vista pratico, condividendo la produzione dell’impianto della comunità, ogni cittadino 
diventa  nello  stesso  tempo  produttore  di  un  bene  primario  come  l’energia  elettrica.  Non  solo. 
Sull’energia prodotta in eccesso vi è altresì un guadagno in quanto i proventi derivanti dalla vendita 
dell’energia potranno essere spartiti.
Il  beneficio  economico  del  risparmio  in  bolletta  ha  risvolti  ulteriori  in  quanto  per  i  cittadini 
determina una riduzione delle disuguaglianze e della incapacità di acquistare ed usufruire dei servizi 
energetici  necessari;  aumenta  la  competitività  delle  piccole  e  medie  imprese  locali  riducendo i 
consumi e abbassando le tariffe di approvvigionamento; per la P.A. libera risorse economiche che 
possono essere utilizzate per il perseguimento di altri fini pubblici privi di copertura finanziaria.
Gli incentivi previsti per le comunità energetiche sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni 
quali l’Ecobonus, il Superbonus 110% e il Bonus Casa, con la possibilità per cittadini, imprese ed 
enti locali di ottenere un risparmio economico maggiore grazie alla riduzione dei costi dell’energia 
con la  conseguenza  che più grande sarà la  comunità,  maggiori  saranno le  ricadute  positive sui 
partecipanti0.

4.2. Vantaggi ambientali.

0 Maggiori dettagli sono contenuti nella Risoluzione n.18/E del 12.03.2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 204



In una comunità energetica vi è una riduzione di emissioni di CO2 e di altri gas inquinanti  per 
effetto della produzione di energia da fotovoltaico. Il valore medio di emissioni per ogni kilowattora 
consumato dal contatore domestico è di 352,4 grammi di CO2 equivalente0. Difatti la produzione di 
energia fotovoltaica, al netto della CO2 emessa in fase di realizzazione dell’impianto e dei suoi 
componenti, non produce emissioni dannose per l’ambiente.
Non dobbiamo dimenticare che la riduzione delle emissioni di CO2 rappresenta uno degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’organizzazione delle Nazioni Unite (trattasi  dell’obiettivo 13) che mira a 
“promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”0.
Come è noto,  l’aumento di gas serra in atmosfera porta ad un aumento dell’effetto  serra,  delle 
temperature medie terrestri e ai cambiamenti climatici, rivelandosi particolarmente impattante per 
l’ambiente che ci circonda nonché per l’economia e per la sicurezza.
È evidente pertanto che cambiare le nostre abitudini e il nostro modo di produrre energia attraverso 
l’impiego di fonti rinnovabili può contribuire a migliorare l’ambiente che ci circonda, riducendo le 
emissioni di anidride carbonica.

4.3. Vantaggi socio – comunitari.

La creazione di comunità energetiche rappresenta una soluzione o, se vogliamo, “una occasione” 
utile per favorire la coesione tra comunità locali e per promuovere l’inclusione sociale favorendo un 
aumento della consapevolezza dei cittadini su temi universali come ad esempio il contrasto alla 
povertà  energetica.  Inoltre  l’appartenenza  alla  comunità  consente  di  condividere  gli  incentivi 
finanziari e i profitti economici da parte di coloro che ne fanno parte.
Lo sviluppo delle comunità energetiche è una delle misure contenute nel pacchetto per l’energia 
pulita cui l’Europa si affida per raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine.
Esse  mirano  a  favorire  la  transizione  energetica  e  l’adattamento  ai  cambiamenti  climatici  di 
comunità costituite da cittadini e imprese locali, promuovendo nello stesso tempo la diffusione di 
competenze,  consapevolezza  e  accettazione  delle  tematiche  energetiche  sostenibili  tra  la 
popolazione.
Si parla quindi di una cittadinanza attiva in cui i cittadini sono nello stesso tempo consumatori e 
produttori di energia. Per ogni cittadino la comunità di energia rappresenta anche un’esperienza di 
citizen science, in quanto consente a ciascuno di avere un contatto diretto con il settore dell’energia, 
a partire da pratiche quotidiane di sostenibilità e di comprendere – proprio perché partecipe – le 
attività legate agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ai sistemi di accumulo e ai veicoli elettrici.
Attraverso misure economiche e sociali, i cittadini diventano protagonisti, figure attive nel mercato 
dell’energia con effetti positivi anche per le famiglie che hanno un basso reddito.
Questo  approccio  può  rappresentare  un’ottima  strategia  per  affrontare  la  crisi  climatica  –  ed 
energetica – in un paese come l’Italia con una forte dipendenza energetica da fonti fossili.
Per una maggiore integrazione delle energie rinnovabili nel territorio italiano, il Piano nazionale di 
Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  prevede  investimenti  per  promuovere  le  comunità  energetiche  e 
l’autoconsumo, con particolare interesse per i piccoli comuni con un numero di abitanti inferiore a 
5.000 e la valorizzazione del fotovoltaico e dell’eolico come fonti principali, integrata a sistemi di 
accumulo. Le comunità energetiche possono portare una maggiore flessibilità al sistema elettrico, 
fornire  ulteriori  servizi  di  efficienza  energetica  e  favorire  la  conversione  elettrica  del  parco 
veicolare.
Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  di  medio  e  lungo termine  del  PNRR e  costituire  comunità 
energetiche  sul  territorio,  nei  prossimi  anni  si  renderanno  necessari  forme  di  finanziamento  e 
incentivi  innovativi,  tecnologie  smart  e  un  quadro  di  riferimento  normativo  unico,  di  facile 
applicazione nonché uno snellimento delle procedure amministrative. Per favorire la loro attuazione 

0 Http://kilowattene.enea.it/KiloWattene-CO2 – energia-primaria.html.
0 Http://unric.org/it/agenda-2030 – Centro Regionale Informazione delle Nazioni Unite – Agenda 2030.
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si punterà sui benefici socioeconomici. La capacità delle comunità di ridurre i costi dell’energia e di 
condividerla con un numero sempre più ampio di persone e in funzione della tipologia di utente,  
insieme ai guadagni in termini economici, possono essere un ottimo incentivo per diffondere la loro 
accettazione tra la popolazione.
Fattori rilevanti sui quali puntare per incentivare la costituzione delle comunità energetiche saranno 
anche le politiche da adottare sull’energia e la creazione di modelli specifici da valutare e applicare 
caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna comunità e di coloro (persone fisiche, 
associazioni, aziende, enti locali) che ne fanno parte.
E’ pur vero che gli incentivi economici non bastano. Si dovrà fare leva su stimoli socioculturali per 
accrescere la fiducia dei cittadini nelle cooperative e nelle istituzioni, sia locali che nazionali, oltre a 
un  sentimento  di  collaborazione  e  di  comunità,  consapevolezza  sul  tema  della  sostenibilità 
ambientale e competenze per comprendere la transizione in atto e sentirsene coinvolti. A tal fine un 
ruolo importante dovrà essere svolto dalle scuole, dalle università, dalle comunità religiose, dalle 
associazioni.
Il processo di coinvolgimento della popolazione avrà come obiettivo quello di garantire i servizi 
energetici su tutto il territorio e in funzione della tipologia di utente, diminuendo le diseguaglianze 
sociali e promuovendo l’innovazione sociale del sistema economico.

5. Comunità energetiche rinnovabili e solidali. L’esperienza di San Giovanni a Teduccio.

Le CER sono uno strumento prezioso per realizzare dal basso, con la partecipazione dei cittadini e 
delle  reti  sociali,  l’indipendenza  energetica  e  il  cammino  verso  la  transizione  ecologica  ed 
energetica  per  raggiungere,  da  un  lato,  l’obiettivo  di  azzerare  le  emissioni  nette  entro  il  2050 
aumentando la quota di energia prodotta dalle fonti rinnovabili per frenare il rischio di catastrofe 
climatica; e, dall’altro, l’obiettivo di ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili (petrolio o gas) per 
il cui approvvigionamento dipendiamo da altri paesi.
L’aumento dei costi di queste fonti fossili a cui si è assistito negli ultimi tempi (a cui ha contribuito, 
da ultimo, anche la delicata situazione politica determinata dalla guerra tra Russia e Ucraina) ha 
inciso  in  maniera  pesante  sui  bilanci  delle  famiglie  e  delle  imprese  e  sull’inflazione  rendendo 
ancora  più  attuale  il  problema  della  povertà  energetica  che  affligge  una  grande  fetta  della 
popolazione mondiale.
Già nella Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 l’ONU ha inserito, tra 
gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile di Agenda 2030, quello di “assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” (obiettivo 7).
“Per povertà energetica si intende l’incapacità  da parte di  famiglie  o individui  di acquistare  un 
paniere minimo di beni e servizi energetici, con conseguenze sul loro benessere0.
Un  adeguato  riscaldamento,  raffreddamento  ed  illuminazione  delle  abitazioni,  la  possibilità  di 
accedere all’energia, sono servizi essenziali necessari per garantire uno standard di vita adeguato e 
la salute dei cittadini e per facilitare l’inclusione sociale.
La povertà energetica si concretizza in una situazione nella quale una famiglia o un individuo non 
raggiunge un adeguato livello di servizi energetici essenziali a causa di una combinazione di basso 
reddito, spesa per l’energia elevata e bassa efficienza energetica nelle proprie case. Si stima che più 
di  50  milioni  di  famiglie  nella  sola  Unione  Europea  vivano  in  una  condizione  di  povertà 
energetica”0 (v. Voce “povertà energetica”, Wikipedia).

0 Definizione  formulata  da  Insight_E,  think  tank  della  Commissione  europea  dedicato  ai  temi  dell’Energia:  
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main
%20Report_FINAL.pdf.
0 Definizione e stima dell’EU Energy Poverty Observatory (EPOV) https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-
poverty.
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In Italia, secondo il Rapporto OIPE 2020, il fenomeno della povertà energetica riguarda circa l’8% 
delle famiglie ma il dato, risalente al 2020, è in crescita per via dei rincari delle fonti fossili e degli  
scenari politici innanzi detti.
È pertanto di tutta evidenza che le CER, se opportunamente costituite e gestite, possono diventare 
un valido strumento per realizzare la transizione ecologica ed energetica e,  così,  far  fronte alle 
fragilità economiche ed energetiche.
La portata  innovativa  e  rivoluzionaria  di  questo  strumento  consiste  nell’opportunità  che  reti  di 
cittadini  creino  delle  loro  piccole  centrali  di  produzione  di  energia  rinnovabile  che  gestiscono 
collettivamente  e  diventino  protagonisti  di  un  cambiamento  non  solo  ecologico  ma  anche 
economico e socio – culturale  promuovendo azioni di  cittadinanza attiva dirette  a migliorare la 
qualità della vita della propria famiglia e della propria comunità territoriale e rinsaldando, così, la 
coesione sociale dei membri che ne fanno parte.
Questo è quello che è accaduto, ad esempio, a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di 
Napoli, dove è nata la prima esperienza di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, su proposta 
di Legambiente Campania, che ha fornito le competenze tecniche per lo sviluppo della CER, e della 
fondazione Famiglia  di  Maria,  con il  sostegno di Fondazione con il  Sud che ha cofinanziato il  
progetto.
“San Giovanni  a  Teduccio  fino  agli  anni  Settanta  del  secolo  scorso era  una  città  industriale  e 
operaia in cui erano insediate importanti imprese industriali e legate all’agroindustria come la Cirio 
in cui lavoravano circa 100 mila persone, la maggior parte operai. A partire dagli anni Ottanta è 
iniziato  il  declino  industriale  del  territorio,  le  attività  produttive  hanno  chiuso  o  sono  state 
delocalizzate e lentamente San Giovanni a Teduccio è divenuto un quartiere con grandi fratture 
sociali, con un alto tasso di abbandono scolastico e un’elevata disoccupazione. Il quartiere ospita 
inoltre un complesso di alloggi costruito dopo il terremoto dell’Irpinia, due edifici di dieci piani di 
altezza e lunghi trecento metri, il cosiddetto “Bronx”, che rappresentano un esempio, in negativo, di 
come  la  cattiva  architettura  può  produrre  degrado  e  marginalità  sociali.  In  questo  contesto  ha 
trovato progressivamente spazio anche l’illegalità.
È in questo contesto che Legambiente Campania e Fondazione Con il Sud, già interessati al tema, 
decidono di avviare il processo di costituzione di una CER. Il soggetto più adatto sul territorio è 
stato identificato nella Fondazione Famiglia di Maria, con cui Legambiente collabora da anni per la 
realizzazione di percorsi di educazione ambientale con i bambini.
La  fondazione  Famiglia  di  Maria  rappresenta  un  importante  presidio  educativo  e  culturale 
all’interno del quartiere di San Giovanni a Teduccio e accoglie ogni giorno un centinaio di ragazzi a 
cui offre mensa, doposcuola e varie attività formative, realizzando anche progetti con le famiglie. 
Tra i  progetti  di  educazione  ambientale  realizzati  dalla  fondazione,  oltre  a  quelli  realizzati  con 
Legambiente, ci sono altre iniziative, come la pulizia della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, 
piccolo lembo di  costa  rimasto accessibile  tra la ferrovia e gli  stabilimenti  dismessi.  Oppure il 
recupero  dell’area  pubblica  abbandonata  proprio  accanto  alla  fondazione,  invasa  da  erbacce  e 
spazzatura (Forti, 2020)”0.
La costituzione della Comunità Energetica nel territorio di San Giovanni a Teduccio è stata molto 
impegnativa, innanzi tutto per la diffidenza delle famiglie a cui è stato proposto di prendervi parte.
Nonostante questa partenza complessa, superata grazie alla attività della fondazione Famiglia di 
Maria, che opera da sempre sul territorio e che gode della fiducia della comunità di San Giovanni a 
Teduccio, il progetto è stato avviato inizialmente con la partecipazione di sole 3 famiglie, poi è stato 
esteso a 20 famiglie per arrivare a accoglierne fino a 40 complessivamente.
“A servizio della comunità energetica un impianto fotovoltaico da 53 kW realizzato sulla copertura 
della Fondazione Famiglia di Maria, in grado di produrre circa 65mila kWh/a di energia elettrica, in 

0 A. BERNARDONI, Legacoopsociali – Legacoop Umbria, Carlo Borzaga, Euricse – Università degli Studi di Trento 
Jacopo Sforzi, Euricse “Comunità energetiche rinnovabili. Una sfida per le imprese sociali e di comunità” – Rivista  
Impresa Sociale, n. 2/2022.
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parte consumata dalla struttura stessa e in parte condivisa con le 40 famiglie coinvolte. Si stima, 
inoltre, in grado di generare un risparmio reale, in termini di minor energia elettrica consumata da 
tutti gli aderenti alla CER, pari a circa 300mila euro in 25 anni”0.
L’impianto, composto da 166 pannelli, per una potenza complessiva di 53 chilowatt e realizzato con 
componenti di maggiore qualità e tecnologia più avanzata, è garantito per 25 anni. Potrà produrre 
60mila  chilowattora in un anno. Un sistema di accumulo permette d’immagazzinare l’energia  e 
mettere in rete quella in più; il  ricavato viene redistribuito a fine anno ai soci e si prevede che  
ognuna delle famiglie associate riceverà all’incirca tra duecento e trecento euro.
Pertanto le famiglie oltre all’immediato risparmio sulla bolletta beneficiano del contributo a fine 
anno oltre ad avere energia pulita e quindi aria più pulita0.

6. La Rete delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali: una realtà in fieri.

L’esperienza della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Napoli Est ha dimostrato come, i 
cittadini,  dal  basso,  con  grande  determinazione  e  volontà,  possano  realizzare  la  transizione 
ecologica che oggi si rende necessaria non solo per far fronte al disastro ambientale e climatico e 
per ridurre la dipendenza da altri paesi per l’approvvigionamento delle fonti fossili, ma altresì per 
far fronte alla povertà energetica e attuare il riscatto sociale e il cambiamento culturale di cui si 
avverte il bisogno.
Partendo da tale esperienza e da altre “buone pratiche” è nata la Rete delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili e Solidali (C.E.R.S.), con l’obiettivo “di favorire la transizione ecologica dei territori 
accompagnando la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, fornendo strumenti di 
conoscenza e attuazione per perseguire concretamente giustizia  climatica e sociale  e favorire la 
nascita  di  processi  virtuosi  di  economia  civile  in  grado  di  aiutare  le  comunità  a  ridurre  le 
disuguaglianze in un’ottica di equità e solidarietà sostenuta da infrastrutture sociali “competenti e 
appassionate”.
Un  contributo  importante  quello  delle  Comunità  Energetiche  in  tema  di  lotta  al  cambiamento 
climatico, al sistema energetico, allo sviluppo economico nazionale ma, anche, in tema di povertà 
energetica. Infatti, secondo l’ultimo studio Elemens-Legambiente, queste possono portare riduzioni 
dei costi in bolletta fino al 25% per le utenze domestiche e condominiali e fino al 20% della spesa 
energetica di piccole e medie imprese, scuole, distretti artigiani e altri settori ancora. Un beneficio 
reale che non si limita a combattere il fenomeno della povertà energetica ma che può sostenere il  
rilancio delle attività imprenditoriali ma anche le istituzioni pubbliche, come le scuole, che grazie 
alla riduzione delle spese energetiche possono impiegare le risorse (e gli incentivi previsti) a scopo 
solidale, secondo le necessità individuate.
Dal punto di vista energetico, ammonta a 17 GW la nuova potenza installabile al 2030, pari a circa 
il  30% degli  obiettivi  di  decarbonizzazione  del  settore  energetico  fissati  dall’attuale  del  Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Un sistema che, anche grazie alle novità introdotte 
dal decreto FER II, può arrivare a creare oltre 19.000 posti di lavoro nel solo settore impiantistico, 
generando  un  valore  aggiunto  contabile  di  2,2  miliardi  di  euro  lungo  l’intera  filiera  delle 
rinnovabili, oltre a un aumento del gettito fiscale, al netto delle detrazione, di 1,1 miliardi di euro 
dalle imprese coinvolte nella costruzione e nella manutenzione degli  impianti,  dall’IVA (per gli 
impianti di proprietà) e dalle royalties. Il tutto con un risparmio nelle emissioni di CO2 stimato in 
47,1 milioni di tonnellate, sempre al 2030.
Uno strumento che si rivolge a tutte le realtà sociali, dai grandi centri urbani ai piccoli Comuni, 
continuando  con  le  scuole  e  le  Università,  sia  nelle  zone  costiere  che  nelle  aree  interne.  La 
progettazione  di  una  Comunità  Energetica  Rinnovabile  e  Solidale  è  legata  indissolubilmente 

0 Legambiente  “Rapporto  comunità  rinnovabili  2021”  – 
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Comunita-Rinnovabili-2021.pdf.
0 M. FORTI, La comunità che si produce energia da sola a Napoli, Internazionale, 12 luglio 2021.
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all’analisi delle criticità locali che individua le realtà maggiormente affette da disuguaglianze sociali 
ed economiche in modo da poterle superare, creando al contempo benefici ambientali e ritrovando 
quel senso di comunità oggi perduto.
Per  queste  ragioni  e  con  questi  obiettivi,  tutti  i  soggetti  della  Rete  si  impegnano  a  mettere  a 
disposizione competenze e strumenti al fine di realizzare quante più C.E.R.S. in tutto il Paese, con 
particolare attenzione alle situazioni e ai luoghi del disagio.”0.
La Rete ad oggi conta 52 aderenti e mette in campo sinergie per condurre, dal basso, la transizione 
energetica necessaria per combattere la povertà energetica.

7. Conclusioni.

Il successo dell’esperienza innanzi descritta e di altre buone prassi che, come quella,  sono state 
maturate e portate avanti dai cittadini e non calate dall’alto per opera di altri soggetti, pubblici o 
privati,  dimostra  l’importanza  delle  azioni  di  cittadinanza  attiva  e  il  valore  educante  di  tali 
esperienze.
Passare da un ruolo passivo ad essere protagonisti di scelte che incidono sulla propria vita e sul 
proprio futuro e su quelli della propria famiglia fa maturare in ciascuno quel cambiamento culturale 
necessario per intraprendere il percorso verso gli obiettivi di Agenda 2030.
Invero l’esperienza della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Napoli Est nel centrare 
l’obiettivo di combattere la povertà energetica (obiettivo 7) ha costituito partnership pubbliche e 
private (obiettivo 17), ha ridotto disuguaglianze (obiettivo 10), ha reso il territorio più inclusivo e 
sostenibile (obiettivo11) contribuendo alla lotta per il cambiamento climatico (obiettivo 13).
Tutti gli attori che operano a stretto contatto con il territorio devono dunque promuovere questo 
cambiamento culturale che può avvenire stabilmente solo con la partecipazione attiva dei cittadini 
che decidono e operano per un futuro più sostenibile.
Sul tema delle comunità energetiche infine vogliamo ricordare il passo 179 della lettera Enciclica 
Laudato sì del 24 maggio 2015 del Santo Padre0 con il quale il Pontefice ha voluto sottolineare 
l’importanza  degli  organismi  che operano per  la  salvaguardia  del  Pianeta:  “In alcuni  luoghi,  si 
stanno  sviluppando  cooperative  per  lo  sfruttamento  delle  energie  rinnovabili  che  consentono 
l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio 
indica  che,  mentre  l’ordine  mondiale  esistente  si  mostra  impotente  ad assumere  responsabilità, 
l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, 
un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo 
amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti”.
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COMUNITÀ ENERGETICHE: LE PROTAGONISTE DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Avv. Alessandra Giusti

Abstract  [It]:  L’elaborato  affronta  il  tema delle Comunità Energetiche,  ossia  un nuovo paradigma sistemico nella 
realizzazione della transizione energetica che coinvolge implica aspetti economici, sociali, tecnici, politici e normativi.  
In particolare,  viene analizzato il contesto normativo europeo ed italiano, con il secondo fortemente dipendente dal  
primo. Le Comunità Energetiche, nella loro composizione, organizzazione e funzione, producono effetti che ricadono 
direttamente su 2 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: l’Obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e l’Obiettivo 7 “Assicurare a tutti  l’accesso a sistemi di energia economici,  
affidabili, sostenibili e moderni”. Allo stesso tempo, gli Obiettivi 7 e 11 rappresentano un quadro all’interno del quale le  
Comunità  Energetiche  dovranno  svilupparsi  per  riuscire  a  concretizzare  il  contenuto  dell’Agenda  2030.  Questa 
relazione bidirezionale è stata considerata, al fine di riuscire a inquadrare e comprendere meglio le dinamiche di essa.  
All’interno dell’analisi, in relazione all’Obiettivo 11, viene indagato il ruolo delle Comunità Energetiche nel contesto 
delle cosiddette “città sostenibili” e nella realizzazione di un’efficace transizione energetica. In relazione all’Obiettivo 
7, si evidenzia l’impatto sociale delle Comunità Energetiche, specialmente riguardo il ruolo dei consumatori, i quali si 
trasformano  in prosumers,  ed  alla  criticità  legata  alla  povertà  energetica.  L’elaborato  evidenzia  il  potenziale  delle  
Comunità Energetiche, riportando alcuni esempi già operanti, e conclude con l’urgenza di migliorare alcuni aspetti 
normativi e operativi affinché la sfida rappresentata dalla transizione energetica sostenibile sia affrontata con coraggio e 
superata con successo.

Abstract  [En]:  The  paper  deals  with  the  topic  of  Energy  Communities,  that  is,  a  new systemic  paradigm in  the 
implementation of the energy transition that involves economic, social, technical, political and regulatory aspects. In  
particular, the European and Italian regulatory context is analyzed, with the second heavily dependent on the first. The 
Energy Communities, in their composition, organization and function, produce effects that fall directly on 2 of the 17 
Sustainable  Development  Goals:  Goal  11  “Making  cities  and human settlements  inclusive,  safe,  long-lasting  and 
sustainable” and Goal 7 “Ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy systems for all”. At 
the same time, Goals 7 and 11 represent a framework within which the Energy Communities will have to develop in  
order to be able to realize the content of the 2030 Agenda. This bidirectional relationship was considered in order to be  
able to better frame and understand its dynamics. Within the analysis, in relation to Objective 11, the role of the Energy 
Communities  in the context  of  the so-called “sustainable cities” and in the implementation of  an effective energy 
transition is investigated. In relation to Objective 7, the social impact of Energy Communities is highlighted, especially  
with regard to the role of consumers, who turn into prosumers, and the criticality linked to energy poverty. The paper  
highlights the potential of Energy Communities, reporting some examples already in place, and concludes with the  
urgency of improving some regulatory and operational aspects so that the challenge represented by the sustainable 
energy transition is faced with courage and successfully overcome.

SOMMARIO:  1. Introduzione.  –  2. La  sfida  della  crisi  energetica.  –  3. Cosa è  una  comunità 
energetica.  –  4. Le  origini  delle  comunità  energetiche.  –  5. Il  quadro  normativo.  6. Comunità 
energetiche rinnovabili (CEFR). – 7. Come funzionano le comunità energetiche. – 8. Micro grid e 
smart grid. – 9. L’uso degli smart contract per tutelare la condivisione energetica. - 10. I Prosumer 
nella sfida alla riduzione del riscaldamento globale. –  11. I vantaggi di far parte di una comunità 
energetica.  –  12. Esempi  di  Comunità  Energetica  in  Italia,  in  Europa  e  nel  mondo.  –  13. 
Conclusioni.

1. Introduzione.
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È noto che il problema dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale è diventato un 
argomento chiave e cruciale per la politica a livello mondiale0,0 in quanto causato da attività umane, 
le quali immettono in atmosfera sostanze inquinanti e climalteranti.
La produzione di energia elettrica è una delle principali cause dell’inquinamento da CO2 e secondo 
la quarta edizione del rapporto “Global Energy and Climate Outlook” del Joint Research Center 
della  Commissione  Europea,  l’elettrificazione  gioca  infatti  un  ruolo  primario  nella  transizione 
energetica e viene evidenziato un aumento del tasso di elettrificazione in tutti i settori0. Misure che 
facilitino l’elettrificazione dei settori ad alto consumo energetico, come quello dei trasporti, sono 
necessarie per incentivare il proseguimento e l’accelerazione del trend positivo dell’elettrificazione. 
Se  negli  ultimi  due  secoli  l’uomo  ha  perseguito  progresso  e  sviluppo  economico,  perdendo  il 
controllo  qualitativo  e  quantitativo  del  fenomeno,  nell’ultimo  decennio  si  è  fatta  sempre  più 
evidente la consapevolezza della compromissione del futuro del nostro pianeta e la conseguente 
responsabilità a fermare il processo degenerativo.
Il 2015 è stato un anno decisivo, durante il quale si è evidenziato un cambiamento di approccio nei 
confronti della sostenibilità e un’importante evoluzione del sistema multilaterale e di governance 
per lo sviluppo sostenibile.  In tale anno, infatti,  sono stati raggiunti  accordi fondamentali  come 
l’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle  Nazioni  Unite  e  gli  accordi  di  Parigi  sul 
cambiamento climatico.
In questo contesto, prima il G20 di Roma, poi la COP26 di Glasgow hanno chiaramente evidenziato 
quale sia lo stato di salute del nostro pianeta e l’importanza di agire in prima persona e subito 
perché ormai stiamo raggiungendo il punto di non ritorno. Il clima è un’emergenza e quindi bisogna 
muoversi velocemente, mettere in atto un’efficace transizione energetica e sviluppare una struttura 
economica e produttiva che rispetti la sostenibilità ambientale.
La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide 
della contemporaneità. La fine del localismo energetico e l’affermarsi di una società high-carbon 
hanno determinato  la  geopolitica  internazionale  e  generato  instabilità,  diseguaglianze  e  iniquità 
sociale.
La rivoluzione verde e la transizione ecologica (Missione 2 PNRR) impongono un serio impegno 
per la decarbonizzazione e la resilienza climatica. Infatti, il futuro dell’energia sostenibile è mosso 
dal modello delle  c.d.  3D: Decarbonizzazione:  Digitalizzazione e Decentralizzazione.  Questi  tre 
paradigmi  consentiranno  di  prendere  parte  al  cambiamento  in  atto  attraverso  le  comunità 
energetiche e la generazione privata dell’energia.
Nel contesto del perseguimento di uno sviluppo sostenibile,  l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
viene definita: “un piano d’azione per le persone, il  pianeta e la prosperità”,  nel quale vengono 
integrati i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, economico e sociale. I 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile  (Sustainable  Development  Goals -  SDGs)  di  cui  si  compone  l’Agenda  sono 
ulteriormente declinati in 169 targets e 244 indicatori, i quali traducono le attuali sfide globali in 
obiettivi specifici e misurabili.
Gli obiettivi sono interconnessi tra loro e alcuni di essi sono propedeutici alla realizzazione di altri. 
L'interconnessione e la complessità delle sfide epocali proprie degli SDGs è il punto di partenza per  
comprendere la necessità, sempre più evidente ed improcrastinabile, di realizzare nel concreto un 
approccio integrato e multi-stakeholder per la realizzazione degli obiettivi globali0. In particolare, 
l’obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” si 

0 Sen 2017, strategia energetica nazionale, 2017.
URL http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pd.
0 U. LUCIA, M. SIMONETTI, G. CHIESA, G. GRISOLA,  Ground-source pump system for heating and cooling: 
Review and thermodynamic approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70 (July 2015), 2017, pp. 867–874 
URL http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.268.
0 Joint  Research  Center,  European  Commission,  Global  Energy  and Climate  Outlook: Electrification  for  the low-
carbon transition.
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declina in diversi targets tra cui quello della riduzione dell’impatto ambientale negativo pro-capite 
delle città e il miglioramento della qualità dell’aria.
Un  contributo  importante  può  giungere  dalle  smart  cities  (Obiettivo  11  Agenda  2030)  e  dalle 
comunità energetiche rinnovabili (Obiettivo 7 Agenda 2030), due strumenti attuativi delle politiche 
di sostenibilità promossi dall’ordinamento UE che presentano interessanti interconnessioni, a partire 
dai concetti di partecipazione e condivisione, democrazia amministrativa e cittadinanza digitale.

2. La sfida della crisi energetica.

L'international Energy Agency Bloomberg NEF (il fornitore di ricerca strategica che copre i mercati 
globali delle materie prime e le tecnologie dirompenti che guidano la transizione verso un'economia 
a  basse  emissioni  di  carbonio)  prevede  una  graduale  sostituzione  di  sorgenti  fossili  con  fonti 
energetiche rinnovabili  per soddisfare gli  obiettivi  di  transizione green, come si  può notare nel 
grafico.

Alla necessità, ormai certezza, di dover rinunciare alle fonti energetiche fossili, petrolifere e poi 
anche del gas, non è altrettanto chiaro quali energie rinnovabili prevarranno, soprattutto in Italia.
In questo contesto, le comunità energetiche costituiscono un importante strumento per coinvolgere 
direttamente i  cittadini  e le comunità  nel perseguimento dell’obiettivo comune della  transizione 
energetica, e, quindi nella lotta al cambiamento climatico. Queste, infatti, vanno accompagnate da 
politiche di spinta di impianti da fonti rinnovabili più grandi e di dimensioni variabili in grado non 
solo  di  contribuire  al  bilancio  energetico  del  Paese,  fino  al  raggiungimento  dell’obiettivo  zero 
emissioni nette, ma anche, associate a sistemi di accumulo, di garantire flessibilità e sicurezza alla 
rete, e insieme all’idrogeno verde di decarbonizzare i settori più energivori e difficili come il settore 
chimico, petrolchimico, cartiere e una parte dei trasporti pesanti.
Le comunità energetiche vengono definite come “una coalizione di utenti che, tramite la volontaria 
adesione ad un contratto,  collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia 
attraverso uno o più impianti energetici locali”0.
Il  fine  primario  è  quello  del  risparmio  economico  e  dell’efficienza  energetica  in  un’ottica  di 
autoconsumo e collaborazione. Infatti, tramite il decentramento a la localizzazione di produzione, 
consumo e scambio di energia da fonti  rinnovabili,  cittadini,  attività  commerciali  e imprese del 
territorio  possono  contribuire  direttamente  alla  transizione  energetica  e,  di  conseguenza,  allo 
sviluppo sostenibile del territorio.

0 G. SALIS, The Agenda 2030 for Sustainable Development: A driving force for multilateralism and corporate 
strategies, In Tesi Luiss, 2018.
0 Green Economy Community, Le comunità energetiche in Italia: Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato 
dell’energia, 2020.
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Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie,  i  cittadini  di tutto il  mondo stanno già 
unendosi per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che 
mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile. Questa tendenza è in crescita. Infatti, 
in vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima 
che  264  milioni  di  cittadini  dell’Unione  Europea  si  uniranno  al  mercato  dell’energia  come 
prosumer, generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema.
Il  raggiungimento  degli  obiettivi  climatici  ed  energetici,  però,  non  passa  solo  dalle  comunità 
energetiche.
Si  deve  considerare  che  sebbene  lo  sviluppo  sostenibile  sia  entrato  anche  nell’agenda  politica 
italiana, e nonostante l’Italia avesse posto in essere una serie di “studiati” interventi, le conseguenze 
generate  dalla  pandemia  COVID-19,  hanno  vanificato  quei  risultati  che  si  erano  pian  piano 
raggiunti.
Con il conflitto in Ucraina, inoltre, assistiamo oggi all’accelerazione della crisi energetica e delle 
materie prime, ormai annunciata da tempo, che mette in crisi la sostenibilità del sistema industriale 
e del Paese.
Da qui, dunque, la necessità di stabilizzare i costi dell'energia per la sostenibilità dell'industria e del 
sistema economico del Paese: l'aumento dei costi del gas (aumento di 16 volte in un anno) e delle  
materie  prime  ha  colto  impreparato  il  nostro  Paese  imponendo  nuove  strategie  di 
approvvigionamento, oggi carente, e l'accelerazione delle fonti di energia rinnovabili.
Naturalmente dalle tensioni sul prezzo del gas deriva anche il rialzo dei prezzi dell’energia elettrica, 
fissati  dal mercato in relazione all’offerta  di energia  da parte degli  impianti  a ciclo combinato, 
determinante soprattutto quando sopperisce a fluttuazioni di produzione dalle fonti rinnovabili (sole 
e vento).
Secondo  l'aggiornamento  comunicato  dall'Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente 
(ARERA), la nuova stangata energetica ha comportato che, dal 1° gennaio 2022, l'aumento della 
bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela è stato del +55%, mentre per quella del gas del 
+41,8%0.
Senza gli interventi di sostegno varati dal Governo gli incrementi sarebbero stati del 65% per la 
bolletta dell'elettricità e del 59,2% per quella del gas.
Nonostante ciò le conseguenze della crisi dei prezzi sull’economia si sono immediatamente palesate 
non solo sui cittadini e sulle famiglie, ma anche e principalmente sul sistema industriale.
Alcuni operatori del settore energetico sono fortemente in crisi, mentre sempre più settori industriali 
energivori come l’acciaio, il vetro, la carta e la ceramica hanno anche sospeso la produzione.
Nel sistema produttivo italiano nel complesso, assistiamo ad un aumento esponenziale degli esborsi 
per  la  fornitura  di  gas  ed  energia  elettrica  con  l’inevitabile  conseguenza  che  tutte  le  imprese 
industriali,  a cascata,  stanno subendo conseguenze importanti,  perché gli aumenti  a monte delle 
filiere produttive progressivamente stanno arrivando a valle, su chi realizza i prodotti finiti.
In siffatto scenario occorre pensare ad una ristrutturazione importante nella gestione dell’energia in 
tutti  i  campi,  civile,  terziario,  industriale  e dei trasporti.  In Italia,  l'industria utilizza quasi metà 
dell'energia elettrica con il 44% dei consumi, cui seguono il settore dei servizi,  con il 30% dei  
consumi, il settore domestico con il 23% ed il settore dell'agricoltura, che rappresenta poco più del 
2% dei consumi di elettricità.

0 https://www.arera.it/it/com_stampa/21/211230cs.htm.
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Analizzando  in  dettaglio  i  consumi  di  elettricità  nell'industria  si  notano  i  settori  "energivori", 
maggiormente dipendenti dalla disponibilità e dai costi dell'energia elettrica: metallurgia, industrie 
alimentari, fabbricazione di prodotti chimici, metallici, plastici, di carta e molti altri.
Sono  settori  di  grandi,  medie,  piccole  e  piccolissime  imprese  che  generano  occupazione  e 
contribuiscono significativamente all'economia e al benessere sociale.

Ma l'energia elettrica non è fondamentale solo per l'industria, che rappresenta il 44%: il commercio, 
ad esempio, ne utilizza oltre il 7%; gli alberghi, ristoranti e bar che sono collegati al turismo, quasi 
il 4%.
A livello di prezzi,  nell'ultimo trimestre 2021 si è registrato un balzo senza precedenti  che si è 
progressivamente traslato sui consumatori  finali,  sebbene in misura parziale,  per gli  eccezionali 
interventi di sterilizzazione operati dal Governo.
Nei primi due mesi del 2022, poi, la crescita dei prezzi al consumo di elettricità e gas è stata stimata 
circa il doppio dell'aumento medio Ue.
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Da tanto, naturalmente, ne è derivato un brusco rallentamento dell'economia e della domanda di 
energia.
Secondo un comunicato del Centro Studi Confindustria del 17 gennaio 20220 i rincari dell'energia 
elettrica  e  del  gas  rischiano  di  bloccare  le  imprese.  Nel  comunicato  infatti  si  legge:  "I  settori 
manifatturieri italiani si trovano a fronteggiare un drammatico aumento dei costi delle commodity 
energetiche,  con  particolare  riferimento  al  prezzo  del  gas  naturale  e  dell’elettricità.  Il  prezzo 
dell’energia elettrica continua a registrare valori record: nel mese di dicembre ha raggiunto la 
media mensile più elevata da quando la borsa italiana è stata costituita superando 280 €/MWh con 
un +450% rispetto al valore di gennaio 2021".
Non v’è, dunque, chi non veda come sia necessaria una “svolta responsabile” per una maggiore 
autonomia energetica al fine di evitare il declino e la povertà del Paese.
La sfida sta nel trovare sempre maggiori vie per assicurare energia elettrica "green" in autonomia, 
senza dipendere troppo dall'estero e dai rischi  di  carenza della  stessa e aumenti  dei  prezzi  che 
potrebbero mettere "in ginocchio" l'industria e “a rischio” le prospettive di sostenibilità del Paese 
con tutto ciò che ne deriva anche in ambito sociale.
Ed infatti la dipendenza energetica dell'Italia è fra le più alte in Europa. Nel 2021, ad esempio, più 
di  tre  quarti  della  domanda  di  energia  in  Italia  è  stata  soddisfatta  da  import  dall'estero  di 
combustibili  fossili  (petrolio,  gas  e  carbone)  e  meno  di  un  quarto  da  produzione  nazionale 
(principalmente rinnovabili).
L'assenza di investimenti in idroelettrico e lo stop al nucleare hanno finora imposto l'uso di fonti  
non rinnovabili: carbone (sempre meno), petrolio, gas (sempre più) e solo nel periodo 2010 - 2015 
si è aggiunto il contributo di circa il 15% delle fonti rinnovabili che hanno raggiunto il 29,9% nel 
primo bimestre del 2022.
Dopo il  promettente  inizio  del  2010,  e  fino  al  2015,  la  crescita  delle  fonti  rinnovabili  non ha 
proseguito nell'atteso sviluppo negli anni successivi, come si può notare dal grafico Terna seguente.

Ben  161,7  TWh,  pari  al  58%,  sono  stati  prodotti  nel  2020  da  fonti  termiche  tradizionali  di 
importazione,  prevalentemente petrolio e gas che,  insieme all'energia elettrica importata  da altri 
Paesi, portano la nostra dipendenza energetica elettrica a superare il 70%.
Negli ultimi anni gli incentivi statali per le fonti rinnovabili sono stati più il frutto di “necessità 
elettorali” che il risultato di un piano strategico per l'autonomia energetica del Paese.
L'energia elettrica in Italia già costava all'industria il 30% in più di altri Paesi europei, imponendo 
alle imprese che ne consumano molta - come le aziende della chimica, siderurgia, meccanica - di 
delocalizzare all'estero, nei Paesi Bassi, in Francia e nei Paesi dell'Est Europa.

0 https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rincari-di- 
commodity-gas-e-energia-elettrica-rischiano-di-bloccare-le-imprese.
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Gli aumenti  dei prezzi delle fonti energetiche di questo inizio 2022 ci hanno trovato totalmente 
impreparati  e  i  tentativi  di  mitigare  l'impatto  con  l'intervento  statale,  fino  a  30  miliardi  per 
compensare l'aumento dei prezzi utilizzando i fondi PNRR, si sono dimostrati un palliativo che non 
risolve il problema.
Alle aziende con costi di produzione dipendenti  per oltre il 25% dal costo dell'energia elettrica, 
come le fabbriche di bottiglie, le industrie alimentari, tessili, chimiche e anche della fabbricazione 
di carta e dell'industria metallurgica, andranno in crisi senza alternativa alla chiusura, mettendo a 
rischio mezzo milione di lavoratori.
Le risorse del PNRR vanno investite per migliorare e rendere resiliente il sistema energetico del 
Paese investendo fino all'ultimo euro in ricerca, fotovoltaico, idroelettrico, eolico, energia dal mare, 
fotosintesi per produrre idrogeno verde, insomma energie rinnovabili.
Proprio per  le  grandi  incognite  che  caratterizzano  le  prospettive  energetiche  future  l'agenzia  di 
stampa internazionale Bloomberg, tra le più note al mondo, ipotizza tre possibili scenari0.

Rispetto alla situazione energetica mondiale del 2019 dominata all'83% dalle sorgenti energetiche 
fossili,  e solo il  12% da sorgenti  rinnovabili  e 5% dal nucleare,  l'Italia  parte da una situazione 
migliore in termini di energie rinnovabili, con il 34% rispetto al 12% indicato a livello mondiale, 
metà delle quali costituita da energia idroelettrica.
In prospettiva 2050 gli scenari ipotizzabili secondo Bloomberg sono tre:
1. una  previsione  conservativa  "grigia"  che  non  crede  in  grandi  innovazioni  nelle  fonti 
energetiche, sebbene si preveda comunque l'incremento dal 12 al 42% delle fonti rinnovabili,  la 
stabilità al 5% dell'energia nucleare e la riduzione dall'83% al 52% delle fonti fossili;
2. una previsione che crede fortemente nella transizione verso le energie rinnovabili "green", 
che dovranno rappresentare l'85 delle fonti, per ridurre quelle fossili al 10%, considerando sempre 
un ruolo marginale del nucleare al 5%;
3. il  terzo  scenario  "rosso"  si  potrebbe  verificare  se  la  ricerca  sul  nucleare  di  nuova 
generazione, rispettoso dell'ambiente, riuscisse a concretizzarsi nei prossimi vent'anni, arrivando a 
rappresentare il  66% delle fonti  energetiche,  con una parte  consistente -  pari  al  27% - di fonti 
rinnovabili e il 7% di residue fonti fossili.
Dunque,  se  gli  aumenti  dei  prezzi  delle  materie  prime  spaventano  bisognerà  investire  tutto  il 
possibile  in  energie  rinnovabili  per  ottenere  la  massima  transizione  verso  le  fonti  "green"  e 
partecipare alle iniziative sulla ricerca nucleare europea. Il costo dell'energia condizionerà il futuro 
dei  giovani  e  del  Paese e  tanto impone,  dunque,  nuove strategie  di  approvvigionamento  ed un 
sempre maggior investimento in energie rinnovabili per ottenere la massima transizione verso le 
fonti  "green"  per  evitare  l'impoverimento  del  Paese  e  contribuire  ad  una  rinascita…  GREEN 
dell’intero pianeta!
Il Rapporto ASviS 2020 ricorda che nonostante la crisi, l’UE è riuscita ad attuare due importanti  
azioni dell’Action Plan 2018: il Regolamento Ue 2020/852 e la proposta della nuova Direttiva sul 

0 https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/zero-emissioni-al-2050-bnef-strade/.
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reporting di sostenibilità. Il primo intervento istituisce il sistema unitario per la classificazione delle 
attività aziendali sostenibili (Tassonomia Ue); il secondo è finalizzato all’estensione dell’obbligo di 
redazione della dichiarazione non finanziaria (bilancio di sostenibilità)  a più soggetti,  incluse le 
PMI.

3. Cosa è una comunità energetica.

La vita delle persone si sta progressivamente spostando verso le città: secondo le stime prodotte 
dalle  Nazioni Unite,  entro il  2050 più di due terzi  della  popolazione mondiale  vivrà nelle  aree 
urbane.  Fare  convivere  sempre  più  persone  che  utilizzano  le  stesse  infrastrutture  e  che  hanno 
sempre più necessità  di essere rapide,  veloci  ed efficienti  è la vera sfida del futuro.  Da questo 
emerge la necessità di mettere la persona al centro di qualsiasi progetto di innovazione tecnologica, 
cercando di migliorare gli indicatori di qualità della vita. Una città smart è fatta di persone smart, in 
grado di adattarsi a un cambiamento culturale e partecipare in maniera attiva al processo innovativo. 
Dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l’Arabia Saudita e la Cina, le smart city costituiscono 
modelli virtuosi di sostenibilità e sono pioniere di progetti suggestivi e rivoluzionari in grado di 
rafforzare la sicurezza urbana e di garantire una gestione attenta dell’energia. L’idea comune a tutte 
queste  città  del  futuro  è  stabilire  un  nuovo  standard  di  vita  urbana,  con  regole  diverse  e 
infrastrutture intelligenti in grado di supportare i cittadini nelle attività quotidiane, dalle più banali 
fino a quelle complesse.
In tale contesto di politica energetica-ambientale dell’Unione Europea, si collocano le “Comunità 
Energetiche” (CER) come opportunità operativa per un coinvolgimento dei cittadini e utenti finali 
nella gestione dell’energia.
Secondo degli studi condotti da Lega Ambiente, Politecnico di Torino e Milano, Enea ed altri enti 
di ricerca e sviluppo, le Comunità Energetiche, se ben ricomprese e utilizzate, saranno una delle 
principali  risposte  per  raggiungere  nel  2030  una  produzione  pari  al  30%,  con  17  GW,  del 
fabbisogno energetico nazionale.
Esistono oggi diverse definizioni di Comunità Energetica, ognuna con una sua storia e con diversi 
riferimenti legislativi e regolatori, all’interno di un quadro normativo in divenire.
L’obiettivo di tale entità,  al di là dei termini utilizzati,  è permettere ai cittadini di creare forme 
innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli 
e la comunità, sia economici sia di qualità della vita, e di erogare servizi sul territorio.
Si tratta di un’associazione tra cittadini, attività commerciali,  pubbliche amministrazioni locali o 
piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti  
condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Di  fatto  è  un  importante  passo  avanti  in  direzione  di  uno  scenario  energetico  basato  sulla 
generazione  distribuita  (un  approccio  che  impiega  tecnologie  su  piccola  scala  e  generatori  di 
energia rinnovabile  per permettere la produzione autonomamente l’energia necessaria al  proprio 
fabbisogno,  efficientando  i  consumi,  incrementando  affidabilità  e  sicurezza,  migliorando  la 
sostenibilità ambientale e riducendo i costi), che favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero e 
di reti intelligenti (o smart grid). Sono sempre di più i territori, le Amministrazioni, i cittadini e le 
imprese in movimento nella costituzione di nuove esperienze di autoproduzione,  autoconsumo e 
scambio di energia.
Oggi, le tecnologie digitali consentano un ruolo attivo in ambiti, che fino a pochi anni fa, erano di 
dominio esclusivo delle  organizzazioni  centralizzate.  Inoltre,  la  diffusione digitale  consente che 
ogni singolo individuo possa avere un ruolo determinante per la sostenibilità.
Nel contesto della  chimica,  della fisica e della biologia,  la “diffusione” è ciò che consente alla 
materia  di  diffondersi  da  un’area  ad  alta  concentrazione  a  una  a  bassa  concentrazione.  Per 
estensione, la diffusione digitale sta riempiendo di bit e byte il lavoro e la vita personale di ognuno 
e ora permette di assumere un ruolo attivo anche nel contesto economico.
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E  così  si  può  e  di  deve  iniziare  a  considerare  la  disintermediazione.  Una  disintermediazione 
decentralizzata e digitalizzata per favorire la decarbonizzazione attraverso la creazione di comunità 
energetiche.
La soverchiante disponibilità  di  connessioni  e di  applicazioni  software consente di digitalizzare 
molte attività. Ciò rende attori i singoli individui su un palcoscenico fino a poco tempo fa dominato 
da intermediari centralizzati.
Insieme alla tecnologia si può mirare al raggiungimento di obiettivi di autodeterminazione che, fino 
a pochi anni fa, erano assolutamente irraggiungibili o semplicemente indisponibili.
A questo punto è possibile unirsi in comunità di persone consapevoli del proprio ruolo attivo nel 
futuro del pianeta anche attraverso la volontà di aumentare la quota di energia generata da fonti 
rinnovabili, per ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera.

4. Le origini delle comunità energetiche.

Anche se da un punto di vista giuridico la nascita delle comunità energetiche è recentissima, in 
Italia i primi prototipi risalgono addirittura a fine Ottocento. Si tratta spesso di cooperative sorte in 
località  di  montagna  per  garantirsi,  attraverso  la  produzione  locale,  il  necessario 
approvvigionamento energetico.  La prima comunità  energetica in assoluto si può considerare la 
SEM -  Società  Elettrica  in  Morbegno,  fondata  in  Valtellina  nel  1897.  Ancora  oggi  la  società 
cooperativa produce energia elettrica attraverso otto impianti idroelettrici della potenza installata di 
11 MW e rifornisce 13.000 utenti.
La Cooperativa Elettrica Alto But si è costituita invece in Friuli nel 1911, inaugurando nel 1913 
l’impianto  del  Fontanone,  destinato  alla  produzione  di  energia  idroelettrica  per  l’industria  e  il 
consumo privato. Attualmente gestisce 5 impianti per un totale di 10,8 MW. Un altro esempio di 
comunità energetica rinnovabile ante litteram è la Società Elettrica Santa Maddalena, sorta nel 1921 
per promuovere lo sviluppo sostenibile della Val di Funes, in Alto Adige. Tutt’oggi produce energia 
da fonti rinnovabili utilizzando impianti idroelettrici, fotovoltaici e a biomassa, cedendo il surplus 
alla  rete  e  reinvestendo  i  guadagni  in  progetti  sul  territorio.  Tra  i  precursori  anche  l’Azienda 
Energetica Prato Società Cooperativa, fondata nel 1926 da 47 abitanti della Val Venosta, sempre in 
Alto Adige, per sfruttare l’energia idroelettrica del rio Cerin. Oggi i 1.472 soci possiedono 4 centrali 
idroelettriche  (per complessivi  4 MW) e un impianto fotovoltaico  da 103 kW. Ultimo esempio 
storico è la CEG - Società Cooperativa Elettrica Gignod di Saint-Christophe, in Valle d’Aosta. Nata 
nel 1927, l’energia prodotta dal suo impianto idroelettrico è ceduta ai soci residenti nei Comuni 
circostanti e la quota eccedente il consumo venduta in rete per scopi mutualistici.
A parte questi esempi virtuosi di antesignani, in Europa il vero sviluppo delle energy community ha 
avuto inizio negli Anni 70, con l’installazione in Danimarca di alcuni impianti eolici da parte di 
cooperative di cittadini interessati a promuovere le energie rinnovabili,  per poi diffondersi negli 
Anni  80  anche  in  Germania  e  Belgio.  Negli  anni  Duemila,  a  dare  nuovo  slancio  alle  REC 
(Renewable Energy Community) sono infine arrivate la liberalizzazione del mercato energetico e 
l’impetuosa innovazione tecnologica.

5. Il quadro normativo.

Nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per attuare gli 
impegni  assunti  dalla UE con l’accordo di Parigi, denominato “Clean Energy for all  Europeans 
Package” (CEP), con l’intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall’UE con l’accordo 
di Parigi, con l'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019con ben 
8 atti legislativi:
• Direttiva 2018/2001- nota come RED II - introduce le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)
• Direttiva 944/2019 introduce le CEC (Comunità Energetiche dei Cittadini)
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Il quadro legislativo sulle comunità energetiche da fonti rinnovabili e l’autoconsumo collettivo è 
cambiato profondamente negli ultimi anni, in particolare su stimolo dell’Unione Europea attraverso 
la pubblicazione delle direttive “Renewable Energy Directive II” 2018/2001 (nota come RED 2) e 
944/2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la 
direttiva  2012/27/UE  che  definisce  le  Comunità  Energetiche  dei  Cittadini  —  CEC)  nonché 
“Electricity Market Directive 2” nell’ambito del “Clean Energy for All Europeans Package”, che ha 
fissato il  quadro regolatorio  della  governance dell’Unione pe l’energia  e  il  clima funzionale  al 
raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione 
entro il 2050.
La Direttiva (UE) 2018/2001 cd. RED II impone agli Stati membri di autorizzare la costituzione dei 
consumatori in autoconsumatori di energia elettrica rinnovabile assicurando loro un trattamento non 
discriminatorio e sproporzionato. Gli Stati Membri devono predisporre un quadro favorevole alla 
promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva (articolo 21). 
Secondo la Direttiva (considerando n. 67), la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia 
rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  permette  di  aumentare  l'efficienza  energetica  delle 
famiglie e contribuisce a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle 
tariffe di fornitura0.
La Direttiva introduce dunque (articolo 2, nn. 14-16)) la definizione di:
• autoconsumatore, quale cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, 
se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio 
consumo e può immagazzinare o vendere la stessa, purché, per un autoconsumatore diverso dai 
nuclei  familiari,  tali  attività  non  costituiscano  l'attività  commerciale  o  professionale  principale 
(articolo 2, n. 14)
• autoconsumatori di energia dal FER che agiscono collettivamente quale un gruppo di almeno due 
autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  e  si  trovano  nello  stesso 
edificio o condominio (articolo 2, n. 15)
• comunità  di  energia  rinnovabile:  un  soggetto  giuridico  autonomo,  cui  si  partecipa  su  base 
volontaria,  controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze di impianti  di produzione di 
energia da FER appartenenti alla comunità e dalla medesima sviluppati. Gli azionisti o i membri 
della comunità devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni 
comunali. L'obiettivo principale della comunità deve essere fornire benefici ambientali, economici o 
sociali agli azionisti o membri o aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari (articolo 2, 
n. 14).
Nello  specifico  l'articolo  22 della  Direttiva  disciplina  le  cd.  "comunità  di  energia  rinnovabile", 
basate sull'autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell'energia prodotta. Le comunità potranno 
utilizzare  le  reti  esistenti  di  distribuzione,  pagando  i  relativi  oneri,  secondo  criteri  equi  basati 
sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale.
In Italia con l’ART 42 BIS del D.L 162/2019 c.d. MILLEPROROGHE (convertito con la Legge n. 
8/2020 del 28 febbraio 2020) e con i relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel 
dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D. Lgs. 199/2021 si è data attuazione alla 
Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recependo in 
anticipo  la  Direttiva  2018/2001  ed  introducendo  in  Italia  in  via  sperimentale  l’autoconsumo 
collettivo  e  le  CER.  In  questo  modo  sono  regolamentati  i  nuovi  impianti  alimentati  da  fonti 
rinnovabili di potenza complessiva singolarmente non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo 
la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) 
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento 
della direttiva 2018/2001.

0 https://temi.camera.it/leg18/post/autoconsumatori-e-comunit-di-energia-rinnovabile.html.
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La regolamentazione attuale cerca di collettare dati ed elementi utili all’attuazione delle Direttive, 
oltre a consentire investimenti visti gli obiettivi stabiliti  nel Piano Nazionale Integrato Energia e 
Clima (PNIEC).
A queste forme di generazione distribuita viene riconosciuto un ruolo potenzialmente rilevante nel 
contribuire agli obiettivi energetici e climatici, oltre alla possibilità di apportare benefici ambientali, 
economici e sociali a livello di comunità ai propri membri ed aree locali in cui operano. Affinché 
questi modelli possano affermarsi, sono necessarie una serie di condizioni abilitanti di tipo giuridico 
ed economico, che meritano di essere ulteriormente dibattute, analizzate e valutate.
La natura giuridica che può assumere una CER si differenzia in termini di struttura di governance, 
di processo decisionale e di responsabilità. Le forme adottabili sono:
• COOPERATIVE SULLA BASE E DISPOSTO DELL’ART 2551.
• SOTTO FORMA DI ASSOCIAZIONE – RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA.
• SOTTO FORMA DI FONDAZIONE
• SOTTO FORMA DI IMPRESA SOCIALE EX D.LGS 112/2017.
• SOTTO FORMA DI SOCIETA BENEFIT.
• ENTE DEL TERZO SETTORE COME DEFINITI DALL’ART 4 DEL D.LGS 3/7/2017 N° 117
• COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE – O NON A

MUTUALITA PREVALENTE
• CONSORZI
• PARTENARIATI
• ORGANIZZAIZONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:
• Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.
• È  costituito  da  persone  fisiche,  PMI,  enti  territoriali  o  autorità  locali,  comprese  le 
amministrazioni comunali.
• È  autonomo  ed  è  effettivamente  controllato  da  azionisti  o  membri  che  sono  situati  nelle 
vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile.
• Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello 
di  comunità  ai  suoi  azionisti  o  membri  o  alle  aree  locali  in  cui  opera,  piuttosto  che  profitti  
finanziari.
Inoltre i soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il 
proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla comunità quando lo desiderano.
Quanto  al  dimensionamento,  all’età  e  all’allacciamento  degli  impianti,  il  D.  Lgs.  199/2021  ha 
recentemente reso meno stringenti i requisiti, stabilendo i seguenti criteri direttivi (che dovrebbero 
entrare in vigore entro fine giugno 2022):
• Gli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili devono avere una potenza 
complessiva non superiore a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina 
primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande 
città)  su  cui  insistono  anche  tutti  gli  iscritti  alla  comunità  energetica  (l’ARERA definirà  delle 
modalità  semplificate  per  il  rispetto  del  requisito  della  cabina  primaria  con  un  documento  di 
consultazione previsto per maggio: torna a visitarci per aggiornamenti).
• Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data 
di entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza 
complessiva che fa capo alla comunità.
La legge non fa specifico riferimento alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma quella che si presta 
a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento è senza dubbio il fotovoltaico.
Al momento gli  iscritti  a una comunità  energetica ottengono complessivamente un beneficio di 
circa 179 €/MWh, con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni. Questa cifra è ottenuta 
dalla somma:
• Della tariffa premio di 110 €/MWh sull’energia condivisa nella comunità, fissa per 20 anni.
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• Della  restituzione  di  circa  9  €/MWh  sull’energia  condivisa  per  valorizzare  i  benefici 
apportati al sistema, importo fisso per 20 anni.
• Del ricavo di circa 60 €/MWh (valore medio stimato su 20 anni) sull’energia rinnovabile 
immessa in rete, variabile in base all’andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN).
Al  fine  di  premiare  la  condivisione  dell’energia  nell’ambito  di  configurazioni  di  autoconsumo 
multiplo,  quali le comunità energetiche,  dal 15 settembre 2022 (indicativamente) il meccanismo 
dello scambio sul posto sarà soppresso per i nuovi impianti al di fuori delle comunità, mentre dal 1°  
gennaio 2025 lo sarà anche per gli impianti già in esercizio.
Nel cosiddetto Dl aiuti pubblicato il 17 maggio in GU, viene concessa al Ministero della difesa la 
possibilità  di  costituire  comunità  energetiche  rinnovabili  con  altre  pubbliche  amministrazioni 
centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW.
In base al Dl 17/2022, convertito dalla Legge 34/2022, il Ministero può già utilizzare i beni del 
demanio militare per installare impianti Fer, con cui fornire energia a clienti finali organizzati in 
comunità energetiche rinnovabili.  E secondo il decreto gli stessi enti militari territoriali  possono 
partecipare a comunità energetiche.
Il Dl aiuti aggiunge una novità importante, stabilendo che il Ministero stesso e i terzi concessionari 
dei beni del demanio militare possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche 
con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW. Possono 
inoltre beneficiare dei regimi di sostegno previsti dal Dl 199/2021, anche per la quota di energia 
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo 
pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
Il  nuovo decreto introduce inoltre  la possibilità  di  costituire  comunità  energetiche anche per le 
Autorità di sistema portuale. Come per gli enti militari, queste possono usufruire degli incentivi del 
Dl 199/2021, anche per impianti di potenza superiore a 1 MW0.

6. Comunità energetiche rinnovabili (CEFR).

Le comunità energetiche a fonti rinnovabili (CEFR) costituiscono un eterogeneo insieme di entità 
collettive che fanno uso di fonti di energia rinnovabili (FER) per svolgere una serie di attività in  
ambito  energetico.  Nonostante siano considerate  uno degli  attori  fondamentali  per accelerare  la 
transizione  energetica  in  Europa,  ad  oggi  sono  pochi  gli  studi  che  cercano  di  investigarne  le 
prospettive di sviluppo.
Si è già detto che grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 sono state 
introdotte  anche nel  nostro Paese le  “comunità  energetiche  rinnovabili”  previste  dalla  Direttiva 
Europea  RED  II  (2018/2001/UE)  (promozione  dell’uso  di  energia  da  fonti  rinnovabili),  che 
unitamente a IEMD (norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) rappresentano un 
profondo spartiacque, perché formalmente riconoscono la possibilità per i consumatori di energia di 
svolgere, sia in forma individuale che collettiva, un ruolo attivo nei mercati dell’elettricità e nella 
transizione verso un sistema energetico a basso contenuto di carbonio0.
Con  queste  direttive,  l’Unione  Europe  riconosce  l’importanza  delle  comunità  energetiche  e 
introduce una serie di nuove categorie giuridiche con relativi diritti e obblighi. Disposizioni che gli 
Stati membri sono chiamati a trasporre nei loro ordinamenti e a darne attuazione.

0 Dl 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e  
attrazione degli  investimenti, nonché in materia  di politiche sociali e di crisi  ucraina ("Decreto Aiuti") -  Stralcio - 
Misure  in  materia  di  Via,  rifiuti,  energie  rinnovabili,  efficienza  energetica,  appalti;  Legge  27  aprile  2022,  n.  34 
Conversione del Dl 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas e lo 
sviluppo delle rinnovabili - Misure su recupero energetico rifiuti nei cementifici, sorveglianza radiometrica rottami, uso 
sottoprodotti negli impianti a biogas e biometano.
0 https://www.rivistaenergia.it/2021/05/comunita-energetiche-a-fonti-rinnovabili-stato-dellarte-e-prospettive-di- 
sviluppo/ (Jasiak 2018; Roberts 2020).
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Le CEFR sono un “Fenomeno che presenta una storia e un livello di sviluppo molto diversi nei vari 
Stati europei, ma che generalmente solo negli ultimi anni è uscito dalle nicchie in cui era rimasto 
confinato durante il processo di riforma e liberalizzazione del settore energetico (Wierling et al. 
2018; Caramizaru e Uihlein 2020). (…) il loro sviluppo, così come quello di qualsiasi altra forma 
di organizzazione sociale, dipende dalla complessa interazione di un’ampia gamma di fattori, sia 
«interni» che «esterni» alle medesime comunità” (Nicolò Rossetto (Florence School of Regulation) 
sintetizza su ENERGIA 2.21 alcuni dei risultati raggiunti nella ricerca condotta assieme a Stefano
F. Verde).
Esistono  quattro  tipi  ideali  di  CEFR  dati  dalla  combinazione  delle  opzioni  locale/disperso  e 
economico/relazionale.
“Semplificando (…), si può sostenere che famiglie, piccole e medie imprese, enti pubblici e altre 
organizzazioni tendenzialmente di taglia ridotta si uniscono volontariamente a formare una CEFR 
per sfruttare congiuntamente e su base tendenzialmente democratica una o più FER. Tale comunità 
può avere una dimensione locale oppure operare su una scala geografica maggiore; può inoltre 
essere  spinta  precipuamente  da  motivazioni  economiche  oppure  da  motivazioni  relazionali”. 
“Queste  due  dimensioni  –  ambito  geografico  e  motivazione  principale  –  e  le  quattro  relative 
opzioni – locale/disperso, economico/relazionale – permettono di identificare quattro tipi ideali di 
CEFR, ciascuno caratterizzato da differenti elementi di forza e di debolezza e perciò con un diverso 
potenziale di diffusione organica nel sistema energetico.

Secondo Nicolò Rossetto  fare previsioni sullo  sviluppo delle  CEFR in Europa è esercizio assai 
complesso data la natura eterogenea del fenomeno e la molteplicità dei fattori all’opera. Tuttavia, la 
tipologia proposta e la panoramica della nuova normativa europea forniscono le basi per costruire 
alcuni scenari di sviluppo di tipo qualitativo.
Gli Stati giocheranno un ruolo cruciale nella creazione o meno di un quadro legale e regolatorio 
favorevole allo sviluppo delle CEFR dato che esse non sono tutte uguali e mostrano punti diversi di 
forza e debolezza, ogni valutazione prospettica deve considerare separatamente i quattro tipi ideali 
di CEFR:
1. CEFR locali spinte da motivazioni economiche: i cui economics possono essere migliorati dagli 
Stati favorendone le prospettive di diffusione;
2. CEFR spinte da motivazioni economiche ma disperse sul territorio: che possono essere indotte a 
mantenersi  il  più  possibile  fedeli  ai  propri  principi  ispiratori  iniziali,  evitando  «derive»  che  le 
portino ad assomigliare sempre più a normali imprese attive in campo energetico;
3. CEFR locali spinte da motivazioni relazionali: cui può essere garantito il sostegno pubblico non 
solo o non tanto sotto forma di sussidi, ma anche e soprattutto sotto forma di sviluppo delle capacità 
e di accesso alle informazioni e ai meccanismi di finanziamento;
4. CEFR  spinte  da  motivazioni  relazionali  ma  disperse:  le  cui  prospettive  di  crescita  sono 
maggiormente legate alle specifiche scelte degli Stati di andare oltre il dettato europeo e introdurre 
misure aggiuntive.
L’attuazione della nuova normativa europea dà agli  Stati  membri  la possibilità  di sostenere nei 
prossimi anni la diffusione delle comunità energetiche, in particolare di quelle operanti a livello 
locale e facenti ricorso alle FER. Tuttavia, l’ampio margine di manovra riconosciuto implica che il 
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livello di sostegno potrà essere differente da paese a paese e potrà favorire di volta in volta tipi 
diversi di comunità.
Comunità energetiche con le aziende: La condivisione di energia elettrica da fonti pulite a partire 
dalle aziende a vantaggio della comunità.
Occorre  innanzitutto  comprendere  come  costruire  una  comunità  energetica.  Il  primo  passo  da 
compiere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone 
fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali. Dal momento 
che,  per  legge,  lo  scopo  di  una  comunità  energetica  non  può  essere  il  profitto,  le  forme  più 
comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione non 
riconosciuta o della cooperativa.
Il  passo successivo consiste nell’individuare l’area dove installare  l’impianto (o gli  impianti)  di 
produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Questo significa, per esempio, che un 
condominio può installare un impianto fotovoltaico sul tetto e condividere l’energia prodotta tra 
tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità.
Allo stesso modo si possono costituire comunità di quartiere, comunità agricole, comunità di borgo 
e così via. L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della  comunità:  può essere 
messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo. Il 
convenzionamento con Comuni o altri enti pubblici, affinché sostengano le spese di investimento 
per l’impianto, è per questa ragione una modalità spesso utilizzata. Ogni partecipante alla comunità 
energetica deve tuttavia installare uno smart meter, un contatore intelligente in grado di rilevare in 
tempo  reale  le  informazioni  inerenti  produzione,  autoconsumo,  cessione  e  prelievo  dalla  rete 
dell’energia.

7. Come funzionano le comunità energetiche.

Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un’azienda 
esterna all’uopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti 
dalla legge per l’energia condivisa. È bene chiarire che gli incentivi non sono riconosciuti a tutta 
l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata 
dai membri nella stessa fascia oraria di produzione.
Qualora la produzione sia superiore al  consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla 
comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici.
Comunità energetiche con le istituzioni: La condivisione di energia elettrica da fonti pulite a partire 
dalla PA a vantaggio della comunità.
Tale  energia  può  anche  venire  immagazzinata  in  sistemi  di  accumulo  (tipicamente  batterie 
elettrochimiche  agli  ioni  di  litio)  per  essere poi utilizzata  quando le  fonti  rinnovabili  non sono 
utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità 
(per esempio per far fronte a picchi di domanda).
Come  ripartire  fra  i  membri  i  ricavi0 derivanti  dall’energia  prodotta  attiene  alle  regole  di 
funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso 
un contratto  di diritto privato.  Per esempio si può decidere di ripartire i  guadagni della vendita 
dell’energia in eccesso in modo uguale fra tutti i soci ma di privilegiare, nella suddivisione degli  
incentivi, quanti si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione 
di energia.
Da un punto di vista pratico, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al 
proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la 
condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di 
fatto a una riduzione della bolletta.

0 A.  CARAMIZARU, A.  UIHLEN,  Energy Communities:  an overview of  energy  and social  innovation,  in  Joint 
Research Centre for Policy Report, European Commission, 2020.
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8. Micro grid e smart grid.

Occorre a questo punto introdurre un altro argomento: come la tecnologia avvicina la produzione di 
energia  elettrica  al  consumatore  attraverso  l’accesso  alle  fonti  rinnovabili  e  alla  condivisione 
dell’energia in eccesso.
In  questo  contesto  una  comunità  di  persone  –  oppure  una  singola  famiglia  con  abitazione 
indipendente  –  può  rendersi  autonoma  dal  punto  di  vista  energetico,  perseguendo  obiettivi  di 
sostenibilità, installando di generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’energia prodotta la 
può utilizzare esclusivamente per i propri consumi o decidere di vendere l’eccesso ad altre reti o 
alla rete Nazionale se la burocrazia e/o la regolamentazione normativa lo consente.
Questo è un esempio pratico delle “micro grid”, ovvero reti elettriche con copertura locale, dove 
l’elettricità generata viene utilizzata per servire le utenze locali o poco più. Ad esempio, un parco 
residenziale dotato di una propria capacità di generare elettricità localmente e distribuirla ai vari 
condomini è una micro grid.
Innestando alcune tecnologie digitali, tali reti possono diventare intelligenti ed essere controllate e 
gestite a distanza da operatori qualificati, in questo caso parliamo di “smart grid”.
L'invenzione del World Wide Web, nel 1991, ha rivoluzionato il modo in si comunica, si lavora, ci 
si rapporta col mondo. Oggi le smart grid stanno facendo lo stesso nel settore dell'energia. Non è un 
caso: Internet e le reti elettriche intelligenti hanno infatti molto in comune.
Entrambe le tecnologie sono un frutto della digitalizzazione e traggono la loro forza dalla flessibilità 
e dalla resilienza. In entrambe la resilienza si fonda sulla ridondanza, la capacità di una parte della 
rete  di  sostituirsi  alle  altre  per  garantire  in  ogni  situazione  che  le  informazioni  e  l'energia 
raggiungano i destinatari.
Me le  analogie  non finiscono  qui.  Entrambe  le  reti  sono decentralizzate  e  ramificate  in  modo 
capillare: Internet si basa su milioni di piccoli computer collegati tra loro, la flessibilità della smart 
grid consente di attingere energia  non solo dalle grandi centrali  elettriche ma anche dai singoli 
clienti  che  la  autoproducono  attraverso  gli  impianti  di  generazione  fotovoltaica  e  di  altro  tipo 
collocati nei siti di loro proprietà.
Tutte e due le reti, poi, sono interattive. In quelle elettriche tradizionali, i flussi vanno in una sola 
direzione, dalla utility al consumatore. La smart grid è invece caratterizzata da flussi bidirezionali, 
dalla utility all'utente e viceversa, come i dati veicolati da Internet. I flussi sono inoltre guidati in 
ambedue i  casi  da sistemi  di  controllo,  computer  e  nuove tecnologie  che lavorano insieme per 
rispondere rapidamente alle mutevoli richieste che provengono dalla rete.
Dunque per “intelligenti”  si  intendono reti  elettriche connesse alla  rete Internet  che generano e 
utilizzano anche dati. Di cognitivo hanno solo dei dispositivi smart che possono veicolare il flusso 
energetico interpretando, in maniera probabilistica, i consumi. In questo modo, possono ottimizzare 
la  distribuzione  energetica  e,  quando  prevedono  dei  picchi  di  utilizzo  possono,  in  autonomia, 
richiedere l’apertura di flussi energetici esterni. Stesso discorso vale in caso di eccesso di energia, 
ma questa volta il flusso è verso l’esterno e si distribuisce alle reti connesse.
Ecco una rappresentazione grafica del passaggio, dalla distribuzione energetica tradizionale a quella 
decentralizzata:

Image Credit Bartz/Stockmar, CC BY-SA 4.0
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A sinistra vi è la classica architettura centralizzata che vede i grandi operatori generare e distribuire  
energia elettrica. A destra, invece, è rappresentata un’architettura decentralizzata dove tanti piccoli 
produttori generano energia per sé stessi e, eventualmente, per altri.
Si crea in questo modo una comunità energetica, ovvero un gruppo di utenti che volontariamente 
stipula un contratto con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire energia sfruttando gli impianti 
energetici locali.
I  pannelli  fotovoltaici  innestati  in  un’architettura  con accumulatori,  la  fanno da padrone per  la 
produzione di energia in prossimità. Quando c’è il sole generano energia e accumulano, quando 
l’energia solare non è sufficiente, gli accumulatori erogano.
Quando i consumi della comunità non superano la capacità generativa dell’impianto, l’energia può 
essere venduta ad altre comunità o essere veicolata sulla rete nazionale se la regolamentazione lo 
permette.

9. L’uso degli smart contract per tutelare la condivisione energetica.

Tale unione tra i soci di una comunità energetica avviene attraverso la stipula di contratti giuridici e 
per aumentare la sicurezza e l’immutabilità degli accordi sarebbe utile affidarsi agli smart contract.
Oggi si fa largo uso della parola blockchain, ovvero l’applicazione pratica della Distributed Ledger 
Technology  (DLT).  Un  ingegnoso  uso  della  crittografia,  che  attraverso  indissolubili  evidenze 
informatiche, assicura immutabilità, trasparenza, decentralizzazione e disintermediazione.
La blockchain è lo strumento che rende fluidi e autonomi i processi di business grazie alle sue 
qualità: si parla di smart contract.
I  contratti  intelligenti  (smart  contract)  sono piccole  parti  di  codice  informatico  che  contengano 
precise  regole  e  istruzioni.  Tali  norme si  attivano  quando,  durante  una  sequenza  prestabilita  e 
automatica, si verificano determinate condizioni.
Il ruolo degli smart contract, all’interno di un’architettura di reti elettriche decentralizzate, è quello 
di applicare le regole contrattuali definite dal quadro normativo e in linea con il sistema economico 
scelto.
Un po’ come se gli algoritmi di fatturazione del fornitore fossero estrapolati dai loro software e 
distribuiti  a tutti  i  partecipanti  del  sistema mantenendo le  regole di  calcolo delle  transazioni  in 
entrata o in uscita dalla rete locale. Tanto per semplificare.
Dunque  gli  smart  contract  sono  dei  pezzetti  di  codice  informatico  pre-programmati  che  però 
funzionano in maniera decentralizzata e disintermediata.
Le regole di transazione sono affidate alle logiche software e i pagamenti possono essere fatti anche 
utilizzando dei  token crittografici che, se aderenti a un particolare circuito, possono anche essere 
delle  criptovalute. Ethereum, ad esempio, nasce proprio per esaltare le caratteristiche degli  smart 
contract.
La seguente immagine di Allen Institute mostra chiaramente il concetto espresso:

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 226



10. I Prosumer nella sfida alla riduzione del riscaldamento globale.

Lo spostamento dalle reti elettriche centralizzate alle reti elettriche decentralizzate può sembrare 
una piccola differenza, poco più di una digitalizzazione del processo, ma in realtà rappresenta un 
cambiamento epocale per i consumatori.
Ovvero, il singolo si ritrova, anche nel campo energetico, a esprimersi non solo come consumatore, 
ma anche come produttore: rivestendo, in molti casi, entrambi i ruoli.
È stato, infatti, coniato un neologismo per esprimere questa trasformazione, unendo i due termini: 
Produttore + Consumatore = Prosumer.
Il  cambiamento  più  evidente  che  emerge  da  questa  transizione  è  dunque  il  nuovo  ruolo  dei 
consumatori,  che  passano  da  essere  passivi  beneficiari  di  servizi  energetici,  completamente 
distaccati dai processi di governance energetica, ad una situazione di attiva valutazione delle scelte 
di consumo. Ciò avviene sia attraverso la riduzione della domanda che tramite la partecipazione in 
prima persona nella generazione e stoccaggio dell’energia, in questo modo i “nuovi” consumatori 
assumono una maggiore rilevanza nel settore energetico.  La partecipazione alle  diverse fasi  del 
processo produttivo energetico  ha garantito  ai  singoli  utenti  (che possono essere i  cittadini,  ma 
anche diverse realtà come associazioni o realtà imprenditoriali), da qui l’appellativo di prosumer, 
ovvero colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una 
parte0.
Questa autoproduzione e autoconsumo diventano collettive dal momento in cui gli attori entrano a 
far parte della Comunità Energetica,  dove gli utenti collaborano tra di loro, ma anche con altre 
figure come l’energy service provider e gli  initiator, per produrre, consumare e gestire l’energia 
tramite impianti energetici locali0.

0 F. BARROCCO, Le comunità energetiche in Italia, in Green Energy Communi, 2020.
0 V.Z. GJORGIEVSKI, Social arrangements, technical designs and impacts of energy communities, A review. Elsevier 
Ltd, 2021.
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Si stima che, in vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il  
2050,  saranno  264  milioni  i  cittadini  dell’Unione  Europea  che  approcceranno  da  prosumer  il 
mercato dell’energia elettrica, generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del 
sistema.

11. I vantaggi di far parte di una comunità energetica.

Le comunità energetiche come si è visto sono, a tutti gli effetti, dei soggetti giuridici e i membri, per 
poter  accedere,  devono  installare  generatori  nuovi,  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  che  abbiano 
singolarmente una potenza massima di 200 kW. Inoltre, dovranno essere connessi alla rete elettrica 
attraverso la stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione da cui la comunità energetica 
preleva anche l’energia di rete.
Oltre all’aspetto etico e alla consapevolezza di essere parte attiva del processo di cambiamento in 
atto volto a contribuire al risparmio energetico del pianeta ed abbracciare una visione di economia 
collaborativa in cui la condivisione si traduce in un vantaggio collettivo, le comunità energetiche 
hanno numerosi impatti positivi su persone, enti e comunità coinvolte:
• Benefici ambientali, evitando da un lato di produrre energia da fonti fossili, dall’altro di dissipare 
energia in perdite di rete.
• Benefici economici, grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere 
la transizione energetica, cumulabili con altri contributi quali il Bonus Casa e il Superbonus 110%, 
oltre che la possibilità di acquistare energia rinnovabile ad un prezzo ridotto, nonché di ottenere 
agevolazioni fiscali come il contributo economico riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE)
• Benefici sociali, dati dalla condivisione degli incentivi finanziari e dei profitti economici con la 
comunità energetica nonché dai vantaggi ambientali  (riduzione di inquinanti  e climalteranti)  per 
tutta l’area in cui la comunità è situata.
Si può certamente affermare allora che lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, uno 
straordinario strumento di welfare strutturale capace non solo di aiutare famiglie,  imprese, terzo 
settore, Amministrazioni a ridurre i costi in bolletta, ma come dimostrano le tante storie che stanno 
nascendo  nei  territori,  di  portare  benefici  sociali,  innovazione,  superamento  di  barriere  e  una 
maggiore consapevolezza nel ruolo delle fonti rinnovabili.
Le Comunità Energetiche giocano anche un ruolo strategico nel raggiungimento della potenza da 
fonti rinnovabili,  con oltre 17 GW di potenziale realizzabile al 2030, pari al 30% della potenza 
prevista  dal  Piano Energia  e  Clima  Integrato2,  ancora  da  aggiornare,  favorendo il  processo  di 
decarbonizzazione nei settori termico e dei trasporti, spostando i consumi dalle fonti fossili (gas, 
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petrolio e combustibili solidi) a quelli elettrici, grazie al minor costo dell’energia autoprodotta dagli 
impianti a fonti rinnovabili.  Un potenziale, che se sfruttato permetterebbe investimenti in nuova 
capacità rinnovabile  stimati  in 13,4 miliardi  di euro nel periodo, con ricadute economiche sulle 
imprese italiane attive lungo la filiera delle rinnovabili pari a circa 2,2 miliardi di euro, oltre un 
incremento del gettito fiscale stimato in circa 1,1 miliardi di euro, tra maggior gettito IRES/IRAP 
delle  imprese  attive  nella  costruzione  e  manutenzione  degli  impianti,  IVA  (per  impianti  di 
proprietà) e royalties, la nascita di 19mila nuovi posti di lavoro e 47 milioni di tonnellate di CO 2 
evitate in atmosfera.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili non rappresentano solo una nuova opportunità di produzione 
energetica e di riduzione dei costi in bolletta, seppur tema decisamente importante e che da solo 
giustificherebbe il loro sviluppo. Ma un’occasione di essere protagonisti, nel proprio territorio, del 
cambiamento necessario a migliorare le condizioni di vita.
Infatti, molte Amministrazioni, e non solo, stanno sviluppando comunità energetiche per contrastare 
povertà energetica, che oggi coinvolge in Italia oltre 2 milioni di famiglie, ma anche per portare 
innovazione  e  occasioni  di  sviluppo  locale.  Portando  come  valore  aggiunto  un  ruolo  attivo, 
comunitario e consapevole di chiunque entri a far parte della Comunità stessa. Accelerando così 
anche quella necessaria campagna di informazione e formazione su temi centrali come questi.
Riassumendo, i vantaggi elencati permettono di massimizzare i benefici apportati alla Comunità, sia 
a livello economico che sociale, che favoriscono il superamento delle fonti energetiche tradizionali 
a favore di un sistema più efficiente e innovativo, aspetto cruciale per colmare l’evidente divario 
globale della possibilità di accesso a risorse energetiche “affidabili, sostenibili e moderne”.

12. Esempi di Comunità Energetica in Italia, in Europa e nel mondo.

Secondo il rapporto Comunità rinnovabili 2022 di Legambiente0, in Italia tra Comunità energetiche 
rinnovabili e Configurazioni di autoconsumo collettivo sono effettivamente operative 35, 41 sono in 
progetto e 24 sono in movimento, ovvero quelle che stanno muovendo i loro primi passi verso la 
costituzione. Tutte raccontate nella mappa presente sul sito comunirinnovabili.it e che disegnano un 
Italia in veloce movimento se consideriamo che ancora si è in attesa delle nuove delibere attuative 
di Arera e degli incentivi del GSE e siamo in attesa del bando del PNRR per i Piccoli Comuni. Le 
comunità  energetiche esistenti  vedono coinvolti  enti  comunali,  famiglie,  imprese private,  istituti 
pubblici, cooperative e anche aziende agricole.
Per  il  futuro è  attesa una crescita  esponenziale  del  loro numero.  Uno studio del  Politecnico  di 
Milano (Electricity Market Report) stima che entro il 2025 le energy community italiane saranno 
circa 40mila e coinvolgeranno circa 1,2 milioni di famiglie, 200mila uffici e 10mila PMI.
Un  esempio  di  comunità  energetica  italiana  è  GECO,  Green  Energy  Community0,  il  progetto 
dell’ENEA nato per sviluppare la produzione sostenibile di energia nella zona Pilastro-Roveri di 
Bologna.
Se l’Italia sconta il ritardo accumulato nella stesura dell’impianto normativo nazionale, le comunità 
energetiche rinnovabili sono una realtà ormai diffusa in molti Paesi del Nord Europa, in special 
modo Germania, Danimarca e Paesi Bassi. Tra i migliori esempi di comunità energetiche in Europa 
c’è proprio quello del Bioenergy Village di Jühnde, in Germania. A partire dal 2004 la comunità si è 
dotata di un impianto di cogenerazione a biogas da 700 kW e di una caldaia a cippato da 550 kW 
con i  quali  genera  il  70% del  calore  e  il  doppio dell’energia  elettrica  necessari  a  soddisfare il 
proprio fabbisogno. Secondo la guida ENEA alle comunità energetiche0, per il 2050 si stima che 
264 milioni di cittadini dell’Unione Europea si uniranno al mercato dell’energia come prosumer, 

0 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf.
0 https://www.gecocommunity.it/.
0 https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/guida_comunita-energetiche.pdf.
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generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema e contribuendo così in 
maniera attiva al raggiungimento della neutralità climatica.
Tra le comunità energetiche esistenti nel mondo, accomunate dalla dimensione locale dei sistemi di 
produzione e di scambio di energia da rinnovabili, due esempi emblematici sono:
• Grupo Creluz, Rio Grande do Sul (Brasile): creato nel 1999, il gruppo è arrivato a possedere e 
gestire 6 impianti idroelettrici, rifornendo di energia i 20.000 soci residenti nella zona.
• BMG - The Brooklyn Microgrid, New York (Usa): fondata in tempi recenti (2016), consiste in 
una rete energetica comunale in cui i cittadini di Brooklyn, residenziali e commerciali, possono – 
attraverso una Applicazione (App) – acquistare e vendere energia rinnovabile generata localmente.

13. Conclusioni.
Ad  oggi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  climatici  che  necessitano  urgentemente  di 
un’accelerazione negli investimenti occorre innanzitutto completare il processo di recepimento delle 
Direttive europee in tema di autoproduzione e scambio di energia.
Ma il  recepimento  deve  essere  anche  l’occasione  per  superare  le  questioni  ancora  aperte  e  le 
criticità  emerse.  A  partire  dal  dimensionamento  del  perimetro  delle  comunità  energetiche,  la 
potenza degli impianti,  i problemi legati alle cabine secondarie, la definizione degli incentivi, la 
governance del meccanismo. Oltre al tema legato ai soggetti esclusi e che oggi non possono far 
parte delle comunità energetiche come ONG ed enti del terzo settore.
Si ritiene che in Italia l’introduzione di un pacchetto normativo unitario che disciplini in maniera 
esaustiva le energie rinnovabili e le CE è ciò che manca per porre le basi solide dalle quali partire  
per raggiungere tutti obiettivi citati in precedenza. Purtroppo gli interventi fatti negli ultimi trenta 
anni per favorire le fonti rinnovabili  si sono rivelati  incompleti  e di conseguenza insufficienti  a 
sostenere un settore che solo recentemente ha svelato tutta la sua importanza. In considerazione 
delle direttive europee IEM e REDII, il loro recepimento dovrebbe focalizzarsi nella definizione 
chiara  dei  tre  punti  fondamentali  che  costituiscono  l’essenza  della  Comunità  Energetica:  il 
perimetro che la circoscrive, la tipologia degli impianti utilizzati e i soggetti che ne fanno parte. Il 
legislatore, data l’importanza delle CE e la loro centralità nella transizione energetica sostenibile, 
deve facilitare l’inclusività di tali organizzazioni, così di dare la possibilità al maggior numero di 
soggetti  possibile  di  farne  parte.  Risulta  altresì  necessario che  le  CE assecondino le  differenze 
morfologiche,  climatiche  e  sociali  di  ciascun  territorio,  il  legislatore  deve  garantire  flessibilità 
all’organizzazione così da ottimizzarne i risultati.  Infine,  la normativa deve sottolineare il  ruolo 
produttivo di una CE e attivarsi per garantire la loro sostenibilità economica nel lungo periodo.
Su  queste  criticità  Legambiente  nel  rapporto  “Comunità  Rinnovabili  2021”  individua  quattro 
proposte.
1. Sul  Dimensionamento  delle  comunità  energetiche:  uno dei  ragionamenti  da aprire  è  sul 
dimensionamento delle comunità energetica che essendo oggi basato su un parametro elettrotecnico, 
ovvero la cabina di media e/o bassa tensione, spesso risulta essere limitante rispetto al potenziale di 
partecipazione che spesso di verifica nelle esperienze in progetto. Parametro che potrebbe essere 
sostituito con uno di tipo geografico/amministrativo, come il CAP, con il vantaggio più tecnico, di 
non correre il rischio di dover escludere alcuni progetti per saturazione della rete (hosting capacity), 
rischio elevato soprattutto per gli impianti sopra i 150 kW.
2. Sulla  definizione  degli  incentivi:  che oggi  premiano solo  l’energia  condivisa  mediante  una 
tariffa indipendentemente dalle taglie degli impianti. Una delle criticità rilevate è quella legata alle 
configurazioni  che  partono  con  piccoli  impianti,  che  si  dimostrano  sostenibili  solo  grazie  alla 
presenza delle detrazioni fiscali e al  superbonus. Per assicurare il proseguimento delle esperienze 
dal  basso  è  necessario  assicurare  un  meccanismo  che  renda  economicamente  sostenibili  anche 
questi progetti. A tal proposito, considerando anche i meccanismi delle detrazioni fiscali non sono 
strumenti  incentivanti  stabili,  è  possibile  ipotizzare  uno schema incentivante  basato  sulla  taglia 
degli impianti - dove ragionevolmente gli impianti più grandi accedono a tariffe più basse rispetto 
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agli impianti più piccoli - sul contemporaneo accesso ad altri strumenti di sostegno (come quelli 
fiscali) - dove alle configurazioni che accedono a questi strumenti spettano livelli tariffari più bassi 
– ma anche sulla tipologia dell’impianto tenendo conto del costo dell’energia di ciascuna fonte, 
sulla tipologia di configurazioni e del numero di consumatori presenti.
3. Sulla Governance del meccanismo: un tema delicato messo in discussione in Europa da un 
emendamento  che  prevede lo  scorporo dei  benefici  spettanti  ai  membri  direttamente  dalle  loro 
bollette, creando una serie di potenziali complessità nella gestione stessa di queste esperienze e di 
rischio invalidazione di modelli di business attualmente sviluppati. In tema di governance, inoltre, è 
necessario  non  soltanto  semplificare,  come  molti  modelli  attualmente  in  sviluppo  stanno 
progettando, ma anche pensare a modelli gestibili dal basso per le piccole configurazioni, senza 
rischiare che costi di gestione complessi possano inficiare sui benefici e far perdere attrattività sul 
tema.  Possibile  anche pensare ad un ruolo attivo dei gestori  in tal  senso,  ovvero applicando lo 
scomputo direttamente in bolletta, ma in forma libera e non strettamente necessaria.
4. Sui soggetti  esclusi:  come le ONG e gli  Enti  del  Terzo settore,  non previsti  dalla direttiva 
europea, ma che come tutti gli altri soggetti (ad esclusione delle imprese energetiche) devono avere 
gli  stessi  diritti  da  prosumer  di  cittadini,  imprese  ed  enti  locali.  Anche  perché  è  davvero 
incomprensibile  tale  esclusione.  Su  questo  i  Governi  possono  intervenire,  prevedendo,  nel 
recepimento la loro partecipazione.
Concludendo la presente analisi  ha messo in evidenza l’urgenza di queste misure così come ha 
sottolineato il potenziale delle Comunità Energetiche, nella speranza che la sfida rappresentata dalla 
transizione energetica sostenibile sia affrontata con coraggio e superata con successo.
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ENERGIA E PROSPETTIVE GIURIDICHE IN AMBITO 
NAZIONALE

Augusto Sebastio, Paola Perrone, Edmondo Ruggiero, Armando Gigante, Andrea Salinari

Abstract [It]: Lo sviluppo delle energie sostenibili e più in generale le tematiche legate all’energia, nella più ampia e  
complessa  dimensione  ambientale,  hanno  dimensioni  e  risvolti  che  riguardano  e  coinvolgono  di  tipo  economico,  
politico  e sociale.  L’attenzione  normativa  verso la  tutela  dell’ambiente  ha  comportato per  il  legislatore  europeo e  
nazionale  un’enorme  sforzo  ed  una  attività  di  controllo  costante  generata  dal  mancato  adeguamento  immediato 
normativo a livello nazionale. Tutto ciò è avvenuto mentre la sensibilizzazione sulle tematiche della tutela ambientale si 
sviluppavano sempre più insieme agli strumenti utilizzabili. La presente analisi rappresenta il percorso seguito a livello 
nazionale sotto il controllo comunitario sin dagli inizi del concetto di sostenibilità.

Abstract  [En]:  The  development  of  sustainable  energies  and more  generally  the  issues  related  to  energy,  in  the 
broadest and most complex environmental  dimension, have contests and implications concerning and involving the 
economic, political and social sphere. The regulatory attention to the environmental protection has entailed for the 
European and national legislator an enormous effort and a constant control activity generated by the lack of immediate  
regulatory adaptation at national level. All this happened while awareness on environmental protection issues were 
developing more and more together with the tools that could be used. This analysis represents the path followed at  
national level under Community control since the beginning of the concept of sustainability.
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SOMMARIO:  1. Introduzione.  -  2. Le  Origini  del  concetto  di  sviluppo  sostenibile.  -  3. Gli 
Obiettivi dello sviluppo Sostenibile. - 4. La Nuova Responsabilità Ambientale. - 5. Considerazioni 
Conclusive.

1. Introduzione.

Lo sviluppo delle  energie  sostenibili  e più in generale  le tematiche legate  all’energia,  nella  più 
ampia  e  complessa  dimensione  ambientale,  hanno  dimensioni  e  risvolti  che  riguardano  e 
coinvolgono la collettività, l’economia, il diritto europeo e nazionale con implicazioni strategiche 
per tutto il pianeta, per l’Europa e soprattutto per l’Italia. Alla luce dei nuovi risvolti geopolitici ci 
troviamo  di  fronte  alla  necessità,  non tanto  improvvisa,  di  far  fronte  ad  uno sviluppo di  fonti 
energetiche  rinnovabili  e  sostenibili  con  assoluta  celerità.  Tale  celerità  di  azione  ha  carattere 
indispensabile  per  una  risorsa  economica  e  sociale  che  è  volano  di  economia  e  sviluppo.  Le 
questioni  energetiche  hanno  interconnessioni  quotidiane  con  il  diritto  internazionale  dove  la 
protezione  ambientale  e  la  regolamentazione  giuridica  rappresentano  prospettive  giuridiche 
essenziali.  Come  ogni  stato  di  necessità  anche  l’emergenza  attuale  nasce  una  crisi,  prevista  e 
prevedibile  da  un  punto  di  vista  economico,  circa  il  mancato  sviluppo  costante  di  energie 
alternative, quanto improvvisa a causa del crollo delle relazioni internazionali e della ritrosia e delle 
ritorsioni dei paesi, considerati affidabili sino ad ora, fonte di approvvigionamento. L’analisi di tali 
fenomeni e del loro sviluppo a livello nazionale ed europeo impinge in diversi settori scientifici, 
politici  ed economici  che denotano la  centralità  dell’argomento  affrontato e la  generalità  di  un 
approccio  che coinvolga  l’intero  pianeta  che,  consapevole  o meno,  avanza a  diverse velocità  e 
sensibilità.  Dal  sistema  della  deregulation  utilizzato  oltre  oceano  all’approccio  codicistico 
dell’Europa che cerca di regolamentare in anticipo con norme e precetti  che sovente non hanno 
riscontri negli altri continenti, ma che denotano quel ruolo strategico primario che essa stessa si è 
data di continente all’avanguardia con una sensibilità legislativa superiore innanzi a tematiche del 
tutto nuove, come già avvenuto in tema di trattamento dei dati e della Privacy più in generale ma 
anche nel campo della tutela ambientale ed oggi delle energie sostenibili.
Una problematica che ha diversi stakeholders e diversi interessi sul campo con risvolti giuridici di 
valore non indifferente. Sin dalla prima metà degli anni 80 l’ordinamento internazionale ha ritenuto 
di dover creare i presupposti di salvataggio delle future generazioni disciplinando, il più possibile, 
le tematiche ambientali,  sviluppando un approccio diverso ed approfondimenti  che hanno creato 
una maggiore sensibilità sui cambiamenti climatici, il surriscaldamento del pianeta, l’inquinamento, 
lo smaltimento dei rifiuti, delimitando il pianeta con un perimetro nel quale le popolazioni mondiali 
devono convivere nel rispetto di ciò che hanno trovato e che deve essere lasciato in condizioni 
migliori alle generazioni future, considerando l’inarrestabile incremento demografico e la penuria di 
risorse,  inventariate  e  stabili  sempre  all’interno  dello  stesso perimetro.  La  condivisione  ed  una 
maggiore  consapevolezza  sovranazionale  di  una  problematica  ampia,  delicata  e  non  rinviabile 
dovevano essere l’incipit per politiche armoniche e coese che, nel tempo avrebbero condotto al più 
ampio concetto di sostenibilità intesa come rispetto della natura, rispetto delle risorse del pianeta, 
consapevolezza della esauribilità delle risorse e razionalità dell’utilizzo delle stesse.
I mutamenti climatici, sempre più rapidi ed in costante evoluzione, sono ormai una caratteristica del 
nostro pianeta e riguardano gli oceani, l’atmosfera, il clima e la vita sulla terra. A differenza del 
passato,  in  presenza di  un devastante  incremento  demografico  di  alcune aree del  pianeta  e  del 
decremento in altre, quelle in apparenza più sensibili alle tematiche in oggetto, sono mutate le cause 
ed i fattori scatenanti,  con ritmi ed evoluzioni senza precedenti.  Eventi estremi, prima saltuari e 
scarsamente considerati, sono divenuti pura quotidianità al punto di metter in pericolo l’esistenza 
della specie e la sopravvivenza in un’ottica futura a breve scadenza che merita approfondimenti, 
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studi e soluzioni ed un’azione immediata per scongiurare il peggio. La sensibilizzazione delle nuove 
generazioni, a livello planetario e non continentale, appare l’esigenza più immediata.
Il  concetto  di  tutela  dell’ambiente  e  della  sua  sostenibilità  si  è  evoluto  nel  tempo  grazie  alla 
sensibilità di alcuni pionieri e di politiche lungimiranti ma ancora insufficienti, sino a sfociare nella 
piena  conoscenza  delle  risorse,  nel  riuso  dei  materiali  riciclati,  nell’economia  circolare,  nella 
ecosostenibilità e nella ecocompatibilità con i risvolti sociali ed economici già noti. Sostenibilità ed 
ambiente rappresentano parti di un interesse superiore, tutelato giuridicamente ed espressamente 
riconosciuto. La tutela di quel bene giuridico fondamentale, a carattere di unicità, con carattere di 
disponibilità costante, plurima e contestuale di ogni singolo cittadino, che è la somma di singoli 
diritti ed aspettative singolarmente oggetto di tutela. La Corte costituzionale, in sede di valutazione 
di legittimità dell’art.  18 della Legge n. 349/86, con sentenza del 30 dicembre 1987, n. 641, ha 
sostenuto che l’ambiente è un “bene immateriale unitario sebbene a varie componenti,  ciascuna 
delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutele; ma tutte 
nell’insieme, sono riconducibili ad unità0.
Il legislatore nazionale ha attribuito all’ambiente una propria rilevanza costituzionale con la riforma 
del titolo V della Costituzione, che ha avocato allo Stato la competenza legislativa esclusiva in tema 
di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, cui mira il presente contributo, si è strutturata l’ analisi in 
4 parti dalla evoluzione dello sviluppo sostenibile nella legislazione italiana alle Fonti energetiche 
alle  misure di sostenibilità  con una specifica attenzione alla  sostenibilità  ed al  risarcimento  del 
danno  ambientale,  un  percorso  logico,  storico  e  giuridico  che,  attraverso  atti,  giurisprudenza, 
principi  ed  obblighi,  rispettati  o  meno,  giunge  alle  maturate  conclusioni  ed  alle  patologie 
sistematiche presenti.

2. Le origini del concetto di sviluppo sostenibile.

Il concetto di sviluppo sostenibile non ha origini remote poiché, se è vero che da sempre l’uomo si 
interroga su come sfruttare al meglio tutte le risorse che il pianeta nel quale vive gli offre, solo da 
qualche decennio ha iniziato a pensare all’impatto negativo che lo sfruttamento scellerato delle 
energie potessero avere sul pianeta sul quale vive.
I problemi dell’incremento demografico, dell’inquinamento, il progetto tecnologico, l’accumulo dei 
rifiuti, l’impoverimento delle materie prime, la ricerca di fonti alternative di energia ed infine della 
scomparsa di habitat e specie naturali hanno modificato profondamente l’ambiente naturale, tanto 
da  renderlo,  per  caratteristiche  ecologiche,  assai  diverso  da quello  primitivo  e,  cosa più grave, 
l’hanno trasformato in modo da renderlo sempre meno adatto all’instaurarsi di condizioni di vita 
ottimali per gli organismi viventi. Tali problemi divenuti di vitale rilevanza negli ultimi anni furono 
evidenziati per la prima volta a partire dagli anni ‘60 quando una biologa e zoologa statunitense 
Rachel  Carson  pubblicò  “Silent  Spring”0 opera  che  generò  profondi  cambiamenti  nella  nostra 
società e nella società del tempo. Così scriveva nel 1962, Rachel Carson esprimendo tutto il suo 
rammarico per l’uomo e per tutte le sue invenzioni, armi letali per la natura, gli animali e l’intera 
umanità:  “Su  zone  sempre  più  vaste  del  suolo  statunitense,  la  primavera  non  è  ormai  più 
preannunciata dagli uccelli, e le ore del primo mattino, risonanti una volta del loro bellissimo canto, 
appaiono stranamente silenziose. Questa improvvisa scomparsa del cinguettio degli uccelli, questa 
perdita  di  colore,  di  bellezza  e  di attrattiva che ha colpito  il  nostro mondo è giunta con passo 
leggero, subdolo e inavvertito per le comunità che non ne hanno ancora subito i danni”.
“Primavera Silenziosa” giunse come un grido nel deserto, una trattazione sentita che rappresentò 
una rilevante critica del mondo industrializzato e dei governi; per la prima volta si pose il problema 
ambientale  e  si  accusarono  i  pericoli  delle  sostanze  chimiche.  Quest’opera,  fondamento  del 

0 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=641, p. 1
0 R. CARSON, Silent Spring, 1962, p. 116.
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movimento  ambientalista,  cambiò  notevolmente  il  corso  della  storia,  ponendo  in  primo  piano 
problemi che fino a quel momento non erano mai stati presi in considerazione. La protezione della 
Terra e della biosfera, la tutela degli  habitat  naturali,  dei beni culturali  e ambientali  erano temi 
sconosciuti dai Governi dei diversi paesi poiché non rientravano nemmeno nelle agende politiche. 
Questi  rilevanti  problemi  purtroppo,  non  presi  in  considerazione  dai  diversi  governi  hanno 
comportato,  DISASTRI  drammatici  e  modifiche  irreversibili  del  nostro  pianeta.  Tra  i  danni 
ecologici apportati all’ambiente negli ultimi decenni, gli inquinamenti sono quelli più evidenti, in 
quanto rientrano ormai nell’esperienza quotidiana della gente; con l’avvento delle industrie e delle 
civiltà dei consumi aumentò moltissimo la quantità di rifiuti  prodotti,  e soprattutto molti di essi 
divennero non riciclabili naturalmente. Affianco agli inquinamenti un altro danno ecologico legato 
all’azione dell’uomo è lo sfruttamento di risorse naturali. La sopravvivenza dell’uomo è legata alle 
risorse  naturali  presenti  nel  geosistema  che  devono,  anzi  dovrebbero,  essere  utilizzate  senza 
determinare la sparizione. Questo grave problema, iniziato a sorgere nelle società preindustriali, è 
aumentato notevolmente negli  ultimi  secoli,  coinvolgendo non soltanto  i  paesi  ricchi,  principali 
consumatori, ma l’intero geosistema. Tutti questi danni ecologici hanno portato a delle conseguenze 
catastrofiche che hanno sconvolto il mondo intero.
Ma nel corso della storia ci sono state numerosissime catastrofi ambientali che hanno causato un 
impatto  negativo  sull’ecosistema fortemente  compromesso dalla  mano scellerata  dell’uomo.  Per 
citare una tra le più significative ed impattanti a livello ambientale catastrofi naturali vi è la guerra. 
Fortunatamente,  con  l’affermarsi  delle  tematiche  ambientali,  si  è  andato  sempre  più  mutando 
l’atteggiamento del mondo imprenditoriale ponendo al centro dell’attenzione la salvaguardia delle 
risorse  naturali  e  dei  territori.  Problemi  che  fino  a  questo  momento  non erano mai  stati  citati 
all’interno dell’agenda politica dei Governi e di quella scientifica della ricerca incominciarono ad 
assumere  rilievo  tanto  da  essere  ritenuti  punto  all’ordine  del  giorno.  Numerosi  furono gli  enti 
internazionali  ed  associazioni  che  nel  corso  di  diverse  conferenze  introdussero  concetti  e 
raccomandazioni proprie della sostenibilità. Grazie al compito di questi numerosi enti s’incominciò 
a parlare sempre più insistentemente di sostenibilità e del suo sviluppo. Il concetto di “Sviluppo 
Sostenibile” cominciò a prendere piede a partire dagli anni ’70, in seguito all’avvenuta presa di 
coscienza del fatto che lo sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, avrebbe 
causato entro breve il collasso e dei sistemi naturali. Con l’affermarsi di una maggiore sensibilità 
verso  le  tematiche  ambientali,  è  andato  sempre  più  mutando  l’atteggiamento  del  mondo 
imprenditoriale ponendo al centro dell’attenzione la salvaguardia delle risorse, si andava alla ricerca 
di una filosofia di crescita basata sulla sostenibilità, secondo cui lo sviluppo è tale se migliora la 
qualità della vita in modo duraturo. Nonostante questa idea di sviluppo si sia diffusa solo negli 
ultimi anni, le radici dello “sviluppo sostenibile” intese come preoccupazione dei bisogni per le 
generazioni future, risalgono a molto lontano. Le prime indicazioni documentate sono state trovate 
nella storia delle tribù  Irokoses del Nord America. Questi popoli pretendevano, infatti, che i loro 
capi-tribù,  all’atto  di prendere una decisione,  valutassero e considerassero anche i  bisogni delle 
generazioni  future.  In Europa il  concetto di sviluppo sostenibile fu per la prima volta applicato 
nell’ambito della selvicoltura:  già nel tredicesimo secolo, ad esempio,  erano in vigore norme in 
merito all’uso sostenibile dei boschi0.
In  tempi  più recenti,  il  termine  sostenibilità  –  inteso  in  un contesto  di  protezione  delle  risorse 
naturali  –  è  stato  introdotto  probabilmente  da  Robert  Malthus  che  riconobbe  il  concetto  di 
limitatezza  delle  risorse  del  pianeta  nel  suo  celebre  saggio  sulla  popolazione  mondiale.  Egli 
sosteneva che, se la popolazione cresce in modo esponenziale e se la produzione di alimenti cresce 
in modo lineare, si arriva ad una situazione in cui nuovi arrivati al grande banchetto della natura 
dovranno essere respinti da quelli che vi sono già seduti a causa della mancanza di cibo per tutti. 
Infatti, una popolazione non può aumentare al di là della capacità ricettiva – della carrying capacity 
–  di  un  territorio.  Affianco  a  Robert  Malthus,  anche  Marie  Jean  Antoine  Condorcet,  detto  il 

0 Ordinanza delle foreste; Norimberga, 1294.
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Marchese di Condorcet, propose un concetto di solidarietà verso le generazioni future”. In un’epoca 
in  cui gli  esseri  umani  erano a  conoscenza del fatto  che il  loro unico dovere era preservare le 
generazioni future, dar loro la felicità, non la semplice esistenza”0.
Ne  nostro  paese  precursore  dello  sviluppo  sostenibile  economico  e  sociale  compatibile  con 
l’ambiente naturale va annoverato anche un filosofo e scrittore italiano, Alfredo Oriani, conteso, 
durante  gli  anni  Trenta,  da  Fascismo  e  Comunismo  allo  stesso  modo,  ma  poi  completamente 
dimenticato  dalla  storiografia,  dalla  filosofia  e dalla  letteratura italiana  del  dopoguerra.  Eppure, 
Oriani,  nel  suo  libro  “La  Rivolta  Ideale  del  1908”  7  ,  tratteggiò  le  basi  di  quei  principi  di 
eguaglianza  e  solidarietà  tra  generazioni  che  costituiscono  le  fondamenta  dello  Sviluppo 
Sostenibile: “Bisogna affermare che l’amore è motivo della generazione e gli sposi debbono sparire 
nei genitori,  sacrificandosi alla  devozione pei figli;  bisogna affermare che tutto quanto forma il 
nostro spirito è un legato della storia per le generazioni future, quindi il nostro interesse nel presente 
soltanto un’eco del passato, che ridiventerà voce nell’avvenire”0.
L’attenzione a livello internazionale verso l’ambiente e i disastri ecologici  globali,  ha iniziato a 
focalizzarsi  negli  anni  Settanta  in  occasione  della  conferenza  ONU tenutasi  a  Stoccolma,  il  16 
giugno del 1972, dove i capi delle 110 delegazioni hanno approvato la “Dichiarazione di Stoccolma 
sull’ambiente umano”. 9 Questa Conferenza ha tracciato le linee guida per i Governi degli Stati 
aderenti all’iniziativa riguardante: la libertà, l’eguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di vita; 
la protezione e la razionalizzazione delle  risorse naturali  a beneficio delle generazioni  future e, 
infine, la conservazione delle risorse naturali, devono assumere un ruolo fondamentale all’interno 
dei processi legislativi ed economici degli Stati.
Successivamente, dopo la creazione della WCED0, e l’approvazione di una direttiva riguardante la 
Valutazione d’impatto ambientale11, la diffusione dell’idea di “Sviluppo Sostenibile” e della sua 
definizione ufficiale vengono fatte coincidere con il rapporto “Our Common Future” – meglio noto 
come  Rapporto  Bruntland  -,  elaborato  nel  1987  dalla  Word  Commission  on  Environment  and 
Develpment (WCED) dell’ONU all’interno del quale si affermava che: “Per sviluppo sostenibile si 
intende uno sviluppo che soddisfi  i  bisogni del  presente senza compromettere  la capacità  delle 
generazioni future di soddisfare i propri”0.
Nel 1991, la  World Conservation Union, United Nation Environment Programme e World Wide 
Fund for Nature hanno ulteriormente specificato il problema, intendendo per sviluppo sostenibile: 
“…il miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di 
supporto, dai quali essa dipende”0. 
Un anno dopo,  nel  giugno del  1992,  nella  Conferenza  delle  Nazioni  Unite  sull’Ambiente  e  lo 
Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro0, i paesi partecipanti diedero vita a 5 basilari documenti: o La 
dichiarazione  di  Rio  de  Janeiro  su  Ambiente  e  Sviluppo o  La  dichiarazione  di  Principio  sulle 
Foreste  o  La  Convenzione  sui  Cambiamenti  Climatici  o  La  Convenzione  sulla  Biodiversità  o 
L’Agenda  21.  Di  fondamentale  importanza  furono  la  Dichiarazione  di  Rio  sull’Ambiente  e  lo 
Sviluppo volta a definire i diritti, le responsabilità e i doveri universali delle nazioni riguardanti lo 
Sviluppo Sostenibile, e l’Agenda 21 all’interno della quale si evince che lo Sviluppo Sostenibile 
debba  essere  una  prospettiva  da  perseguire  per  tutti  i  popoli.  Dopo  Rio,  affinché  l’Europa 
rispondesse  positivamente  alla  sfida  dello  sviluppo  sostenibile,  fu  organizzata  nel  1994  la 
Conferenza  di  Aalborg,  in  Danimarca,  nel  cui  ambito  nacque  la  Campagna  Europea  “Città 
Sostenibili”0.  La  Conferenza  di  Lisbona  del  1996  17  e  quella  di  Hannover  del  2000  18 
rappresentarono  un  momento  di  confronto  importante  per  i  paesi  che  raccolsero  questa  sfida. 

0 M. J.A. CONDORCET, Marchese di Condorcet, (1743-1794).
0 A. ORIANI, La Rivolta Ideale del 1908.
0 Word Commission on Environment and Develpment, 1983.
0 Rapporto “Our Common Future”, Word Commission on Environment and Development, 1987.
0 WCU, UNEP e WWF, 1991.
0 Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1992, Rio de Janeiro.
0 Conferenza di Aalborg, Campagna Europea “Città Sostenibili”, 1994
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Mentre  grande  rilievo  assume  la  conferenza  di  Kyoto  del  199719  (il  cui  protocollo  è  entrato 
ufficialmente in vigore il 16/02/05) in cui è stata convenuta una riduzione del 5 per cento delle 
emissioni  di  gas  serra.  A  livello  nazionale,  nel  1998  nacque  l’Associazione  Italiana  Turismo 
Responsabile (AITR) che stila una sua Carta d’identità per i viaggi sostenibili rivolta ai viaggiatori, 
ai  tour  operator,  ma  anche  alle  comunità  ospitanti.  Con  l’entrata  del  nuovo  millennio,  nuove 
conferenze furono organizzate per valutare i risultati ottenuti dagli strumenti/atti sostenibili posti in 
essere negli anni precedenti.
Ad Hannover, nel 2000, nella III Conferenza Europea sulle Città sostenibili, le Autorità locali di 32 
paesi europei s’incontrarono per un bilancio sui risultati conseguiti dalla Carta di Aalborg e per 
concordare una comune linea d’azione nei futuri sviluppi.
Negli  anni  successivi  e  fino  ad  arrivare  ai  nostri  giorni  numerose  furono  le  conferenze  che 
portarono  alla  nascita  di  molteplici  documenti  riguardanti  la  gestione  delle  risorse  naturali,  la 
legislazione ambientale ed infine i cambiamenti climatici.

3. Gli Obiettivi dello sviluppo Sostenibile.

Come sopra accennato le minacce principali che, al giorno d’oggi, l’umanità e il mondo si trovano 
ad affrontare sono molto diversificate e allo stesso tempo interconnesse tra loro. La sostenibilità, 
infatti,  si  pone  il  problema  di  rendere  compatibile  lo  sviluppo  delle  attività  economiche  e,  in 
generale,  il  progresso  della  razza  umana  con  la  tutela  dell’ambiente  e  la  salvaguardia  della 
biodiversità.  In  questi  temi  rientrano  le  maggiori  sfide  del  nostro  tempo:  l’abbattimento  della 
povertà,  garantire  la  pace  tra  le  nazioni,  assicurare  un progresso  equo per  tutti,  la  tutela  degli  
ecosistemi,  la  gestione  del  problema  del  cambiamento  climatico  e  riuscire  a  promuovere  un 
progresso economico che sia al tempo stesso sostenibile.
La funzione dei programmi, che hanno come obiettivo finale lo sviluppo sostenibile, è di eliminare 
progressivamente  le  disparità  economiche,  le  disuguaglianze  in  ambito  sociale  e  sanitario, 
l’inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico, in modo da poter permettere un progresso 
sostenibile e socialmente efficiente sia a livello ambientale che economico. L’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione globale, che ha proprio l’obbiettivo di proteggere il 
pianeta, garantire prosperità e pace ed estirpare la povertà. Il piano di azione è stato adottato, nel 
2015,  da  ben  193  paesi  membri  delle  Nazioni  Unite  con  la  risoluzione  70/1  denominata: 
“Trasformare il nostro mondo. L’Agenda per lo sviluppo sostenibile”. Il programma contiene 17 
Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile  (Sustainable  Development  Goals,  SDGs),  che  tutti  gli  Stati 
membri si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, articolati in 169 traguardi specifici. Questi 
ultimi vanno a formare il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile, armonizzando i 
tre fattori, già citati in precedenza, di tutela dell’ambiente, crescita economica e sviluppo sociale.
Gli  SDGs, che sono entrati  ufficialmente in vigore nel 1° gennaio 2016, vanno a completare  i 
cosiddetti “Obiettivi di sviluppo del Millennio” (MDGs), che regolavano l’azione internazionale nel 
2000-2015, che non sono riusciti a portare a termine gli obiettivi relativi alla eliminazione della 
povertà e alla lotta contro il cambiamento climatico, che sono considerate le più grandi sfide per 
l’umanità.  La  nuova  Agenda  Globale  ha  un  carattere  decisamente  più  innovativo  rispetto  agli 
MDGs, dato che identifica la sostenibilità con una visione del tutto olistica del fenomeno e non solo 
attribuita  alla  sfera  ambientale.  Essa,  difatti,  propone  una  visione  di  sviluppo  e  progresso  più 
ambiziosa che si  basa sulle cinque P: persone,  pianeta,  prosperità,  pace e partnership.  Grazie  a 
questa  visione  più  aperta  del  fenomeno,  il  programma  porta  avanti  degli  obiettivi  globali, 
indivisibili e interconnessi, che mirano a creare un progresso effettivo caratterizzato dal rispetto per 
i diritti dell’uomo e della sua dignità, la giustizia, l’eguaglianza, la parità dei sessi e una coesione 
che sia economica, sociale e territoriale al tempo stesso. Quindi, gli SDGs vanno ad integrarsi in 
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un’azione comune dal carattere trasformativo, che sottende una concezione innovativa del progresso 
basata sul principio “leave no one behind”0.
I 17 SDGs proposti dal programma dell’Agenda 2030 possono così essere sintetizzati: 1. Porre fine 
a qualsiasi forma di povertà esistente; 2. Porre fine alla fame, conquistare la sicurezza alimentare, 
promuovere una migliore nutrizione e l’avvento di un’agricoltura sostenibile; 3. Tutelare la salute e 
il  benessere  di  tutti  gli  esseri  umani;  4.  Assicurare  un’educazione  di  qualità,  che  sia  equa  ed 
inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per ogni persona; 5. Conquistare 
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e ragazze; 6. Garantire la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7. Garantire l’accesso a sistemi di 
energia  economici,  affidabili,  sostenibili  e  moderni;  8.  Promuovere  una  crescita  economica, 
sostenibile, duratura e inclusiva, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 
9.  Realizzare  un’infrastruttura  resiliente  e  incentivare  l’innovazione  e  una  industrializzazione 
sostenibile,  equa e  responsabile;  10.  Ridurre l’ineguaglianza  tra  e  all’interno  delle  nazioni;  11. 
Rendere gli  insediamenti  umani  e le  città  inclusivi,  duraturi,  sostenibili  e sicuri;  12. Assicurare 
modelli sostenibili di produzione e consumo; 13. Incentivare azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico; 14. Preservare e usufruire in modo durevole degli oceani, mari e risorse 
marine per un corretto sviluppo sostenibile 15. Ripristinare, proteggere e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestendo in modo sostenibile le foreste, arrestando il degrado ambientale 
del terreno, fermando la perdita della biodiversità e ostacolando la desertificazione; 16. Incentivare 
società inclusive e pacifiche per uno sviluppo sostenibile, assicurando l’accesso alla giustizia a tutti 
e creando istituzioni efficaci, inclusive e responsabili su tutti i livelli; 17. Rinforzare gli strumenti di 
attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
I 17 SDGs, come già citato in precedenza, possono essere suddivisi nelle diverse aree identificate 
dalle cinque P: Persone (SDGs da 1 a 5), Prosperità (SDGs da 6 a 12), Pianeta (SDGs da 13 a 15),  
Pace (SDG 16), Partnership (SDG 17)0.

4. La Nuova Responsabilità Ambientale.

Il  percorso  della  normativa  ambientale,  in  ambito  nazionale,  ha  subito  notevoli  variazioni  e 
differenti  sforzi  da parte del legislatore,  fortemente richiesti  in ambito europeo, che a fronte di 
slanci  normativi  propri  dell’inizio  del  millennio  ha  dovuto,  successivamente,  adeguarsi  alla 
legislazione Europea, a seguito delle procedure di infrazione che hanno caratterizzato l’attenzione 
continentale sulla normativa nazionale. Con il Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n 1520 (TUA) 
l’Italia aveva, originariamente, recepito la direttiva europea del 2004/35/CE, attraverso un tentativo 
di inglobarne i contenuti rivelatosi errato nel tempo. La necessità di un Testo Unico era figlia delle 
precedenti  norme  scarsamente  armoniche  e  delle  varie  interpretazioni  giurisprudenziali  che  ne 
avevano minato i contenuti sino a rendere necessaria una nuova analisi organica della materia ed 
una legge unica capace di recepire i punti deboli delle precedenti norme e creare un testo di facile 
comprensione ed applicazione.  Anche tale operazione di recepimento ed attuazione si è rivelata 
incongrua e dopo due procedure di infrazione e due tentativi di modifica al Tua con la legge 20 
Novembre  2009  n  166,  si  è  giunti  alla  nuova  normativa  con  la  Legge  97/2013.  L’intervento 
normativo del 2013, come detto, fortemente voluto in ambito europeo, al fine di evitare normative 
disarmoniche  in  ambito  continentale,  ha generato  una  normativa  uniforme,  severa,  attenta  e  di 
ampio respiro per una tematica di interesse fondamentale come l’ambiente, slegandola dalle pastoie 
burocratiche  e  processuali,  facilitandone  l’applicazione,  definendone  gli  ambiti  ed  i  soggetti 

0 Questo principio venne integrato con l’approvazione di altri importanti accordi globali: il piano d’azione di Addis 
Abeba durante la 3° conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, il quadro di Sendai per la riduzione del  
rischio di catastrofi 2015-2030 e l’Accordo di Parigi firmato in occasione della convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici.
0 Camera dei deputati, “L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile”, quinta edizione, n.89, (Novembre 2020).
0 https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale.
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preposti e la retroattività, rimettendo nei giusti binari gli interessi primari tutelabili e stabilendo la 
sussidiarietà della monetizzazione del danno ricevuto, un approccio che privilegia il bene giuridico 
superiore ed evita azioni scriteriate e consapevoli finalizzate al raggiungimento di interessi senza 
scrupoli, non tutelabili ne mai risarcibili (Cass 23195 del 27.09.20180) Una norma che disincentiva 
condotte in frode alla legge e che non pone al centro la quantificazione come bene indennizzabile o 
risarcibile. Infatti le contestazioni originariamente mosse al legislatore sulle norme esistenti, erano 
la scarsa attenzione riferita alle condotte in violazione di legge ed alle conseguenze di esse. Norme 
ritenute incomplete  e non meritevoli  di  pedissequa accettazione ed applicazione,  specie laddove 
riguardavano  la  scelta  di  privilegiare  altri  strumenti  di  risarcimento  in  luogo  della  riparazione 
effettiva,  preferendo riferirsi  al  concetto  di  danno per  equivalente.  Tale  approccio,  palesemente 
ritenuto superficiale in ambito europeo, era in aperto contrasto con i principi innanzi richiamati 
riguardo alla sostenibilità preferendo, ad essa, il  meno nobile concetto di commerciabilità di un 
valore e di  un bene giuridico fondamentale,  un baratto  vero di un bene indisponibile,  come in 
precedenza  definito,  bene  giuridico  fondamentale,  a  carattere  di  unicità,  con  carattere  di 
disponibilità  costante,  plurima  e  contestuale,  relegato  al  rango  di  un  bene  privato  risarcibile, 
quantificato  o  quantificabile  o  indennizzabile  e  non  privilegiato  come  un  bene  superiore 
fondamentale ed un interesse comune come la tutela dell’ambiente. Un non commercializzabile e 
non equiparabile ad un bene di mercato con un suo prezzo ed un suo valore.  Anche i  tentativi  
successivi,  prima  che  la  giurisprudenza  intervenisse  a  dettare  la  via  per  una  nuova normativa, 
risultarono  vani  attraversa  una  graduazione  del  danno  con  una  soluzione  di  equilibrio  tra 
risarcimento e ripristino.
Le contestazioni mosse al Testo unico prima ed ai tentativi normativi successivi, hanno generato 
criticità che il Legislatore ha preferito dirimere con un nuovo intervento normativo avvenuto nel 
2013 con la Legge 970. Gli interessi da tenere in considerazione, in qualunque intervento normativo 
sono sempre  stati  la  tutela  dell’ambiente,  l’intervento  e  la  legittimazione  dello  stato,  il  regime 
sanzionatorio, la competenza penale e civile, gli interessi tutelati dagli enti territoriali, la capacità di 
intervento.
La normativa del 2013 ha posto fine alle incongruità ed all’inerzia del legislatore nazionale, sordo ai 
richiami europei, depotenziando il TUA imponendo nuovi criteri di responsabilità ed imputazione 
delle  condotte  soggettive  ed  una  nuova  classificazione  del  danno,  distinto  in  danno da  attività 
professionale con conseguente responsabilità oggettiva ed un danno da attività diverse afferente a 
condotte dolose o colpose. Tra le novità introdotte il ripristino effettivo a spese del titolare della 
condotta dannosa, con risorse derivate dal patrimonio dello stesso. Invero il legislatore ha introdotto 
la responsabilità patrimoniale di colui che genera il danno ambientale o mette a repentaglio il bene 
superiore,  costringendolo,  con  misure  specifiche,  a  risponderne  personalmente,  rispondendo 
direttamente  al  Ministero  dell’Ambiente  e  della  tutela  del  territorio  competente,  legittimato  ad 
individuare ed inventariare il danno, stimarlo, accertare le responsabilità dirette ed indirette e ad 
agire  per  il  recupero  delle  somme  necessarie  al  ripristino  verso  lo  stesso  responsabile  con 
applicazione  persino  ai  procedimenti  pendenti  e  non  ancora  definiti  con  sentenza  passata  in 
giudicato  evitando  uno  dei  cardini  del  nostro  ordinamento  ovvero  che  ogni  fatto  o  atto 
giuridicamente  rilevante deve essere assoggettato alla  normativa vigente nel  momento  in cui si 
verifica, pertanto il legislatore ha derogato al principio “tempus regit actum” Infine, la necessità di 
evitare lungaggini tipiche processuali e di evitare che la falcidie della tempistica di accertamento 
pregiudicasse  il  ripristino,  ha  scorporato  l’indagine  del  danno  ambientale  dalle  operazioni  di 
ripristino,  sovente  immediate  e  necessarie  in  una  tempistica  adeguata  che  non  precluderne  o 
pregiudichi il risultato. In ultimo, a riprova della attenzione che lo sviluppo di tali problematiche ha 
generato, si è giunti ad una modifica della Costituzione nella struttura e nelle componenti dell’art 41 

0 https://www.cortedicassazione.it/cassazione 
resources/resources/cms/documents/_Bollettino_cedu_primo_semestre_2018.pdf.
0 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00138/sg.
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della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n 1 del 2022 entrata in vigore il 09.03.20220, 
come armonizzazione di concetti separati e paralleli finalmente collegabili. La libertà di iniziativa 
economica  e  privata  e  la  tutela  dell’ambiente,  principi  costituzionali  di  pari  rango e  valore.  Il 
rispetto del bene comune anche nella libertà di azione economica e privata inteso come limite da 
non valicare senza poter intaccare la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. 
Un limite che incontra il potere di controllo e di riscontro della meritevolezza di tutela per fini 
sociali e ambientali017. Una differenza non solo lessicale con conseguenze importantissime ed un 
respiro più ampio del dettato della norma Costituzionale che impinge e tutela interessi diversi non 
frammentabili.  Tale  modifica  ha  suscitato,  al  momento,  diversi  interventi  dottrinali,  la  sua 
recentissima applicazione rende, però, tali studi primari suscettibili di successivi inquadramenti ed 
approfondimenti.

5. Considerazioni Conclusive.

Il momento storico attuale ed i recenti sconvolgimenti geopolitici, non privi di ansie, accelerano 
l’attenzione sulle tematiche ambientali e sui processi che le governano, sia in ambito nazionale che 
europeo. La tutela di un bene primario, unico ed esclusivo, trasmissibile alle future generazioni per 
eredità come ricevuto, possibilmente non nello stesso stato ed ancor meno in quello cui lo abbiamo 
ridotto e non merita alcun beneficio di inventario da parte di chi sarà chiamato ad ereditarne il 
futuro. Esso necessità dell’innalzamento della soglia di attenzione, di maggiori conoscenze circa lo 
sviluppo  della  sostenibilità  e  della  sensibilizzazione  sulle  politiche  ambientali.  Una 
sensibilizzazione equa, adeguatamente diffusa nel pianeta e non baluardo di un unico continente che 
si erge oggi a baluardo della protezione ambientale mondiale e sente la necessità di essere la guida 
del pianeta nelle tematiche più importanti come già avvenuto per la tutela dei dati. Una leadership 
notevole che però, in assenza di proseliti, miliardi di proseliti, rappresenta una goccia in un mare 
che si muove in tutt’altra direzione. La sottoscrizione di protocolli ed accordi è volano di sviluppo 
ambientale, la partecipazione degli Stati ai Forum internazionali e la presentazione, in essi, degli 
studi  scientifici  sulle  conseguenze  del  mancato  rispetto  dell’ambiente  sono  le  basi  della 
sensibilizzazione  mondiale.  La  ricostruzione  storica  del  concetto  di  sostenibilità,  presente 
all’interno di questa analisi è la prova della tempistica dell’evoluzione di un concetto attraverso 
percorsi che divengono analisi, studi e necessità sino a divenire legge.
Norme che sono, tuttavia, migliorabili come avvenuto per la tematica del danno ambientale, dove 
l’Europa è più volte intervenuta per costringere il legislatore, nel nostro paese, ad un cambio di 
passo e ad una valutazione diversa degli interessi di gioco. L’adeguamento delle norme nazionali e 
la  armonizzazione  alle  norme  continentali  è  certamente  una  necessità  con  ricadute  in  ambito 
politico,  sociale,  economico.  La  sensibilizzazione  e  lo  sviluppo  di  normative  uniche  su  scala 
mondiale  riguardanti  tutti  i  continenti  e  le  popolazioni  mondiali  rimane  la  necessità  primaria 
altrimenti gli sforzi dell’Europa, con una popolazione non paragonabile al resto del pianeta, saranno 
vani.
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RIMEDI GIUDIZIALI A TUTELA DEI DIRITTI LESI DA 
COMPORTAMENTI INQUINATORI. LEGITTIMAZIONE, 

REQUISITI ED ONERE DELLA PROVA. LA NOVITÀ 
INTRODOTTA DALL’ART. 840 BIS C.P.C.

Luciana Miccoli, Ciro Trivisani, Gualtiero De Filippis

Abstract [It]: La class action recentemente introdotta nel nostro ordinamento rappresenta uno strumento giuridico in 
grado di garantire una effettiva “tutela collettiva” o, comunque, idoneo a porsi quale valida alternativa agli strumenti 
processali  “tradizionali” contro comportamenti lesivi del bene “ambiente”,  inteso nella sua accezione più ampia? Il 
quesito appena posto,  agli albori  della novella del  2019, è certamente di non agevole soluzione, in ragione di una 
pluralità di profili problematici emergenti da una sia pur sommaria disamina degli aspetti salienti del nuovo istituto, di  
cui sarà dato conto nel presente elaborato. Agli operatori del diritto sarà rimesso l’arduo, se non impossibile, compito di  
superare ogni ostacolo con il pragmatismo e la competenza che da sempre connotano il loro agire anche in funzione di  
stimolo e di pungolo per il Legislatore italiano in prospettiva de iure condendo.

Abstract [En]: Is the class action, recently introduced in our legal system, a judicial tool capable of guaranteeing 
effective “collective protection” or,  in any case,  suitable for being a valid alternative to “traditional” procedural  
instruments  against  behaviors  harmful  to  the  environment,  understood  in  its  broadest  sense?  The  question  just 
formulated, at the down of the 2019 reform, is certainly difficult, due to a plurality of problems emerging from a brief  
examination of the salient aspects of the new institute, which will be discussed in this paper. Legal practitioners will be  
entrusted  with  the  arduous,  if  not  impossible,  task  of  overcoming  every  obstacle  through  the  pragmatism  and 
competence  that  have  always  animated  their  action  also  as  a motivation for  the  italian  Legislator  in  a  “de iure 
condendo” outlook.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Legittimazione e requisiti nella nuova azione di classe: luci ed 
ombre. -  3. Epistemologia della prova: il titolo VIII-bis del libro IV e le novità dell’articolo 840 
quinquies c.p.c. - 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

La salvaguardia dell’ambiente e la necessità di contrastare efficacemente, sia in chiave preventiva 
che in  funzione repressiva e  risarcitorio/ripristinatoria,  comportamenti  “inquinatori”  in  grado di 
ledere i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei consociati, è ormai da diversi anni al centro del 
dibattito  sia  nazionale  che  internazionale.  Anche  il  Legislatore  italiano,  alla  luce  della 
inadeguatezza/insufficienza dei rimedi giudiziali “classici” a tutelare in modo efficace ed incisivo la 
pletora di interessi giuridicamente rilevanti, specie se super-individuali, suscettibili di essere lesi da 
condotte  imprenditoriali  illecite  e  munite  di  carattere  plurioffensivo,  ha  intrapreso  un  tortuoso 
percorso  di  “riassetto  organico”  di  interi  comparti  del  diritto  penale  e  di  “modernizzazione”  e 
“rimodulazione  in  senso  espansivo”  di  strumenti  processual-civilistici,  già  esistenti  nel  nostro 
ordinamento.
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Da un lato, in ambito penale, è stato valorizzato, a partire dall’entrata in vigore del TUA e di poi 
con l’introduzione nel vigente c.p. di un autonomo capo dedicato ai delitti contro l’ambiente0, un 
approccio di tipo rimediale, espressione di un’idea di giustizia riparativa, incline a favorire e ad 
agevolare il ripristino dello status quo ante a cura del trasgressore senza oneri per lo Stato e per la  
collettività.  Alla  logica  squisitamente  punitiva  si  è  gradualmente  affiancata,  in  questo specifico 
settore, una marcata tendenza tesa ad incentivare forme di “cooperazione” da parte del responsabile 
del comportamento antigiuridico con ricadute premiali significative. Basti pensare, a tale riguardo, 
alla  causa di  non punibilità  contemplata  dall’art  257,  co.  4 del  d.lgs  152/2006 e alla  peculiare 
procedura di estinzione delle fattispecie contravvenzionali disciplinata dagli artt. 318 bis e ss del 
TUA. L’effettività della tutela penale e la salvaguardia degli interessi della collettività scalfiti da 
condotte lesive dell’ambiente, inteso in senso ampio, è garantita inoltre da previsioni come quelle di 
cui all’art 452-duodecies c.p. ed agli artt. 452 decies e 452 undecies, comma IV c.p., nell’ambito 
delle  quali  l’attività  di  bonifica,  messa  in  sicurezza  e  ripristino  dei  siti  inquinati  assurge 
rispettivamente  al  rango  di  sanzione  comminabile  in  caso  di  sentenza  di  condanna  o  di 
patteggiamento, di circostanza attenuante ad effetto speciale e a causa di esclusione della confisca. 
Siffatte incisive innovazioni, la cui operatività è rimessa all’iniziativa degli Uffici di Procura e ai 
poteri ufficiosi delle A.G. procedenti, configurano una serie di rimedi giudiziali ben più pregnanti 
rispetto alla sterile tutela risarcitoria astrattamente garantita dalla costituzione di parte civile dei 
danneggiati  da  reato,  costituzione  che  spesso,  a  causa  della  eccessiva  lunghezza  dei  relativi 
procedimenti  penali,  dell’emissione di pronunce di condanna generiche al risarcimento,  prive di 
provvisionale,  o della  scelta di riti  alternativi  effettuata  dagli  imputati  (in primis,  l’applicazione 
della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss del c.p.p.), vede frustrata e vanificata la 
propria ragion d’essere e la propria genuina funzione.
D’altro lato, in ambito civile, agli ordinari rimedi giudiziali esperibili in prospettiva inibitoria ai 
sensi dell’art 844 cod. civ. ovvero ai sensi dell’art 700 c.p.p. ed in ottica risarcitoria post damnum, 
facendo leva sugli artt. 2043, 2050, 2051 e 2059 cod. civ. attraverso il ricorso ai tradizionali schemi 
processuali è stato recentemente affiancato altro istituto regolamentato dagli artt. 840 bis e ss del 
c.p.c., all’interno del nuovo titolo VIII bis dedicato ai “procedimenti collettivi”, introdotto con legge 
n. 31 del 2019 ed entrato in vigore solo in data 19 maggio 2021. Trattasi della c.d. class action che, 
già mutuata dall’esperienza giuridica dei Paesi di common law e normata per la prima volta in Italia 
in  seno  all’art  140  bis  del  decreto  legislativo  n.  206/2005,  è  stata  da  ultimo  “svincolata”  ed 
affrancata  dal  codice  del  Consumo,  facendo  ingresso  nel  vigente  codice  di  rito  civile,  previo 
ampliamento del suo ambito applicativo, arricchimento di contenuti e ridefinizione di alcuni aspetti 
caratterizzanti  la  previgente  disciplina0.  Orbene,  la  citata  azione  di  classe,  esercitabile 
esclusivamente in un momento successivo al verificarsi di un danno di qualsiasi natura arrecato a 
diritti individuali ed omogenei0 ed ascrivibile ad atti e/o comportamenti posti in essere da imprese 
ed  enti  gestori  di  servizi  pubblici  o  di  pubblica  utilità  nell’esercizio  delle  rispettive  attività, 
prefigura un modello “alternativo” di tutela rispetto a quello individuale, un modello in grado di 
agevolare  la  trattazione  unitaria  e  concentrata  del  tema  della  responsabilità  dei  soggetti  autori 
dell’illecito  e  di  consentire  ai  singoli  di  godere  di  un  meccanismo  di  liquidazione  altrettanto 
unitario0. Si è in presenza di un strumento, nato con il dichiarato fine di promuovere l’economia 
processuale,  scongiurando il  proliferare di giudizi  seriali,  e di garantire  un più agevole e meno 
oneroso accesso alla Giustizia in presenza di micro-pregiudizi, al quale non può non riconoscersi, 
quanto meno in linea astratta, una ulteriore funzione general-preventiva di deterrenza alle condotte 

0 Cfr. testo della legge 22 maggio 2015, n. 68 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 122, del 28 maggio  
2015.
0 Cfr, per una prima disamina della tematica, B. SASSANI, Class action- Commento sistematico alla legge 12 aprile 
2019 n. 31, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, p. 7.
0 3Tra  i  primi  autori  a  fare  espresso  riferimento  a  diritti  individuali  omogenei  vedasi  A.  CARRATTA,  L’azione 
collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, in Riv. Dir. Proc., 2008, p. 725.
0 Così B. SASSANI, Interessi collettivi e scelte irrazionali, in www.ilsole24ore.com.
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contra ius su larga scala ed una consequenziale capacità di generare “esternalità positive”0 anche a 
beneficio dei non appartenenti al “gruppo” dei danneggiati.
Tanto premesso ed illustrato a grandi linee,  l’obiettivo del presente elaborato,  che nei paragrafi 
successivi  si  concentrerà  in  maniera  sintetica  sui  principali  profili  problematici  relativi  alla 
legittimazione e ai requisiti  contenutistici  di ammissibilità del ricorso ex art 840 bis c.p.c ed in 
maniera altrettanto concisa affronterà le questioni salienti attinenti alla conformazione dell’attività 
istruttoria e dell’onere della prova nell’ambito del nuovo istituto, è quello di tentare di dare risposta 
ad alcuni interrogativi di non trascurabile portata circa le concrete potenzialità operative dell’azione 
di classe, nel suo attuale assetto, ed in ordine all’effettiva possibilità per quest’ultima di assurgere,  
di qui a breve, al rango di reale “mezzo di tutela collettiva”, così come prefigurato dal Legislatore. 
Si è al cospetto di uno schema processuale compatibile con il diritto di difesa, costituzionalmente 
garantito in maniera “assoluta” ed incondizionata in seno all’art 24 della Costituzione? Il nuovo 
procedimento collettivo, in ragione della sua intrinseca strutturazione, è in grado di assicurare una 
partecipazione ampia, diffusa ed incisiva al contraddittorio da parte delle persone lese anche per il 
tramite  di  un’attività  istruttoria  ispirata  a  criteri  di  snellezza,  efficacia  ed economicità?  Si  è  in 
presenza  di  un  rimedio  giudiziale  presidiato  da  incentivi  concreti  ed  apprezzabili  alla  sua 
proposizione, soprattutto da parte di soggetti diversi dagli enti esponenziali accreditati ed iscritti in 
apposito  elenco  pubblico  tenuto  presso  il  Ministero  della  Giustizia?  A  siffatti  interrogativi  si 
cercherà di fornire riscontro all’esito del breve excursus innanzi anticipato e delineato nei suoi tratti 
essenziali,  nella piena consapevolezza che la materia in esame è ancora troppo fluida e che non 
esistono, ancora ed al momento,  precedenti  giudiziari  idonei a porsi quali  adeguati  e attendibili 
parametri  di  riferimento  anche  alla  luce  del  significativo  differimento  temporale  dell’entrata  a 
regime della novella introdotta dalla già menzionata legge n. 31/2019. L’unico punto fermo, ad 
oggi,  è  quello  rappresentato  dal  sostanziale  e  fragoroso  fallimento  dell’omologo  e  “meno 
ambizioso” modello delineato dall’art. 140 bis del Codice del Consumo.
A tale dato oggettivo, suscettibile di trovare immediato e diretto riscontro nelle statistiche ufficiali, 
va ancorato un ulteriore rilievo altrettanto meritevole di attenzione e di doverosa riflessione anche 
in  prospettiva  de  iure  condendo.  Le  c.d.  “damages  class  actions”  ovvero  il  prototipo  delle 
“declaratory judgments and injunctions” di cui alla Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure 
degli Stati Uniti d’America0, alle quali si è palesemente ispirata la recente riforma del c.p.c., sono, 
infatti,  emanazione  tipica  di  un  contesto  socio-culturale  e  di  un  ordinamento  giudiziario  ben 
differente da quello italiano e si configurano come genuina espressione di una tradizione giuridica 
ispirata a criteri punitivi e non solo compensativo-reintegratori nel comparto della responsabilità 
extra-contrattuale, costituendo una poderosa ed efficientissima arma nella disponibilità di una classe 
forense, la cui attività è organizzata, strutturata e gestita secondo logiche sostanzialmente ancora 
estranee alla realtà del nostro Paese e di dubbia compatibilità con più di un principio-cardine posto a 
fondamento del vigente Codice deontologico e con più di una disposizione contenuta nella legge n. 
247/2012.

2. Legittimazione e requisiti nella nuova azione di classe: luci ed ombre.

La principale e più significativa novità introdotta dal Legislatore nel 2019, come già anticipato nel 
paragrafo introduttivo, si è estrinsecata nell’ampliamento dell’ambito applicativo dello strumento di 
tutela collettiva disciplinato dagli art 840 bis e ss del codice di rito civile. A quest’ultimo è stata 
riconosciuta  una portata generale,  non più circoscritta  e limitata  alle sole ipotesi  tassativamente 

0 Così sul punto, W.B. RUBENSTAIN, Why enable litigation? A positive externalities theory of the small claims class 
action, in www.ssrn.com (http// www.ssrn.com/) ed inoltre G. CALABRESI, Il futuro del law and economics, Saggi per 
una rimeditazione ed un ricordo, Milano, Giuffrè, 2018, Cap II.
0 Per un approfondimento delle relativa tematica vds G.C. HAZARD, M. TARUFFO,  La giustizia civile negli Stati 
Uniti, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 187-190 ed ancora A. GIUSSANI,  Studi sulle “class actions”, Padova, Cedam, 
1996.
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indicate a salvaguardia delle prerogative del consumatore e dell’utente in seno all’art. 140 bis cod. 
cons.,  ma rivolta  alla  tutela  di  tutte  le vittime di  danni  causati  da un comune fatto  costitutivo, 
aprendosi,  sotto  il  profilo  operativo,  al  delicato  comparto  della  responsabilità  da  inquinamento 
ambientale,  tipicamente  caratterizzata  da  illeciti  plurioffensivi  destinati  a  riverberare  i  propri 
deleteri  effetti  sui  diritti,  sia patrimoniali  che non patrimoniali,  di  una pluralità  di  soggetti  e/o, 
addirittura,  di  intere  comunità.  Unico  requisito  previsto  dalla  novellata  normativa  per  la 
identificazione di una “classe” è quello costituito dalla omogeneità dei diritti individuali oggetto di 
lesione.  Trattasi  di  requisito  che  non  è  stato  in  alcun  modo  definito  dal  legislatore  ed  il  cui 
contenuto  va  dunque  ricostruito,  attingendo  al  contributo  della  migliore  dottrina0 e  della 
giurisprudenza  prevalente0,  secondo  le  quali  devono  reputarsi  omogenei  soltanto  quei  diritti  al 
risarcimento del danno o alle restituzioni, non necessariamente uguali, ma per i quali vi sia identità 
di causa petendi, ovvero che derivino da uno stesso fatto illecito imputabile al medesimo autore. 
Nonostante  gli  apprezzabili  sforzi  alla  base  della  riforma,  sono  comunque  ravvisabili  criticità 
conclamate,  e  persino  latenti  -e  pertanto  più  pericolose-  che  finiscono per  mettere  a  rischio  la 
possibilità di attivare, in ossequio all’assolutezza del diritto di difesa, il nuovo rimedio giudiziale di 
“massa”. Se un punto di forza dell’art. 840 bis c.p.c. è rinvenibile nell’attribuzione ad associazioni 
ed organizzazioni senza scopo di lucro della piena legittimazione ad agire, svincolata dal mandato 
conferito dal singolo danneggiato – contrariamente a quanto previsto nell’azione di classe di cui 
all’art. 140 bis cod. cons.–, criticità, invece, sorgono in merito sia ai requisiti0 che associazioni ed 
organizzazioni devono possedere che al doppio filtro valutativo del tribunale. Nel nuovo strumento 
si  rileva,  infatti,  l’eliminazione  di  ogni  riferimento  al  rapporto  di  mandato  tra  l’iscritto  e 
l’associazione di appartenenza,  novità che pare configurare gli estremi di una legittimazione ad 
agire  iure  proprio,  la  quale  si  aggiunge  a  quella  del  danneggiato,  senza  tuttavia  precludere  né 
l’azione individuale in un giudizio ordinario di cognizione, né l’azione collettiva. Tuttavia, questo 
vantaggio viene affievolito  da una serie di  profili  problematici  di  non poco conto.  In merito  ai  
requisiti,  si  rileva  che,  sebbene  nel  riferimento  ad  associazioni  e  a  non  meglio  identificate 
organizzazioni, sia compreso un ampio ventaglio di soggetti che prelude ad un ampliamento della 
platea dei legittimati ad agire, questo tuttavia trova il limite nell’espressa previsione dell’iscrizione 
di  tali  enti  in  apposito  elenco  ministeriale,  elenco  che  sostituisce  la  precedente  verifica  di 
rappresentatività dell’ente che spettava al giudice a sensi dell’abrogato art. 140 bis cod. cons. Dal 
novero  di  tali  associazioni  ed  organizzazioni  è  scomparso  il  riferimento  esplicito  ai  comitati, 
riferimento contenuto nel previgente art. 140 bis del cod. cons. e che sembrerebbe giustificato dal 
richiamo alla disciplina del terzo settore0.  Anche se il  motivo è ascrivibile  ai principi contenuti 
nell’art. 196 ter disp. att. c.p.c., in ragione dei quali non può non dubitarsi che ai comitati, in qualità  
di  enti  sorti  per  uno  specifico  e  concreto  obiettivo  di  tutela,  possano  essere  generalmente 
riconosciuti i requisiti di stabilità e continuità delle attività, di contro, si palesano e restano irrisolti i 
dubbi di legittimità costituzionale, in quanto l’esclusione del comitato si pone in aperta e palese 

0 Cfr  S.  MENCHINI,  La  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  individuali  omogenei:  aspetti  critici  e  prospettive 
ricostruttive, in MENCHINI, Le azioni seriali, Napoli-Roma, 2008, pp. 57 ss. 4.
0 Cfr. Trib. Venezia del 25.05.2017; App. Milano, 9 novembre 2013, inedita; Trib. Roma, 27 aprile 2012, inedita.
0 In merito alla legittimazione processuale ad agire,  l’art. 840 bis cpc attribuisce la legittimazione attiva a ciascun  
componente della classe, alle organizzazioni o associazioni senza fine di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la  
tutela dei  diritti  individuali  omogenei,  purché iscritte nell’elenco istituito dal Ministero della Giustizia con decreto  
ministeriale del 17 febbraio 2022 n. 27 ed entrato in vigore in data 27 aprile 2022. Dall’esame di tale disposizione si 
evidenzia come il legislatore, pur prevedendo un ampliamento della legittimazione attiva, riconoscendo la stessa non 
solo a ciascun componente della classe ma anche alle organizzazioni o associazioni senza fine di lucro, ha nello stesso 
tempo individuato dei limiti consistenti nella necessità di alcuni requisiti che le suddette associazioni ed organizzazioni  
devono possedere. I requisiti riguardano sia la presenza di obiettivi statutari, che devono contenere la tutela di diritti 
omogenei, sia l’iscrizione nell’elenco sopra citato che, a sua volta, presuppone la verifica delle finalità programmatiche,  
dell’adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti azionati; la verifica dello svolgimento delle attività statutarie in modo 
continuativo, stabile ed adeguato, nonché la verifica delle fonti di finanziamento.
0 Cfr. D.lgs n. 117/2017 che individua diversi enti dotati di soggettività giuridica e privi di scopi lucrativi.
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violazione  dei  principi  solennemente  sanciti  negli  artt.  3  e  24  della  Costituzione.  Simili 
considerazioni  sono state formulate e sono formulabili  anche in merito  alle difficoltà  incontrate 
dalla giurisprudenza0 nell’ammettere la legittimazione dei sindacati, atteso che, anche ai sindacati 
sembra difficile continuare a negare l’accesso agli strumenti processuali più innovativi senza violare 
gli articoli 3, 24 e 39 della Costituzione. Infatti, se in prima battuta era prevedibile aspettarsi che tra 
le  associazioni  abilitate  a  promuovere  le  azioni  di  classe  potessero  essere  ricomprese  quelle 
sindacali, di fatto ci si imbatte nell’esclusione di queste ultime, attuata non più tardi di qualche mese 
fa,  dal  regolamento  ministeriale  adottato  con  DM 17  febbraio  2022  n.  27  del  Ministero  della 
Giustizia. Questa clamorosa esclusione, a parere degli scriventi,  non ha fatto altro che inibire le 
consistenti  potenzialità  del sindacato nella promozione di concrete ed incisive azioni di politica 
giudiziaria a carattere collettivo, indebolendo la forza dello stesso strumento di tutela “di massa” 
proprio in campo ambientale e proprio contro comportamenti  inquinatori  posti in essere dai più 
grandi  e  potenti  poli  industriali.  Sembra,  del  resto,  di  essere  in  presenza  di  un vero  e  proprio 
paradosso: da un lato si è operato un formale ampliamento del novero dei soggetti legittimati ad 
esperire l’azione di classe; dall’altro sono state, prima facie, private della relativa legittimazione 
attiva una serie di “aggregazioni civiche di peso” in violazione di più di un articolo della Carta 
Costituzionale. Con specifico riguardo, poi, al c.d. doppio filtro, non si può sottacere che i previsti  
meccanismi di ammissibilità delle azioni, che fanno riferimento al preventivo vaglio discrezionale 
del giudice, hanno in sé la potenzialità di vanificare gli sforzi per una maggiore tutela collettiva nei 
confronti  del  danno  ambientale,  laddove  l’operato  dell’autorità  Giudiziaria  procedente  dovesse 
essere ispirato a criteri  restrittivi  e particolarmente stringenti.  Infatti,  la scelta  del legislatore di 
ripristinare il filtro valutativo sulla qualità dell’attore collettivo, ossia del singolo soggetto titolare di 
diritti  omogenei,  denota  l’esigenza  di  assicurare  una  concreta  tutela  giurisdizionale.  La  stessa 
finalità si ravvisa nel riconoscimento della legittimazione ad agire soltanto agli enti in possesso dei 
requisiti organizzativi qualificanti per ancorare la legittimazione alla capacità di condurre l’azione 
con ampie prospettive di successo e incentivare,  conseguentemente,  folte  schiere di cittadini  ad 
aderire alle class action. Pertanto, si evince che la verifica del giudice non dovrebbe limitarsi al 
controllo  dei  requisiti  propri  del  ricorrente  collettivo,  come  immediatamente  presumibile  e 
giustificabile, ma anche delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro, pur essendo le 
stesse  già  legittimate  a  proporre  l’azione  in  quanto  iscritte  nell’elenco.  Qui,  la  motivazione  di 
estendere il controllo anche agli enti esponenziali risiede nella possibilità che gli stessi possano non 
avere adeguate capacità di curare i diritti individuali ed omogenei lesi in riferimento alla specifica 
situazione antigiuridica oggetto della domanda. Tuttavia, se tale circostanza è allineata al principio 
costituzionale  previsto  dagli  artt.  24  e  111  della  Cost.  per  evitare  il  proliferare  di  azioni  che 
potrebbero essere dichiarate inammissibili,  ancora una volta,  mette in rilievo che l’ampliamento 
della  platea  di  soggetti  legittimati,  di  fatto,  si  restringe  dinanzi  alle  specificità  delle  situazioni 
antigiuridiche oggetto della domanda. Inoltre, anche la verifica del giudice in ordine alla sussistenza 
di  profili  di  conflitto  di  interessi  del  ricorrente  nei  confronti  del  resistente  potrebbe  rivelarsi 
pericolosamente “limitativa” del diritto di agire in giudizio, qualora la discrezionalità del giudice 
dovesse sconfinare nella valutazione più generale dei possibili conflitti di interesse del ricorrente 
con la proposizione dell’azione stessa, situazione che ben potrebbe verificarsi nella realtà, atteso 
che la legge prevede meccanismi di maggiorazione del compenso per il rappresentante e i difensori 
in  caso  di  accoglimento  dell’azione.  Criticità  latenti  sono  insite  inoltre  nella  pubblicizzazione 
dell’azione di classe che, sebbene voluta e valorizzata dal legislatore, sia per portare a conoscenza 
dei consociati le iniziative intraprese dal ricorrente, offrendo la possibilità agli stessi di aderirvi in 
diversi momenti del processo, sia per dissuadere i grandi operatori economici da condotte illecite 
per  il  conseguente  danno di  immagine,  di  fatto  potrebbe comportare  effetti  opposti  nei  casi  di 
eventuale revoca del potere di rappresentanza in corso di processo per l’inefficacia dell’adesione o 

0 Cfr.,  sul  punto,  O.  RAZZOLINI,  Azione  di  classe  e  legittimazione  ad  agire  del  sindacato  a  prescindere 
dall’iscrizione nel pubblico elenco: prime considerazioni, in Lavoro Diritto Europa, n. 4/2021.
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di inammissibilità della domanda pronunciata dal giudice, comportando un deciso vantaggio per gli 
enti responsabili delle condotte “inquinanti”. Al fine di ridurre se non azzerare il rischio di effetti 
distorsivi, si impone, con tutta evidenza, la necessità di comportamenti deontologicamente ispirati 
alla  massima  correttezza,  diligenza  e  trasparenza  da  parte  della  classe  forense  ed  un  ruolo 
sussidiario di controllo da assegnarsi al Giudice attraverso l’adozione di eventuali provvedimenti a 
carattere precauzionale, che, ove assolutamente necessario, limitino potenziali strumentalizzazioni 
nell’applicazione dello  strumento processuale  e ne favoriscano un utilizzo concreto ed effettivo 
indirizzato a salvaguardia esclusiva degli interessi della collettività.
Un cenno a parte merita la disamina dei profili relativi alla legittimazione passiva nell’ambito dei 
procedimenti collettivi,  la quale viene testualmente riservata alle imprese ed ai gestori di servizi 
pubblici  o  di  pubblica  utilità,  in  relazione  a  condotte  poste  in  essere  nello  svolgimento  delle 
rispettive  attività.  A  questo  riguardo,  non  si  può  non  dar  conto  del  consolidato  e  pacifico 
orientamento della dottrina che, privilegiando un’interpretazione estensiva della nozione di impresa, 
la fa coincidere con quella generale di professionista, includendo altresì ditte individuali, società, 
piccoli  imprenditori  commerciali  e  agricoli  in  ossequio  alla  ratio  della  legge.  Di  contro, 
un’interpretazione restrittiva configurerebbe un deciso e non giustificabile arretramento rispetto alla 
tutela consumeristica. Medesimi rilievi, in chiave estensiva, non possono che essere effettuati con 
riguardo alla nozione di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, soggetti che non essendo 
precisamente  definiti  dal  legislatore,  non  possono  ragionevolmente  coincidere  con  i  soli 
concessionari  dei suindicati  servizi,  ma devono includere anche gli enti  pubblici  incaricati  della 
gestione diretta dei servizi stessi. Tanto si evidenzia brevemente e per mero dovere di completezza, 
in attesa che la giurisprudenza fornisca criteri il più possibile limpidi e lineari, in sede di attività 
ermeneutica da effettuarsi sull’art 840 bis, comma III, c.p.c. in ordine all’identificazione della platea 
di potenziali destinatari delle azioni di classe nell’attuale assetto novellato nell’anno 2019.

3.  Epistemologia  della  prova:  il  titolo  VIII-bis  del  libro  IV  e  le  novità  dell’articolo  840-
quinquies c.p.c.

Il percorso per giungere alla verifica del  thema probandum, e per trarne conseguenze giuridiche, 
può assumere forme assai diverse. Ogni ordinamento ha avvertito l’esigenza di dotarsi di un proprio 
diritto  probatorio,  che  viene  sempre  posto al  centro  di  complicate  valutazioni,  condizionate  da 
fattori storici, culturali e finanche religiosi (si pensi all’ordalia). Secondo l’impostazione classica 
degli ordinamenti di  common law, il migliore sistema probatorio per addivenire all’accertamento 
del  thema  probandum è  quello  in  cui  al  giudice  viene  fornito  il  potere  di  utilizzare  qualsiasi 
elemento per motivare la propria sentenza0. L’affermazione risulta coerente con quei sistemi che, 
pur con qualche correttivo, forniscono al giudice l’enorme potere di creare il precedente vincolante. 
Nei sistemi di civil law, o meglio di Roman Civil Law, o pandettistici, come si definiscono quelli 
discendenti dal diritto romano, il giudice sottostà alla Legge ed è vincolato al rispetto del contenuto 
delle prove legali. Nei sistemi misti, come quello italiano, il giudice conserva la facoltà di motivare 
la propria sentenza utilizzando anche altri mezzi di prova, tutti però subordinati gerarchicamente 
alla prova legale, nel rispetto del principio del libero convincimento secondo il proprio prudente 
apprezzamento, come sancito in seno all’art. 116 del codice di procedura civile0. La polemica che 
storicamente è scaturita dalla preferenza per un sistema piuttosto che per l’altro è fondamentalmente 
legata alla gnoseologia della prova. Da una parte c’è chi sostiene che quella del giudice è la stessa 
operazione  che  affronta  lo  storico  nel  ricostruire  i  fatti  oggetto  della  sua  ricerca  e  che,  per 
raggiungere un rigoroso risultato scientifico, universalmente accettato, tale ricerca deve essere la 
più libera possibile, aperta ad ogni possibile esperienza. Dall’altra c’è chi, al contrario, afferma che 

0 J.B. THAYER, A preliminary Treatise on Evidence at the Common Law, Adamant Media Corporation, 2000, reprint 
of a 1898 edition by Little Brown, and Company, Boston.
0 Cfr E. REDENTI, Diritto processuale civile, II, Giuffrè, Milano, 1985, p. 64.
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ci  sono “ristrette  barriere”  che differenziano  l’indagine  del  giudice  da quella  dello  storico0.  La 
gerarchia delle prove – e l’obbligo del giudice di sottostare al contenuto di quelle legali – si pone 
come strumento irrinunciabile per evitare prassi giudiziarie autoritarie ed eccessivamente creative. 
In risposta poi a chi ha accusato questi teorici di essere eccessivamente diffidenti nei confronti dei 
giudici e delle prove empiriche si è autorevolmente sostenuto che la disciplina legale della prova 
non è stata mai informata all’arbitrio e non è più informata al pregiudizio, bensì viene costituita 
secondo lo scopo di ottenere la conoscenza dei fatti  controversi  per la via più rapida e sicura0. 
Un’opinione moderna e molto più concreta appare essere quella di chi, in ragione dell’esigenza di 
correre alla stessa velocità della società e delle sue evoluzioni socio-economico-scientifiche, vede 
nelle  norme  di  prova  legale  un  residuo  storico  di  sistemi  obsoleti,  che  avevano  dominato  gli 
ordinamenti europei sino alla metà del XVIII secolo e che andrebbero oggi espunte, salvo ipotesi 
del tutto peculiari e marginali0. Non si può certo affermare che i paesi più industrializzati abbiano 
prestato particolare attenzione al  tema dell’utilizzo di mezzi  di  accertamento empirici.  Solo per 
citare un esempio, la Commissione Europea sulla Cooperazione Giudiziaria del Consiglio d’Europa 
ha adottato il 30.01.2019 la famosa “Guidelines On Elettronic Evidence in Civil and Administrative 
Proceedings”0, ignorata dalla maggior parte degli ordinamenti interni. Vi si indica la necessità di 
introdurre nei processi le c.d. prove elettroniche, che ormai riguardano ogni aspetto della vita del 
cittadino moderno. Si pensi ai pagamenti elettronici attraverso le App messe a disposizione dalle 
banche, alle e-mail, agli SMS, alla messaggistica di WhatsApp, ai file video e audio, alle webpages, 
agli  screenshot,  al  GPS,  alle  informazioni  ricavabili  dagli  ID  digitali  e,  in  generale  alla 
dematerializzazione  dei  documenti.  Tuttavia,  conquiste  ve  ne  sono  state,  anche  in  Italia.  Un 
esempio è quello rappresentato dal già citato decreto legislativo n. 206 del 2005 che ha introdotto 
per  la  prima  volta  l’azione  di  classe  nell’ambito  del  codice  dei  consumatori,  poi  ampliata  e 
riformata con l‘introduzione del nuovo titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. 
Vero è che il primo progetto di questa ultima legge reca la data del 9 luglio 2013 e che la sua 
effettiva entrata in vigore si è avuta solo otto anni dopo, ma è notorio che il legislatore italiano, pur 
animato dalle migliori intenzioni, sconta storicamente gli effetti della instabilità dei propri governi e 
deve fare i conti con la diffusa tendenza a dare priorità ad altri temi. Resta da capire se, sul piano 
dell’indagine cui è chiamata a operare la prova (in senso epistemologico, appunto), lo strumento 
introdotto con tanta fatica nel codice di procedura civile sia efficace, specialmente nei casi di danno 
ambientale  diffuso,  ambito  che  interessa  purtroppo  sempre  più  spesso  il  giurista  moderno. 
Accettando il rischio di apparire prosaici, l’attività “sul campo” riferisce di cause di risarcimento da 
danno ambientale diffuso in cui uno degli aspetti che più scoraggia i potenziali attori è la necessità 
di svolgere indagini scientifiche spesso complicate e costose da far confluire nel processo come 
“prova”  nell’accezione  indicata  in  precedenza.  Fondamentale  in  questi  casi  è  la  possibilità  di 
utilizzare con successo, ai fini delle decisioni, sia le CTU, notoriamente esposte al rischio di non 
essere ammesse perché qualificate come “esplorative” o giudicate inconferenti, sia mezzi empirico- 
tecnici consistenti nei rilievi, nelle misurazioni e negli esami di laboratorio svolti da Enti, pubblici e 
privati, o dal Sistema Sanitario Nazionale. Al riguardo occorre ricordare che la questione è stata 
ampiamente  affrontata  e  risolta  dalla  Cassazione  già  in  un’epoca in  cui  non erano ancora stati 
introdotti specifici istituti processual-civilistici come quello ultimo del 20190. In quella occasione 
furono fatti  richiami  a  giurisprudenza ancora più risalente  (1985) in  cui  già  si  faceva  espresso 
richiamo al concetto di danno ambientale, e la Suprema Corte si sforzava di individuare, tra gli 
strumenti “in dotazione” all’epoca, quelli più idonei a tutelare i diritti dei danneggiati. Interessante 

0 Così CALAMANDREI, citato in B. PASTORE, Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico, Giuffrè. 
Milano, 1996.
0 Così testualmente, CARNELUTTI, La prova civile, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2ª ed., 1947, p. 27.
0 Cfr M. TARUFFO, La valutazione della prova. Prova libera e prova legale. Prova e argomenti di prova , Relazione 
in Atti del convegno “La prova nel processo civile”, Frascati/Roma 1997.
0 Guidelines on Elettronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings in www.coe.int.
0 Cfr. sentenza Cassazione Civ. Sez. 1, n. 9211 del 01.09.1995.
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il  riferimento  alla  sanzione  civile,  suggestione  anche  questa  di  matrice  anglo-sassone,  mai 
veramente recepita dal nostro ordinamento0.
La  normativa  sull’azione  di  classe,  quindi,  si  inserisce  in  un  contesto  giurisprudenziale  già 
favorevolmente  orientato  all’allargamento  e  all’apprezzamento  di  mezzi  di  prova  empirici 
utilizzabili nelle cause di risarcimento del danno ambientale. Tuttavia essa ha un merito di fondo 
innegabile: riunendo le istanze di una molteplicità di soggetti, veicola le richieste di questi ultimi 
nell’ambito di uno stesso rimedio, con evidenti benefici in termini di abbattimento dei costi e di 
potenziamento degli  strumenti processuali.  E gli  intenti  “politici” del legislatore appaiono in tal 
senso  chiari  se  si  considerano  disposizioni  come quella  inserita  al  comma  terzo  dell’art.  840-
quinquies cpc, laddove è esplicitamente previsto che l’onere economico degli anticipi ai consulenti 
è posto sempre a carico del resistente, soggetto normalmente in posizione dominante e, pertanto, 
capace di dotarsi dei migliori strumenti di difesa. Ma le norme che promettono di aprire davvero 
nuovi scenari nel campo della prova – e dell’assolvimento del relativo onere che incombe ei qui 
dicit – sono quelle di cui ai commi due e quattro dello stesso articolo: il comma due perché fornisce 
al giudice la facoltà di procedere come meglio crede agli atti d’istruzione in corso di procedura; il  
comma quattro perché consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per 
l’accertamento della responsabilità del resistente. Contenuti, toni e linguaggio delle formulazioni 
sono davvero una novità: il raffronto con quelli delineati nell’ambito dell’articolo 115 c.p.c., norma-
principio  a  cui  si  informa tutto  il  “sistema”,  ci  restituisce  il  senso del  trascorrere  del  tempo e 
dell’evoluzione che la storia ha impresso al diritto. Non mancheranno di certo le occasioni per il  
riaccendersi  di polemiche e dibattiti,  ma la portata del cambiamento è evidente ed è finalmente 
“politica”,  confermata  nel  suo  trend  dalla  rivoluzionaria  riforma  degli  articoli  9  e  41  della 
Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 20220.
Sempre in tema di prova, l’articolo 840-quinquies cpc prevede la possibilità di ottenere dal giudice 
un  ordine,  da  impartire  al  resistente,  di  esibire  le  prove  rilevanti  che  rientrano  nella  sua 
disponibilità. Anche questo è un istituto nato nei sistemi di common law anglo-sassoni, ove prende 
il  nome  di  “Disclosure”  (letteralmente  “chiarimento”),  ma  giuridicamente  inteso  nel  senso  di 
“divulgazione”  o  “informazione”0:  su  istanza  motivata  dell’attore  il  giudice  ordina  all’azienda 
convenuta di esibire gli elementi di prova in suo possesso. Tali prove devono essere rilevanti per la 
decisione della causa. Qualcosa di simile si era già riscontrato in Italia in seno alla disciplina nelle  
azioni  di  risarcimento  dei  danni  antitrust.  Sono  previste,  tuttavia,  opportune  garanzie  per 
contemperare i diversi interessi del resistente, compreso il diritto dello stesso di essere sentito prima 
dell’ordine  di  “disclosure”.  In  commissione  alcuni  gruppi  parlamentari  avevano  presentato 
emendamenti  al  fine  di  limitare  fortemente  l’applicabilità  della  “disclosure”,  temendone 
un’applicazione eccessiva, in ragione, si era detto, dei costi elevati che l’esibizione può comportare 
per l’azienda0. Si era inoltre avanzato il dubbio che attraverso l’obbligo di esibizione si venissero a 
svelare informazioni sensibili in relazione a strategie commerciali o, addirittura, segreti industriali0. 
Il rischio appare concreto; tuttavia anche in questi casi potrà trovare applicazione il comma secondo 
dello stesso articolo 840-quinquies cpc che, attraverso decisioni di semplice buon senso da parte del 
giudice, vadano a scongiurarlo. Sarà interessante vedere che applicazione ne verrà fatta. Ancora in 
tema di prova, nel capo VIII-bis si rinvengono norme sparse di un certo interesse e, probabilmente, 
una svista del legislatore. Infatti all’art. 840-bis c.p.c. si stabilisce espressamente che l’aderente non 
assume la qualità di parte processuale. Tuttavia, a dispetto di una simile previsione, all’art. 840-

0 Sentenza Cassazione, cit., passim.
0 In G.U. Serie Generale n. 44 del 22.02.2022.
0 Nel significato di “divulgazione” si portano ad esempio i c.d. patti NDA (non-disclosure agreement) definibili come 
patti di riservatezza, molto utilizzati nel sistema giuridico americano, oggetto di dibattito proprio in ragione degli ordini 
di esibizione nelle class action.
0 Cfr.  resoconti  XVIII  Legislatura,  sedute  della  Commissione  Parlamentare  Giustizia,  C.  791  Salafia,  in 
www.camera.it, documenti di seduta del 25 luglio 2018.
0 Cfr. resoconti seduta Commissione Parlamentare XVIII Legislatura, cit.
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septies,  comma  terzo,  si  prevede  la  facoltà  per  l’aderente  di  produrre  nel  fascicolo  di  causa 
dichiarazioni scritte di terzi, capaci di testimoniare, e rese d’avanti a un avvocato, che assume la 
veste  di  pubblico  ufficiale.  Il  giudice  valuterà  queste  dichiarazioni  “secondo  il  suo  prudente 
apprezzamento”. La testimonianza scritta non è una novità assoluta: si era sperimentato qualcosa di 
analogo già con l’introduzione dell’art. 257-bis, sempre nel codice di rito civile. C’è però da fare i 
conti con il disposto di cui al primo comma dell’art. 115 c.p.c., il quale statuisce chiaramente che il 
giudice “deve”, dunque è obbligato, a porre a fondamento della propria decisione le prove proposte 
dalle parti o dal PM. Non si fa menzione di soggetti ulteriori e diversi dalle parti, quali stricto iure 
devono essere considerati gli aderenti ad una azione di classe. Potrà quindi il giudice della class 
action porre utilmente  a  fondamento della  propria  decisione le  sole dichiarazioni  raccolte  dagli 
aderenti, che non possono reputarsi tecnicamente “parti” della procedura ai sensi dell’articolo 840-
bis? La propensione è quella di fornire risposta positiva a tale interrogativo, proprio in virtù di una 
interpretazione teleologica orientata che si deve dare all’impianto normativo introdotto con la Legge 
31 del 2019 e, di conseguenza, in virtù delle più ampie facoltà di utilizzo e valutazione delle prove 
di cui è stato dotato il giudice.
Concludendo, un limite notevole all’impianto della riforma esiste ed è di tipo strutturale. Per usare 
un’espressione  colorita,  la  class  action  è  un  attrezzo  molto  utile  da  avere  nella  cassetta  degli 
utensili,  ma non idoneo a tutti  i  lavori,  specialmente  a  quelli  più  impegnativi.  Agire  in  forma 
aggregata con il meccanismo dell’adesione, del opt-in0, comporta un sicuro abbattimento dei costi 
di  accesso  alla  giustizia  (in  particolar  modo  non  avendo  gli  aderenti  spese  di  rappresentanza 
tecnica),  e  garantisce  un  più  facile  accesso  alla  giurisdizione.  Si  è,  però,  al  cospetto  di  un 
meccanismo destinato a rivelarsi efficace soprattutto per far valere pretese risarcitorie di modesta 
entità,  relative a danni, prevalentemente di natura patrimoniale, che in ragione della loro ridotta 
portata, risulterebbe antieconomico far valere autonomamente in giudizio e che riguardano vaste 
platee di consumatori o vaste porzioni di popolazione. A ciò si aggiunga una lodevole funzione di 
deterrenza che l’utilizzo di tale strumento può esercitare sulle imprese rispetto al compimento di 
illeciti  e  all’esercizio  di  pratiche  scorrette,  con  un  ulteriore  stimolo  per  queste  ultime  al 
miglioramento degli standard qualitativi delle rispettive attività produttive. Infatti, pur a fronte di 
risarcimenti di non elevato valore da liquidarsi in favore di ciascun aderente, il dato aggregato di 
tutti i singoli ristori rischia di tradursi per l’azienda colpevole in una perdita enorme, che dovrebbe 
indurla a comportamenti più leali e corretti. Ma probabilmente, allo stato, ci si deve accontentare 
solo  di  questo.  D’altro  lato,  infatti,  in  contesti  nei  quali  ad  essere  coinvolti  sono  diritti  non 
patrimoniali  e,  nello  specifico,  diritti  primari  come quello  alla  salute,  con implicazioni  di  tipo 
medico-scientifico, solitamente soggettive, particolari, a livelli diversissimi di gravità, gli strumenti 
analizzati della class action non sembrano più fornire utili rimedi sotto il profilo della efficacia e 
della velocità delle tutele. Nessun problema fino all’accertamento dell’an e del nesso di causalità, 
ma il limite strutturale si presenta ineluttabilmente al momento di stabilire il quantum. E’ del tutto 
evidente che la quantificazione del danno segue proprie rigide regole probatorie ed è governata da 
principi particolari dai quali non si può prescindere: una cosa è quantificare il danno cagionato da 
un prodotto di massa per il quale un’azienda viene condannata al pagamento di una cifra uguale per 
tutti  i  danneggiati,  dove  la  serialità  fa  corrispondere  ogni  posizione  e  rende  ciascuna  di  esse 
agevolmente sovrapponibile; altra cosa, è liquidare, ad esempio, un danno alla salute o, addirittura, 
un danno da decesso,  con riguardo a soggetti  la cui  posizione è  logicamente inserita  in ambiti 
diversi, pochissime o nessuna delle quali sovrapponibili.

4. CONCLUSIONI

0 Opt-in: nell’ambito dell’e-mail marketing, è l’opzione attraverso la quale l’utente esprime il proprio consenso ad 
essere  inserito  in  una  mailing list  per  ricevere  comunicazioni  di  natura  informativa  e/o commerciale;  tipicamente,  
all’utente viene richiesto di fornire il proprio indirizzo e-mail e di confermare la volontà di aderire al servizio.
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A poco più di anno dall’entrata in vigore della novella introdotta nel codice di rito civile in materia 
di procedimenti collettivi, ogni tipo di bilancio o di giudizio aprioristico sull’incisività e sulla reale 
forza trainante del “nuovo strumento di tutela di massa” sarebbe affrettato e privo di sufficienti ed 
oggettivi riscontri. Unico elemento certo è che, ad oggi, previa consultazione dell’apposito spazio 
dedicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia,  è possibile rinvenire la 
pendenza di sole  sei  procedure intraprese ex art.  840 bis c.p.c.,  la metà delle  quali  incardinate 
innanzi  al  Tribunale  di  Roma.  Si  tratta  di  un  dato,  ovviamente  provvisorio,  ma  altrettanto 
certamente in grado di evidenziare un “trend” non incoraggiante e tale da non infondere alcuna 
forma di ottimismo per l’immediato futuro.
Le criticità correlate all’entrata a regime del nuovo rimedio, sotto l’aspetto squisitamente giuridico, 
esistono  e  sono  molteplici.  Nessuna  di  esse  appare,  tuttavia,  insormontabile  e  non  superabile 
attraverso  l’attività  attenta,  sensibile  e  diligente  degli  operatori  del  diritto  anche in  funzione di 
“pungolo”  per  il  Legislatore  e,  dunque,  in  una  prospettiva  de  iure  condendo.  Sussistono 
probabilmente  seri  e  fondati  profili  di  incostituzionalità  in  quelle  disposizioni  che  limitano  la 
legittimazione  ad  agire  in  giudizio  esclusivamente  ad  associazioni  ed  organizzazioni  censite  in 
apposito  albo  ministeriale,  apparendo  decisamente  censurabile  ogni  tipo  di 
ricognizione/accreditamento  preventivo  demandato  ad  organi  di  natura  amministrativa.  E’ 
certamente incongrua e perfettibile, in chiave di mezzo di sollecitazione nei confronti dei potenziali 
aderenti, la forma di pubblicità prevista dal Legislatore in ordine alle class actions già avviate, allo 
scopo di agevolare una eventuale partecipazione consapevole ed informata alle stesse, così come 
assai “limitante” e non ampiamente inclusiva appare la procedura esclusivamente informatizzata di 
adesione ai procedimenti collettivi, per la quale, tra l’altro, non è neppure prevista la necessità di 
assistenza/difesa tecnica. Sono del pari insufficienti,  pur se apprezzabili e migliorabili,  le novità 
introdotte  in  materia  di  semplificazione  dell’attività  istruttoria,  regolamentazione  delle  spese  e 
anticipazioni al CTU designato, rivalutazione del ruolo delle prove c.d. empiriche ed astensione del 
principio di non contestazione anche ai soggetti aderenti, aspetti ai quali è stato già fatto sintetico 
riferimento esplicativo nelle pagine che precedono. Gli unici ostacoli, realmente condizionanti e ben 
difficilmente  superabili,  che  impediscono  ed  impediranno,  allo  stato  ed  in  concreto,  l’effettivo 
attecchimento  di  rimedi  potenzialmente  poderosi  e  dissuasivi  come le  class  actions,  a  modesto 
avviso  degli  scriventi,  sono  di  carattere  “ideologico”  e  “di  sistema”  e  dovrebbero  finalmente 
stimolare una seria e ponderata riflessione politica sul ruolo di primaria importanza da riconoscere 
senza remore e senza vincoli di “mera facciata” all’intera classe forense in funzione di ultimo e più 
agguerrito baluardo per la salvaguardia di interessi super-individuali, particolarmente sensibili ed 
esposti al pericolo di serio pregiudizio in presenza di comportamenti illeciti ascrivibili ai grandi poli 
industriali.  Il  successo  delle  c.d  damages  class  action  in  Paesi  evoluti  come  gli  Stati  Uniti 
d’America  è  da  ricercare,  infatti,  essenzialmente  nella  posizione  di  assoluta  ed  indiscussa 
preminenza riconosciuta agli avvocati, i quali operano secondo logiche imprenditoriali, all’interno 
di strutture dotate di ingenti  capitali  acquisiti  anche da “fonti esterne” allo studio professionale, 
organizzate in modo “aziendalistico” secondo prospettive ed orizzonti ancora estranei alla nostra 
tradizione e alla nostra cultura. Sono i lawiers ad ergersi a protagonisti principali delle promovende 
azioni collettive, ad essere i finanziatori della lite, a “reclutare” di fatto il rappresentante di classe, 
sostituendosi  a  quest’ultimo  nella  gestione  dei  vari  momenti  in  cui  si  articola  il  processo  ed 
assumendo sulle proprie spalle il rischio economico del fallimento della procedure intraprese, ma 
anche, a contrario, beneficiando di onorari assai sostanziosi e gratificanti in caso di successo, i quali 
non vengono quantificati sulla scorta di astratti parametri tabellari per fasi, ma formano oggetto di 
libera pattuizione calibrata in termini percentuali sull’entità del ristoro riconosciuto ai soggetti lesi. 
Non è ultroneo rammentare,  ove ve ne fosse bisogno, che il  sistema risarcitorio statunitense in 
materia  di  responsabilità  extracontrattuale  è  governato  da  criteri  punitivi  e  non  meramente 
compensativi  allorquando risulti  comprovata  in  sede giudiziale  la  sussistenza  di  comportamenti 
antigiuridici  sorretti  da malice  (dolo o colpa  grave),  condotte  che  rappresentano “la  regola”  in 
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materia di danno ambientale diffuso e generalizzato da inquinamento. A ciò si aggiungano una serie 
di ulteriori elementi non meno significativi ed incentivanti: la tassa da versare alle casse dello Stato 
per incardinare la relativa procedura “di massa” è determinata in misura fissa ed in media non 
supera i trecento dollari; non è prevista la condanna alla refusione delle competenze e spese di lite 
sostenute dal resistente nell’ipotesi di rigetto della domanda né, del pari, esiste il rischio di risultare  
destinatari di pronunce di condanna alle spese per lite temeraria. Si è al cospetto, in definitiva, di un 
sistema, sicuramente discutibile sotto molteplici punti di vista, ma nel quale le scelte di fondo sono 
chiare, convergenti e tra loro coerenti: la sostanza ha netto sopravvento sulla forma. Sino a quando 
un simile modello di tutela non risulterà esportabile e “replicabile” all’interno del nostro Paese, 
quanto  meno  nelle  sue  linee  portanti  e  quanto  meno  nel  limitato  comparto  dei  procedimenti 
collettivi, ostandovi, in linea teorica, il pericolo di violazione di una serie di obblighi o di principi 
cardine sanciti nel Codice deontologico e nella vigente legge di ordinamento professionale forense 
(si pensi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al divieto di patto di quota lite, al 
divieto di accaparramento della clientela, al divieto di abuso della strumento processuale) e lo stesso 
assetto  attuale  del  c.p.c.  (si  pensi  alla  disciplina  della  iscrizione  a  ruolo  basata  su  contributo 
proporzionale al valore della causa, alla regolamentazione delle spese di lite in caso di soccombenza 
e alle disposizioni sulla liquidazione delle competenze legali), i rimedi di tutela collettiva introdotti 
dal Legislatore italiano con la legge n. 31/2019, sia pure ispirati  da encomiabili,  condivisibili  e 
meritorie  finalità,  saranno  destinati,  con  tutta  probabilità,  a  rimanere  nel  “limbo”  e  a  restare 
sostanzialmente inapplicati.  Preoccupanti  segnali  in tal  senso esistono già e non possono essere 
assolutamente trascurati o, peggio ancora, ignorati.
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IL POTERE E L’ELITE: LA PROIEZIONE STORICA IN ITALIA.

Sergio Benedetto Sabetta

Carl J. Friedrich considera il potere sia quale possesso che come rapporto e in quest’ultimo caso si 
fonda sulla previsione delle reazioni altrui, nell’accentuare il carattere relazionale del potere cresce 
la dimensione probabilistica (Dahl) dovuta alla pluralità dei soggetti coinvolti e alla variabilità delle 
questioni,  vi  è  pertanto  una  pluralità  di  élite  le  quali  concorrono  al  controllo  delle  risorse 
economiche e all’occupazione dei vertici istituzionali.
Il  gruppo  dirigente  difficilmente  è  compatto,  esso  risulta  essere  eterogeneo  e  parzialmente 
strutturato,  cambiando la sua composizione al cambiare dei problemi e delle decisioni (Modello 
pluralista – elitista).
Il potere, secondo Etrioni, si può manifestare in termini coercitivi,  remunerativi  – utilitaristici  e 
normativo  –  simbolici,  nella  prima  ipotesi  si  ha  un  consenso  imposto  e  quindi  alienato,  nella 
seconda  un  consenso  calcolato  di  tipo  remunerativo,  nella  terza  vi  è  un  simbolismo  dal  forte 
coinvolgimento sociale.
Accanto ad un potere diffuso secondo una teatralità, vi è il potere politico che per essere effettivo ha 
bisogno  di  una  precisa  localizzazione  decisionale  e  legittimazione  (Parsons),  il  controllo  delle 
risorse deve essere inoltre affiancato da uno squilibrio fra le relazioni di scambio (Emerson – Blau) 
che permetta il controllo nella distribuzione dei benefici.
L’esistenza di una molteplicità di gruppi di interesse fa sì che la conflittualità sia settorializzata e il 
ricambio  frammentato  (Dahrendorf),  emerge  ancor  più  l’importanza  dell’aspetto  simbolico  che 
spiega lo scarto tra effettivo operare politico e l’immagine proiettata (Edelman).
Ne consegue che la  realtà  della  vita  pubblica in  un mondo simbolico si  concentra  per ciascun 
soggetto secondo le sue necessità solo su uno dei suoi vari aspetti, in una possibile sconnessione tra 
simboli e realtà effettuale che il potere tende a mascherare deformando la realtà, in un rapporto di 
manipolazione  tra  le  élite  e  la  massa in  cui  viene ad inserirsi  l’operato  dei  gruppi organizzati, 
circostanza che comporta una consumazione continua di simboli.
Il concentrare l’attenzione sulla ineguale distribuzione delle risorse oppure sulla visione relazionale 
del potere, conduce a due possibili scenari: quello dei gruppi di veto reciproci di Riesman e quello 
di una élite compatta nel difendere i propri interessi propria di Mills, quest’ultimo ritiene essere i 
contrasti e conflitti  individuati da Riesman propri di un livello intermedio del potere, riservando 
solo al vertice la compattezza nella tutela degli interessi.
Truman sottolinea che la democraticità è assicurata comunque proprio dalla continua contrattazione 
tra gruppi di interesse, che nel bilanciarsi tra loro impediscano la concentrazione di una eccessiva 
influenza, l’appartenenza a gruppi e associazioni diverse degli stessi individui facilita ulteriormente 
la dialettica democratica.
Il crescere delle aspettative e contemporaneamente della complessità determina una frustrazione che 
favorisce il proliferare dei gruppi, i quali non sono altro che l’espressione di interessi minacciati, la 
stessa  macchina  organizzativa  di  partito  non  è  che  un  potenziale  gruppo  di  pressione  nella 
distribuzione delle risorse e dei vantaggi (Key).
Emerge la rilevanza dell’organizzazione nel conseguire i risultati desiderati, il rapporto tra gruppi di 
pressione e  partiti  possono quindi risolversi  o in una influenza,  se non un controllo  del  partito 
mediante il condizionamento del finanziamento, o al contrario un’emanazione degli stessi partiti per 
una mobilitazione ideologica (Sola).
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Vi è il passaggio negli anni Ottanta da un’organizzazione gerarchica ad una a “rete” secondo una 
fisionomia di networks, all’interno dei quali predominano tuttavia delle oligarchie decisionali che 
definiscono ed attuano le politiche.
Si crea quella che Jordan e Adams definiscono “triangoli di ferro”, dove i tecnici dell’agire con i 
burocrati  e i  membri  delle  commissioni  acquistano una irresponsabilità  dovuta alla  competenza 
esclusiva  posseduta,  finendo per  agire  sulla  formazione  dell’agenda dei  problemi,  una  struttura 
accentratasi e perfezionatasi con l’introduzione e la diffusione dell’informatica.
Nella formazione e gestione del potere occorre considerare che le caratteristiche sociali e storiche 
delle  comunità  urbane  si  sono  evolute  in  senso  differente  secondo  tre  linee  che  si  rifanno 
geograficamente all’età Carolingia e al successivo periodo del X secolo, ad un’area comunale e 
frammentata  al  Centro-Nord vi  è  un’area  strettamente  gerarchico  –  feudale  nel  Sud di  matrice 
longobardo-bizantina.
Sulle evoluzioni delle due aree si sovrappone e si affianca l’area papale – cattolica erede del Basso 
Impero Romano e delle lotte con Bisanzio, vi è il recupero e il riuso di un antico istituto romano, la 
“commendatio”, con cui i clienti si sottoponevano ad un potente nel Tardo Impero.
La “commendatio” evolve nel Mediterraneo secondo due direttrici, da una parte verso un tipo di 
società commerciale, ma dall’altra parte, in particolare in ambiente ecclesiastico, nelle lettere dette 
“commendatizie”  con  le  quali  si  raccomandava,  ossia  si  voleva  “commendare”,  un  postulante 
bisognoso da parte di un potente.
Nel  Tardo  Medioevo  vi  fu  un  ulteriore  evoluzione  in  ambiente  ecclesiastico,  vedasi  la  figura 
dell’abate commendatario, anche nell’ambiente laico con la “constitutio de feudis” che garantisce 
l’inamovibilità dei benefici si ebbe il radicarsi di una nuova forma laica di “commendatio”.
Il rifarsi all’Europa carolingia nelle sue modalità di articolazione, favorisce il grandioso processo di 
incastellamento che ne conseguì nella fase successiva, in particolare nell’Italia, in mancanza del 
consolidarsi di nuovi poteri centrali, che ebbe come conseguenza ultima la disarticolazione della 
struttura pubblica e la non corrispondenza all’effettività degli “honores”.
Fino ad arrivare alla concezione privatistica, quale assegnazione in via esclusiva e privata dei poteri 
pubblici, conseguenza ultima di una concezione del potere pubblico che si esprimeva in armonia 
con il vocabolario del diritto privato.
Il  vincolo  vassallatico,  nel  definire  nuovamente  la  commendatio  del  basso  Impero,  crea  vaste 
clientele secondo una visione privata del potere pubblico, tanto che si parla di allodialità del potere, 
forme e mentalità che si estendono fino ai nostri giorni, considerando che il potere ha bisogno della 
memoria.
Infatti una costante della forza culturale e istituzionale della Chiesa Cattolica è proprio il culto della 
memoria,  la scrittura  è la fonte della  trasmissione del potere nel tempo come l’estetica ne è la 
proiezione in termini emozionali.
Estetica ed etica sono un binomio inscindibile, come già osservato dai greci, e per tale via diventano 
funzionali  al  potere,  Dufrenne afferma essere arte  e  politica  due istituzioni  del  sistema sociale 
necessariamente  collegate  all’ideologia,  in  quanto  esprimono  e  giustificano  il  sistema,  in  un 
rapporto di subordinazione dell’estetica alla politica.
Per Sourian un’idea morale ben difficilmente può affermarsi con il solo ragionamento senza uno 
slancio emotivo,  tanto che Guyon paragona l’emozione morale ad una emozione estetica,  in un 
rapporto diretto tra essere e realtà esterna che trasforma l’estetica in una forma di conoscenza, in 
uno strettissimo rapporto con la morale (Lalo).
Essendo l’emozione estetica un aspetto fisiologico della realtà della vita, essa è di per sé parte di  
un’azione-emozione  artistica  e  in  quanto  tale  quest’ultima  è  essenzialmente  sociale  (Guyan), 
pertanto etica, estetica ed arte fanno parte di una visione del potere di una qualsiasi élite.
Proiezione di una propria visione ideologica del mondo, ma anche elemento teatrale e al contempo 
comunicativo di un proprio potere non solo fisico ma anche emozionale, in modo che il soggetto 
pensante si identifichi con l’oggetto pensato e per tale via con il potere che lo ha ideato e diffuso, 
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quello che Basch definisce in una espressione come “simbolismo simpatico”, nel confluire degli 
elementi “sensibili”, intellettuali o “formali” e “associati”.
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COME LO SVILUPPO E LA CRESCITA ECONOMICA SONO 
DIVENTATE SOSTENIBILI

Angelica Dipierro

Abstract [It]: questo saggio intende far riflettere su come si è arrivati a parlare di sviluppo sostenibile nell’ottica di una 
crescita economica globale. I motivi e le modalità che hanno portato e stanno ancora portando ad una visione più green  
dello sviluppo globale e a considerare le risorse del pianeta non più infinite. Si esamineranno in breve i procedimenti 
amministrativi che mirano a valutare in un’ottica preventiva quali potrebbero essere gli effetti,  anche non per forza  
negativi,  di  un determinato progetto o piano di  sviluppo, sull’ambiente e la  società,  ancora  prima che detti  effetti  
possano manifestarsi e incidere sul pianeta. Con la finalità che “è sempre meglio prevenire che curare”.

Abstract [En]: This essay intends to make us reflect on how we have come to talk about sustainable development with a 
view to global economic growth. The reasons and methods that have led and are still leading to a greener vision of 
global development and to consider the planet’s resources no longer infinite. We will briefly examine the administrative 
procedures that aim to assess from a preventive perspective what the effects, even if  not necessarily negative, of a 
specific project or development plan, on the environment and society, could be, even before these effects can manifest  
and affect the planet. With the aim that “prevention is always better than cure”.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Sviluppo sostenibile e crescita economica. - 3. La VIA, la VAS 
e la VincA, profili giuridici. - 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

“There’s no planet B” – Non c’è un pianeta B.

Così  ha  cristallizzato  il  problema  la  piccola  Greta  Thunberg  il  28  settembre  2021  alla 
Youth4Climate a Milano. Mai affermazione fu più vera e diretta. Non riducendo tutto al problema 
dell’inquinamento,  dei cambiamenti  climatici  vi è però la necessità di sottolineare che siamo di 
fronte  ad  un  problema che  riguarda  tutto  il  globo,  e  che  purtroppo  si  riverbera  nella  maniera 
peggiore nelle categorie meno tutelate del pianeta. Il cambiamento climatico è una realtà e gli effetti 
collaterali sono attuali e visibili già da tempo. Il problema principale è che una stragrande quantità 
di persone ritiene il problema lontano dalla sua realtà, lontano temporalmente e lontano anche da un 
punto di vista amministrativo.
Questo perché il singolo individuo ritiene il problema tanto macroscopico che pensa, non a torto,  
che per prime dovrebbero essere le istituzioni e le industrie ad occuparsi del problema e poi sulla 
stessa linea i singoli soggetti.
Sono  tantissime  le  iniziative  e  le  riforme  giuridiche  che  negli  ultimi  anni  sono  state  attuate 
sull’argomento a livello globale, comunitario, nazionale e regionale, tra tutte fondamentale è stata 
l’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  sottoscritta  il  25.09.2015  da  193  governi  di  Paesi 
appartenenti alle Nazioni Unite e approvata definitivamente dall’Assemblea Generale dell’ONU, 
che  consiste  in  un  programma  da  attuare  su  diversi  livelli:  ambientale,  economico,  sociale  e 
istituzionale entro il 2030. L’Agenda 2030 contiene 17 macro-obiettivi detti Goals per raggiungere 
lo Sviluppo Sostenibile. Gli obiettivi prefissati sono diretti e devono riguardare tutti: dalle società, 
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le imprese private, tutto il settore pubblico, i singoli operatori di settore. I  Goals si riferiscono a 
temi importanti per lo sviluppo su tre dimensioni economica, sociale ed ecologica. Con la più alta 
finalità di porre fine alla povertà dei Paesi più poveri, eliminare le disuguaglianze sociali, affrontare 
nel giusto modo i cambiamenti climatici, educare la società al rispetto dei diritti umani.

2. Sviluppo sostenibile e crescita economica.

Sentiamo  sempre  più  spesso  parlare  di  Sviluppo  sostenibile,  sostenibilità  ambientale,  impatto 
ambientale e Green economy. Ma come siamo arrivati a questo punto e cosa si intende davvero con 
questi  macroconcetti  e  quando si  è  cominciato  a  cambiare  visione  sulla  crescita  economica  in 
un’ottica green?
Lo Sviluppo sostenibile non è solo una teoria economica,  ma assume valore anche in un’ottica 
giuridica nei nostri ordinamenti. A livello globale si è cominciato a prendere posizione e a valutare 
concretamente lo sviluppo economico in un’ottica “sostenibile” già negli anni settanta, quando la 
guerra fra Israele e i Paesi arabi portò ad una profonda crisi petrolifera che colpì tutta l’economia 
mondiale. Molti paesi a causa della scarsità del petrolio si ritrovarono ad affrontare una profonda 
crisi finanziaria che ovviamente comportò un’inflazione per il costo dell’energia. Quindi già nel 
1973  le  economie  mondiali  si  trovarono  a  vivere  la  profonda  crisi  che  oggi  nel  2022  stiamo 
nuovamente vivendo a causa della guerra in Ucraina.
Negli anni settanta la crisi petrolifera e finanziaria rappresentò però un importante punto di svolta 
per il  mondo occidentale:  finalmente si presero in considerazione fonti di energia alternative ai 
combustibili  fossili  e a valutare l’importanza di trovare delle energie rinnovabili  in sostituzione 
delle  ormai  limitate  fonti  non rinnovabili.  Si  cominciò  a  percepire  che  il  modello  di  sviluppo 
economico  utilizzato  fino  a  quel  momento,  basato  sullo  sfruttamento  eccessivo  delle  risorse 
ambientali  avrebbe  comportato  inevitabilmente  il  loro  esaurimento.  Era  necessario  quindi 
individuare un modello di crescita economica che non portasse al depauperamento delle risorse del 
pianeta, rendendole infruibili alle future generazioni.
La  definizione  maggiormente  condivisa  di  Sviluppo Sostenibile  è  contenuta  nel  Rapporto della 
Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1987 (WCED –  World Commission on 
Environment and Development, istituita nel 1983) detto anche Rapporto Brundtalnd, dal nome del 
Presidente della Commissione, che formulò delle linee guida che sono a tutt’oggi ancora valide. Nel 
Rapporto  si  parla  di  uno  Sviluppo  che  deve  far  fronte  alle  necessità  del  presente  senza  però 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie esigenze.
Quindi una crescita non solo mirata all’arricchimento e al “qui e ora”, ma uno sviluppo globale che 
non comporti il depauperamento delle risorse in un ottica futura.
Si comincia quindi a considerare la necessità di integrare e coniugare la crescita economica dei 
paesi  e  il  loro  sviluppo  con  la  tutela  ambientale  e  lo  sviluppo  sociale.  Perché  per  sviluppo 
sostenibile  non  vuol  dire  soltanto  sostenibilità  della  crescita  economica  ma  uno  sviluppo  che 
comprenda oltre quello economici, anche uno sviluppo sociale ed ambientale.
È qui che avviene la vera “rivoluzione”: nel cambio di prospettiva: si passa da una concezione 
antropocentrica ad una visione geocentrica,  quindi a vedere la natura e gli  animali  come veri  e 
propri  soggetti  di  diritto  meritevoli  di  tutela.  Per  fare  ciò  si  devono  considerare  due  valori 
fondamentali: La velocità del prelievo delle risorse del pianeta deve essere pari alla rigenerazione 
delle stesse; La velocità nell’immissione di rifiuti nell’ecosistema deve essere pari alla velocità con 
la quale gli stessi vengono riciclati.
Prima dello sviluppo industriale le imprese erano fondamentalmente di natura agricola, perciò c’era 
un equilibrio tra ciò che veniva prelevato dall’ambiente e ciò che veniva immesso.
Quando le imprese hanno cominciato la conversione tecnologica la crescita economica e lo sviluppo 
industriale  ha prevalso  sulle  esigenze  e  il  rispetto  dell’ambiente,  tanto  che si  è  sottovalutato  il 
problema  delle  immissioni  delle  sostanze  inquinanti  nell’aria,  nell’acqua,  nella  terra.  Non  si 
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conoscevano gli effetti di dette immissioni sul sistema ambientale, nell’apparato alimentare, per non 
parlare della salute pubblica. Anzi si facevano vere e proprie battaglie per accaparrarsi il vantaggio 
di avere le industrie più vicine ai centri cittadini, e si considerava solo la ricchezza personale che 
queste avrebbero portato al paese.
Nell’ambito del sistema giuridico europeo il cambio di rotta avviene con la direttiva comunitaria 
85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati) utilizzata come primo strumento di una politica ambientale0.

3. La VIA, la VAS e la VincA, profili giuridici.

Fra  gli  strumenti  atti  a  garantire  l’attuazione  di  uno  sviluppo  sostenibile,  assumono  un  ruolo 
importante  la  VIA  e  la  VAS:  la  VAS,  Valutazione  ambientale  strategica,  serve  a  valutare  la 
sostenibilità delle previsioni inserite nei piani e nei progetti urbanistici; mentre la VIA, Valutazione 
di impatto ambientale, riguarda la valutazione dei probabili effetti sull’ambiente di uno specifico 
progetto.
Nell’ottica di un cambio di prospettiva sulla crescita economica e lo sviluppo in una visione più 
geocentrica la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ha la finalità di assicurare che l’attività 
antropica sia compatibile con le condizioni ambientali per uno sviluppo sostenibile, e quindi che 
rispetti  determinati  criteri  e  la  capacità  rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,  della 
salvaguardia  della  biodiversità  e  di  un’equa  distribuzione  dei  vantaggi  connessi  all’attività 
economica.
Il presupposto su cui si basa la procedura di via è basato sul principio dell’azione preventiva; vale a 
dire che attuando una politica ambientale, la green economy, si possa quindi prevenire i potenziali 
effetti negativi di una determinata attività umana su tutti gli ecosistemi del pianeta, piuttosto che 
cercare di “tamponare” i potenziali effetti negativi sorti di conseguenza.
La VIA nasce come uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto,  
sia pubblico che privato, che potrebbe ripercuotersi su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana. 
La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., una legge che ha 
istituito il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Con il D.P.C.M. 27 
dicembre 1988 e s.m.i sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di 
Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. È bene sottolineare però che la 
direttiva VIA del 1985 è stata modificata ben cinque volte: nel 1997, nel 2003, nel 2009, nel 2011 e 
nel 2014.
Nel 1997 (con la Direttiva 97/11/CE) si è ampliato il campo di applicazione della VIA aumentando 
i tipi ed il numero di progetti da sottoporre a VIA. Sono state introdotte le fasi di “screening” (una 
verifica della fattibilità  alla VIA) e “scoping” (delimitazione del campo di indagine)  e requisiti 
minimi di informazione. È stata inoltre presentata come revisione critica dovuta all’esperienza delle 
prime applicazioni di procedure di VIA in Europa.
Nel 2003 la Direttiva 2003/35/CE ha allineato le disposizioni alla Convenzione di Aarhus per la 
partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Nel 2009 la Direttiva 2009/31/CE ha modificato ulteriormente in alcuni punti la direttiva di VIA, 
aggiungendo progetti relativi al trasporto, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CO2).
Nel  2011 le  tre  precedenti  modifiche  della  direttiva  del  1985 sono state  riprese dalla  Direttiva 
2011/92/UE che  armonizzava  la  legislazione  in  materia  ambientale,  rafforzava  la  qualità  della 
procedura e la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione Europea.
In ultimo nel 2014 la modifica con la Direttiva VIA 2014/52/UE (recepita in Italia solo nel 2017 
con il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017). Le principali modifiche hanno riguardato la semplificazione e 

0 Già prima a livello globale arrivano gli Stati Uniti a parlare per primi di Valutazione d’Impatto Ambientale nel 1969 
con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile.
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armonizzazione delle procedure di VIA con altre autorizzazioni ambientali, il rafforzamento della 
qualità della procedura e la revisione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienze.
Il quadro normativo in Italia si è arricchito anche con l’emanazione della L. 443/2001 detta “Legge 
Obiettivo” ed il relativo decreto di attuazione D.Lgs n. 190/2002 che individuava una procedura di 
VIA  speciale,  con  una  apposita  Commissione  dedicata  per  una  lista  di  progetti  di  interesse 
nazionale.
Finalmente nel 2006, con il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, viene riorganizzata la legislazione italiana 
in  materia  ambientale  e  si  cerca  di  superare  tutte  le  discrepanze  con  le  direttive  europee  di 
riferimento.  La VIA viene affrontata  nella  Parte  II  che si  occupa anche delle  procedure per  la 
valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e  dell’autorizzazione  ambientale  integrata  (AIA).  Il 
processo di aggiornamento proseguito con l’emanazione della Direttiva VIA 2014/52/UE, nato dalla 
necessità di adeguare la VIA al contesto politico, giuridico e tecnico in evoluzione, ha portato alla 
modifica della Parte II e dei relativi allegati del D.Lgs. 152/06 nonché all’abrogazione delle Norme 
Tecniche del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
Solo nel 2003 a livello comunitario si sono avuti i primi resoconti sull’andamento dell’applicazione 
della VIA0: Vengono riscontrati problemi sul livello di soglie di ammissione alla VIA, sul controllo 
di qualità del procedimento di VIA, sul frazionamento dei progetti e la valutazione degli effetti 
cumulativi sull’ambiente.
Risulta evidente quindi la necessità di migliorare la formazione del personale delle amministrazioni 
competenti; la valutazione del rischio e i sistemi di monitoraggio; la sensibilizzazione sui nessi tra 
salute  umana  e  ambiente;  la  sovrapposizione  di  procedure  di  autorizzazione  ambientale;  la 
facilitazione  della  partecipazione  del  pubblico.  Con  la  seconda  Relazione  della  Commissione 
pubblicata nel 2009 sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA i problemi individuati  nel 
2003  risultavano  ancora  non  risolti  e  venivano  identificate  ulteriori  difficoltà  nelle  procedure 
transfrontaliere e nell’esigenza di un migliore coordinamento tra VIA e altre direttive (VAS, IPPC, 
Habitat e Uccelli, Cambiamenti climatici) e le politiche comunitarie.
Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di VIA il D.Lgs del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 
(Testo Unico dell’Ambiente o Codice dell’ambiente)  ha dato attuazione alla delega conferita  al 
Governo  dalla  legge  n.  308  del  2004  per  il  riordino,  il  coordinamento  e  l’integrazione  della 
legislazione in materia ambientale. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il 
Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.
All’interno della parte seconda titolo I del Codice si hanno diverse definizioni tra cui quella all’art.  
5 di impatto ambientale: “effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di 
un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana;
biodiversità,  con particolare  attenzione  alle  specie  e  agli  habitat  protetti  in  virtù  della  direttiva 
92/43/CEE e  della  direttiva  2009/147/CE;  territorio,  suolo,  acqua,  aria  e  clima;  beni  materiali, 
patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati”.
È  bene  sottolineare  che  la  valutazione  sull’impatto  di  un  progetto  o  piano  riguarda  non  solo 
l’impatto sull’ambiente  ma anche la vulnerabilità  del progetto stesso ad essere realizzato  in  un 
determinato ambiente, e quindi la sua fattibilità.
Nella procedura di VAS invece, si valuta in primo luogo quali piani ricadano nel suo ambito di 
competenza;  poi  si  stabilisce  che  indagini  eseguire  ai  fini  della  valutazione,  raccogliendo  le 
conoscenze utili a tali  fini e si definiscono i probabili impatti ambientali.  La procedura si basa,  
inoltre, sul confronto col pubblico e sull’interazione con i soggetti proponenti. Infine, essa prevede 
il monitoraggio degli effetti del piano o del progetto anche dopo l’effettiva adozione.
La  VAS  rappresenta  una  parte  integrante  del  procedimento  di  approvazione  dei  piani  e  dei 
programmi ed è per questi ultimi un elemento valutativo e di monitoraggio, la VIA invece fornisce 
ai  soggetti  decisori  gli  elementi  per  valutare  l’impatto  ambientale  di  specifici  interventi. 

0 La  Relazione  sull’applicazione,  sull’efficacia  e  sul  funzionamento  della  direttiva  85/337/CEE,  modificata  dalla 
direttiva 97/11/CE. (n.d.r.).
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Quest’ultima  è  dunque  uno  strumento  atto  a  individuare  gli  effetti  di  un  progetto  su  diverse 
componenti ambientali, quali ad esempio l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio.
La procedura di valutazione di impatto ambientale  è un insieme di dati  tecnico-scientifici  sullo 
stato,  la  struttura  e  il  funzionamento  dell’ambiente;  i  dati  su  caratteristiche  economiche  e 
tecnologiche dei progetti; previsioni sul comportamento dell’ambiente e interazioni tra progetto e 
componenti  ambientali;  sintesi  e  confronto  fra  costo  del  progetto  e  dei  suoi  impatti  e  benefici 
diretti-indiretti del progetto sottoposto a valutazione.
Nella valutazione di impatto ambientale sono valutati gli impatti ambientali a prescindere che siano 
diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi.
Tale valutazione viene effettuata considerando diversi fattori ambientali, che possono essere anche 
collegati tra loro tra cui: gli esseri umani, la fauna e la flora; il suolo, le risorse idriche, l’aria, le 
condizioni climatiche e il paesaggio.
Dovendo confrontare in termini monetari benefici e danni apportati da un progetto a questi fattori,  
un aspetto molto delicato è l’attribuzione di un valore economico ad essi. Vale a dire che nella 
valutazione di impatto ambientale di un’attività molto inquinante, ad esempio, andrà dato un valore 
al potenziale aumento dei posti di lavoro così come al probabile aumento di malattie nei residenti, e 
i due valori andranno confrontati.
Secondo la normativa italiana la procedura di valutazione d’impatto ambientale di un progetto, un 
piano o una programmazione comprende diverse fasi complesse:

1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening);
2. la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
3. la presentazione e la pubblicazione del progetto;
4. lo svolgimento di consultazioni;
5. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
6. la decisione;
7. l’informazione sulla decisione;
8. il monitoraggio ambientale.

Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS), il giudizio di valutazione di impatto ambientale negativo 
ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente 
motivato.
La  normativa  italiana  sulla  valutazione  di  impatto  ambientale  è  particolarmente  complessa  ed 
articolata  anche  a  scala  regionale.  La  complessità  della  normativa  è  legata  anche  alla 
predisposizione di frequenti modifiche al Testo unico in materia ambientale, che prevedono spesso 
revisioni  di  parti  significative  dell’articolato  sulla  valutazione  di  impatto  ambientale.  Questa 
complessità normativa è d’ostacolo all’efficacia ed all’efficienza delle procedure di valutazione di 
impatto ambientale in Italia.
La  VincA (Valutazione  di  Incidenza)  invece  ha  la  finalità  di  valutare  gli  effetti  che  un  piano, 
programma, progetto, intervento, attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000.
La Rete Natura 2000 è una rete delle aree protette comunitarie che interessa tutti i Paesi dell’Unione 
Europea e ha lo scopo di garantire la protezione a lungo termine degli habitat e delle specie (di 
fauna e flora) di interesse comunitario, perché rari o minacciati.
La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalla  costituzione e definizione 
della rete Natura 2000. All’interno della Rete ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e 
quantitativo  in  termini  di  habitat  e  specie  da  tutelare  a  livello  europeo,  al  fine  di  garantire  il 
mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di 
tali habitat e specie. La Vinca può essere diretta anche alla valutazione di programmi e progetti al di 
fuori da un punto di vista geografico alla rete Natura 2000 ma che inevitabilmente potrebbero avere 
un’ingerenza o un effetto su detti siti.
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La Direttiva 92/43/CEE detta “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi,  il quadro generale per la 
conservazione  e  la  gestione dei  Siti  che costituiscono la  rete  Natura 2000, fornendo tre  tipi  di 
disposizioni: propositive, preventive e procedurali.
La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere 
incidenze  significative  su  un  sito  della  rete  Natura  2000 o  lontano da  questi,  singolarmente  o 
congiuntamente ad altri  piani e progetti  e tenuto conto degli  obiettivi  di conservazione del sito 
stesso. In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) viene disciplinata dall’art. 5 del 
DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. 
n. 124 del 30 maggio 2003).
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei 
procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l’esito della 
Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del 
provvedimento  di  VIA che può essere  favorevole  solo  se vi  è  certezza  riguardo all’assenza  di 
incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

4. Conclusioni.

Gli strumenti e le procedure amministrative sono complesse e bisognose di continui aggiornamenti 
e  modificazioni,  perché  siamo di  fronte  ad  un  panorama globale  in  continua  evoluzione.  Cosa 
fondamentale è che le procedure di valutazione degli impatti ambientali delle opere umane siano 
svolte da professionisti di settore e specializzati nella materia. La procedura di analisi dei rischi 
ambientali e la redazione degli elaborati tecnici da presentare in istanza devono essere eseguiti da 
figure professionali specializzate. Per poter redigere uno Studio di Impatto Ambientale adeguato, 
infatti, servono conoscenze approfondite circa le normative, l’iter procedurale e tutte le componenti 
tecnico-amministrative specifiche.
Un consulente ambientale è determinante non solo per la corretta redazione dei rapporti ambientali 
previsti dalla normativa, ma anche per la gestione ottimale dei rapporti con le autorità competenti e 
con gli enti coinvolti nel processo di VIA. Un professionista in grado di dialogare in confidenza sia 
con le autorità che con gli stakeholder coinvolti nella procedura, permette di velocizzarne i tempi 
prevenendo  possibili  errori  nella  presentazione  della  documentazione  e  dunque  problemi  che 
potrebbero emergere durante la fase istruttoria.
L’uomo dovrebbe imparare dal passato a non commettere sempre gli stessi errori e a non pensare 
solo  ai  propri  interessi  privati  a  discapito  del  suo  stesso  futuro  e  delle  future  generazioni.  Il 
cambiamento è in atto e ciascuno deve fare la sua parte. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile 
nono è solo uno slogan che sentiamo ripetere ma una necessità da porre in essere il prima possibile 
per il benessere ambientale, sociale, economico e culturale. Ne gioveremmo tutti se ognuno nel suo 
piccolo facesse il primo passo verso una conversione ecologica. Perché non abbiamo un pianeta B.
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TRASPARENZA E DISSIMULAZIONE

Sergio Benedetto Sabetta

In  un  articolo  apparso  sulle  Scienze  del  maggio  2015  (D.C.  Dennet  e  Roy,  Il  nostro  futuro 
trasparente, 92-95, 561, 5/2015) veniva affrontato il problema della trasparenza al tempo di Internet 
e dei social media.
Nell’ambiente  informatico  le  organizzazioni  sono esposte  ad  una  improvvisa  luce  che  tende  a 
dissolvere i confini di riservatezza, nuove strutture vengono create per rispondere a queste esigenze 
innanzi alla velocizzazione delle richieste e delle opinioni, la pressione mediatica che si sviluppa 
tende a modificare l’ambiente in cui l’organizzazione stessa opera e questo è ancor più vero per le 
aziende commerciali, mentre gli apparati amministrativi pubblici evolvono più lentamente proprio 
per le loro caratteristiche di necessità e autorità essendo i singoli ad essere esposti nell’ambiente 
opaco.
I segreti imposti dalla riservatezza avranno vita sempre più breve e saranno più facilmente violabili, 
l’effetto sarà più distruttivo sia per l’ampiezza dei dati che l’informatica permette di sottrarre in 
termini paralleli e opposti alla facilità con cui provvede al suo accumulo e catalogazione, sia per la 
velocità della diffusione delle informazioni una volta in circolazione.
Questa accelerazione sulla trasparenza delle amministrazioni, anche a seguito delle varie pressioni 
sociali  per  l’accesso  ai  vasti  flussi  di  dati,  dovrebbe  permettere  un  maggiore  controllo  delle 
organizzazioni,  che  altrimenti  subisserebbero  i  singoli  individui  con  i  poteri  che  tali  vaste 
organizzazioni permettono di esercitare.
Nascono tuttavia delle nuove problematiche legate alla concorrenzialità e alla competizione per le 
risorse, al fine di sopravvivere in un ambiente con risorse limitate vi è la necessità di mantenere un 
“margine” di manovra non prevedibile dalla concorrenza sì da non essere manipolabile (teoria dei 
giochi).
Questo comporta la necessità di non esporre alla luce del sole parte delle proprie strutture con le 
relative  relazioni  instaurate,  o  comunque  parte  degli  accordi  in  esse  contenuti,  di  fronte  alla 
pervasività informatica e alla relativa crescita delle potenzialità sull’accumulo ed elaborazione delle 
informazioni  ma  anche  sulla  loro  diffusione,  con  la  conseguente  riduzione  dei  tempi  di 
mantenimento della segretezza.
Si stanno diffondendo nuovi sistemi di difesa che affondano le proprie radici nel mascheramento e 
nell’annebbiamento, che si possa risolvere in un sostanziale accecamento quale conseguenza di una 
voluta e studiata confusione nella lettura dei dati, si crea quindi un continuo rincorrersi tra sistemi di 
codifica e decodifica in una lotta sia delle organizzazioni che dei singoli individui nella difesa di 
pezzi di privacy.
La dinamica che si sta quindi sviluppando non potrà risolversi in un semplice mondo di cristallo, 
vivendo  nell’impossibilità  ontologica  dell’uomo  di  evitare  una  qualsiasi  competizione,  almeno 
finché  avremo  queste  caratteristiche  biologiche,  vi  sarà  sempre  la  necessità  di  mantenere  un 
margine di riservatezza quale garanzia di sopravvivenza.
L’utopia necessaria per fare sognare e spronare l’essere umano è solo parzialmente realizzabile, vi è 
nell’individuo insita  un’aggressività  che  si  riflette  sulle  strutture  di  cui  viene  a  far  parte,  certo 
l’educazione può smorzare e canalizzare tale sentimento, ma finché vi sarà competizione per risorse 
limitate e qualcuno trarrà beneficio dai comportamenti aggressivi.
Le strutture organizzative avranno peraltro bisogno di conservare le informazioni in ambiti riservati 
al fine di potere godere di un vantaggio competitivo.
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Vi è pertanto la necessità di determinare un equilibrio fra le due opposte esigenze, tra la necessità di 
evitare un eccesso di segretezza che possa favorire i sempre possibili abusi e la necessità strutturale  
di mantenere ambiti, per quanto contenuti, di segretezza tecnici e di impianti relazionali.
Forse in futuro vi sarà un ulteriore evoluzione, come avvenne nel Cambriano, e il superamento in un 
domani dei nostri limiti biologici ci permetteranno di accantonare i modelli di società competitiva 
originati dalle nostre pulsioni, la distruzione creativa schumperiana attraverso rapporti conflittuali 
diventerà un vecchio arnese, ma fino a quel momento la necessità di un rapporto tra trasparenza e 
privacy rimarrà inalterato, si che ad una maggiore trasparenza si risponderà con mimetismo e caos 
informatico.
Vi è in questo la possibilità dell’etica umana di fare i conti con l’evoluzione della stessa intelligenza 
umana, una valutazione del possibile che è al contempo “libertà” e “responsabilità”, le uniche due 
prospettive  che  considerate  insieme  possono  evitare  di  diventare  ruote  che  girino  a  vuoto 
(Wittgenstein e la finitezza del senso di L.V. Distaso, 97-105, in La plurivocità del male a cura di 
A. Meccariello, Aracne ed. 2007).
Vi è sempre la possibilità di sorvegliare consapevolmente le nostre azioni al fine di correggerle, 
l’intenzione  di  attuazione  accresce  la  probabilità  del  comportamento  ed evidenzia,  nonostante  i 
limiti  biologici  al  comportamento  stesso,  la  capacità  dell’autocontrollo  e  l’esistenza  del  libero 
arbitrio (E. Nahmias, La questione del libero arbitrio, 58 – 61, in Le Scienze, 559, 3/2015).
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L’USO DEI MERCENARI NELLE GUERRE A BASSA 
INTENSITA’ DEL XXI SECOLO.

Il caso Ucraina.

Sergio Benedetto Sabetta

La guerra in atto in Ucraina è nei fatti una guerra a bassa intensità, dove si evitano bombardamenti 
massicci puntando su prevalenti bombardamenti mirati per colpire le infrastrutture dell’avversario, 
circostanza che comporta il prevalere di una guerra di comunicazione.
D’altronde se nessuno dei  due contendenti  vuole occupare una regione totalmente devastata  da 
dovere  ricostruire,  è  anche  da  considerare  che  ormai  nella  cultura  occidentale  si  è  diffusa  una 
opposizione a sacrificare i propri giovani sui campi di battaglia, si preferisce delegare a specialisti  
ben pagati.
Questo impone due limiti, il primo i costi da sostenere, il secondo la disponibilità di volontari per 
eserciti di centinaia di migliaia di uomini.
Questa circostanza si  è ripetuta  varie volte nel corso della  storia,  basti  pensare nel periodo più 
recente al tardo Medio Evo, dove in Italia le milizie comunali vennero sostituite dalle Compagnie di 
Ventura,  o in Europa agli  eserciti  delle monarchie assolutistiche del ‘600 e ‘700. Quanto sopra 
descritto si è ripetuto, con modalità diverse, anche nell’Europa Orientale.
Si ha in tal modo il superamento della concezione rivoluzionaria francese del “cittadino in armi”, 
pronto alla difesa della Nazione e dei suoi valori, dei diritti nascenti da doveri collettivi.
L’uso  di  mercenari  nasce  sia  dal  prevalere  della  necessità  di  corpi  armati  fedeli  ad  autorità 
autolegittimantesi,  ma  anche  e  soprattutto  dal  prevalere  di  una  visione  esclusivamente 
economicistica, nella quale ci si concentra sulle capacità produttive e sull’incremento economico, 
l’accresciuta  ricchezza  così  prodotta  sarà  poi  usata  in  termini  militari,  senza altre  distrazioni  e 
richieste di pesanti sacrifici alla popolazione.
Già nel corso dell’800 e ‘900 erano riapparse delle milizie mercenarie nelle guerre coloniali e di de-
colonizzazione,  soprattutto  in  Africa,  ma  è  nel  volgere  del  nuovo  millennio  che  esplode  il 
fenomeno.
Ad esempio tra il 1994 e il 2002 il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stipulato oltre 
3.000 contratti con “Compagnie Militari private” statunitensi, impiegando più di 15.000 uomini, 
dagli anni 2000 vi è stato un ulteriore incremento (A. Mockler, Storia dei mercenari. Da Senofonte 
all’Iraq, Odoya 2009).
L’uso  di  reparti  mercenari  privati  permette  un  doppio  beneficio  a  fronte  dei  costi,  il  primo  è 
l’evitare  di  impegnare  sul  campo reparti  regolari  sottoposti  ai  vincoli  dei  trattai  internazionali, 
compreso  l’uso  della  tortura  per  recuperare  informazioni,  il  secondo  sottrarsi  alla  pressione 
dell’informazione pubblica relativamente sia alle perdite che all’uso delle truppe sul campo.
Queste caratteristiche ne hanno consigliato l’uso nelle  guerre in Iraq,  Siria,  Libia,  Afganistan e 
l’estensione progressiva dei compiti e dei soggetti anche privati che l’impiegano.
Mentre le Forze Armate regolari rispondono esclusivamente allo Stato, con i relativi diritti e doveri 
derivanti da tale status, comprese le tutele di prigioniero di guerra, i mercenari se catturati ne sono 
completamente privi, risultando dei puri fantasmi.
Per il diritto internazionale risulta essere mercenario colui che partecipa ad un conflitto armato per 
un vantaggio puramente personale e riceve una remunerazione materiale nettamente superiore a 
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quella pagata in analoghe funzioni nelle Forze Armate regolari (Convenzione di Ginevra, protocollo 
addizionale 8 giugno 1977, integrata dalla Convenzione internazionale dell’Assemblea Generale 
delle N.U. del 4 dicembre 1989, risoluzione 44/34 entrata in vigore il 20 ottobre 2001 e ratificata 
dall’Italia con la L. 12 maggio 1995, n. 210, tuttavia non adottata da molti paesi, tra cui gli Stati 
Uniti).
Attualmente vi sono migliaia di aziende sul mercato, di cui molte anglosassoni, ma anche russe e 
qualcuna cinese, per cifre che nel 2019 si aggiravano sui 50 – 60 miliardi di dollari l’anno.
Dobbiamo  considerare  che  con  la  fine  della  guerra  fredda  sono  aumentati  i  conflitti  a  bassa 
intensità, fino alle attuali tensioni tra i Super Stati per definire le nuove aree di influenza, a cui si è 
contrapposta una riduzione degli effettivi negli eserciti nazionali.
Nella guerra in Ucraina attualmente in corso vi è stato per la prima volta un grande dispiegamento 
di milizie mercenarie in una guerra in Europa, sebbene nell’estremo settore sud-orientale, con tutte 
le problematiche sopra evidenziate dalla violazione dei diritti umanitari in guerra, riconosciuti dalle 
Convenzioni,  alla  difficoltà  di  inquadrare  giuridicamente  i  combattenti  delle  due  parti,  con 
vicendevoli accuse di violenze (N. Cristadoro, La guerra in Ucraina. Il ruolo dei paramilitari, 132-
135, Limes 4/2022 e I Mercenari d’Ucraina, 209-219, Limes 7/2022).
Quello che emerge è la fragilità attuale di una società post-moderna, che nel reclamare i più ampi e 
forti  diritti,  quasi  senza  doveri  se  non  finanziari,  ma  incerti,  si  affida  al  contempo  a  milizie 
mercenarie per guerre di vario genere a intensità varia.
Nell’attuale fluidità sociale, dove si tende e si vorrebbe evitare il rischio vi è una forte difficoltà nel 
definire  il  soggetto,  travolti  dalle  stesse  difficoltà  della  decodificazione  delle  ambiguità 
comunicative,  essendovi  alla  base  una  forte  ambiguità  sui  valori  se  non  formali  nella  loro 
esposizione,  spesso in contraddizione senza una precisa scala,  con una élite  globale concentrata 
sulla finanza ma al tempo stesso non definita politicamente (P. Hammond, Media e guerra. Visioni 
post-moderne, Odoya 2008).
Dobbiamo concludere richiamando gli avvertimenti del Macchiavelli sui pericoli dell’uso intensivo 
delle milizie mercenarie, osservazione già avanzata da Polibio.
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DEMOGRAFIA E CONTRATTO MATRIMONIALE.

Sergio Benedetto Sabetta

Darwin prima di impegnarsi inserì in una lista i pro e i contro all’impegno matrimoniale, solo dopo 
attenta valutazione si decise al passo ritenendo prevalenti i vantaggi.
Dobbiamo  considerare  che  fino  all’età  romantica  il  matrimonio  corrispondeva  a  due  funzioni 
precise:  la  trasmissione  dei  patrimoni  e  dei  poteri  derivanti,  come  conseguenza  di  alleanze 
matrimoniali,  nonché  la  certezza  e  legittimazione  della  discendenza,  tanto  che  l’affermazione 
generalizzata dei cognomi è una conquista dell’età moderna, essendo altrimenti riservata alle classi 
superiori dei possidenti.
Solo a partire dal romanticismo, con l’affermarsi dell’età borghese, si introduce il terzo elemento 
del sentimento amoroso e si codifica il fidanzamento quale periodo vigilato di prova.
Si favorisce in tal modo la democratizzazione del matrimonio stesso, il rimescolamento di carte, 
dobbiamo considerare che uno Stato forte ha alla sua base il  nucleo saldo e gerarchizzato della 
famiglia, così nell’antica Roma come nello Stato etico del XIX e prima metà del XX secolo.
La famiglia ha anche un’altra funzione derivante dall’essere un nucleo di produzione e accumulo, 
tanto economico che di forza lavoro, essa diventa quindi elemento portante dell’attività agricola, 
commerciale  ma  anche  della  fabbrica  nella  prima  rivoluzione  industriale,  fino  a  trasformarsi 
nell’elemento motore nell’iniziale crescita consumistica.
L’aspetto  economico  si  intreccia  strettamente  dal  XVI  secolo  con  l’altro  aspetto  politico  – 
amministrativo del controllo, nasce dalla necessità sia dalla formazione dello Stato moderno che 
della Controriforma, infatti i primi registri dello stato civile vengono impiantati nelle parrocchie 
dove si crea una fitta rete burocratica.
Giuridicamente risulta essere pertanto un contratto di fornitura di servizi, che si voleva a tempo 
indeterminato  salvo eccezioni  controllate  dal  potere,  quello  che  il  Romanticismo introduce  è  il 
riconoscimento dell’aspetto  affettivo,  il  quale ne qualifica il  contratto  sollevandolo dal rapporto 
puramente  economico  e  introducendolo  nel  più  complesso  rapporto  della  personalità,  secondo 
l’autentico dettame evangelico.
La  modernità  ha  lentamente  scisso  i  due  aspetti,  l’allungamento  della  vita  e  la  rapidità 
dell’evoluzione sociale ha completato l’opera, la leggerezza dell’essere ha determinato l’instabilità 
affettiva, è rimasto il contratto.
La crescente autonomia sia finanziaria che culturale della donna, oltre che alla parallela perdita dei 
ruoli e alla indeterminatezza sociale che ne deriva, attraverso una serie di rivendicazioni di diritti, 
ha creato una crisi culturale favorita ed ampliata dai nuovi mezzi di comunicazione e dalla serie di 
crisi finanziarie che si sono succedute dalla fine della Guerra Fredda.
E’ cresciuto pertanto il  rischio che il  matrimonio comunque comporta come una qualsiasi  altra 
attività umana, dobbiamo considerare che il rischio si realizza quando ad ogni decisione è associata 
una  molteplicità  di  conseguenze,  a  ciascuna  delle  quali  corrisponde  un  particolare  “stato  del 
mondo”,  i  quali  si  escludono a vicenda,  in  questa  situazione  il  singolo decide  l’attribuzione  di 
determinate probabilità ai possibili singoli “stati del mondo”.
Se il soggetto è cosciente dell’esistenza dei singoli “stati del mondo” ma non è in grado di attribuire 
delle probabilità, si ha il fenomeno della decisione in condizione di “incertezza”.
Alcuni autori, come Lindley, rifiutano tale distinzione, ritenendo esistente un solo tipo di incertezza, 
misurabile come “probabilità” che riflette i gradi di fiducia sui vari “stati del mondo”, con una 
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coerenza  tra  criteri  di  scelta  e  gradi,  tali  criteri  si  possono riportare  all’utilità  attesa,  che  può 
allargarsi fino a ricomprendere il concetto soggettivo di “qualità della vita”.
Vi sono tuttavia autori che tendono a restringere il concetto di rischio ai casi in cui la probabilità è 
fondata su base statistica, per tale via viene rifiutata la distinzione tra rischio e incertezza (Shackle, 
Knight).
Vi è pertanto un allargarsi del rischio contrattuale che diventa rischio di vita, con il conseguente 
rifiuto del contratto matrimoniale, sì che viene a prevalere sull’aspetto emotivo, si tentano quindi gli 
accordi  prematrimoniali,  coscienti  del  puro  aspetto  economico  e  dei  soli  riflessi  sociali  che  il 
matrimonio viene ad acquistare.
La decrescita  demografica  che segue la  crisi  matrimoniale  già  verificatasi  storicamente  in  altre 
epoche, come nell’età augustea, è un riflesso della microeconomia che l’individuo sperimenta, la 
crescente conflittualità nelle relazioni intra-familiari, la perdita di rilevanza produttiva, assicurativa 
e  socio  simbolica  dei  figli,  riduce  gli  stessi  a  puro  costo,  sono  le  pressioni  sociali  che  ne 
determinano il valore e si impongono sul desiderio di persistere in essi che l’individuo pone, un 
desiderio di potenza eliminato dal rischio economico e relazionale che il modello socio-economico 
trionfante contiene.
Microeconomia e macroeconomia entrano in conflitto, la crisi matrimoniale, premessa della crisi 
demografica,  se  risulta  funzionale  all’attuale  sistema economico  e  sociale,  ne  mette  tuttavia  in 
risalto le problematiche fondate su una continua espansione dei consumi, sia nel senso negativo di 
sottrazione delle risorse del pianeta che positivo di consumo delle merci.
A questo si oppone una esplosione demografica in altre aree del pianeta, per lo più sottosviluppate, 
dove gli interventi anche delle grandi associazioni benefiche risultano alquanto settoriali e tendono, 
talvolta, a creare ulteriori squilibri.
Vi è quindi una spinta demografica verso le aree più ricche, con crescenti conflitti per le difficoltà  
di integrare culture diverse e il conseguente sbando delle nuove generazioni nate sul territorio di 
adozione.
Da qui un crescente irrigidimento di parte della cultura politica nel tentativo di non venire subissati 
dalle continue ondate migratorie, circostanza che si trasforma in un nuovo diritto, vedesi il recente 
caso della pronuncia della Suprema Corte degli USA sull’aborto che riguarda prevalentemente le 
donne bianche delle classi superiori negli USA, o il richiamo a fare più figli, con la concessione di 
benefici economici, in vari Stati sviluppati dell’Occidente ed anche in Russia.
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 
416 BIS.1. CP

Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020

Micaela Lopinto

Abstract [En]:  This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal 
Code.

Commento

Con una  pronuncia  a  Sezioni  Unite  la  Corte  di  cassazione  si  è  espressa  in  ordine  alla  natura 
giuridica della aggravante di cui all’art.  416 bis cp.1. La disposizione,  testualmente,  recita  che: 
“[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose] Per i delitti 
punibili  con  pena  diversa  dall’ergastolo  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste 
dall’articolo 416 bis ovvero  al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle 
previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono 
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla 
quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui 
all’art. 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato 
che,  dissociandosi  dagli  altri,  si  adopera  per  evitare  che  l’attività  delittuosa  sia  portata  a 
conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria 
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura 
degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti  
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si 
applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma”. Più precisamente, il quesito al quale la 
Suprema Corte  è  stata  chiamata  a  fornire  risposta  è  il  seguente:  “se l’aggravante  speciale  già 
prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell’art. 416-bis 1 cod. pen., che prevede 
l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni 
mafiose,  abbia  natura  oggettiva  concernendo  le  modalità  dell’azione,  ovvero  abbia  natura 
soggettiva concernendo la direzione della volontà”.
Al fine di fornire una risposta soddisfacente al quesito, appare opportuno, in primo luogo, elencare 
le tesi possibili, in secondo luogo, fornire la soluzione adottata dalla Corte ed in terzo ed ultimo 
luogo muovere delle critiche al discutibile percorso logico-argomentativo adoperato.
A mò di preambolo,  si può iniziare  con l’affermare che:  “Secondo un primo orientamento tale 
circostanza è integrata da un atteggiamento di tipo psicologico dell’agente, che richiama i motivi a 
delinquere  ed  è  riconducibile  alle  circostanze  indicate  nell’art.  118  cod.  pen.:  quindi  non 
estensibile  ai  concorrenti  nel  reato.  Secondo  un  contrapposto  orientamento,  l’aggravante  è 
integrata da un elemento obiettivo […]”.
Scendendo  più  nel  dettaglio,  secondo  un  primo  orientamento,  l’aggravante  avrebbe  natura 
soggettiva. Sostiene la Corte che: “essa sarebbe integrata da un atteggiamento psicologico, per lo 
più definito in termini di dolo specifico: occorre cioè che l’agente, oltre alla coscienza e volontà del 
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fatto materiale integrante l’elemento oggettivo del reato base, agisca per un fine particolare (quello 
di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso), la cui realizzazione non è necessaria per 
l’integrazione dell’aggravante…Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 337 
del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575, l’aggravante in esame è di «natura soggettiva», 
giacché  è  «costituita  dallo  scopo  di  agevolare,  con  il  delitto  posto  in  essere,  l’attività 
dell’associazione di tipo mafioso», e, inoltre, si pone in rapporto di specialità con l’aggravante 
comune dei motivi abietti o futili”.
Per  un secondo orientamento, la circostanza avrebbe carattere oggettivo.  Ciò in quanto l’azione 
risulterebbe  essere  “rivolta  ad  agevolare  un’associazione  di  tipo  mafioso”.  Pertanto  la  stessa 
avrebbe natura oggettiva ai sensi dell’art. 70 cod. pen., poiché concernente le modalità dell’azione.
Infine,  per un terzo orientamento intermedio, la natura dell’aggravante (e la disciplina in caso di 
concorso di persone nel reato) dipenderebbe da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato a 
cui accede.
Ancora e  proseguendo sul  piano del  dolo,  prima di  tirare  le  fila  del  discorso ed individuare  il 
principio di diritto, la pronuncia chiarisce che: “[…] ritiene il Collegio che il dato testuale imponga 
la qualificazione della circostanza nell’ambito di quelle di natura soggettiva, inerenti al motivo a 
delinquere. È necessario approfondire se il richiamo alla finalità agevolativa debba esaurire la 
volizione  dell’agente  o se possa accompagnarsi  a  finalità  più egoistiche.  In argomento è bene 
prendere le mosse dall’analisi svolta in punto di elemento intenzionale dalle Sezioni Unite n. 38343 
del  24/04/2014,  Espenhahn,  Rv.  261109,  per  evidenziare  che  nella  forma del  dolo  specifico  o 
intenzionale  la  volontà  della  condotta  si  accompagna alla  rappresentazione  dell’evento,  che  è 
tenuto di mira dall’agente e giustifica l’azione, ancorché non necessariamente in forma esclusiva; 
tale forma di atteggiamento psicologico si distingue dal dolo diretto per la specifica direzione della 
condotta  rispetto  all’evento,  che  nella  forma diretta  si  limita  alla  rappresentazione  e  non alla 
volizione, oltre che dell’azione, delle sue conseguenze”.
All’esito della illustrazione dei suddetti tre orientamenti, ovvero dei due orientamenti principali e di 
quello intermedio, nonché all’esito delle precisazioni inerenti all’elemento soggettivo, la Suprema 
Corte ha ritenuto di dover pronunciare il seguente principio di diritto:  l’aggravante agevolatrice 
dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis 1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata 
da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, 
che risulti consapevole dell’altrui finalità.
La soluzione qui prospettata, per quanto comunque condivisibile nel complesso, presenta, tuttavia, 
dei  profili  di  criticità  che  si  proveranno ad evidenziare  in  pochissime righe.  A tal  fine  appare 
opportuno illustrare brevemente e preliminarmente il panorama post modifiche avvenute con legge 
n. 19 del 1990. All’esito dell’intervento normativo, ai sensi dell’art. 118 cp oggi si chiarisce che “le 
circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del 
dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto 
riguardo alla  persona cui  si  riferiscono”;  ai  sensi  dell’art.  119 cp si  chiarisce,  altresì,  che “le 
circostanze soggettive (70 n.2), le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi 
nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive 
(70 n.1) che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato”.
Ancora ed a completamento del quadro normativo, all’art. 70 il nostro codice penale precisa che, 
“[Rubrica: circostanze oggettive e soggettive] Agli effetti della legge penale: 1) sono circostanze 
oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni 
altra modalità dell’azione, la gravità del danno e del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità 
personali dell’offeso (61 n. 5, 625 nn. 1,5,7, 609 quinquies); 2) sono circostanze soggettive quelle 
che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del 
colpevole,  o  i  rapporti  fra  il  colpevole  e  l’offeso,  ovvero  che  sono  inerenti  alla  persona  del 
colpevole (376,576 n.2,6052,649). Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la 
imputabilità (85-98) e la recidiva (99 e ss.)”.
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Orbene, il riferimento al dolo intenzionale – considerando, in aggiunta alle argomentazioni offerte 
sul tema dalla pronuncia, ulteriori rispetto a quelle precedentemente riportate, che la manualistica 
tradizionale qualifica tale elemento molto più facilmente come “forma” di dolo e ricostruisce, per 
contro, il concetto di intensità del dolo in modo particolarmente articolato, arrivando a toccare non 
solamente  la  questione  delle  forme  di  dolo  bensì  anche  l’arco  temporale  intercorrente  tra  la 
volizione e l’azione, e, dunque, le complesse figure della premeditazione, del dolo d’impeto e del 
dolo di proposito –  prima facie, non dovrebbe collidere con la scelta di considerare applicabile 
l’aggravante al concorrente che, pur non essendo animato da tale scopo, abbia quel coefficiente 
minimo di colpevolezza, quella conoscenza effettiva o potenziale della finalità che anima il soggetto 
agente. Tale scelta, inoltre, risulta compatibile con l’evoluzione che ha interessato l’art. 59 cp in 
materia  di  criterio  di  imputazione  delle  aggravanti  che  oggi  risulta  essere  identificabile,  per 
orientamento  di  gran lunga dominante,  nel  coefficiente  minimo della  colpa,  tanto  in  ipotesi  di 
delitto base doloso, quanto in ipotesi di delitto base colposo. Analogo discorso può essere applicato 
in ipotesi di concorso di persone nel reato e di comunicabilità delle aggravanti nel rispetto dei sopra 
citati artt. 118 e 119 cp: le norme, infatti, mutuano ai fini della comunicabilità lo stesso criterio del 
coefficiente minimo della colpa e questo appare coerente con la comunicabilità della aggravante 
mafiosa in ipotesi di (almeno minima) consapevolezza della altrui finalità di cui si è in precedenza 
discusso. Pur tuttavia, la lettura offerta dalla Corte si manifesta come eccessivamente rigida e poco 
incline  a  considerare  nella  specifica  fase  conclusiva  del  percorso  argomentativo,  pur  avendo 
comunque toccato esplicitamente l’argomento (basti pensare alla prima citata tesi intermedia), che 
esistono anche ipotesi cd. “miste”, ai confini tra il carattere “soggettivo” ed il carattere “oggettivo” 
delle circostanze del reato, ovvero di questi peculiari elementi accidentali che si distinguono dagli 
elementi del reato a mezzo di criteri strutturali, di accessorietà o di analisi dei beni giuridici tutelati. 
La dottrina ha spesso evidenziato la sussistenza, nelle definizioni delle aggravanti, di alcune “zone 
d’ombra”. Ebbene, è vero che la comunicabilità (esclusa ex art. 118 cp. solo in ipotesi di motivi a 
delinquere, intensità del dolo, grado della colpa e circostanze inerenti alla persona del colpevole) si 
basa pur sempre sul coefficiente minimo della colpa, ma appare un controsenso sostenere che la 
comunicabilità debba tenere conto della (almeno potenziale) consapevolezza dell’altrui finalità e, 
contemporaneamente,  sostenere  la  natura  “puramente”  soggettiva  (soggettiva tout  court) 
dell’aggravante  ex  art.  416  bis.1.  cp.  La  consapevolezza  della  altrui  finalità,  infatti,  implica 
automaticamente anche consapevolezza della modalità mafiosa e tale consapevolezza accede ad un 
elemento oggettivo e non soggettivo. Appaiono non peregrine e, pertanto, meritevoli di maggiore 
attenzione scientifica e giurisprudenziale, le voci che sostengono l’esistenza di circostanze miste o 
comunque talmente speciali da costituire una sorta di tertium genus che richiede una valutazione del 
caso concreto; voci queste che ben si conciliano con le difficoltà interpretative della aggravante in 
esame. Poiché, tuttavia, è il principio del favor rei a dover prevalere o comunque a dover indirizzare 
le scelte giurisprudenziali che sono ben consapevoli del carattere di extrema ratio del diritto penale, 
si potrebbe si privilegiare, in ipotesi dubbie come quelle miste o come quella oggetto di attenzione 
in questa sede, la tesi soggettiva, ma l’adesione completa ad essa avrebbe, in forza del medesimo 
principio, come non voluta conseguenza, anche una esclusione della comunicabilità ai correi, tanto 
più  qualora  gli  stessi  non  siano  animati  dal  medesimo  dolo  intenzionale.  Su  tali  basi,  appare 
evidente  che,  a  fronte  di  una  circostanza sui  generis come  quella  di  cui  all’art.  416  bis.1., 
caratterizzata tanto da tratti soggettivi quanto da aspetti oggettivi, la tesi preferibile, trattandosi di 
metodi  mafiosi  che  per  ciò  solo  richiedono  di  essere  affrontati  con  particolare  delicatezza  e, 
contemporaneamente, “con forza repressiva”, dovrebbe essere quella oggettiva che consente, senza 
ledere il principio del favor rei e, dunque, in modo più coerente con l’intero ordinamento giuridico, 
la comunicabilità ai correi. Alla luce di quanto esposto (in questa sede di commento breve), non si 
condivide pienamente il percorso giuridico seguito dalla Corte in questo specifico provvedimento. 
Appare per contro e coerentemente con le critiche emerse in dottrina, maggiormente condivisibile la 
posizione  del  Procuratore  Generale  (che  rispecchia  il  senso  della  applicabilità  delle  modifiche 
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apportate  all’art.  59  cp  in  materia  di  aggravanti  al  regime  del  concorso  di  persone),  riportata 
incidentalmente nel seguente passaggio motivazionale: “in tal senso, l’evocazione dell’espressione 
«per  agevolare  comunque  l’attività  delle  associazioni»  contenuta  nella  relazione  di 
accompagnamento  alla  proposta  di  modifica, richiamata  nelle  note  di  udienza  del  Procuratore 
generale per avvalorare la lettura oggettiva della fattispecie, non risulta significativa, in quanto 
tale termine non è presente nella descrizione normativa; per contro, una diversa lettura, evidenzia 
il pericolo di un’applicazione che prescinda dalla volizione, in termini del tutto oggettivi, realizzata 
a seguito di una individuazione postuma dell’utilità della compagine territoriale, che finisce con 
l’ignorare  del  tutto  la  consapevolezza  dell’agente,  malgrado  il  testuale  richiamo al  fine  della 
condotta”.

***

Considerato in diritto

1.  La questione di diritto  per la cui soluzione il  ricorso è stato rimesso alle Sezioni  Unite  può 
illustrarsi nei termini seguenti: “se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 
ed oggi inserita nell’art. 416-bis 1 cod. pen., che prevede l’aumento di pena quando la condotta 
tipica  sia  consumata  al  fine  di  agevolare  le  associazioni  mafiose, abbia  natura  oggettiva 
concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della 
volontà“.
2. L’aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203, il cui contenuto è oggi trasfuso nell’art. 416-bis 1 cod. pen., norma cui 
si  farà riferimento nel prosieguo, rappresenta garanzia  di una maggiore efficacia  della  funzione 
preventivo repressiva del fenomeno mafioso. La novella normativa è intervenuta a seguito della 
verifica dell’assoluta pericolosità dell’attività mafiosa in quel periodo storico ove si accertò che le 
associazioni illecite di stampo mafioso evidenziavano una sempre maggiore pervasività, e per la 
prima  volta  mostravano  di  estendersi  anche  a  finalità  eversive.  Tale  constatazione  impose 
l’intervento finalizzato al tentativo di isolare l’attività illecita, comunque riferibile a quel contesto, 
con  la  previsione  di  una  circostanza  di  carattere  generale.  Appare  sintomatica  di  tale  finalità 
l’uniformità delle risposte che emergono dalla strutturazione testuale della fattispecie nei medesimi 
termini previsti per i reati in materia di terrorismo o eversione dell’ordine democratico dall’art. 1 
d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15. La 
disposizione dell’art.  416-bis 1 cod. pen. prevede anche l’aggravante del metodo mafioso, la cui 
applicazione ha dato luogo a minori problemi interpretativi. Con essa si dispone l’aumento della 
pena prevista per qualsiasi reato, nell’ipotesi in cui l’illecito sia stato realizzato con l’utilizzazione 
di  una  forza  intimidatoria  che  –  a  prescindere  da  qualsiasi  legame  del  suo  autore  con 
l’organizzazione mafiosa o con l’esistenza stessa di tale compagine in quel contesto – ne mutui le 
modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico. Sotto questo 
profilo, la norma evidenzia un duplice carattere preventivo: evitare fenomeni emulativi, essi stessi 
forieri  di  un  rafforzamento  della  tipica  struttura  mafiosa,  volta  alla  sopraffazione,  e  liberare  i 
soggetti  passivi  dal  potenziale  giogo conseguente  a  tali  atti,  restituendo loro  strumenti  per  una 
pronta reazione, a tutela della liberà di autodeterminazione. Pacifica la natura oggettiva di questa 
circostanza,  che si  caratterizza  e  si  esaurisce  per  le  modalità  dell’azione. Controversa invece la 
natura dell’aggravante prevista nella seconda parte del primo comma dell’art. 416-bis 1 cod. pen., 
caratterizzata dalla finalità di agevolazione.
3.  Appare utile esaminare le varie letture interpretative cui ha dato origine l’istituto che prevede 
l’aggravamento di pena ove qualsiasi reato sia stato commesso «al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dall’articolo 416-bis cod. pen.», per poi individuare la disciplina applicabile in 
caso di concorso di persone nel reato.
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3.1.  Secondo  un  primo  orientamento  tale  circostanza  è  integrata  da  un  atteggiamento  di  tipo 
psicologico  dell’agente,  che  richiama  i  motivi  a  delinquere  ed  è  riconducibile  alle  circostanze 
indicate  nell’art.  118  cod.  pen.:  quindi  non  estensibile  ai  concorrenti  nel  reato.  Secondo  un 
contrapposto  orientamento,  l’aggravante  è  integrata  da  un  elemento  obiettivo,  attinente  alle 
modalità dell’azione, ed è quindi riconducibile alle circostanze di natura oggettiva ai sensi dell’art. 
70 cod. pen., non contemplate dall’art. 118 cod. pen., con conseguente estensibilità ai concorrenti, 
ai  sensi  dell’art.  59,  secondo  comma,  cod.  pen.,  purché  conosciuta  e  conoscibile.  Secondo  un 
ulteriore orientamento, la natura dell’aggravante e la disciplina in caso di concorso di persone nel 
reato dipendono da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato cui essa acceda.
3.2. Secondo l’orientamento che ritiene l’aggravante di natura soggettiva, essa sarebbe integrata da 
un atteggiamento psicologico,  per lo più definito  in termini  di  dolo specifico:  occorre cioè che 
l’agente, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale integrante l’elemento oggettivo del reato 
base, agisca per un fine particolare (quello di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso), 
la cui realizzazione non è necessaria per l’integrazione dell’aggravante. Questa viene quindi ritenuta 
di  natura  soggettiva,  in  quanto  concernente  i  motivi  a  delinquere  o  l’intensità  del  dolo,  e 
riconducibile nell’ambito di quelle contemplate dall’art. 118 cod. pen., che «sono valutate soltanto 
riguardo alla  persona cui  si  riferiscono» e non si  estendono,  pertanto,  ai  concorrenti  nel  reato. 
Nell’ambito  di  questo  orientamento  non  è  tuttavia  pacifico  come  deve  individuarsi  l’elemento 
soggettivo  necessario  ad  integrare  l’aggravante,  se  cioè  occorra  che  l’agente  persegua 
esclusivamente  come scopo finale  quello  di  agevolare  l’associazione,  in  quanto molte  sentenze 
ritengono che l’aggravante non sia esclusa dal fatto che l’agente persegua un diverso scopo, purché 
sia sicuramente consapevole di avvantaggiare l’associazione mafiosa.  Analogamente non appare 
pacifico,  nell’ambito  del  medesimo  orientamento,  quale  sia  il  requisito  necessario  ai  fini 
dell’applicazione della circostanza in caso di concorso di persone nel reato, ai sensi dell’art. 118 
cod.  pen.,  e  cioè  se sia  necessario  individuare  in  capo a  ciascun concorrente  il  dolo  specifico 
richiesto  dalla  norma  o  se,  invece,  sia  sufficiente  che  il  concorrente  abbia  arrecato  il  proprio 
contributo nella consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita dall’agente. Infatti, mentre in 
alcune pronunce la Corte richiede la necessità di accertare il dolo specifico di agevolazione in capo 
a  ciascun  concorrente  a  cui  deve  essere  applicata,  secondo  molte  altre  l’aggravante 
dell’agevolazione mafiosa può essere applicata al concorrente nel reato, in base all’art.  118 cod. 
pen., non soltanto quando risulti che lo stesso abbia agito con lo scopo di agevolare l’attività di 
un’associazione di tipo mafioso, ma anche quando abbia fatta propria tale finalità, perseguita da 
altro concorrente. Ciò in linea con quanto ritenuto per altre aggravanti di natura soggettiva, quali 
quelle del nesso teleologico, dei motivi abietti o futili o della premeditazione. Nelle pronunce che 
seguono questo percorso esegetico è poi generalmente richiesta la necessaria presenza, ai fini del 
riconoscimento  dell’aggravante,  di  un elemento  di  natura  oggettiva,  costituito  dalla  direzione  o 
dall’idoneità dell’azione ad agevolare l’associazione mafiosa. Se tale requisito è prevalentemente 
richiesto  a  fini  di  prova  dell’elemento  soggettivo  che  integra  l’aggravante,  tuttavia  talora  la 
giurisprudenza ne ha evidenziato la necessità, quale ulteriore elemento costitutivo dell’aggravante, 
ai fini del rispetto del principio di offensività. Nel senso della natura soggettiva dell’aggravante cd. 
agevolativa  si  sono già  espresse  le  Sezioni  Unite,  nelle  due  decisioni  che  si  sono occupate  di 
questioni, diverse da quella oggi rimessa, concernenti l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 
Nella  sentenza  n.  10  del  28/03/2001,  Cinalli,  Rv.  218378,  l’aggravante  dell’agevolazione  –  a 
differenza di quella del metodo mafioso – è stata ritenuta di «tipo soggettivo», rilevando che essa 
«si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, 
l’attività  del  gruppo»  ed  è  «relativa  alla  semplice  volontà  di  favorire,  indipendentemente  dal 
risultato, l’attività del gruppo, e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo»; concetto, 
quest’ultimo che non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo 
dell’illecito tipizzato dall’art. 416-bis cod. pen. Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nella 
sentenza n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci,  Rv. 241575, l’aggravante in esame è di 
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«natura soggettiva», giacché è «costituita dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, 
l’attività  dell’associazione  di  tipo  mafioso»,  e,  inoltre,  si  pone  in  rapporto  di  specialità  con 
l’aggravante comune dei motivi abietti o futili. Tra le pronunce delle sezioni semplici che hanno 
valutato in senso analogo la natura della richiamata circostanza cfr. da ultimo Sez. 6, n. 24883 del 
15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988; Sez. 6, n. 52910 del 24/10/2018, Vitale, non mass; Sez. 2, n. 
53142 del 18/10/2018, Inzillo,  Rv. 274685; Sez.  6,  n.  46007 del 06/07/2018, D’Ambrosca,  Rv. 
274280; Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150; Sez. 6, n. 8891 del 
19/12/2017,  dep.  2018,  Castiglione,  Rv.  272335;  Sez.  2,  n.  6021  del  29/11/2017,  dep.  2018, 
Lombardo, Rv. 272007; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641; Sez. 6, n. 11356 
del 08/11/2017, dep. 2018, Ardente, Rv. 272525; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 
271652; Sez. 6, n.28212 del 12/10/2017,  dep.  2018, Barallo,  Rv. 273538; Sez.  6,  n.  43890 del 
21/06/2017, Aruta,  Rv. 271098. Alcune di esse precisano di non ritenere che la direzione della 
volontà nel senso agevolativo debba essere esclusiva: Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Inzillo, Rv. 
274685;  Sez.  3,  n.  9142 del 13/01/2016,  Basile,  Rv. 266464; Sez.  3,  n.  36364 del 20/05/2015, 
Mancuso, non mass.; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713; Sez. 1, n. 49086 del 
24/05/2012, Acanfora, Rv. 253962.
3.3.  Il  contrapposto  orientamento  è  nel  senso  che  la  circostanza  in  esame  sia  integrata  da  un 
elemento oggettivo, consistente nell’essere l’azione «rivolta ad agevolare un’associazione di tipo 
mafioso», e che sia quindi di natura oggettiva ai sensi dell’art. 70 cod. pen., in quanto concernente 
le modalità dell’azione. In tal senso, si sono espresse: Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Tarantino,  
Rv.  270300;  Sez.  6,  n.  19802  del  22/01/2009,  Napolitano,  Rv.  244261;  Sez.  2,  n.  52025  del 
24/11/2016,  Vernengo,  Rv.  268856;  Sez.  5,  n.  9429 del  13/10/2016,  dep.  2017,  Mancuso,  Rv. 
269365; Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti,  Rv. 255206. Secondo le sentenze 
riconducibili  a  tale  orientamento,  quindi,  l’aggravante  dell’agevolazione  non  è  riconducibile  a 
quelle contemplate dall’art. 118 cod. pen., ed è pertanto estensibile ai concorrenti nel reato. Dette 
pronunce, per quanto è dato comprendere dalle motivazioni, non ritengono però sufficiente, ai fini 
dell’integrazione  della  circostanza,  un  atteggiamento  riconducibile  all’ignoranza  incolpevole. 
L’ignoranza  incolpevole  può  essere  sufficiente  ai  fini  dell’estensione  della  circostanza  ai 
concorrenti nel reato, ma non per l’integrazione dell’aggravante, per la quale sembra richiesta la 
sussistenza, in capo ad almeno uno dei concorrenti,  o del dolo specifico o della consapevolezza 
della funzionalizzazione della condotta all’agevolazione dell’associazione di tipo mafioso. Si rileva 
quindi che, anche la classificazione della circostanza quale oggettiva, non si sottrare alla necessità 
di verifica dell’elemento psicologico caratterizzante la finalizzazione della condotta. L’analisi del 
percorso valutativo  appena riportata  chiarisce che in  entrambe le  chiavi  di  lettura  si  conferisce 
rilievo, nel primo caso, ad una ricaduta oggettiva dell’aspirazione dell’agente, e nel secondo ad una 
direzione di volontà, che comunque deve accompagnare l’utilità potenziale ed astratta del risultato 
per la compagine illecita, sotto l’aspetto della previsione dell’agente.
3.4. L’orientamento intermedio è nel senso che la natura dell’aggravante (e la disciplina in caso di 
concorso di persone nel reato) dipende da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato a cui 
accede:  quando l’aggravante,  in concreto,  si  configura come un dato oggettivo,  che travalica la 
condotta del singolo agente, e che, piuttosto che denotare una specifica attitudine delittuosa del 
singolo concorrente, finisce per agevolare la commissione del reato, deve ritenersi estensibile ai 
concorrenti, in base al principio ubi commoda ibi incommoda che deve guidare l’interpretazione nei 
casi dubbi, e far ritenere oggettive le aggravanti che abbiano facilitato la commissione del reato. Ciò 
viene ritenuto ravvisabile, con riferimento al reato associativo, allorquando la finalità di agevolare 
un’associazione  mafiosa  risulti  direttamente  connessa  alla  concreta  struttura  organizzativa 
dell’associazione semplice, perché questa si pone in collegamento con l’associazione mafiosa (vuoi 
perché  la  seconda  le  garantisce  spazi  di  operatività  nei  territori  controllati,  oppure  avallo  e 
protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, vuoi perché 
la prima sostiene la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una cassa comune, o 
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comunque la agevola con altre modalità), e rappresenta un dato oggettivo e strutturale, che riguarda 
il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato. Anche 
tale orientamento richiede, in via generale, ai fini dell’integrazione dell’aggravante, che l’attività 
dell’agente  esprima  comunque  una  oggettiva  capacità  di  agevolare,  almeno  potenzialmente, 
l’associazione  criminale,  ritenendo  necessaria  un’interpretazione  della  norma  che  prevede 
l’aggravante  in  termini  che,  non  confinandosi  entro  il  tenore  letterale  della  disposizione,  si 
conformino  alla  struttura  di  un  diritto  penale  (quale  è  quello  del  vigente  sistema  italiano)  del 
comportamento.
3.5. L’ordinanza di rimessione fonda il rilevato contrasto sulla considerazione che l’orientamento 
secondo cui l’aggravante di natura soggettiva non richiederebbe, ai fini dell’integrazione, il dolo 
specifico,  ma il solo dolo generico,  in quanto, postulando la necessità di un elemento di natura 
oggettiva,  ridurrebbe  la  rilevanza  dell’elemento  psicologico  alla  «copertura  volitiva»  di  tale 
elemento  obiettivo. Conseguentemente  il  contrasto  sarebbe  ridotto  alla  «copertura  volitiva» 
dell’elemento  materiale  consistente  nella  «concreta  funzionalizzazione  dell’attività  criminosa 
contestata  all’agevolazione  di  un’associazione  mafiosa»,  nel  senso  cioè  che  il  contrasto  si 
configurerebbe tra una tesi che ritiene necessaria «la volizione piena e specifica ovvero la piena 
consapevolezza» della oggettiva finalità agevolatrice della condotta, ed una contrapposta tesi per la 
quale «è sufficiente che il nesso funzionale tra reato contestato e associazione mafiosa sia sorretto 
da una ‘volizione attenuata’ cioè l’ignoranza colposa».
3.6. In realtà, dall’analisi delle sentenze riconducibili all’orientamento che ritiene l’aggravante di 
natura  soggettiva  emerge  che,  quando  è  richiesto  un  ulteriore  elemento,  di  natura  oggettiva, 
attinente  alle  «modalità  dell’azione»,  questo,  prevalentemente,  non  viene  configurato  come 
elemento costitutivo della fattispecie che prevede la circostanza aggravante, bensì quale fatto da cui 
desumere la prova della sussistenza dell’elemento psicologico,  che rappresenta l’unico elemento 
costitutivo dell’aggravante.  Non si tratta quindi di stabilire quale sia la «copertura volitiva di tale 
elemento», perché questo rileva, unicamente, ai fini di prova dell’elemento psicologico integrante 
l’aggravante,  prevalentemente  individuato  nel  dolo  specifico.  Pertanto,  diversamente  da  quanto 
ritenuto  nell’ordinanza  di  rimessione,  dalla  lettura  dei  precedenti  in  argomento  risulta  che  la 
richiesta  di  tale  ulteriore  requisito,  di  natura  oggettiva,  attenendo  alla  prova  dell’elemento 
soggettivo  che  integra  l’aggravante,  e  non essendo quindi  configurato  quale  ulteriore  elemento 
costitutivo della fattispecie che prevede la circostanza, non escluda che quest’ultima possa essere 
inquadrata tra quelle relative ai motivi a delinquere.
3.7.  Peraltro,  all’esclusione  della  configurabilità  dell’aggravante  come  relativa  ai  motivi  a 
delinquere non conduce neppure la tesi che ha valorizzato la necessità di tale ulteriore elemento 
obiettivo non a meri  fini  di  prova del dolo specifico,  bensì quale ulteriore elemento costitutivo 
dell’aggravante,  nell’ottica  di  rendere  la  disposizione  di  cui  all’art.  416-bis  1  cod.  pen. 
maggiormente  aderente  al  principio  di  offensività.  Tale  tesi,  infatti,  ritiene  elementi  costitutivi 
dell’aggravante  tanto  l’elemento  soggettivo  del  dolo  specifico,  quanto  l’ulteriore  elemento,  di 
natura  oggettiva,  individuato  nell’idoneità  del  fatto  a  realizzare  il  fine  dell’agente,  e  quindi 
nell’idoneità  del  fatto  ad  agevolare  l’attività  dell’associazione  mafiosa:  in  tal  modo  sembra 
configurare una circostanza mista, i cui elementi costitutivi sono uno di natura soggettiva e uno di 
natura  oggettiva,  riconducibili  tanto  a  quelle  attinenti  ai  motivi  a  delinquere,  quanto  a  quelle 
oggettive inerenti le modalità della condotta.
3.8.  D’altra  parte,  l’orientamento  che  ritiene  di  natura  oggettiva  l’aggravante  dell’agevolazione 
mafiosa,  non considera  sufficiente,  ai  fini  dell’integrazione  della  circostanza,  un  atteggiamento 
riconducibile all’ignoranza incolpevole, per essa richiedendo la sussistenza, in capo ad almeno uno 
dei concorrenti, o del dolo specifico o della consapevolezza della funzionalizzazione della condotta 
all’agevolazione  dell’associazione  di  tipo  mafioso.  Pertanto,  non  potendosi  escludere  che 
l’orientamento secondo cui la natura soggettiva dell’aggravante richieda anche la prova del dolo 
specifico dell’agente, e non potendosi ritenere che per l’orientamento che ritiene la natura oggettiva 
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dell’aggravante sia sufficiente ai fini della sua integrazione la colpevole ignoranza dell’elemento 
oggettivo  della  funzionalizzazione  della  condotta  all’agevolazione  dell’associazione  di  tipo 
mafioso,  il  contrasto non sembra  poter  essere  ricondotto  alla  contrapposizione  tra  una tesi  che 
ritiene  necessaria  «la  volizione  piena  e  specifica  ovvero  la  piena  consapevolezza  della  finalità 
agevolatrice  »  della  condotta  e  una  contrapposta  tesi  per  la  quale  «è  sufficiente  che  il  nesso 
funzionale tra reato contestato e associazione mafiosa sia sorretta da una ‘volizione attenuata’ cioè 
l’ignoranza colposa».
3.9. L’analisi delle sentenze che hanno seguito gli opposti orientamenti, e la loro lettura, anche alla 
luce delle fattispecie in cui si sono pronunciate, conduce a ravvisare il contrasto sotto i seguenti 
profili: – l’individuazione dell’elemento soggettivo necessario ad integrare l’aggravante, dovendosi 
stabilire se esso consista nel dolo specifico ovvero nella mera consapevolezza della direzione (o 
idoneità)  della  condotta  ad  agevolare  l’attività  dell’organizzazione  criminale  (con  la 
puntualizzazione  che  entrambe  le  tesi  sono  sostenute  nell’ambito  di  ciascuno  dei  contrapposti 
orientamenti);  –  il  requisito  necessario  per  l’«estensione»  o  l’applicabilità  dell’aggravante  ai 
concorrenti  nel  reato,  individuato  nel  dolo  specifico  o  nella  consapevolezza  dalle  sentenze 
riconducibili  all’orientamento  che  la  ritiene  di  natura  soggettiva,  ovvero  nella  mera  ignoranza 
colposa  dalle  sentenze  che  la  ritengono  di  natura  oggettiva.  Infatti,  per  quanto  attiene 
all’individuazione  dell’elemento  soggettivo  integrante  l’aggravante  dell’agevolazione  mafiosa:  – 
nell’ambito dell’orientamento che ritiene soggettiva l’aggravante, l’elemento psicologico necessario 
ad integrarla, per alcune sentenze, consiste nel dolo specifico, mentre, per altre, si esaurisce nella 
consapevolezza  che  la  condotta  sia  funzionale  ad  agevolare  l’organizzazione  criminale;  – 
analogamente, anche nell’ambito del contrapposto orientamento che ritiene oggettiva l’aggravante, 
ai fini della sua integrazione, oltre all’elemento oggettivo inerente alle modalità della condotta, è 
richiesto che in capo ad almeno uno dei concorrenti  sia configurabile il  dolo specifico,  oppure, 
secondo  alcune  sentenze,  è  sufficiente  la  mera  consapevolezza  della  oggettiva  finalizzazione 
dell’azione all’agevolazione dell’attività dell’associazione mafiosa.
4.  Analizzando  le  decisioni  che  si  occupano di  individuare  la  disciplina  applicabile  in  caso di 
concorso  di  persone nel  reato,  il  contrasto  non si  riduce  alla  mera  alternativa  tra  chi  sostiene 
l’applicabilità dell’art. 118 cod. pen. e chi ritiene, invece, applicabile l’art. 59, secondo comma, cod. 
pen.,  e  quindi  sufficiente  l’ignoranza  colposa  per  l’estensione  dell’aggravante  al  concorrente. 
Infatti,  nell’ambito dell’orientamento che ritiene di natura soggettiva l’aggravante si distingue la 
tesi che richiede per la sua applicazione al concorrente nel reato che anch’esso sia animato dal dolo 
specifico,  da  quella  che  ritiene  sufficiente  la  mera  consapevolezza  della  finalità  perseguita 
dall’agente  o,  addirittura,  la  sola  ignoranza  colposa  dell’idoneità  della  condotta  ad  agevolare 
l’attività dell’associazione mafiosa. L’individuazione dei requisiti necessari per l’applicazione della 
circostanza  in  esame  al  concorrente  dipende  da  come  si  ricostruisce  l’elemento  soggettivo 
integrante  la  stessa  aggravante,  essendo  evidente  che  là  dove  si  ritenga  sufficiente  la  mera 
consapevolezza dell’idoneità della condotta ad agevolare l’attività dell’associazione mafiosa, ai fini 
del riferimento dell’aggravante tanto a carico dell’agente, quanto a carico del concorrente, ai sensi 
dell’art.  118  cod.  pen.,  risulterebbe  sufficiente  tale  mera  consapevolezza.  Il  tema  oggetto  del 
contrasto è poi complicato dal fatto che spesso le sentenze riconducibili ad entrambi i contrapposti 
orientamenti  si  sono  pronunciate  in  fattispecie  nelle  quali  il  delitto,  in  relazione  al  quale  era 
contestata  l’aggravante in esame, aveva in concreto agevolato l’attività  dell’associazione di tipo 
mafioso,  nelle  quali  cioè il  fine richiesto per l’integrazione dell’aggravante si  era realizzato.  Si 
tratta,  per  lo più,  di  fattispecie  in cui il  delitto  commesso (in  genere,  ma non solo,  si  tratta  di 
favoreggiamento personale) agevoli un partecipe dell’associazione mafiosa e, quale conseguenza 
(diretta o indiretta), l’associazione stessa. La peculiarità di tali fattispecie incide sulla ricostruzione, 
in concreto, dell’elemento psicologico integrante l’aggravante, in quanto, se il fine previsto dall’art. 
416-bis 1 cod. pen. si è realizzato, da un lato può essere ravvisabile la consapevolezza del vantaggio 
arrecato  all’associazione  mafiosa  dal  delitto  commesso  (e  non solo  dell’idoneità  del  delitto  ad 
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agevolare  l’associazione),  e,  dall’altro  lato,  il  dato  oggettivo  del  vantaggio  arrecato  (anche) 
all’associazione è spesso ritenuto sufficiente ai fini della prova del dolo specifico.
5. E’ bene evidenziare che alle oscillazioni giurisprudenziali sulla natura della aggravante in oggetto 
non ha fatto sponda l’analisi dottrinale, che proprio sulla base del dato testuale ha sostenuto la sua 
natura soggettiva, limitandosi ad esigere che tale rappresentazione si accompagni ad elementi di 
fatto di natura oggettiva, proprio per evitare di punire più severamente un’azione la cui potenzialità 
lesiva si esaurisca nell’elaborazione intenzionale, cosi giungendo a punire il pericolo del pericolo. 
Solitamente si ritiene quindi che l’aggravante si configuri in maniera simile ai reati di pericolo, con 
dolo di danno. La ricerca della concreta potenzialità offensiva, che deve caratterizzare ogni condotta 
illecita, ha suggerito un parallelo tra i reati a dolo specifico o intenzionale, ai quali si ascrive, per 
quanto detto, il reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis 1 cod. pen. ed il reato tentato, richiedendo 
per la configurazione della fattispecie, non solo l’intenzione, ma elementi concreti, idonei a rendere 
possibile la realizzazione dell’intento avuto di mira,  quali l’esistenza del gruppo criminale ed il 
possibile raccordo tra quanto programmato dall’agente e l’attività illecita che caratterizza il primo. 
Quel  che  è  dato  sottolineare  nella  ricostruzione  operata  dalla  dottrina  è  inoltre  una  sostanziale 
fungibilità della funzione del soggetto agevolatore che, proprio in quanto estraneo alla compagine, 
non è essenziale ai suoi scopi, ma occasionalmente ne agevoli, almeno in parte, le attività, anche 
quelle di natura marginale, e l’irrilevanza dell’effettivo ritorno di utilità della condotta illecita in 
favore della compagine, perché possa configurarsi l’aggravante.
6. In tali elementi può cogliersi il senso della previsione dell’aggravante, che tende ad evitare effetti 
emulativi connessi all’esistenza del gruppo illecito, con le finalità pervasive previste quale elemento 
caratterizzante dall’art. 416-bis, comma 3, cod. pen., e crea una sorta di cordone di contenimento, 
con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta, o attraverso la 
consapevole  agevolazione,  producano  l’effetto  del  rafforzamento,  se  non  concretamente  della 
compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le 
forze  sociali  che dovrebbero ad essa  resistere.  Non si  può dimenticare  inoltre,  nel  tentativo  di 
ricostruzione della natura giuridica dell’aggravante in esame che, oltre ad un ostacolo di carattere 
testuale, una lettura in termini puramente oggettivi della sua previsione deve essere esclusa anche in 
quanto connessa al pericolo di una individuazione postuma delle finalità, che consenta di ravvisare 
l’agevolazione  tutte  le  volte  in  cui  una  condotta  illecita  abbia  di  fatto  prodotto,  o  abbia  le 
potenzialità per produrre, vantaggi alla compagine. Basti pensare all’amplissima gamma di condotte 
illecite  ascrivibili  al  gruppo  mafioso,  spesso  orbitante  nell’ambito  delle  ordinarie  attività 
economiche, per rendersi conto che un difetto di rappresentazione e volizione di tali conseguenze 
comporterebbe un difetto di tipicità della fattispecie, suscettibile di censure di costituzionalità. In tal 
senso,  l’evocazione  dell’espressione  «per  agevolare  comunque  l’attività  delle  associazioni» 
contenuta nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica, richiamata nelle note di 
udienza del Procuratore generale  per avvalorare la lettura oggettiva della fattispecie, non risulta 
significativa,  in quanto tale termine non è presente nella descrizione normativa; per contro, una 
diversa lettura, evidenzia il pericolo di un’applicazione che prescinda dalla volizione, in termini del 
tutto  oggettivi,  realizzata  a  seguito  di  una  individuazione  postuma dell’utilità  della  compagine 
territoriale, che finisce con l’ignorare del tutto la consapevolezza dell’agente, malgrado il testuale 
richiamo al fine della condotta.
7. Sulla base di quanto precede ritiene il Collegio che il dato testuale imponga la qualificazione 
della  circostanza  nell’ambito  di  quelle  di  natura  soggettiva,  inerenti  al  motivo  a  delinquere.  È 
necessario  approfondire  se  il  richiamo  alla  finalità  agevolativa  debba  esaurire  la  volizione 
dell’agente o se possa accompagnarsi a finalità più egoistiche. In argomento è bene prendere le 
mosse  dall’analisi  svolta  in  punto  di  elemento  intenzionale  dalle  Sezioni  Unite  n.  38343  del 
24/04/2014,  Espenhahn,  Rv.  261109,  per  evidenziare  che  nella  forma  del  dolo  specifico  o 
intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione dell’evento, che è tenuto 
di  mira dall’agente  e giustifica l’azione,  ancorché non necessariamente  in  forma esclusiva;  tale 
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forma di atteggiamento psicologico si  distingue dal dolo diretto  per la specifica direzione della 
condotta  rispetto  all’evento,  che  nella  forma  diretta  si  limita  alla  rappresentazione  e  non  alla 
volizione, oltre che dell’azione, delle sue conseguenze.  La forma aggravata in esame esige quindi 
che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine 
associativa:  è  necessario  però,  affinché  il  reato  non  sia  privo  di  offensività,  che  tale 
rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo 
associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che 
l’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento 
dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente 
coordinata con i componenti dell’associazione. Trattandosi invero di un’aggravante che colpisce la 
maggiore  pericolosità  di  una  condotta,  ove  finalizzata  all’agevolazione,  è  necessario  che  la 
volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera 
valutazione  autonoma  dell’agente,  che  non  impone  un  raccordo  o  un  coordinamento  con  i 
rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto 
raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo. È bene 
ribadire  che  tale  finalità  non  deve  essere  esclusiva,  ben  potendo  accompagnarsi  ad  esigenze 
egoistiche  quali,  ad  esempio,  la  volontà  di  proporsi  come  elemento  affidabile  al  fine 
dell’ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si 
coniughi con l’esigenza di agevolazione.
8.  Sia  pure  con  le  richiamate  specificazioni  non  vi  è  dubbio  quindi  che  il  fine  agevolativo 
costituisca  un motivo  a  delinquere;  peraltro  il  nostro sistema penale  riconosce  la  rilevanza  del 
motivo,  non  solo  come  elemento  caratterizzante  la  fattispecie  (finalità  di  terrorismo  o  di 
arricchimento patrimoniale per il sequestro di persona), ma anche nella forma circostanziale (quale 
il motivo abietto e futile, la finalità di discriminazione e odio etnico-razziale, la finalità di profitto 
nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la finalità di terrorismo e di eversione 
dell’ordine democratico). Non risulta pertanto condivisibile la perplessità espressa nell’ordinanza di 
rimessione,  relativa  all’inquadramento  di  un elemento  strutturale  della  fattispecie,  quale  il  dolo 
specifico, nell’elemento accidentale, costituito dalla circostanza. A parte il richiamo a fattispecie 
analoghe,  appena  riferite,  il  dato  si  rivela  anche  concettualmente  del  tutto  compatibile  con  il 
sistema, posto che il particolare atteggiamento psicologico è richiesto per la configurazione del solo 
elemento accidentale che, ove riscontrabile,  si salda con quelli  del reato a cui è applicabile per 
definire una autonoma fattispecie, che accede alla diversa disciplina nascente dalla fusione delle due 
previsioni. Giova sul punto ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40982 
del  21/06/2018,  P.,  Rv.  273937,  ove  si  è  richiamata  la  mancanza  di  differenza  strutturale  tra 
elementi costitutivi e circostanze del reato, in ragione di quanto emerge dalle disposizioni di cui agli 
artt.  61,  62  e  84  cod.  pen.  e  la  libertà  del  legislatore  di  configurare  determinate  ipotesi  quali 
elementi costitutivi o elementi circostanziali.  Nel concreto, all’ordinario elemento psicologico che 
caratterizza  il  reato,  si  deve  aggiungere  la  rilevanza  della  finalità  specifica,  per  giustificare 
l’aggravamento  sanzionatorio.  Assume  rilievo  in  proposito  sottolineare  quanto  già  emerso 
dall’analisi della giurisprudenza e della dottrina, che univocamente richiedono per la configurazione 
dell’aggravante agevolativa, la compresenza di elementi oggettivi e soggettivi, al di là della scelta in 
tema  di  classificazione  astratta  operata. Quel  che  innegabilmente  la  disposizione  richiede,  per 
consentire l’applicazione dell’aggravante, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei 
partecipi. Tale atteggiamento soggettivo può essere individuato quale elemento tipizzante del reato 
(come ad esempio nell’abuso di ufficio, nel sequestro di persona a scopo di estorsione, nel furto) o 
elemento circostanziale (aggravante di discriminazione o di odio razziale o la finalità di terrorismo, 
o  i  motivi  abietti  e  futili)  ed  è  conseguenza  della  rilevanza  attribuita  dalla  legge  al  motivo  a 
delinquere per caratterizzare la fattispecie o giustificare l’aggravamento di pena.
9.  Come si accennava la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, 
poiché plurimi possono essere gli  stimoli  all’azione;  quel  che rileva è  che tra  questi  sussistano 
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elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice. 
Costituisce  dato  di  comune  esperienza  che  possano  sussistere  plurimi  motivi  che  determinano 
all’azione che,  ove accertati,  non depotenziano la  funzione intenzionale  della  condotta  richiesta 
dalla norma specifica (per un’applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro,  
Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). E’ quindi possibile la 
presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la 
volizione da parte dell’agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma 
(in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 
del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 
254856;  Sez.  6,  n.  7384 del  19/12/2011,  dep.  2012,  Porcari,  Rv.  252498).  Tenuto  conto  della 
richiesta di elementi oggettivi a riscontro della offensività della condotta, che non assume alcuna 
pericolosità  ulteriore  ove  non  abbia  alcuna  possibilità  o  potenzialità  di  realizzazione,  la 
ricostruzione  ermeneutica  impone  quindi  un  approccio  alla  fattispecie,  che  vada  al  di  là  della 
classificazione  formale,  per  valutare  l’estensibilità  della  circostanza  al  concorrente.  Tale  chiave 
interpretativa del reato risulta seguire le stesse linee ermeneutiche applicate per l’aggravante della 
finalità  di  terrorismo,  in  relazione  alla  quale  si  è  univocamente  sostenuto  che  l’intenzione 
dell’agente  deve  assumere  una  connotazione  oggettiva,  esplicitando  gli  effetti  della  condotta, 
tipizzati dalla previsione normativa di cui all’art. 270-sexies cod. pen. Si è osservato al riguardo che 
la  norma, pur descrivendo una finalità,  comprende anche elementi  di  carattere  obiettivo,  «quali 
misuratori  della  specifica  offensività,  e  quali  garanzie  di  un  ordinamento  che,  per  necessità 
costituzionale,  deve  rimanere  distante  dai  modelli  del  diritto  penale  dell’intenzione  e  del  tipo 
d’autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077).
10.  Delicata è la ricostruzione dello spazio di autonomia tra la fattispecie aggravata dalla finalità 
agevolatrice ed il concorso esterno in associazione mafiosa. Partendo dal dato comune alle figure 
giuridiche  richiamate,  inerente  alla  esistenza  dell’associazione  territoriale  illecita,  quel  che 
caratterizza il concorrente esterno rispetto all’autore dell’illecito aggravato è che solo il primo ha un 
rapporto  effettivo  e  strutturale  con  il  gruppo,  della  cui  natura  e  funzione  ha  una  conoscenza 
complessiva, che gli consente di cogliere l’assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché 
unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo. Inoltre perché possa dirsi realizzata la fattispecie 
delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l’organizzazione illecita, conseguente a 
tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità. Non a caso elemento differenziale 
della  condotta  è  l’intervento  non  tipico  dell’attività  associativa,  ma  maturato  in  condizioni 
particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della 
struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell’attività. Rispetto 
allo sviluppo dello scopo sociale l’azione del concorrente esterno si contraddistingue da elementi di 
atipicità  ed  al  contempo  di  necessarietà  in  quel  particolare  ambito  temporale.  Gli  elementi 
costitutivi appena richiamati sono estranei alla figura aggravata, con cui condivide solo la necessità 
dell’esistenza dell’associazione mafiosa, mentre nella forma circostanziale l’utilità dell’intervento 
può essere anche valutata astrattamente solo da uno degli agenti, senza estensione ai componenti del 
gruppo,  e  del  tutto  estemporanea  e  fungibile  rispetto  all’attività  delinquenziale  programmata  e, 
soprattutto, non necessariamente produttiva di effetti di concreta agevolazione. Si è chiarito inoltre 
che anche l’associato può consumare condotte aggravate dalla finalità agevolativa, mentre non può 
essere concorrente esterno, per la intrinseca contraddizione logica di un concorso ex art. 110 cod. 
pen.  del  partecipe.  Non  appare  per  contro  rilevante,  al  fine  di  escludere  la  natura  di  dolo 
intenzionale nella forma circostanziale, la possibile esistenza di una discrasia logica di una figura 
delittuosa,  quale il concorso esterno, per cui è sufficiente il dolo diretto,  e la richiesta del dolo 
intenzionale per la figura circostanziale. Basterà sul punto rilevare la differente struttura delle due 
figure delittuose,  delle quali l’art.  416-bis cod. pen. non opera alcun riferimento ad una finalità 
specifica,  per escludere che la sua forma concorsuale  possa essere ricostruita  diversamente;  per 
contro l’illogicità di un dolo specifico inerente ad un elemento accessorio della fattispecie, come si 

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 4/2022. 279



accennava, è superata agevolmente dal richiamo ad altre figure analoghe (per tutte l’art. 61 n. 1 cod. 
pen.) che avvalorano la possibilità di una richiesta del dolo per la circostanza. La considerazione 
che  questa  si  applichi  ad  una  fattispecie  delittuosa  che  deve  essere  perfetta  nei  suoi  elementi 
essenziali, non priva di rilievo la possibilità che si richieda un particolare collegamento psicologico, 
con l’ulteriore finalità della realizzazione di un evento specifico, che si aggiunge a quello tipico 
della fattispecie.
11. Definite le caratteristiche dell’aggravante della finalità agevolativa della associazione mafiosa, 
si deve chiarire la sua applicabilità ai concorrenti nel reato.
11.1. Il dibattito sulla natura oggettiva o soggettiva dell’aggravante in esame è stato determinato, 
soprattutto, per le diverse conseguenze in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 
59  o  118  cod.  pen.  Deve  in  proposito  sottolinearsi  che  le  due  norme  richiamate  sono  state 
ridisegnate dalla novella contenuta nella legge 7 febbraio 1990 n. 19, modifica normativa che non 
ha  toccato  invece  l’art.  70  cod.  pen.  che  classifica  le  circostanze  a  seconda  della  loro  natura 
soggettiva  od  oggettiva. L’esigenza  perseguita  da  tale  intervento  novellatore  è  stata  quella  di 
garantire  l’eliminazione  di  qualsiasi  riflesso  di  responsabilità  oggettiva,  anche  su  elementi  non 
costitutivi del reato, per l’esigenza di ricollegare qualsiasi componente dell’illecito, costitutivo o 
circostanziale, alla volontà del soggetto agente, imposta dall’attuazione del criterio costituzionale 
della responsabilità personale. In tal senso l’art. 59 cod. pen., che prima prevedeva l’attribuzione 
all’autore delle aggravanti e delle attenuanti, anche se da lui non conosciute, è stato modificato nel 
senso di consentire l’applicazione delle aggravanti solo se conosciute dall’agente; contestualmente 
se  prima  l’art.  118  cod.  pen.  imponeva  l’applicazione  a  tutti  i  concorrenti  delle  circostanze 
aggravanti  soggettive  non  inerenti  alla  persona  del  colpevole,  se  avevano  agevolato  la 
consumazione del reato, cosi attribuendo maggiore gravità al fatto, a prescindere dall’adesione a 
tutte  le  sue componenti  da parte  dei  singoli  concorrenti,  attualmente  il  nuovo testo circoscrive 
l’applicazione di alcune aggravanti soggettive alla persona a cui si riferiscono. Appare importante 
rilevare,  per contro, che la modifica non ha raggiunto la bipartizione tra circostanze oggettive e 
soggettive, di cui all’art. 70 cod. pen., rimasto immutato. L’analisi storica della modifica porta a 
correggere  l’assunto  generalizzato  secondo  cui  le  circostanze  soggettive  devono  essere  escluse 
dall’estensione ai concorrenti, posto che, a ben vedere, tale esclusione, sancita solo dall’art.  118 
cod.  pen.,  è  circoscritta  a  quelle  aggravanti  attinenti  alle  sole  intenzioni  dell’agente,  pertanto 
potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti. Se le circostanze soggettive richiamate dall’art. 70 
cod. pen. sono quelle che concernono «la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e 
le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti 
alla  persona del colpevole»,  l’art.  118 cod. pen.  non prevede l’impossibilità  di estensione delle 
circostanze soggettive tout court, ma opera un’indicazione autonoma, limitata alle «circostanze che 
aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado 
della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole» che richiede siano «valutate soltanto 
riguardo alla persona cui si riferiscono»; vengono così escluse da tale delimitazione le condizioni e 
le qualità personali del colpevole, ed i rapporti tra il colpevole e l’offeso, elementi che, pur nella  
chiara connotazione soggettiva, possono essere percepite anche ab externo. Si pensi, in particolare, 
alla qualifica soggettiva del colpevole,  derivante dalla sua natura professionale,  o ai  rapporti  di 
parentela  di  questi  con  l’offeso,  elementi  personali,  ma  nei  fatti  astrattamente  conoscibili  dal 
coimputato.  Il  discrimine,  ai  fini  della  possibilità  di  estensione  delle  circostanze,  non  sembra 
riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta 
nel  codice,  ma  piuttosto  la  possibilità  di  estrinsecazione  della  circostanza  all’esterno,  cosicché 
rimane  esclusa  dall’attribuzione  al  compartecipe  qualsiasi  elemento,  di  aggravamento  o  di 
attenuazione della fattispecie, confinato all’intento dell’agente che, proprio in quanto tale, non può 
subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile. In conseguenza, 
qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l’intento dell’agente sia stato 
riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non 
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vi  è  ragione  per  escludere  l’estensione  della  sua applicazione,  posto che  lo  specifico  motivo  a 
delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per 
quanto detto, devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di 
offensività.
11.2.  La  soluzione  qui  accolta,  del  resto,  non  appare  nuova,  ma  ampiamente  acquisita  nella 
giurisprudenza, con riferimento ad altre figure di aggravanti che riguardano altri motivi a delinquere 
o l’intensità del dolo. È quanto avvenuto in tema di premeditazione, circostanza inesorabilmente 
connessa  all’intensità  del  dolo  e,  quindi,  compresa  nell’art.  118  cod.  pen.,  e  tuttavia  ritenuta 
chiaramente estensibile al concorrente non partecipe di tale intensa programmazione, ove ne sia 
consapevole (sul punto v. Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv.271952; Sez. 5, n. 29202 
del  11/03/2014,  C.,  Rv.  262383;  Sez.1,  n.40237  del  10/10/2007,  Cacisi,  Rv.  237866,  che 
concludono tutte nel senso che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al 
concorrente, che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia 
acquisito  piena  consapevolezza  precedentemente  al  suo  contributo  all’evento).  In  tale  ambito 
ricostruttivo  particolarmente rilevante  risulta  la  precisazione contenuta nelle  sentenze Sez.  1,  n. 
6182  del  28/04/1997,  Matrone,  Rv.  207997,  e  Sez.  1,  n.  7205  del  17/05/1994,  Caparrotta, 
Rv.199812, ove, pur dandosi specificamente conto della modifica normativa dell’art. 118 cod. pen., 
si  chiarisce  che la  conoscenza  effettiva  e  non la  mera  conoscibilità  della  premeditazione  altrui 
impone l’applicazione dell’aggravante anche al partecipe, sgomberando il campo dalla possibilità di 
una imputazione colposa della circostanza ex art. 59, secondo comma, parte seconda, cod. pen. Ad 
analoghe conclusioni si è giunti in tema di estensione al concorrente dell’aggravante dei motivi 
abietti e futili, anch’essa pacificamente ascrivibile al motivo a delinquere, estensione condizionata 
solo  alla  conoscenza  di  tali  fini  a  cura  del  partecipe,  prima  di  assicurare  il  suo  intervento  di 
collaborazione (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Gjergji Kastriot Rv. 274538; Sez. 1, n. 13596 del  
28/09/2011, dep. 2012, Corodda, Rv. 252348; Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Erra, Rv. 230147). In 
senso conforme si è concluso anche nell’ipotesi dell’aggravante del nesso teleologico, connessa allo 
scopo dell’agente, ma ritenuta applicabile al concorrente che non abbia elaborato tale nesso, ove lo 
stesso fosse a questi conoscibile ed a lui attribuibile, anche a titolo di dolo eventuale (Sez. 1, n. 
20756  del  02/02/2018,  Giangreco,  Rv.  273125)  in  forza  della  intervenuta  rappresentazione.  In 
definitiva,  là dove l’elemento interno proprio di uno degli  autori sia stato conosciuto anche dal 
concorrente che non condivida tale fine, quest’ultimo viene a far parte della rappresentazione ed è 
quindi  oggetto  del  suo  dolo  diretto  ove  il  concorrente  garantisce  la  sua  collaborazione  nella 
consapevolezza della condizione inerente il compartecipe.
12. Quanto esposto induce a ritenere che il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore 
la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della 
finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., 
che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. Tale 
disposizione è applicabile al concorrente ex art. 110 cod. pen., atteso che l’impostazione monistica 
del reato plurisoggettivo impone l’equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell’azione 
concorsuale,  cosi  che la  realizzazione della  singola parte  dell’azione,  convergente verso il  fine, 
consente di attribuire al partecipe l’intera condotta illecita, che rimane unitaria. In tal caso per il 
coautore  del  reato,  non  coinvolto  nella  finalità  agevolatrice,  è  sufficiente  il  dolo  diretto,  che 
comprende  anche  le  forme  di  dolo  eventuale.  E’  evidente  però  che  la  natura  soggettiva 
dell’aggravante di pertinenza del partecipe non consente di estendere l’imputazione soggettiva alla 
colpa, prevista dalla seconda parte della disposizione richiamata, in quanto la condizione in esame è 
incompatibile  con un obbligo giuridico di conoscenza o di  ordinaria  prudenza,  necessariamente 
ricollegabile  all’imputazione  colposa.  Invero  le  situazioni  contingenti,  l’occasionalità  della 
compartecipazione, l’ignoranza dell’esistenza di una compagine mafiosa o dei suoi collegamenti 
con  l’occasionale  partecipe,  non  potrebbe  mai  generare  un  obbligo  giuridico  di  diligenza, 
suscettibile  di  sostenere  le  condizioni  dell’imputazione  colposa.  La  funzionalizzazione  della 
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condotta all’agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di 
rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può 
caratterizzarsi  dal  mero  sospetto,  poiché  in  tal  caso  si  porrebbe  a  carico  dell’agente  un  onere 
informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è 
in grado di cogliere la finalità  avuta di mira dal partecipe,  condizione che può verificarsi  sia a 
seguito della estrinsecazione espressa da parte dell’agente delle proprie finalità, o per effetto della 
manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l’associazione 
illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali 
dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l’agente, cui si riferisce l’art. 59, secondo comma, cod. 
pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell’illecito, e quindi 
anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non 
agendo personalmente a tal  fine,  abbia assicurato il  suo apporto al  perfezionamento dell’azione 
illecita, nelle forme volute dai concorrenti.
13.  Sulla  base  di  quanto  illustrato,  può,  pertanto,  enunciarsi  il  seguente  principio  di  diritto: 
«L’aggravante  agevolatrice  dell’attività  mafiosa  prevista  dall’art.  416-bis  1  cod.  pen.  ha natura 
soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente 
non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità».
14. Alla luce di quanto indicato può ora valutarsi la ricaduta dei principi esposti nel caso concreto. 
Giova  puntualizzare  al  riguardo  che,  in  senso  opposto  a  quanto  concluso  dalla  difesa,  si  è  in 
presenza di una c.d. doppia conforme, nel senso proprio di tale qualificazione, inerente al campo 
valutativo  specificamente  rimesso  al  giudice  di  merito,  e  costituito  dalla  coincidenza  della 
valutazione delle prove. Invero le pronunce di merito differiscono solo sull’inquadramento astratto 
della circostanza, qualificata in primo grado di natura oggettiva ed in secondo di natura soggettiva. 
Per  contro entrambe le  sentenze,  dopo questa  divaricazione,  convergono nella  identificazione  e 
valorizzazione  della  natura dimostrativa  degli  elementi  rivelatori  della  piena consapevolezza  da 
parte  di  Chioccini  della  connessione  esistente  tra  i  suoi  correi  ed  il  clan  dei  Casalesi. 
Preliminarmente  occorre  rilevare  che  nessuna  contraddizione  emerge  dalla  sentenza  impugnata 
sull’accertamento della natura dell’apporto dei compartecipi all’associazione richiamata. Invero, se 
effettivamente nella parte ricostruttiva delle fasi processuali,  nella sentenza di appello si utilizza 
l’espressione «partecipi» per fare riferimento ai coimputati Russo e Tavoletta, questo richiamo non 
ridonda in alcun modo nella parte valutativa, dove si esplicita la loro funzione di agevolatori della 
compagine, ad essa estranei. Ne consegue che nessuna contraddizione può essere individuata nel 
provvedimento,  posto  che  tale  vizio  può  essere  riferito  solo  alla  parte  valutiva,  non  a  quella 
ricostruttiva,  che  sul  punto presenta  esclusivamente  una imprecisione  influente  sulla  successiva 
argomentazione. E’ bene rimarcare che tale parte della pronuncia, inerente alla valutazione degli 
elementi di prova, non ha costituito oggetto di alcuna censura specifica, con riferimento alla ritualità 
delle  prove  assunte,  ed  alla  loro  portata  dimostrativa,  e  risulta,  per  contro,  ampiamente 
circostanziata  in  punto di accertamento del profondo, ventennale legame personale esistente  tra 
Chioccini ed i finanziatori delle usure che lui contribuiva a realizzare attraverso l’intermediazione 
garantita  per  mettere  in  contatto  domanda  di  credito  ed  offerta  e  per  recuperare  i  pagamenti, 
elementi desunti, tra l’altro, dalle dichiarazioni della parte lesa Boncinelli e del dichiarante Pieraldo 
Guidi,  in  ordine  al  collegamento,  a  loro  rivelato  da  Chioccini,  di  Russo  e  Tavoletta  con 
l’associazione dei Casalesi; con tale portato dichiarativo la difesa non si confronta. Risulta inoltre 
incontestato che la circostanza aggravante della finalità agevolativa è stata riconosciuta ai correi nel 
separato  procedimento,  stante  il  riferimento  contenuto  in  ricorso  al  riguardo,  e  la  mancata 
deduzione di una difforme valutazione intervenuta nei gradi successivi del diverso procedimento. 
Per  contro  irrilevante  ed  ultroneo  risulta  il  riferimento  operato  in  sentenza  al  metodo  mafioso 
utilizzato dal ricorrente nei confronti dei debitori per il recupero degli importi, in quanto non è su 
tale base che si è giunti ad accertare l’applicabilità della finalità agevolativa, mentre è del tutto 
evidente  che,  stante  la  difforme  natura  della  duplice  espressione  della  fattispecie,  non avrebbe 
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potuto essere riconosciuta l’aggravante oggettiva, in assenza di contestazione. Da ultimo, altrettanto 
irrilevante, anche alla luce di quanto illustrato in precedenza, è l’elemento di fatto valorizzato dalla 
difesa ed inerente all’autonomo scopo del Chioccini,  spinto alla collaborazione da sue necessità 
economiche,  poiché quel che rileva è che le  circostanze  di  fatto  da lui  conosciute  gli  abbiamo 
consentito di rappresentarsi lo scopo dei suoi compartecipi e lo abbiano indotto a non recedere dalla 
collaborazione  richiestagli.  In  presenza di  tali  insuperabili  dati  di  fatto,  verificata,  attraverso  le 
prove acquisite, la consapevolezza da parte del ricorrente della finalità che ha animato la condotta 
dei  coimputati,  si  perviene  al  rigetto  del  ricorso,  che  si  fonda  esclusivamente  sulla  pretesa 
disapplicazione  dell’aggravante,  in  ragione  della  riconducibilità  della  stessa  nell’ambito  delle 
circostanze esclusivamente soggettive di cui all’art. 118 cod. pen.
15. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, 
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

***
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