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INTRODUZIONE 

 

La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una delle più grandi 

sfide per l’umanità. Le emissioni che contribuiscono all’evoluzione di 

tale fenomeno provengono in gran parte da attività antropiche (come la 

combustione di combustibili fossili o le pratiche agricole) costituendo 

una vera e propria minaccia per l’ambiente e il clima. Gli inquinanti 

ambientali, infatti, sono responsabili di un aumento anomalo della 

temperatura globale, a sua volta causa dello scioglimento dei ghiacciai, 

innalzamento del livello del mare e aumento di eventi metereologici 

estremi, come alluvioni, inondazioni, siccità e uragani. Tali fenomeni 

hanno effetti progressivamente dannosi e irreversibili sugli ecosistemi 

e sull’uomo, in termini sanitari (milioni di decessi ogni anno), 

economici (perdita di produttività) e sociali (aumento delle 

diseguaglianze e migrazioni di massa). 

Per tentare di contenere il cambiamento climatico sono stati 

promossi diversi interventi normativi ed economici a livello mondiale, 

che tuttavia non sono riusciti ad arginare completamente tale fenomeno. 

In questo contesto, appare dunque prioritaria la valutazione del 

contributo che possono fornire i c.d. “strumenti di mercato”, anche al 

fine di identificare un meccanismo regolatorio in grado di allocare le 

risorse economico/finanziarie in maniera efficiente.  

L’obiettivo di questo elaborato è quindi, anzitutto, delineare un 

quadro complessivo degli strumenti di mercato a tutela del clima. Se ne 

individuano peculiarità e lacune, soffermandosi in particolare sul 

mercato dello scambio di quote di emissione. Infine, si esamina la 

neonata disciplina della “finanza sostenibile” come nuovo strumento in 

grado, tramite il meccanismo regolatorio della c.d. “tassonomia” 

comunitaria, di raccogliere risorse finanziarie a tutela del clima. 
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Gli strumenti di mercato analizzati sono diversi e ognuno presenta 

delle caratteristiche peculiari. Alcuni implicano una maggiore 

interferenza da parte delle autorità pubbliche (ad esempio la carbon 

tax); in altri casi, il settore pubblico si limita a determinare un tetto 

complessivo di permessi/risorse sfruttabili rimettendo al mercato la 

determinazione del prezzo (l’esempio più emblematico è il meccanismo 

di scambio di quote di emissione - ETS); in altri ancora (i certificati) la 

sua interferenza è ridotta al minimo. La necessità dell’intervento 

pubblico comunque permane, in quanto il mercato da solo non è in 

grado di garantire la corretta distribuzione delle risorse sulla base del 

principio del “chi inquina paga”, rischiando di non internalizzare 

correttamente le esternalità ambientali negative conseguenti alle attività 

dei privati.  

Con il recente strumento della finanza sostenibile, e in particolare 

con quello della tassonomia sostenibile finanziaria, si riesce a unire 

l’ingerenza del regolatore pubblico (che definisce e delinea le attività 

green nelle quali investire) e la libertà dei privati, che possono scegliere 

in che modo investire sulla base di un quadro regolatorio predefinito. 

Anche in questo caso, il mercato da solo non è in grado di garantire 

un’efficiente allocazione delle risorse e di gestire situazioni di criticità 

proprie dell’ambiente, necessitando che l’intervento regolatorio 

pubblico predisponga condizioni di contorno idonee a riallineare le 

scale temporali e spaziali, sulle quali operano gli operatori economici, 

con quelle della biosfera. 

È emersa, sotto tale profilo, l’assenza di una puntuale definizione 

di quali attività possano essere considerate sostenibili nonostante le 

diverse iniziative normative a livello internazionale, comunitario e 

nazionale. Il nuovo strumento regolatorio della tassonomia finanziaria 

sostenibile può quindi essere considerato un ulteriore esempio di 

regolazione (peraltro ancora problematico) in grado di orientare in 
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maniera puntuale le attività degli operatori di mercato verso pratiche 

green.  

Il Capitolo I reca un excursus storico normativo sul tema del 

cambiamento climatico a livello internazionale, comunitario e 

nazionale italiano. La comunità internazionale ha iniziato negli anni ‘70 

del secolo scorso a occuparsi della materia, riconoscendo la stretta 

correlazione tra emissioni antropiche e cambiamenti climatici. In 

particolare, con l’istituzione della Conferenza delle Parti (COP) della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 

del 1992, gli Stati hanno la possibilità di incontrarsi annualmente per 

discutere e accordarsi su questioni inerenti al clima. Le diverse COP 

hanno condotto a risultati più o meno significativi anche se, senza 

dubbio, due sono state le Conferenze che hanno segnato una svolta in 

materia: quella di Kyoto nel 1997 e quella di Parigi nel 2015.  

A livello comunitario, la tutela del clima ha assunto centrale 

rilevanza a partire dal recepimento del Protocollo di Kyoto. Negli anni 

successivi l’Unione Europea ha sempre di più considerato l’ambiente e 

il clima come temi peculiari delle proprie politiche, dalle direttive 

istitutive di un sistema di scambio di quote di emissione, ai diversi 

pacchetti che determinano obiettivi di limitazione delle emissioni al 

2020, 2030 e 2050 fino al più recente Green Deal, che si pone il fine di 

istituire un’Europa a zero emissioni entro il 2050 favorendo una 

transizione verde e digitale.  

Per quanto riguarda l’Italia, la regolamentazione in materia è 

andata di pari passo con quella comunitaria, dalla nascita nei primi anni 

duemila fino ai più recenti Decreto Clima (d.l. 14 ottobre 2019, n. 111), 

d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

del 2021. 

Il Capitolo II è incentrato sugli strumenti di mercato a tutela del 

clima, analizzando l’evoluzione regolatoria che ha condotto dagli 
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strumenti di command and control a quelli di cap and trade. In 

particolare, con command and control si intende un meccanismo 

mediante il quale il potere pubblico regola i comportamenti della 

collettività, definendo norme precise il cui rispetto è controllato 

coattivamente. Si tratta, tuttavia, di meccanismi in cui il forte 

accentramento del potere decisorio in capo agli apparati pubblici 

comporta di fatto per il soggetto regolato una notevole riduzione degli 

incentivi a trovare soluzioni più sostenibili, oltre a comportare costi 

elevati e asimmetrie informative a sfavore del soggetto pubblico. Ne è 

nata la necessità di modificare tale tipo di approccio regolatorio del 

mercato verso uno c.d. cap and trade, che prevede lo stabilimento di un 

tetto massimo (soglia-obiettivo) da parte delle autorità pubbliche 

rimettendo però alle dinamiche del mercato l’allocazione delle risorse. 

Il settore pubblico ricopre sempre un ruolo centrale mediante 

progressivi aggiustamenti del cap, ma spetta poi al mercato, e quindi ai 

soggetti privati, stabilire la metodologia migliore per perseguire gli 

obiettivi fissati dall’autorità pubblica, acquistando sul mercato permessi 

da altri operatori o investendo in nuove tecnologie. 

Tali nuovi meccanismi di mercato sono fondati sul principio di 

matrice comunitaria del “chi inquina paga” volto a far ricadere 

sull’autore dell’inquinamento i costi, internalizzando le c.d. esternalità 

negative ambientali. Diversi sono gli esempi di strumenti di mercato 

analizzati: da quelli volontari come i certificati (EMAS, eco-label, 

ISO14001, certificati bianchi), alle tasse ambientali, ai sussidi. Una 

analisi a parte riguarda la c.d. carbon tax, tassa sulle emissioni di 

carbonio, che presenta non poche problematiche politiche di 

accettazione. Tale tassa può avere gli stessi effetti del cap and trade pur 

avendo un ambito di applicazione più ampio e pur non fondandosi 

interamente sui meccanismi di mercato. Infatti, a differenza 

dell’esempio più caratteristico del sistema del cap and trade costituito 
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dallo scambio di quote di emissione (di cui al Capitolo III), la tassa sul 

carbonio prevede un prezzo stabilito a priori dal regolatore pubblico, 

senza che vi siano le fluttuazioni proprie di un sistema costituito 

attraverso il mercato. Sebbene tale tassa sia in teoria preferibile rispetto 

agli altri strumenti, essa presenta non poche criticità, come il fatto che 

per risultare efficiente e implementare gli investimenti in tecnologie 

sostenibili dovrebbe essere stabilita sulla base delle emissioni ottimali 

di carbonio. Inoltre, solamente lo Stato beneficia degli introiti, 

riducendo la capacità economica dei privati. Infine, per come è 

strutturata essa è fortemente regressiva, ricadendo gli oneri maggiori 

sulle famiglie a basso reddito. 

Da questo punto di vista, il sistema di scambio di quote di 

emissione comunitario, costruito sul modello di quello previsto nel 

Protocollo di Kyoto, sembra essere un meccanismo di cap and trade 

efficiente sia per raccogliere risorse economico-finanziarie sia per 

contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Infatti, con la direttiva 

2003/87/CE l’Unione Europea ha istituito un “mercato artificiale” di 

scambio di titoli negoziabili (le quote di emissione) corrispondente 

ciascuno a una tonnellata di CO2. Tali quote vengono assegnate ai 

singoli impianti da parte dell’autorità pubblica e un impianto virtuoso, 

che emette in quantità inferiori rispetto a quanto ammesso, ha la 

possibilità di vendere le quote in eccesso sul mercato a quegli impianti 

che hanno ecceduto i loro permessi di emissione. In questo modo, gli 

operatori sono stimolati a investire in tecnologie green per essere 

maggiormente competitivi sul mercato e dovere sostenere meno costi 

per l’acquisto di quote ulteriori. A differenza della tassa, in tale sistema 

il prezzo viene stabilito sul mercato in base all’incontro tra domanda e 

offerta, con la conseguenza che non vi è un prezzo prestabilito e fisso, 

ma questo è soggetto alle fluttuazioni proprie dei mercati finanziari. 
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Recentemente, dopo anni di incertezza circa la natura giuridica 

delle quote, la direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE) le ha 

equiparate a strumenti finanziari, a decorrere dal 3 gennaio 2018. In tal 

modo, si applicano le regole proprie del mercato finanziario anche in 

materia di abusi di mercato e antiriciclaggio, riducendo quindi tutte 

quelle pratiche fraudolente (come, ad esempio, le c.d. “frodi carosello”) 

che caratterizzano il meccanismo. Essendo tale sistema di scambio 

soggetto agli andamenti del mercato, un’eventuale crisi economica può 

portare però a una riduzione dei consumi e di conseguenza a un eccesso 

di offerta di quote rispetto a quante effettivamente usate. Ciò implica 

un abbassamento dei prezzi dei permessi ad inquinare e la conseguente 

disincentivazione da parte delle imprese a ridurre le proprie emissioni. 

Nonostante il legislatore europeo abbia adottato meccanismi 

correttivi di tali problematiche (come il backloading o la Riserva 

Stabilizzatrice del Mercato) vi sono tuttora fattori che ostacolano la 

piena efficienza del mercato di scambio. Tra questi, vi è il fatto che, per 

evitare la delocalizzazione degli impianti produttivi in aree geografiche 

nelle quali non ci sono (o sono molto meno stringenti) obblighi di 

riduzione delle emissioni (c.d. carbon leakage), alcune quote sono 

allocate a titolo gratuito, con evidenti effetti negativi per l’ambiente. Un 

tentativo correttivo è stato proposto dal meccanismo di adeguamento 

delle emissioni importate (CBAM – Carbon Border Adjustment 

Mechanism). Si tratta di una forma di dazio che si applica ai Paesi non 

UE che importano prodotti all’interno del territorio comunitario in 

modo da tassare le emissioni derivanti dalla produzione di tali 

importazioni in maniera similare a quella comunitaria; ciò senza 

comportare discriminazioni sul mercato, evitando (o riducendo) la 

delocalizzazione delle produzioni e proteggendo il mercato 

comunitario. Pur trattandosi di uno strumento innovativo che potrebbe 

risolvere alcune delle criticità proprie del sistema di scambio di quote, 
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tale meccanismo ha destato contrarietà, soprattutto in quegli Stati che 

intrattengono una fitta rete commerciale con l’Europa e che si 

vedrebbero di conseguenza aumentati i costi delle proprie esportazioni.  

Dopo aver analizzato l’evoluzione degli strumenti di mercato a 

tutela del clima e aver evidenziato le diverse criticità, il Capitolo IV è 

dedicato alla finanza sostenibile. Si tratta di una tipologia di finanza 

collocabile tra la filantropia e la finanza tradizionale. Infatti, i flussi 

finanziari sostenibili mirano certamente al rendimento ma anche a 

creare i presupposti per una transizione verde. In particolare, la recente 

inclusione dei criteri c.d. ESG (Environment, Social and Governance) 

comporta l’orientamento degli investimenti verso attività caratterizzate 

da fattori ambientali, sociali o di governance. Il problema principale 

quando si parla di finanza verde è relativo all’assenza di un totale 

coinvolgimento del settore privato, con grande disponibilità economica 

ma generalmente interessato a profitti immediati non caratteristici di 

tale nuova forma finanziaria, orientata sul lungo periodo. La creazione 

di un Fondo Verde per il Clima a livello internazionale e l’istituzione 

di diversi strumenti come i Principi di Investimento Responsabile (PRI 

– Principles for responsible investment) o i green bond hanno 

contribuito a incentivare il settore privato a investire in sostenibilità, 

grazie anche all’aumento di investimenti da parte del settore pubblico, 

che necessariamente rafforzano la fiducia dei privati a orientare i flussi 

finanziari verso pratiche e attività green. 

L’elemento che accomuna la finanza sostenibile con gli altri 

strumenti di mercato è la finalità di orientare gli attori del sistema 

economico-finanziario per fronteggiare il fenomeno del cambiamento 

climatico. Tuttavia, come è già stato accennato, i diversi strumenti 

presentano talora lacune e incoerenze regolatorie che a volte non 

consentono di allocare in maniera efficiente i flussi finanziari. In 

particolare, si soffre l’assenza di una chiara definizione di “attività 
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verde”, senza la quale appare complesso investire correttamente le 

risorse. Ecco che lo strumento della tassonomia finanziaria comunitaria, 

sebbene ancora da affinare, risulta essere un meccanismo regolatorio di 

tipo “trasversale”, necessario per definire con precisione cosa sia 

effettivamente sostenibile e tale da garantire, ove correttamente 

applicato, un’efficiente distribuzione dei flussi finanziari a tutela del 

clima.  
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CAPITOLO I 

 

LA DISCIPLINA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 
SOMMARIO: 1. La Convenzione di Rio e l’evoluzione normativa a 

livello internazionale; 1.1 Introduzione; 1.2 I limiti delle regolamentazioni 

fondate sulla mitigazione dei cambiamenti climatici; 1.3 Il Protocollo di 

Kyoto e i suoi innovativi meccanismi flessibili; 1.4 I tentativi di rimediare alle 

criticità di Kyoto. Verso l’Accordo di Parigi; 2. L’Accordo di Parigi e 

l’importanza dell’adattamento ai mutamenti climatici; 2.1 Analisi delle 

ripercussioni dell’Accordo di Parigi; 2.2 L’evoluzione della regolamentazione 

internazionale in tema di cambiamento climatico dopo Parigi; 3. Le iniziative 

comunitarie verso un’Europa a zero emissioni nel 2050; 3.1 La neutralità 

climatica comunitaria al 2050; 3.2 Prospettive future per raggiungere la 

neutralità climatica comunitaria al 2030; 4. Il recepimento in Italia degli 

obiettivi sovranazionali; 4.1 La nascita della normativa nazionale in tema di 

cambiamento climatico e i primi due Piani Nazionali di Assegnazione; 4.2 

L’evoluzione della normativa nazionale e il terzo periodo di attuazione del 

sistema di scambio delle quote di emissione; 4.3 L’attuale regolamentazione 

della materia clima in Italia e le lacune da colmare 

 

 

1. LA CONVENZIONE DI RIO E L’EVOLUZIONE 

NORMATIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE 

1.1. Introduzione  

Il clima è definito come l’insieme di processi meteorologici 

(precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica, vento) misurati in 

termini di media e di variabilità, che si verificano in una determinata 

area (su scala locale, regionale, nazionale, continentale e globale) in un 

arco temporale definito. Il sistema climatico terrestre, che comprende 

l’atmosfera, la litosfera, la idrosfera e la biosfera, è un sistema dinamico 

che cambia, nel corso del tempo, in base all’azione di fattori di influsso 
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naturale (ad esempio, eruzioni vulcaniche, irraggiamento solare) e 

antropico. Il mantenimento o la rottura dell’equilibrio del sistema 

climatico è determinato in gran parte dalla presenza in atmosfera di gas 

climalteranti naturali come l’anidride carbonica, il metano, l’ozono e 

gli ossidi di azoto. Tali gas trattengono, infatti, i raggi infrarossi 

riemessi dalla superficie terrestre in seguito all’irraggiamento solare, 

contribuendo al mantenimento, in condizioni normali, delle 

temperature medie globali. Tuttavia, l’aumento della concentrazione di 

tali gas nell’atmosfera dovuto ad attività antropiche (come la 

combustione di combustibili fossili per produrre energie o le pratiche 

agricole) è responsabile del surriscaldamento anomalo della superficie 

terrestre conseguente all’innalzamento delle temperature medie globali. 

Tali fenomeni causano una rottura dell’equilibrio climatico (climate 

change). Infatti, gli inquinanti che contribuiscono a un deterioramento 

della qualità dell’aria producono direttamente effetti sul riscaldamento 

della temperatura mondiale e sull’effetto serra. Inoltre, le sostanze 

inquinanti emesse da uno Stato hanno conseguenze non solo nelle 

vicinanze geografiche, potendo addirittura interessare, nel giro di 

qualche anno, l’intera comunità mondiale. Esistono due strategie per 

affrontare il fenomeno del climate change: la mitigazione e 

l’adattamento1. Con il primo termine si intende l’insieme delle azioni 

volte ad agire sulle cause del fenomeno (ad esempio ridurre all’origine 

le emissioni di gas a effetto serra o portarle ad un livello sostenibile), 

mentre l’adattamento opera sulle conseguenze del cambiamento 

climatico cercando di limitare e riparare quelle negative e sfruttare 

quelle positive. Nel corso degli anni, l’approccio degli Stati è mutato 

passando dalla presa in considerazione quasi esclusivamente della 

 
1 S. NESPOR, L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e 

di una sconfitta, in Riv. giur. amb., n. 1, 2018, pp. 29-57. 
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mitigazione, all’assunzione della consapevolezza dell’importanza delle 

azioni di adattamento, anche in riferimento alla destinazione delle 

risorse finanziarie. A tal proposito, nel 2010, in occasione della 

Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sul Cambiamento Climatico n. 16, si affermò per la prima volta la parità 

delle politiche di mitigazione ed adattamento al clima con il Cancùn 

Adaptation Framework e il Cancùn Adaptation Committee; ciò per 

preparare i piani nazionali all’adozione di politiche di adattamento per 

ridurre gli effetti negativi climatici che si manifestano prevalentemente 

nei Paesi più poveri e nei piccoli Stati insulari. 

 

1.2 I limiti delle regolamentazioni fondate sulla mitigazione 

dei cambiamenti climatici 

Alla fine del XIX secolo lo scienziato svedese Svante Arrhenius 

teorizza il legame diretto tra uso dei combustibili fossili e 

deforestazione con l’aumento della temperatura globale2. Tuttavia, 

solamente con la Conferenza mondiale sul clima del 1979, la comunità 

internazionale getta per la prima volta le basi per la regolamentazione 

internazionale in materia di cambiamenti climatici mediante l’adozione 

del World Climate Research Program per individuare i fenomeni 

climatici derivanti dall’attività antropica3.  

Negli anni ’80 del secolo scorso, contemporaneamente 

all’approvazione di risoluzioni da parte dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite4, viene istituito nel 1988, dal Programma delle Nazioni 

Unite per l’Ambiente (UN Environmental Programme – UNEP) e 

 
2 S. ARRHENIUS, On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature 

of the Ground, in Philos. Mag. J. Sci., s. 5, vol. 41, n. 251, 1896, pp. 237-276. 
3 Per dovere di completezza occorre precisare che le emissioni sono prodotte dalla 

stessa natura oltre che dall’uomo. Ad esempio, tra quelle naturali vi sono le polveri 

immesse in atmosfera in seguito alle eruzioni vulcaniche. 
4 V. ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 43/53, 1988; 

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 44/207, 1989. 
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dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il Gruppo 

Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental 

Panel on Climate Change – IPCC), processo di negoziazione 

intergovernativo per la redazione di una convenzione quadro sul 

cambiamento climatico5.  

Durante la quinta sessione dell’IPCC del maggio 1992 viene 

adottata in Brasile, a Rio de Janeiro, la Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC)6. Questa Convenzione, 

nota anche come Accordi di Rio, ha come obiettivo quello di 

stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera per 

raggiungere un livello tale da escludere le interferenze antropiche 

pericolose sul clima. Tuttavia, la Convenzione costituisce un mero 

compromesso tra gli Stati desiderosi di obiettivi temporali e target 

specifici per la riduzione delle emissioni e quelli che volevano un 

accordo che potesse fungere da base per futuri Protocolli (come era stata 

la Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato 

dell’ozono); ciò poiché per molti anni la comunità scientifica non aveva 

confermato la stretta correlazione tra emissioni antropogeniche e clima. 

Difatti, la Convenzione non è legalmente vincolante e non pone alle 

singole nazioni limiti obbligatori per le emissioni di gas serra, pur 

prevedendo la possibilità per le Parti firmatarie di adottare protocolli 

aggiuntivi. Essa, infatti, incentiva attività di analisi e di ricerca nel 

settore del climate change, oltre che aggiornamenti costanti da parte 

delle autorità nazionali.  

 
5 Definito da Nicholas Stern come il più grande insuccesso commerciale. N. STERN, 

The Economics of Climate Change, in Am. Econ. Rev., vol. 98, no. 2, 2008, pp. 1-37. 
6 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, New York, 9 

maggio 1992, 31 ILM 849 (1992). 
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Importante sottolineare che, nonostante i dibattiti scientifici sul 

tema, la Convenzione riprende la correlazione clima ed emissioni 

inquinanti, definendo il cambiamento climatico all’art. 1 come 

«qualsiasi mutamento del clima che sia attribuibile direttamente o 

indirettamente ad attività umane, che alterino la composizione 

dell’atmosfera planetaria e che si sommino alla naturale variabilità 

climatica osservata su intervalli di tempi analoghi». All’art. 3, comma 

3, si introduce poi il principio di precauzione, disponendo che «le parti 

contraenti dovranno assumere le opportune misure precauzionali per 

anticipare, prevenire o limitare le cause del cambiamento climatico e 

per mitigarne gli effetti dannosi. Se vi sono minacce di danni seri 

irreversibili, la mancanza di una piena certezza scientifica non deve 

essere usata come pretesto per posporre l’adozione di queste misure». 

Più nel dettaglio, la Convenzione fissa degli obiettivi per 

stabilizzare le concentrazioni di gas climalteranti nell’atmosfera a un 

livello sicuro nel lungo periodo, oltre ad obiettivi non vincolanti per gli 

Stati sviluppati per limitare tali emissioni. Essa prevede, inoltre, un 

meccanismo finanziario che consiste nell’impegno degli Stati 

sviluppati di stanziare risorse finanziare per contribuire alle misure di 

adattamento e sopperire all’incremento dei costi conseguenti al 

verificarsi di fenomeni climatici avversi parzialmente inevitabili.  

Fondamentale sottolineare che la Convenzione quadro, anche se 

espressamente riconosce il principio di sovranità in base al quale gran 

parte delle emissioni storiche e attuali sono originate dai Paesi 

sviluppati, prevede la c.d. responsabilità comune ma differenziata. Tale 

tipologia di responsabilità sottopone i Paesi più sviluppati a misure più 

rigorose, mentre gli altri Stati devono contribuire agli obiettivi comuni 

di contenimento dell’innalzamento della temperatura media globale. 

Infatti, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, gli Stati devono adottare 

misure e politiche che siano precauzionali, efficaci in termini di costi e 
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complete, ma che tengano al contempo in considerazione i contesti 

socioeconomici. Al riguardo, gli Stati sono divisi in tre gruppi: i Paesi 

dell’Annesso I (Paesi industrializzati e con economie in transizione, 

come i Paesi dell’ex Unione Sovietica o quelli dell’Europa dell’Est); i 

Paesi dell’Annesso II (Paesi industrializzati soggetti a maggiori oneri 

nei confronti dei Paesi più poveri) che devono adottare politiche 

nazionali di mitigazione e periodicamente riportare sulle misure 

adottate; i Paesi c.d. non Annex, cioè i Paesi in via di sviluppo che, una 

volta raggiunti livelli sufficienti di sviluppo, potranno entrare 

nell’elenco di cui all’Annesso I7. Nello specifico, i Paesi industrializzati 

elencati nell’Annesso I sono obbligati ad adottare misure di mitigazione 

nazionali e a preparare e comunicare costantemente informazioni 

dettagliate sulle politiche, sulle misure da attuare e sugli scenari di 

riduzione (art. 4, par. 2). Invece, le Parti di cui all’Annesso II devono 

rispettare, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, precisi obblighi 

finanziari al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a coprire i costi da 

loro sostenuti. Inoltre, tali Paesi assistono gli Stati particolarmente 

vulnerabili ai fenomeni avversi del cambiamento climatico nelle loro 

politiche di adattamento.  

Come già anticipato, la Convenzione non prevede obblighi 

specifici per le Parti, bensì un sistema istituzionale costituito da un 

Segretariato con funzioni amministrative, due organi con funzioni 

assistenziali8 e la Conferenza delle Parti (COP). Quest’ultima si 

riunisce ogni anno per assicurare il rispetto delle disposizioni della 

Convenzione e il suo buon funzionamento. 

 
7 G. D’ANDREA, La lotta ai cambiamenti climatici, in R. GIUFFRIDA – F. AMABILI (a 

cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, 

p. 231.   
8 L’organo sussidiario di assistenza scientifica e tecnica (SBSTA) e l’organo 

sussidiario di attuazione (SBI). 
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Con la prima COP, che si svolge nel 1995 a Berlino, le Parti 

pianificano l’adozione di un nuovo accordo, il Berlin Mandate, per 

consentire agli Stati sviluppati di perseguire gli obiettivi di lungo 

termine previsti dalla Convenzione del 1992. Viene perciò istituito il 

Gruppo speciale del Mandato di Berlino (AGBM – Ad hoc Group of the 

Berlin Mandate) per la redazione di un accordo con specifiche cadenze 

temporali al 2005, 2010 e 2020 che costituirà la base del Protocollo di 

Kyoto. Con tale documento, si raggiunge una nuova consapevolezza 

che evidenzia l’unicità della responsabilità dei Paesi sviluppati nella 

produzione delle emissioni climalteranti, insieme al diritto dei Paesi più 

poveri di proseguire nel loro percorso di crescita economica e sociale. 

 

1.3 Il Protocollo di Kyoto e i suoi innovativi meccanismi 

flessibili 

Un primo segnale di svolta si ha nel 1997 in occasione della terza 

Conferenza delle Parti con la redazione del Protocollo di Kyoto. Tale 

Protocollo fissa per la prima volta obiettivi giuridicamente vincolanti 

per i Paesi di cui all’Annesso I e non più mere dichiarazioni 

programmatiche. Il Protocollo, in particolare, stabilisce obiettivi per il 

periodo 2008-2012 tali da condurre a una riduzione media del 5,2% dei 

gas da combustione rispetto ai livelli del 1990 e dei gas di origine 

chimica rispetto al 19959; nell’Allegato II del Protocollo, invece, si 

riportano più nel dettaglio le soglie che ciascuno Stato è tenuto a 

rispettare, pari all’8% per l’Unione Europea (UE).  

Il Protocollo riprende lo schema di responsabilità comune ma 

differenziata della Convenzione sottoponendo i Paesi dell’Annesso II a 

 
9 In Europa, le emissioni nel periodo 2008-2012 sono state pari a 23,5 Gt CO2 a fronte 

dell’obiettivo cumulativo di 26,7 Gt CO2, con un margine del 12%. In L. IANNETTI – 

M. MERCURI (a cura di), Attuazione dell’Accordo di Parigi sulle emissioni di gas 

effetto serra, Servizio studi del Senato, Note su atti dell’Unione Europea, Nota n. 85, 

25 gennaio 2017, p. 5. 
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vincoli stringenti di riduzione delle emissioni e riconoscendo loro una 

sorta di “diritto ad inquinare” sulla base del sistema internazionale di 

scambio di quote di emissione del quale si discuterà più ampiamente 

nel prosieguo10. Il Protocollo, in particolare, istituisce meccanismi 

flessibili che consentono lo sviluppo di strumenti in grado di perseguire 

gli obiettivi di contenimento delle emissioni in maniera 

economicamente efficace. Si tratta dei c.d. Meccanismi Flessibili o 

Meccanismi di mercato11 che incentivano comportamenti virtuosi 

mediante trasferimenti di investimenti e tecnologia, rimuovendo le 

concentrazioni di emissioni inquinanti in alcuni Paesi e incoraggiando 

i Paesi più poveri a contribuire agli obiettivi del Protocollo. Tuttavia, il 

Protocollo si limita all’istituzione di tali meccanismi, che sono poi 

disciplinati nel dettaglio dalle successive COP. Tali meccanismi 

devono essere usati in via sussidiaria per ridurre l’elevato carico 

economico degli Stati sviluppati, dovendosi dare priorità alle politiche 

nazionali a protezione del clima per regolare quelle attività considerate 

dallo stesso Protocollo più dannose per l’ambiente dato il rilascio in 

atmosfera di gas ad effetto serra (come le attività di smaltimento dei 

rifiuti o quelle agricole). Manca tuttavia un’indicazione del limite di 

utilizzo di tali meccanismi da parte degli Stati, prevalendo un 

orientamento che evita l’imposizione di restrizioni.  

Il Protocollo prevede, inoltre, agli artt. 10 e 11, degli obblighi per 

i Paesi industrializzati a vantaggio di quelli in via di sviluppo, come il 

finanziamento e la promozione di tecniche e tecnologie sostenibili o il 

sostegno finanziario. 

 
10 Infra, Capitolo III. 
11 Si tratta dell’Attuazione Congiunta (Joint Implementation – JI), del Meccanismo 

dello Sviluppo Pulito (Clean Development Mechanism – CDM) e del Sistema 

internazionale dello scambio di quote di emissione (International Emission Trading - 

IET) che verranno analizzati più nel dettaglio nel prosieguo. Infra, Capitolo III, § 3. 
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Per consentire l’entrata in vigore del Protocollo era necessaria la 

ratifica da parte degli Stati dell’Annesso I che coprissero il 55% delle 

emissioni globali di gas serra. Gli Stati Uniti, tra i Paesi maggiori 

emettitori, non ratificarono il Protocollo, promettendo una mera 

revisione delle loro politiche in tema ambientale insieme ad 

un’implementazione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica12. Nell’ottobre 2004, sette anni dopo la sua approvazione, 

il Protocollo era stato ratificato da 120 Stati rappresentanti il 44,2% 

delle emissioni (gli Stati Uniti rappresentavano in quel periodo il 23% 

delle emissioni mondiali) e solamente con la successiva ratifica da parte 

della Russia (17,4% delle emissioni) poté finalmente entrare in vigore 

nel 2005. Tra le ragioni che portarono la Russia ad aderire si presuppone 

ci fossero gli interessi economici derivanti dalla partecipazione al 

mercato delle quote di emissione che le consentirono di vendere la 

quantità di emissioni in eccedenza con un guadagno stimato pari a $10 

miliardi all’anno13.  

Ma quali furono in concreto le cause che portarono a un ritardo 

nell’entrata in vigore del Protocollo? 

Innanzitutto, tra le principali cause, vi fu l’assenza di una prova 

scientifica sulla correlazione tra fenomeni climatici e attività 

antropiche, addirittura osteggiata da alcuni14.  

Inoltre, molti Stati, i c.d. non Annex, venivano esclusi dagli 

obblighi di riduzione, pur contribuendo alcuni di questi a gran parte 

delle emissioni (si pensi a Cina, Brasile o India). Ciò, prevalentemente, 

in attuazione del principio di responsabilità comune ma differenziata 

 
12 A. MARRONI, Sette anni dopo Kyoto: i risultati della Nona Conferenza delle Parti 

(COP9) della Conferenza quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in Riv. giur. 

amb., vol.19, n.2, 2004, p. 323. 
13 G. DYER, Why Putin is backing Kyoto again?, in Toronto Star, 2004.   
14 Cfr. S. CASERINI, A qualcuno piace caldo. Errori e leggende sul clima che cambia, 

Milano, 2008.   



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

22 
 

che invece di aiutare nell’attuazione degli obblighi, causò ingenti 

squilibri tra gli Stati. Secondo tale principio, infatti, gli Stati non 

rientranti nell’Annesso I erano liberi di emettere gas climalteranti, 

ricadendo solamente sui Paesi industrializzati i costi del primo periodo 

di attuazione 2008-2012. Tale differenza condusse a diversi episodi di 

elusione degli obblighi da parte degli Stati vincolati dal Protocollo, con 

successiva installazione di nuove imprese nei Paesi non soggetti alle 

medesime restrizioni. Fu forse proprio questa la ragione del rifiuto da 

parte di alcuni Stati sviluppati a aderire al Protocollo, che portò però ad 

un aumento delle emissioni inquinanti mondiali tanto che il target di 

riduzione delle emissioni al 2012 aumentò dal 5,2% al 13,9% rispetto 

al 1990, obiettivo certamente più difficile da raggiungere15.  

 

1.4 I tentativi di rimediare alle criticità di Kyoto. Verso 

l’Accordo di Parigi 

Per rimediare alle criticità del Protocollo di Kyoto, durante la 

COP6 si pongono le basi per una trasformazione dei meccanismi di 

mercato europei di command and control verso meccanismi di matrice 

statunitense. Infatti, gli Stati Uniti ritenevano che il Protocollo potesse 

svolgere il ruolo di regolatore di domanda e offerta di energia nei 

mercati in conseguenza dell’accettazione da parte degli Stati degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti16.  

Nel frattempo, si comincia ad assumere la maggiore 

consapevolezza sul fatto che il cambiamento climatico sia in gran parte 

causato dalle attività antropiche. Durante la COP7, tenutasi nel 2001, si 

approvano i Marrakech Agreements contenenti regole per 

 
15 S. NESPOR, Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore, in Riv. giur. amb., n. 1, 2005, 

pp. 1-6. 
16 C. CLINI, Riflessioni dopo la conclusione all’Aja della VI Conferenza delle Parti 

firmatarie della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP6), in Riv. giur. 

amb., n.1, 2001, p. 176. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

23 
 

implementare il Protocollo Kyoto e i suoi Meccanismi al fine di 

consentire alle Parti di raggiungere gli obiettivi prefissati nella maniera 

economicamente più conveniente.  

In quegli anni si verifica un crollo delle emissioni dovuto però 

non a un effettivo contenimento delle stesse ma alla transizione di Paesi 

ex blocco sovietico ad economie di mercato.  

Dal 2005 le Parti del Protocollo iniziano ad unirsi, oltre che nelle 

COP, anche nelle MOP (Meeting of the Parties of Kyoto Protocol) e, in 

occasione della MOP1, vengono definitivamente approvati gli Accordi 

di Marrakech, oltre ad essere istituito l’AWG-KP (Ad Hoc Working 

Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 

Protocol)17, organo di negoziazione volto a definire gli obiettivi post 

2012. 

Nel 2007, quando il Protocollo è stato ormai ratificato da Paesi 

rappresentanti il 62% delle emissioni, l’IPCC pubblica il suo quarto 

report, prevedendo che le temperature medie globali sarebbero 

aumentate tra l’1,8°C e i 4°C entro il XXI secolo e che le attività umane 

avrebbero contribuito al fenomeno del climate change in percentuale 

tra il 90 e il 99%18. Un tale innalzamento della temperatura comporta, 

nel corso del secolo, la riduzione delle aree coperte da ghiaccio o da 

neve nel mondo, l’innalzamento del livello dei mari tra i 18 e i 59 cm 

oltre che l’aumento dei fenomeni meteorologici estremi. Per queste 

ragioni, a livello internazionale si inizia ad assumere la consapevolezza 

che per contrastare il climate change occorre adottare politiche atte a 

contenere l’innalzamento della temperatura media globale di almeno 

2°C rispetto ai livelli preindustriali (anno 1990), con l’obiettivo ancora 

più stringente di 1,5°C. Con un successivo report del 2014, l’IPCC ha 

 
17 FCCC/CP/2005/5/Add.1.   
18 IPCC, Climate Change 2007: The Physical Scientific Basis, in Fourth Assessment 

Report: Climate Change, Summary for Policymakers, 2007.  
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evidenziato che per contenere la temperatura di 2°C è necessario ridurre 

progressivamente i combustibili fossili dell’82% rispetto alle riserve 

attuali di carbone e del 49% rispetto alle riserve di gas naturale, 

mantenendo il 33% del petrolio sottoterra19.  

La necessità di trovare il consenso da parte dei Paesi sviluppati e 

in via di sviluppo, differenziando le loro esigenze, viene evidenziato in 

occasione della COP13 del 2009, durante la quale viene adottata la Bali 

Road Map contenente il Bali Action Plan. Tale COP separa i negoziati 

in due gruppi in base agli Stati, istituendo anche l’AWG-LCA (Ad Hoc 

Working Group on Longterm Cooperative Action). Per la prima volta, 

dunque, i Paesi emergenti partecipano ai negoziati come gruppo 

separato, rimanendo gran parte degli oneri in capo agli Stati sviluppati. 

Tuttavia, la separazione dei negoziati tra AWG-KP e AWG-LCA non 

consente di raggiungere alcun accordo per il periodo 2013-2020 ma un 

mero intento politico e informativo, violando, tra l’altro, le previsioni 

del Bali Action Plan che avevano fissato la scadenza al dicembre 2009 

per il raggiungimento dell’intesa. In ogni caso, tale accordo politico 

pone le basi per il successivo Accordo di Parigi, adottando un approccio 

bottom-up di coinvolgimento di tutti gli Stati.  

Sul piano finanziario, inoltre, durante la COP15, i Paesi sviluppati 

si impegnano a mobilizzare congiuntamente, per le azioni di 

mitigazione e adattamento, $30 miliardi l’anno tra il 2010 e il 2012 e 

$100 miliardi fino al 2020 (poi esteso al 2025) verso i Paesi in via di 

sviluppo, coinvolgendo sia gli investitori pubblici sia quelli privati20. A 

tal fine, viene istituto, in occasione della successiva COP, il Fondo 

 
19 IPCC, Climate Change 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. 

Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, 2014. 
20 UNFCCC, Conference of Parties, Report of the Conference of Parties on its 

fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009, 2009, 

https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf.   
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Verde per il Clima, del quale si tratterrà in seguito21, per amministrare 

e distribuire i fondi stanziati dai Paesi sviluppati.  

L’approccio bottom-up di cui sopra viene ripreso nel 2011 a 

Durban in occasione della COP17, grazie alla creazione della 

piattaforma ADP (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for 

Enhanced Action), con il compito di approvare un testo che potesse 

fungere da base per un accordo globale con validità dal 2020 e da 

adottare entro il 2015. Si cerca, dunque, di prevedere impegni post 

2012, tentando di superare il principio delle responsabilità comuni ma 

differenziate; ciò senza allontanare i Paesi che, a causa dei vincoli 

stringenti, volevano ritirarsi dal Protocollo di Kyoto in anticipo (come 

il Canada) e stimolando l’interesse degli Stati che avevano assunto la 

consapevolezza della necessità di contribuire agli obiettivi globali, 

come gli Stati Uniti. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi post 2012, l’8 dicembre 2012 

viene adottato il Doha Amendment to the Kyoto Protocol in occasione 

della COP19. Tale Emendamento fissa gli obiettivi vincolanti per i 

Paesi dell’Annesso I dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 

consentendo l’uso dei meccanismi flessibili. Tuttavia, esso non ha 

raggiunto il numero di ratifiche necessarie, pari ai tre quarti delle Parti 

del Protocollo, non entrando dunque in vigore.  

Prima di trattare lo storico Accordo di Parigi, è opportuno 

soffermarsi su quanto analizzato fino ad ora. Pur essendo il Protocollo 

di Kyoto all’avanguardia dal punto di vista regolamentare, si è 

dimostrato essere poco efficace in termini di contenimento 

dell’aumento della temperatura globale e abbassamento della 

concentrazione di inquinanti. L’obiettivo al 2012 di riduzione delle 

emissioni del 5,2%, infatti, è stato per lo più raggiunto grazie a fattori 

 
21 Infra, Capitolo IV, § 1.1. 
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esterni ai meccanismi di Kyoto, quali la crisi economica del 2008 e la 

progressiva e crescente diffusione delle fonti alternative rinnovabili22.  

Inoltre, l’approccio fondato prevalentemente sulla mitigazione 

non tiene conto delle conseguenze politiche, economiche e finanziarie 

derivanti da un taglio delle emissioni inquinanti, rendendosi dunque 

necessario anche un approccio ex post basato sul superamento delle 

conseguenze dei mutamenti climatici. Ciò soprattutto per consentire 

un’allocazione finanziaria di ricostruzione e non solo preventiva. Per 

quanto riguarda poi il principio della responsabilità comune ma 

differenziata, non furono mai indicati i canoni economici per 

distinguere il grado di sviluppo degli Stati, con la conseguenza che 

numerosi Paesi, apparentemente in via di sviluppo, hanno potuto, grazie 

alla globalizzazione economica, crescere diventando grandi emettitori 

di gas a effetto serra. Da ciò ne è conseguito che gli sforzi dei Paesi di 

cui all’Annesso I venissero in tutto o in parte compensati da quegli Stati 

non soggetti a vincoli, ma di fatto grandi emettitori. La distinzione tra 

Paesi sviluppati e non sviluppati è contenuta anche nell’Accordo di 

Parigi, il quale, però, tenta di discostarvisi riferendosi nel preambolo 

alle diverse circostanze nazionali, facendo presumere un’analisi 

effettiva e concreta delle diverse economie. 

 

 2. L’ACCORDO DI PARIGI E L’IMPORTANZA 

DELL’ADATTAMENTO AI MUTAMENTI CLIMATICI 

Già in occasione della COP20 tenutasi a Lima, le Parti iniziano a 

definire in modo chiaro e trasparente i loro piani nazionali INDCs 

(Intended Nationally Determined Contributions) per perseguire 

l’obiettivo dell’art. 2 della Convenzione quadro del 1992. 

 
22 E. CAMPO, L’Accordo di Parigi sul Clima, in Riv. studi pol. internaz., vol. 83, n.3, 

2016. 
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Il raggiungimento dell’Accordo di Parigi fu stimolato 

dall’evoluzione del contenzioso climatico e dal report dell’IPCC del 

2014 che, come anticipato23, evidenzia la gravità del fenomeno dei 

cambiamenti climatici e la necessità di intervenire non solo con 

politiche di mitigazione ma anche di adattamento. Sul piano del 

contenzioso24, infatti, in quegli anni aumentano i ricorsi nei confronti 

degli Stati per l’adozione di misure più stringenti per contenere il 

fenomeno climatico, dando la possibilità anche ai singoli cittadini di 

esercitare azioni giudiziarie in caso di inerzia da parte degli Stati25. 

La COP21, svoltasi a Parigi nel dicembre 2015, si conclude con 

l’approvazione da parte di 197 Parti della Convenzione quadro del 1992 

di un nuovo accordo con efficacia a partire dal 2020. Da precisare che 

a Parigi sono adottati due documenti: la Decisione della COP26 e 

l’Accordo di Parigi, formalmente un allegato alla Decisione. 

 
23 Supra, § 1.4. 
24 Per approfondire sul tema, cfr. M. WOOD, Atmospheric Trust Litigation Across the 

World, in K. COGHILL – C. SAMPFORD – T. SMITH, Fiduciary Duty and the 

Atmospheric Trust, Farnham, January 2012; J. LIN, Climate Change and The Courts, 

in SLS, vol. 32, n. 1, 2012, pp.  35-57; J. VAN ZEBEN, Establishing a Governmental 

Duty of Care for Climate Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?, in 

Transnatl. Environ. Law., n. 4, 2015; P. DE VILCHEZ MORAGUEZ, Broadening the 

Scope: The Urgenda Case, The Oslo Principles and the Role of National Courts in 

Advancing Environmental Protection Concerning Climate Change, in Span. Yearb. 

Int. Law., n. 20, 2016; R. COX, A Climate Change Litigation Precedent: Urgenda 

Foundations vs. The State of the Netherlands, in J. Energy Nat. Resour. Law., n. 34, 

2016; G. CORSI, A bottom-up approach to climate governance: the new wave of 

climate change litigation, in ICCG Reflection, n. 57, 2017; M. NACHMANY – S. 

FANKHAUSER – J. SETZER – A. AVERCHENKOVA, Global Trends in Climate Change 

Legislation and Litigation, London, 2017. 
25 Cfr Canada Federal Court of Appeal, Friends of the Earth Canada v. The Governor 

in Council et al, 20 agosto 2008, n. 572/08; United States Court of Appeals for the 

Ninth Circuit, Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corporation, et al., 21 

settembre 2012, n. 09/17490; Superior Court the State of Washington for King 

County, Zoe & Stella Foster v. Washington Department of Ecology, et al., 23 giugno 

2015, n. 14/2/25295/1; Corte Distrettuale dell’Aja, Urgenda Foundation v. State of 

the Netherlands, 24 giugno 2015, n. 09. 
26 La Decisione della COP non è giuridicamente vincolante in quanto non adottata in 

esecuzione della Convenzione quadro del 1992. Non deve dunque essere ratificata 

dagli Stati e contiene iniziative che gli Stati devono attuare prima del 2020, per 

implementare gli obiettivi nazionali in vista dell’entrata in vigore dell’Accordo. 
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Nonostante ciò, l’Accordo è giuridicamente vincolante ed è entrato in 

vigore il 4 novembre del 2016, con la ratifica da parte dell’UE che ha 

soddisfatto il requisito della ratifica di 55 Paesi rappresentanti il 55% 

delle emissioni di gas serra a livello mondiale. Tuttavia, non tutte le 

disposizioni dell’Accordo sono vincolanti, prevedendo alcune 

inequivocabilmente degli obblighi (art. 4, par. 2), ma essendo altre 

espresse in termini non imperativi (art. 4, par. 4) o addirittura 

autorizzatori (art. 6) o raccomandatori (art. 7, par. 2, 4, 5 e 7) per 

facilitare la coordinazione delle azioni a livello internazionale. Nel 

complesso, tuttavia, l’Accordo è vincolante, fattore avvalorato dalla 

scelta di non usare il termine “protocollo” durante la sua approvazione. 

Di fatto, però, si tratta di un vero e proprio protocollo della 

Convenzione sul clima oltre che un trattato internazionale ai sensi della 

Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati27. Il termine 

protocollo viene impiegato infatti nel diritto internazionale per indicare 

quei trattati volti a perseguire gli obiettivi già contenuti in una 

convenzione quadro, e di fatto la Convenzione sul clima viene 

richiamata molte volte dall’Accordo di Parigi in riferimento a obiettivi 

e organi istituzionali28. 

L’art. 2 dell’Accordo contiene obiettivi molto più ambiziosi e 

stringenti rispetto a quelli presenti nel Protocollo di Kyoto. Infatti, la 

mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico sono posti sullo 

stesso piano mirando a contenere l’innalzamento della temperatura 

media globale sotto i 2°C, con un obiettivo ancora più ambizioso di 

1,5°C rispetto ai livelli preindustriali29. Tale obiettivo deve portare a un 

 
27 D. BODANSKI, The Legal Character of the Paris Agreement, in RECIEL, vol. XXV, 

tomo II, NJ, 2016, p. 145. 
28 Artt. 1, 2, 16-18 Accordo di Parigi. 
29 Da sottolineare che, sulla base delle emissioni attuali, la temperatura aumenterà di 

2.6°-3.1° C a fine secolo. In D.B. CHEN – J. VAN DER BEEK – J. CLOUD, Climate 

mitigation policy as a system solution: addressing the risk cost of carbon, in J. 

Sustain. Finance Invest., n. 7(3), 2017, p. 236. 
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«picco globale di emissioni di gas ad effetto serra al più presto possibile, 

riconoscendo che ciò impiegherà maggior tempo per le Parti che sono 

Paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, 

in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da 

raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli 

assorbimenti di gas ad effetto serra nella seconda metà del corrente 

secolo, su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e 

degli sforzi tesi a sradicare la povertà» (art. 4, par. 1). Vi è dunque un 

cambio di approccio rispetto a Kyoto, che adottava un sistema top-down 

sulla base del quale solamente i Paesi dell’Annesso I erano soggetti a 

obblighi vincolanti, verso uno bottom-up, che incentiva gli Stati ad auto 

prescriversi limiti e vincoli mediante i piani nazionali 

(autodeterminazione). Inoltre, l’Accordo sottolinea l’importanza del 

contributo degli enti locali nella riduzione delle emissioni inquinanti, 

intensificando la cooperazione regionale ed internazionale (ad esempio 

nell’art. 7 dell’Accordo). Risulta innovativa anche l’assenza di un 

regime sanzionatorio; gli Stati, in base alle regole sulla buona fede, sono 

tenuti ad agire secondo le norme sulla trasparenza e sul dovere di 

informazione (art. 13), supportando i Paesi più poveri (art. 10). I 

contributi nazionali (INDCs) sono volontari e regolati dagli artt. 3-6 

dell’Accordo e in particolare dall’art. 4 che mira a definire un 

meccanismo sempre più ambizioso per gli Stati30. Tutti i Paesi devono 

predisporre gli INDCs contenenti le soglie di riduzione delle emissioni 

climalteranti a garanzia delle più alte ambizioni possibili per 

raggiungere gli obiettivi comuni. Inoltre, l’Accordo non differenzia i 

Paesi sviluppati da quelli in via di sviluppo per quanto riguarda il 

 
30 Gli INDCs comunitari prevedono una riduzione di almeno il 40% delle emissioni 

climalteranti entro il 2030 in linea con il Quadro 2030 comunitario per l’energia e il 

clima dell’ottobre 2014. In L. IANNETTI – M. MERCURI (a cura di), op. cit., p. 2. 
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perseguimento degli obiettivi comuni, dovendo tutti i Paesi contribuire 

in base alle rispettive capacità.  

Tuttavia, come prima anticipato, l’Accordo non si concentra 

solamente sulla mitigazione ma anche sull’adattamento ai cambiamenti 

climatici. L’art. 2, secondo comma, lettera b), mira, infatti, a rinforzare 

le capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici 

e a promuovere lo sviluppo resiliente al clima e alle basse emissioni di 

gas a effetto serra. L’adattamento viene ripreso anche nell’art. 7 che 

evidenzia la necessità di aumentare la capacità di adattamento, 

rinforzando la resilienza e riducendo la vulnerabilità al cambiamento 

climatico.  

Pur se l’abbandono della politica esclusivamente fondata sulla 

mitigazione ha senza dubbio risvolti positivi anche in termini finanziari, 

occorre precisare che l’adattamento non sempre conduce ad azioni 

efficaci sulla base dei contesti ambientali, sociali e economici.  

A tal proposito, l’Accordo dedica un intero articolo al Loss and 

Damage come meccanismo per contrastare i danni ambientali. I Paesi 

sviluppati tuttavia, temendo che tale meccanismo potesse costituire un 

onere eccessivo, inserirono una clausola di salvaguardia che disponeva 

che tale articolo non potesse costituire la base per richieste di 

risarcimento e responsabilità31, in palese contrasto con il principio di 

diritto dell’ambiente del “chi inquina paga”. In base all’art. 8 

dell’accordo, le Parti riconoscono l’importanza di evitare e di ridurre al 

minimo danni e perdite conseguenti agli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici (inclusi gli eventi lenti a manifestarsi e quelli 

meteorologici estremi) ponendovi rimedio e riconoscendo l’importanza 

del ruolo dello sviluppo sostenibile nel ridurre il rischio di subire danni 

e perdite. Nell’articolo viene inoltre richiamato il Meccanismo di 

 
31 Paragraph 51of Decision 1/CP.21 Adoption of the Paris Agreement.   
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Varsavia, istituito durante la COP19, che per la prima volta pone 

l’accento sul risarcimento dei danni derivanti dai cambiamenti climatici 

nei Paesi maggiormente colpiti dagli eventi catastrofici. 

Alla mobilitazione delle risorse finanziarie è dedicato l’art. 9, che 

verrà analizzato più nel dettaglio nel Capitolo IV di tale elaborato32. 

Sulla scia della COP16, questo articolo disciplina la finanza per il clima 

che ha come obiettivo nel lungo periodo la trasformazione delle 

economie per rendere compatibili tutti i flussi finanziari con la 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Per esperire gli 

obblighi della Convenzione, l’Accordo prevede che i Paesi 

industrializzati forniscano il supporto finanziario ai Paesi in via di 

sviluppo nei progetti di adattamento e di mitigazione, in continuazione 

con gli obblighi già esistenti in virtù della Convenzione; gli altri Paesi 

possono invece fornire un contributo volontario. Tutti i Paesi 

mobilitano dunque risorse finanziarie ma in maniera differente, 

dovendo indirizzare i Paesi sviluppati i flussi finanziari verso quelli più 

vulnerabili agli effetti negativi del climate change. Inoltre, ogni due 

anni i Paesi sviluppati devono presentare un report contenente la 

quantità e la qualità delle risorse da mobilitare oltre che, se disponibili, 

i livelli delle risorse pubbliche che prevedono di offrire ai Paesi in via 

di sviluppo. Il fatto che i Paesi in via di sviluppo siano “incoraggiati” a 

offrire il sostegno finanziario ha portato a conseguenze differenti 

rispetto a quelle previste dagli Stati sviluppati. Infatti, l’Accordo non 

richiede o raccomanda la fornitura di finanziamenti ma si limita a 

incoraggiare le Parti, non indicando neanche chi debba effettivamente 

fornire tale supporto finanziario. Ciò può senza dubbio suscitare 

malcontenti da parte dei Paesi sviluppati che devono condurre la 

mobilizzazione delle risorse finanziarie per il clima come contributo 

 
32 Infra, Capitolo IV, § 1. 
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mondiale, senza che vi sia indicazione più precisa in termini di fornitura 

delle finanze. A tal proposito, gli Stati Uniti e altri Paesi sviluppati non 

hanno voluto l’inserimento nell’Accordo del riferimento alla COP di 

Copenaghen richiedente la mobilizzazione di $100 miliardi l’anno. Tale 

obiettivo quantitativo è contenuto solo nella Decisione della COP21, 

che estende l’obiettivo al 2025 e che prevede che gli Stati debbano 

fissare un altro obiettivo quantitativo prima di questa data, fungendo il 

goal dei $100 miliardi annui come base. Inoltre, l’art. 9 richiede un 

bilanciamento dell’uso delle risorse tra mitigazione e adattamento, pur 

essendo attualmente, come si vedrà in seguito33, destinate gran parte 

delle risorse alla mitigazione.  

Interessante sottolineare che nell’Accordo di Parigi non si fa mai 

riferimento al “mercato”, a differenza di Kyoto, essendo l’attenzione 

maggiormente concentrata sui contributi degli Stati. Nonostante ciò, gli 

Stati possono essere coinvolti in approcci cooperativi volontari (art. 6, 

par. 2) per perseguire gli obiettivi contenuti nei loro INDCs usando gli 

Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOS). Si tratta di 

strumenti volontari creati per istituire un coordinamento tra i sistemi di 

scambio di quote di emissioni già esistenti a livello nazionale e le altre 

iniziative statali di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. 

Tramite tali ITMOs si mira, dunque, a trasferire a livello transnazionale 

le unità di riduzione delle emissioni mediante il loro scambio. Le Parti 

devono inoltre applicare un metodo di calcolo rigoroso per evitare che 

vi sia una doppia contabilizzazione.  

L’Accordo prevede poi all’art. 6, par. 4, un nuovo meccanismo di 

mercato, il Sustainable Development Mechanism – SDM che unisce i 

meccanismi di Kyoto della Joint Implementation (JI) e del Clean 

Development Mechanism (CDM) e al quale possono accedere tutti gli 

 
33 Infra, Capitolo IV, § 1.1. 
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Stati, senza distinzione tra Annesso I e non, e i soggetti pubblici (statali 

e non) per favorire lo sviluppo sostenibile e la riduzione dei gas ad 

effetto serra. L’SDM crea diritti di emissione senza però, a differenza 

del CDM, consentire di “spostare” le quote di emissione da un Paese 

Annesso I a uno non Annesso I, riducendo nel concreto le emissioni 

inquinanti. Infatti, gli Stati che vogliono limitare le emissioni in altri 

Paesi possono convertire i target di riduzione ottenuti nello Stato 

straniero in crediti da utilizzare per i propri obiettivi nazionali.  

Infine, l’Accordo di Parigi all’art. 5 regola i pozzi di assorbimento 

di carbonio (carbon sink) e la conservazione e la tutela delle foreste, al 

fine di ridurre le emissioni prodotte dalla deforestazione34. La tematica 

era già stata presa in considerazione sia durante i negoziati della 

Convenzione del 1992 sia durante quelli di Kyoto, ma per dissensi 

statali non era stata mai inclusa tra gli strumenti utilizzabili dai Paesi 

sviluppati per contenere le emissioni. 

 

2.1 Analisi delle ripercussioni dell’Accordo di Parigi 

Il primo bilancio globale dell’Accordo si avrà nel 2023 e poi con 

cadenza quinquennale. Il fatto che il primo bilancio sia effettuato ben 

otto anni dopo l’adozione dell’Accordo non rispecchia l’urgenza della 

tematica, sottolineata invece dalla celere entrata in vigore dello stesso 

il 4 novembre 2016, per volontà degli Stati di attuare quanto accordato. 

L’Accordo, tuttavia, ha il merito di aver modificato l’approccio usato 

fino a quel momento, coinvolgendo tutti gli Stati nella lotta al 

 
34 Per approfondire sui meccanismi REDD+, cfr. A. SOLAZZO, I meccanismi REDD 

tra riduzione delle emissioni di gas-serra e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. amb., 

fasc. 5, 2012, pp. 643-650. Il Warsaw Framework for REDD+, era stato raggiunto 

durante la COP19 di Varsavia dopo sette anni di discussioni. Il meccanismo prevede 

$280 milioni di finanziamento per attribuire un valore economico al carbonio stoccato 

nelle foreste e incentivare i Paesi in via di sviluppo all’investimento in un sistema 

sostenibile volto a ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado del 

patrimonio mondiale forestale. 
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cambiamento climatico passando da un approccio top-down a uno 

bottom-up, fondato sulla trasparenza tra le Parti senza necessità di un 

sistema sanzionatorio.  

L’Accordo non definisce i limiti alle emissioni inquinanti e i 

contributi nazionali non consentono, ad oggi, di raggiungere gli 

obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura di 1,5-2°C35. 

In aggiunta, tali INDCs riguardano solamente la mitigazione, essendo 

richiesta una comunicazione da parte degli Stati per quanto riguarda le 

politiche di adattamento (art. 7, par. 11). Un rimedio potrebbe essere 

costituito dall’investimento in infrastrutture sostenibili e resilienti in 

grado di contribuire alla decarbonizzazione nel breve termine e a 

reagire agli impatti climatici nel lungo periodo36, oltre all’utilizzo delle 

risorse rinnovabili e all’uso sostenibile dei suoli. Certamente, dunque, 

pur essendo un successo dal punto di vista politico, molto deve essere 

ancora fatto a livello internazionale, utilizzando strumenti innovativi 

finanziari per mobilitare ingenti risorse in grado di contribuire alla 

mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico. A tal 

proposito, l’istituzione di una tassonomia per la finanza sostenibile, che 

verrà analizzata nel Capitolo IV di tale elaborato37, rappresenta un 

importante passo in avanti nella regolazione sostenibile, consentendo di 

definire con precisione quali attività siano green.  

L’Accordo di Parigi ha tuttavia avuto ripercussioni economiche 

(riduzione del valore delle azioni di società minerarie estrattive di 

carbone e aumento del valore delle azioni legate alla green economy) e 

 
35 Si stima che per contenere l’innalzamento della temperatura di 2°C occorrerebbe 

limitare le emissioni di 800Gt, ma gli attuali INDCs consumeranno il 75% del totale 

delle risorse di carbone entro il 2030. In C. BAK – A. BHATTACHARYA – O. 

EDENHOFER – B. KNOPF, Towards a comprehensive approach to climate policy, 

sustainable infrastructure, and finance, in ECONOMICS-KIEL, vol. 11, n. 33, 2017. 
36 C. BAK – A. BHATTACHARYA – O. EDENHOFER – B. KNOPF, op.cit., p. 3. 
37 Infra, Capitolo IV, § 6. 
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giudiziarie (aumento del contenzioso in tema di emissioni di gas ad 

effetto serra).  

Nonostante tali aspetti critici, l’Accordo costituisce un primo 

passo per una regolamentazione efficace del climate change. La forza 

dell’Accordo è costituita dagli INDCs, da implementare di volta in volta 

con obiettivi sempre più ambiziosi per tentare di arginare gli attuali 

trend di emissione, raggiungendo lo scenario ideale del contenimento 

dell’aumento della temperatura media globale di 1,5-2°C. In aggiunta, 

per la prima volta molti Paesi in via di sviluppo hanno assunto la 

consapevolezza della necessità anche di un loro contributo per arginare 

il fenomeno; alcuni di questi hanno tuttavia accettato l’abbandono della 

binaria differenziazione statale con riluttanza e probabilmente 

tenderanno a reintrodurla in occasione dell’elaborazione delle regole 

dell’Accordo. 

 

2.2 L’evoluzione della regolamentazione internazionale in 

tema di cambiamento climatico dopo Parigi  

Nello stesso anno dell’approvazione dell’Accordo di Parigi è 

stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda è stata sottoscritta dai 

governi di 193 Paesi membri delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

e contiene 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (o Sustainable 

Development Goals – SDGs) al 2030 in sostituzione degli otto 

Millennium Development Goals (MDG) al 2015. Tali obiettivi sono 

suddivisi in 169 target, o traguardi, da raggiungere entro il 2030 per 

perseguire una sostenibilità internazionale in ambito ambientale, 

economico, sociale e istituzionale. Tali obiettivi coinvolgono tutti i 

settori statali, dal pubblico al privato, e in particolare le imprese private, 

la società civile e gli operatori di informazione e cultura. Per quanto 

riguarda la lotta al cambiamento climatico, l’SDG n. 13 pone obiettivi 
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che tengano conto non solo della mitigazione ma anche 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con l’Accordo di 

Parigi. Inoltre, l’obiettivo mira a dare attuazione alla finalità della 

Convenzione quadro del 1992 di mobilitare $100 miliardi annui entro 

il 2020 per aiutare i Paesi in via di sviluppo a contrastare il climate 

change dando piena operatività al Fondo Verde per il Clima. 

Successivamente alla COP21 le parti si sono riunite altre volte nel 

tentativo di dare attuazione all’Accordo di Parigi.  

In occasione della COP22 di Marrakech nel 2016 le Parti hanno 

ridefinito, rispetto alla Convenzione quadro del 1992, la distinzione tra 

Paesi sviluppati e non sviluppati per valutare effettivamente il 

contributo alle emissioni dei diversi Stati. Tuttavia, in occasione di tale 

Conferenza, le Parti hanno rinviato alla COP24 del 2018 la ridefinizione 

degli INDCs, nonostante il rapporto UNEP 2016 evidenziasse la loro 

inadeguatezza38. Il Rapporto UNEP, infatti, evidenziava che 

probabilmente al 2030 le emissioni avrebbero raggiunto dalle 54 alle 

56gt di CO2 l’anno, al di sopra delle 42 preventivate, con un incremento 

della temperatura media globale di 2,7°C. Anche la COP23 non segna 

passi in avanti, essendo riposte ancora una volta le speranze nella 

successiva COP24.  

Nel 2018 l’IPCC presenta un Rapporto che evidenzia che 

rimangono circa dodici anni per limitare l’aumento della temperatura 

media globale di 1,5°C (soglia considerata sicura) rispetto al 1990, 

rilevando l’insufficienza di quanto raggiunto a Parigi39. Sempre nel 

2018, si svolge l’ambiziosa COP24 a Katowice che si conclude con 

l’adozione del Katowice Climate Package, contenente le regole di 

attuazione dell’Accordo di Parigi. Tale Pacchetto stabilisce le linee 

 
38 UNEP, The Emissions Gap Report 2016. United Nations Environment Programme 

(UNEP), Nairobi, 2016   
39 https://www.ipcc.ch/sr15/. 
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guida per gli obiettivi finanziari post 2025 senza prendere però in 

considerazione gli obiettivi nazionali di riduzione dei gas climalteranti 

o l’utilizzo degli strumenti di mercato di Parigi; dunque, anche con tale 

COP non c’è un’effettiva implementazione degli obiettivi climatici.  

Altro fallimento vi è stato con la COP25 del 2019 in occasione 

della quale le Parti non sono riuscite a raggiungere un compromesso su 

alcune delle tematiche più delicate. Tra queste, non c’è stata nessuna 

intesa sulla contabilizzazione dei crediti relativi al carbon market 

internazionale, non essendo stata individuata una comune modalità di 

calcolo delle riduzioni di CO2 e dunque un accordo per creare un 

mercato mondiale transfrontaliero di carbonio. 

Tante aspettative si avevano per la COP26 che però, a causa della 

pandemia da COVID-19, è stata rinviata a fine 2021, nella speranza di 

dare attuazione agli ambiziosi, ma oramai necessari, obiettivi 

dell’Accordo parigino. Ad oggi, tuttavia, le emissioni aumentano 

gradualmente, essendo lontani da quel picco di emissioni richiesto da 

Parigi per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico. 

In occasione della COP26 i maggiori risultati si sono avuti 

relativamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni tentando di 

eliminare i combustibili fossili. Inoltre, si è rafforzato l’obiettivo di 

Parigi di contenere l’innalzamento della temperatura sotto 1,5°C 

rispetto ai livelli preindustriali, accelerando gli sforzi al 2030. A tal fine, 

si pone l’obiettivo di riduzione del 45% delle emissioni globali di CO2 

al 2030 rispetto al 2010 raggiungendo intorno alla metà del secolo lo 

zero netto di emissioni, indicando per la prima volta esplicitamente e 

precisamente l’obiettivo di riduzione, anche se non vincolante. Inoltre, 

la COP fa riferimento alla riduzione anche di altri gas, incluso il 

metano; circa questo gas, in occasione della COP, UE e Stati Uniti 

hanno rilanciato la Global Methane Pledge al fine di ridurre le 

emissioni di metano al 2030 del 30% nei settori dell’agricoltura, dei 
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rifiuti e dell’oil&gas. Da sottolineare anche il fatto che per la prima 

volta viene espressamente considerata la necessità di eliminare 

gradualmente i sussidi alle fonti fossili inefficienti, anche se non è 

specificato cosa si intenda, e di phase down (e cioè ridurre) il carbone 

“non abbattuto”, lasciando quindi fuori le centrali a carbone con cattura 

e stoccaggio della CO2. Si tratta senza dubbio di importanti passi in 

avanti, ma occorrerà attendere le prossime Conferenze per disposizioni 

più stringenti.  

 

3. LE INIZIATIVE COMUNITARIE VERSO UN’EUROPA 

A ZERO EMISSIONI NEL 2050 

La disciplina del mutamento climatico è oggetto anche di 

numerose disposizioni comunitarie.  

Già l’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) individua l’ambiente come uno degli obiettivi della 

politica comunitaria. In particolare, ai sensi di questo articolo, la 

politica ambientale comunitaria mira a salvaguardare, tutelare e 

migliorare la qualità ambientale, proteggere la salute umana, perseguire 

un uso accorto e razionale delle risorse naturali. Essa intende anche 

promuovere sul piano internazionale misure volte a risolvere 

problematiche ambientali di carattere regionale o mondiale come i 

cambiamenti climatici, espressamente citati dall’articolo. L’UE tiene 

però in considerazione le differenze delle varie regioni comunitarie 

puntando in ogni caso ad un elevato livello di tutela sulla base dei 

principi di precauzione40, azione preventiva, correzione in via 

 
40 Il principio di precauzione stabilisce che l’azione preventiva degli eventi dannosi 

non debba attendere l’acquisizione della certezza scientifica, a differenza di quello di 

prevenzione. Per approfondire sul principio, cfr. F. DE LEONARDIS, Il principio di 

precauzione nella recente codificazione, in M.P. CHITI – R. URSI (a cura di), Studi sul 

Codice dell’Ambiente, Torino, 2009, pp. 77-94; F. DE LEONARDIS, Il principio di 

precauzione, in AA.VV. (a cura di), Studi sui principi del Diritto amministrativo, 
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prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente e “chi inquina 

paga”41. Questi principi costituiscono il fondamento della disciplina 

ambientale e sono stati introdotti in Europa con l’Atto Unico Europeo 

del 1986 mediante il quale la Comunità europea assume la 

consapevolezza dell’importanza della materia ambientale. Si tratta di 

principi di derivazione internazionale introdotti con la Dichiarazione su 

ambiente e sviluppo42 e con il programma di azione Agenda 2143. Sono 

stati poi approvati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente 

e lo Sviluppo (UNCED) svoltasi nel 1992 a Rio de Janeiro e inseriti nel 

Codice dell’Ambiente italiano negli artt. 3bis-3sexties con il d.lgs. 16 

gennaio 2008, n.4.  

A livello comunitario, negli anni ’90 del secolo scorso emerge la 

volontà da parte della Comunità Europea di attivarsi per contenere il 

fenomeno del climate change con l’impegno, nel contesto della 

Convenzione quadro sul clima del 1992, di ridurre le proprie emissioni 

di gas ad effetto serra dell’8% nel periodo 2008-2012. Nel 1998, con 

l’accordo politico Burden Sharing, le percentuali degli oneri vengono 

redistribuite tra gli Stati membri, con un dovere di riduzione delle 

emissioni del 6% per l’Italia44.  

 
Milano, 2012, pp. 413-431; F. DE LEONARDIS, Precauzione e tutela amministrativa 

dell’ambiente, in AA.VV. (a cura di), Rischio di impresa e tutela dell’ambiente, 

Napoli, 2012, pp. 19-32. 
41 Per approfondire sui principi cfr. ex multis A. CROSETTI – R. FERRARA – F. 

FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, Introduzione al diritto dell’ambiente, Edizioni 

Laterza, Roma, 2018. 
42 ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Dichiarazione su Ambiente e 

Sviluppo, Rio de Janeiro, 12 agosto 1992, A/CONF.151/26 (vol.I). 
43 UNCED Report, A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I), 1993.  
44 Da sottolineare che per alcuni paesi, come Svezia o Germania, le misure nazionali 

esistenti erano sufficienti a raggiungere gli oneri del Burden Sharing; per altri Stati, 

come Olanda o Italia, gli obiettivi dell’Accordo erano invece troppo stringenti, 

emettendo questi molto di più. In B. POZZO (a cura di), Il nuovo sistema di Emission 

Trading comunitario. Dalla Direttiva 2003/87/CE alle novità previste dalla Direttiva 

2009/29/CE, Milano, 2010, p. 3. 
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Successivamente, nel 1999, la Commissione Europea pubblica 

una Comunicazione che evidenzia la necessità di attuare gli impegni 

assunti a livello internazionale, ricorrendo a misure nazionali uniformi 

sfruttando gli strumenti di mercato istituiti con il Protocollo di Kyoto45. 

Tale Comunicazione sottolinea, inoltre, l’esigenza di una risposta 

politica nel settore del cambiamento climatico, oltre al fatto che, sulla 

base delle emissioni di biossido di carbonio del periodo, tra l’altro in 

aumento, l’obiettivo dell’8% era difficile da rispettare.  

Perciò, nel 2000 viene redatto il primo Libro Verde sullo scambio 

di quote di emissione46, usato dall’UE come strumento per analizzare e 

confrontare i diversi possibili modelli da usare per la creazione di un 

sistema di scambio di quote di emissione. In tale Libro la Commissione 

illustra tre ambiti di applicazione possibili dell’Emission Trading 

System (solo rifornimento energetico, rifornimento e consumo 

energetico, estensione a qualsiasi ambito) mostrando, con l’istituzione 

di un meccanismo ad ampio raggio, una possibile riduzione dei costi 

totali comunitari per il rispetto degli standard ambientali47. Il 

documento analizza anche problemi riguardanti la ripartizione iniziale 

dei diritti di emissione, l’assegnazione delle quote mediante vendita 

all’asta o gratuitamente, la possibilità di consentire l’ingresso a nuovi 

concorrenti, il rapporto con le altre normative ambientali (come la 

direttiva IPCC sulla prevenzione e la riduzione integrata 

dell’inquinamento48) e l’allargamento della Comunità a nuovi Stati. Di 

fatto, tale Libro Verde segna l’inizio di un processo di consultazione 

 
45 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione sulla preparazione all’attuazione del 

Protocollo di Kyoto, COM (1999) 230, Bruxelles, 19 maggio 1999. 
46 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sullo scambio dei diritti di emissione dei gas 

a effetto serra all’interno dell’Unione Europea, Bruxelles, 8 marzo 2000, COM 

(2000) 87. 
47 Infra, Capitolo III, § 4. 
48 Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento del 24 

settembre 1996, n.61. 
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che consente a tutte le parti (governative e non) di esprimere un parere 

sulle azioni dell’UE in tema di Emission Trading. 

Sempre nel 2000 l’UE approva l’ECCP I (European Change 

Programme) costituito da un gruppo di esperti con la missione di 

valutare l’opportunità di creare un sistema di scambio di quote di 

emissione in Europa, dando al contempo attuazione al Protocollo di 

Kyoto con misure uniformi sul territorio comunitario49.  

Sulla scia di questi provvedimenti, il 23 ottobre 2001 la 

Commissione Europea adotta un pacchetto di iniziative per contrastare 

il fenomeno dei cambiamenti climatici. Tale pacchetto include: una 

comunicazione relativa alle dieci azioni comuni da intraprendere per 

ridurre le emissioni di gas serra nel breve periodo, la proposta di ratifica 

del Protocollo di Kyoto da parte dell’UE (poi avvenuto con la Decisione 

del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002) e la proposta di una 

direttiva sullo scambio di quote di emissione. Quest’ultima porterà poi 

all’adozione della direttiva 2003/87/CE istitutiva del sistema di 

scambio di quote di emissioni comunitario (Emission Trading System – 

ETS) sulla quale ci si soffermerà successivamente50. 

Il 17 dicembre 2008 viene approvato dal Parlamento Europeo il 

Pacchetto clima-energia, o Pacchetto 2020, costituito da sei 

provvedimenti volti a contrastare l’inquinamento atmosferico grazie a 

tre obiettivi al 2020: la riduzione del 20% delle emissioni di gas ad 

effetto serra rispetto ai livelli del 1990; l’aumento del 20% del consumo 

di energia da fonti rinnovabili; il miglioramento dell’efficienza 

energetica mediante l’implementazione del risparmio energetico del 

20%51. Tra i provvedimenti inclusi nel Pacchetto, vi è la direttiva 

 
49 https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_en. 
50 Infra, Capitolo III, § 4. 
51 L’Unione Europea ha superato tali obiettivi di 3 punti percentuale nel 2018 (23% 

di emissioni ridotte rispetto al 20% previsto). 

 In https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/. 
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2009/29/CE che, emendando la direttiva 2003/87/CE, ha esteso il 

sistema comunitario di Emission Trading. In particolare, tale 

meccanismo è diventato lo strumento chiave per la riduzione delle 

emissioni da parte dei settori energivori stabilendo la riduzione del 21% 

delle emissioni al 2020 rispetto al 2005 per gli impianti da essa 

vincolati. Nel Pacchetto sono incluse anche: la direttiva 2009/28/CE 

che fissa gli obiettivi obbligatori nazionali per la quota complessiva 

delle fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e nei 

trasporti, prevedendo la predisposizione di Piani d’azione nazionali per 

le fonti rinnovabili; la direttiva 2009/30/CE contenente specifiche 

tecniche per i carburanti per tutelare salute e ambiente; la direttiva 

2009/31/CE sull’uso delle tecnologie di cattura e stoccaggio del 

carbonio in modo sicuro e compatibile con l’ambiente52; la decisione 

2009/406/CE, Effort Sharing, che impone la riduzione del 10% delle 

emissioni al 2020, rispetto al 2005, per i settori non coinvolti nel 

sistema comunitario di scambio di quote di emissione. 

Sei anni dopo il Pacchetto, l’UE rinnova i suoi obiettivi al 2030 

con il Quadro per il Clima e l’Energia 2030 del 23 ottobre 201453 che 

si pone l’obiettivo di ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas serra 

rispetto al 1990, aumentare al 27% la quota di energia rinnovabile per 

il consumo energetico, migliorare l’efficienza energetica almeno del 

27%. Si tratta di obiettivi in linea con la strategia a lungo termine 

comunitaria al 2050 (Roadmap 2050)54 che mira a ridurre le emissioni 

 
52 Mediante la procedura di cattura e stoccaggio geologico del carbonio, viene 

iniettata la CO2 in formazioni geologiche profonde nel suolo o in giacimenti 

esauriti di idrocarburi. Si tratta, in particolare, della CO2 catturata nelle centrali 

elettriche a combustibili fossili. 
53 Anche in seguito alla Comunicazione della Commissione Europea contenente una 

Strategia europea di adattamento al clima. COMMISSIONE EUROPEA, Strategia dell’UE 

di adattamento ai cambiamenti climatici, Bruxelles, 16 aprile 2013, COM(2013) 216 

final. 
54 COMMISSIONE EUROPEA, Tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse 

emissioni di carbonio al 2050, 8 marzo 2011, COM (2011)112. 
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di gas a effetto serra dall’80 al 95% rispetto ai livelli preindustriali, 

fissando delle tappe intermedie (del 40% al 2030 e del 60% al 2040), 

coinvolgendo tutti i settori e precisando che la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio deve essere fattibile ed 

economicamente abbordabile. Con tale Roadmap, l’UE si è impegnata 

ad effettuare tali riduzioni senza incorrere in crediti internazionali, 

sfruttando solamente le risorse interne. In particolare, per raggiungere 

l’obiettivo al 2050, le emissioni dovrebbero ridursi di circa l’1% fino al 

2020 rispetto ai livelli del 1990, dell’1.5% tra il 2020 e il 2030 e poi del 

2% annuo tra il 2030 e il 2050. Tale crescita percentuale è assicurata 

grazie a tecnologie che usano basse percentuali di carbonio a prezzi 

accessibili e competitivi, al fine di raggiungere addirittura la neutralità 

climatica della produzione elettrica al 2050.  

Parallelamente a queste disposizioni incentrate sul cambiamento 

climatico e l’inquinamento atmosferico, l’UE ne ha adottate diverse nel 

corso degli anni per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili e 

implementare l’efficienza energetica. Tra queste, vi è innanzitutto la 

direttiva 2012/27/UE che aveva ribadito gli obiettivi del Pacchetto 2020 

di risparmio energetico al 2020 del 20% prevedendo la predisposizione 

di una strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione 

energetica del parco nazionale edilizio. Tale obiettivo è stato aggiornato 

con il Pacchetto europeo dell’energia del 25 febbraio 201555 che ha 

definito una strategia quadro comunitaria energetica insieme a una 

politica a lungo temine in tema di cambiamento climatico. Questa 

strategia fonda l’unione energetica su cinque pilastri, tra cui l’efficienza 

energetica e la decarbonizzazione dell’economia.  

 
55 COMMISSIONE EUROPEA, Una strategia quadro per un'Unione dell'energia 

resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti 

climatici, COM (2015) 80 final. 
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Sempre nel 2015 è stata approvata la direttiva (UE) n. 2015/1513 

contenente misure volte a ridurre le emissioni da cambiamento indiretto 

della destinazione dei terreni agricoli per limitare il loro uso per la 

produzione di biocarburanti. Infatti, la produzione di biocarburanti, 

volta a conseguire l’obiettivo del 10% di energie rinnovabili nel settore 

dei trasporti, porta ad un aumento della domanda di terra coltivabile, a 

scapito delle colture di prodotti alimentari, delle praterie e delle foreste, 

queste ultime ricche di carbonio. Ciò comporta una produzione di 

maggiori emissioni di carbonio, ingenti impatti sulla biodiversità e la 

destabilizzazione del mercato di prodotti alimentari. 

Di poco successivo è il c.d. Winter Package, Pacchetto di misure 

accompagnato dalla comunicazione della Commissione Europea 

«Energia pulita per tutti gli europei»56. Il Pacchetto si pone l’obiettivo 

di fornire all’UE gli strumenti per garantire una transizione energetica 

globale mediante misure su energia sostenibile e sicurezza energetica. 

Nel 2016, per dare attuazione agli impegni di Parigi e a quelli 

definiti con il Quadro Europa 2030, la Commissione adotta due 

proposte di regolamento, poi sottoposte al Parlamento, relative alle 

attività economiche non ricomprese nei sistemi dello scambio di quote 

di emissioni. Si tratta della COM(2016) 479 (diventata regolamento EU 

2018/841), sull’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas 

ad effetto serra derivanti dall’uso del suolo, cambiamento di uso del 

suolo o silvicoltura (c.d. LULUCF) nel Quadro 2030,  e della 

COM(2016) 482 (diventata regolamento (UE) 2018/842), volta a 

ridurre, nel periodo 2021-2030, le emissioni di gas serra per i settori 

non ETS ponendo obiettivi annuali vincolanti.  

 
56 COMMISSIONE EUROPEA, Energia pulita per tutti gli europei, Bruxelles, 12 

dicembre 2016, COM (2016) 860 final. 
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La prima comunicazione riprende quanto contenuto nell’art. 4, 

par. 1, dell’Accordo di Parigi in relazione alle c.d. attività LULUCF 

(Land-Use, Land-Use Change and Forestry) per il raggiungimento di 

un equilibrio fra le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas 

serra nella seconda metà del XXI secolo. Infatti, le attività su suolo e 

foreste hanno un ruolo fondamentale per il ciclo del carbonio, poiché 

un loro uso non sostenibile, o addirittura pratiche di disboscamento, 

comportano il rilascio di ingenti emissioni. La seconda comunicazione, 

invece, parte dall’assunto che, per raggiungere l’obiettivo del Quadro 

2030 di riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas serra in tutti i 

settori economici almeno del 40%, dovranno essere effettuate delle 

riduzioni anche nei settori non rientranti nell’ETS. 

 

3.1 La neutralità climatica comunitaria al 2050 

Come si è avuto modo di vedere, fin dalle prime regolamentazioni 

in materia di cambiamento climatico l’UE si è posta obiettivi ambiziosi 

per tentare di ridurre il più possibile le emissioni inquinanti. Inoltre, 

l’anno limite del 2050 è stato considerato, ormai da diverse 

comunicazioni/provvedimenti, l’anno entro il quale perseguire obiettivi 

stringenti per contrastare il fenomeno del climate change.  

A tal proposito, nel dicembre del 2019 è stato approvato il 

progetto comunitario Green Deal contenente misure volte a 

raggiungere la neutralità climatica comunitaria entro il 2050 azzerando 

le emissioni nette di gas serra. Il Green Deal57 viene introdotto dalla 

Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo 

discorso di insediamento del 27 novembre 2019, sulla scia della 

crescente preoccupazione comunitaria del fenomeno del cambiamento 

 
57 COMMISSIONE EUROPEA, Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11 dicembre 2019, 

COM(2019) 640 final. 
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climatico. Con il documento «My Agenda for Europe»58, la Presidente 

menziona la volontà di adottare un Patto europeo sul clima59 e il 28 

novembre 2019 il Parlamento Europeo proclama, con una Risoluzione, 

lo stato di emergenza ambientale, sollecitando la Commissione a 

valutare l’impatto ambientale di tutte le proposte di bilancio e 

legislative per garantire la loro conformità alla tutela della biodiversità 

e al contenimento dell’innalzamento della temperatura media globale di 

1.5°C60.  

Il Green Deal mira ad effettuare una transizione ecologica per 

raggiungere da un lato la neutralità climatica per tutelare la salute dei 

cittadini e dall’altro modernizzare l’economia comunitaria mediante un 

nuovo modello di sostenibilità ambientale competitivo ed efficiente. Al 

fine di perseguire tale transizione è necessaria un’evoluzione dei sistemi 

produttivi, dell’organizzazione del lavoro ma anche dei comportamenti 

sociali all’interno dell’Unione, la quale dovrà ideare e sviluppare degli 

strumenti che siano in grado di tutelare l’ambiente e ridurre le emissioni 

climalteranti salvaguardando al contempo l’occupazione e la crescita 

economica. Per promuovere la decarbonizzazione sono necessarie, in 

materia di energia ed efficienza energetica, politica industriale verde e 

digitale, mobilità intelligente ed agricoltura sostenibile61, molte riforme 

che coinvolgeranno sia l’UE che le autorità nazionali in un’attività 

normativa intensa. Infatti, sulla base della legge sul clima, l’UE dovrà 

valutare l’impatto climatico non solo delle regolamentazioni già in 

 
58 U.G. VON DER LEYEN, Linee guida per la Commissione Europea 2019-2024. A 

Union that strives for more - My agenda for Europe, 2019, in 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-

commission_en.pdf. 
59 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_it. 
60 Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’emergenza 

climatica e ambientale (2019) 2930 (RSP). 
61 L. LIONELLO, Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di 

attuazione, in Riv. sc. giur., n. 2, 2020, p. 112. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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vigore ma anche di quelle da adottare. Sarà necessario dunque 

prevedere una valutazione d’impatto pubblica che accompagni le 

misure e le proposte legislative62. 

La neutralità climatica è un obiettivo trasversale ad altri target 

comunitari di cui all’art. 3 del Testo Unico Europeo (TUE), essendo 

molte le aree comunitarie coinvolte nell’attuazione del Green Deal 

(come l’energia o gli aiuti stato alla politica agricola). Al fine di 

perseguire tali obiettivi, ai sensi dell’art. 4, par. 2, TFUE, l’UE ha 

competenza concorrente con gli Stati membri nella definizione della 

politica ambientale, disciplina poi sviluppata nel titolo XX del Trattato. 

Ai sensi poi dell’art. 192, par. 1, TFUE, si applica la procedura 

legislativa ordinaria per adottare atti inerenti alla politica ambientale, 

mentre per quanto riguarda il finanziamento delle politiche di 

decarbonizzazione, l’articolo di riferimento è il 175 TFUE, che 

disciplina l’adozione di specifiche azioni al di fuori dei fondi con 

finalità strutturate63. 

Al fine di perseguire gli obiettivi del Green Deal, occorre 

mobilitare ingenti risorse finanziarie. La Commissione ha calcolato che, 

per raggiungere l’obiettivo del 50-55% della riduzione delle emissioni 

al 2030, occorre mobilitare investimenti supplementari rispetto a quelli 

attuali di circa €260 miliardi l’anno, risorse delle quali attualmente non 

 
62 Art. 6, par. 4, regolamento (UE) 2021/1119, 30 giugno 2021. 
63 Per quanto riguarda gli Stati membri, nel 2017 la Commissione ha introdotto uno 

strumento per riesaminare periodicamente l’attuazione delle politiche nazionali 

ambientali e per analizzare se le autorità statali rispettino gli obblighi giuridici e gli 

impegni politici conseguenti al far parte dell’Unione Europea (COMMISSIONE 

EUROPEA, Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e 

indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori, 3 febbraio 2017, 

COM(2017) 63 final). Invece, nel 2019, con il regolamento (UE) n. 2019/1010 sono 

stati armonizzati ed estesi gli obblighi di comunicazione in tema ambientale nelle 

normative statali per consentire alla Commissione di monitorare, valutare ed 

esaminare l’efficacia delle misure nazionali rispetto al Green Deal. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

48 
 

si dispone64. A tal riguardo, nel 2020 la Commissione Europea ha 

presentato il SEIP – Sustainable Europe Investment Plan, piano di 

investimenti del Green Deal, basato su tre parole chiave: finanziare, 

incentivare e mettere in opera. Il SEIP si fonda sull’effetto 

moltiplicatore delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 

comunitario: in conseguenza dello stanziamento o di una garanzia 

europea nei confronti di un progetto strategico, si dovrebbero attrarre 

gli investitori privati per finanziare o cofinanziare il completamento del 

progetto stesso. Il SEIP intende mobilitare risorse finanziarie per 

raggiungere la neutralità climatica pari ad almeno €1 trilione tra il 2020 

e il 2030, con investimenti sia pubblici che privati. Secondo la 

Commissione, sarà possibile raggiungere tale somma attingendo 

soprattutto al bilancio comunitario, di cui un quarto delle risorse 

dovrebbe essere destinato alla transizione ecologica (circa €503 

miliardi tra il 2021 e il 2030), con il cofinanziamento aggiuntivo 

nazionale.  

Vi è poi il programma InvestEU che dovrà mobilitare €279 

miliardi entro il 2030, mentre altre risorse proverranno dal 

“Meccanismo per la transizione giusta” previsto dal Green Deal e 

cofinanziato dal bilancio comunitario, da InvestEU, dagli Stati membri 

e dalla Banca Europea degli Investimenti per un totale di circa €100 

miliardi tra il 2021 e il 2027. Tali risorse, nel programma della 

Commissione, saranno destinate ai settori economici e alle regioni 

maggiormente esposte ai costi della decarbonizzazione in quanto aventi 

 
64 L. LIONELLO, op.cit., p. 116. Secondo la Commissione Europea, gli investimenti 

medi annuali nel sistema energetico, compresi i trasporti, devono aumentare nel 

periodo 2021-2030 rispetto al periodo 2011-2020 di circa €312 miliardi per 

raggiungere il 50% di riduzione delle emissioni di gas serra e di circa €350 miliardi 

per raggiungere il 55%. In EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working 

Document accompanying the document Communication Stepping up Europe’s 2030 

climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people, 

Brussels, 17 September 2020, SWD(2020) 177 final, p. 3. 
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una grande dipendenza da carbone, petrolio e altri combustibili fossili. 

Per le regioni maggiormente esposte alla transizione, InvestEU lancerà 

un piano di investimenti volto a sostenere progetti di riconversione, 

quali infrastrutture nei settori di energia e trasporti o piani di 

decarbonizzazione. Altri fondi verranno forniti in misura pari a circa 

€25 miliardi dalle aste del sistema ETS, mentre la Banca Europea degli 

Investimenti dovrà raggiungere entro il 2025 il 50% delle operazioni 

destinate a sostenibilità ambientale e clima.  

Ovviamente, tali investimenti da soli non sono sufficienti a 

perseguire l’obiettivo comunitario, rendendosi necessaria la 

mobilizzazione anche da parte dei privati e degli Stati65. Per 

incrementare le risorse proprie del bilancio UE, il Green Deal propone 

di implementare i flussi di entrata, sia con una tassazione dei rifiuti non 

riciclati degli imballaggi in plastica sia assegnando al bilancio 

comunitario il 20% dei proventi delle aste del sistema ETS. Il SEIP, per 

incoraggiare il settore pubblico e privato a scegliere investimenti green, 

propone poi: l’istituzione di un sistema unico di “etichettatura” degli 

investimenti, noto anche come tassonomia66; la creazione di una 

piattaforma internazionale per la finanza sostenibile; la definizione di 

standard europei per i green bonds; la creazione di doveri di 

condivisione dei dati climatici e ambientali per le aziende. I settori del 

pubblico e del privato saranno supportati nell’adozione delle misure di 

transizione da InvestEU, che fornirà consulenza nelle operazioni di 

investimento e finanziamento a quei soggetti che riscontreranno 

difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. 

Per dare attuazione al Green Deal, il 4 marzo 2020 la 

Commissione Europea ha proposto la c.d. legge europea sul clima, volta 

 
65 L. LIONELLO, op.cit., p. 117. 
66 Infra, Capitolo IV, § 6. 
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a creare un quadro integrato per ridurre le emissioni di gas serra e il loro 

assorbimento in maniera graduale e irreversibile. Tale proposta di legge 

intende rendere al 2050 giuridicamente vincolante l’obiettivo della 

neutralità climatica, impegnando l’Unione e gli Stati membri 

nell’adozione di tutte le misure idonee al suo perseguimento, con 

conseguente rivisitazione dei piani attualmente esistenti. Inoltre, la 

Commissione Europea intende accelerare la decarbonizzazione, 

raggiungendo al 2030 il 50-55% di riduzione dei gas serra rispetto al 

precedente obiettivo comunitario del 40%, stabilito nell’Accordo di 

Parigi e nel Quadro 2030 comunitario67. Nel Green Deal si prevede 

anche l’adozione di una “strategia di adattamento ai cambiamenti 

climatici”, in linea con l’Accordo di Parigi, per incentivare gli 

investimenti pubblici e privati per contrastare l’impatto negativo dei 

fenomeni climatici e aggiornare le pratiche di gestione dei rischi da 

parte di pubbliche amministrazioni e imprese68. A tal fine, ai sensi della 

c.d. legge sul clima69, occorre aggiornare il sistema di governance, di 

cui al regolamento (UE) n. 2018/1999, per conseguire gli obiettivi 

 
67 Obiettivo ribadito anche da COMMISSIONE EUROPEA, Un traguardo climatico 2030 

più ambizioso per l’Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero 

nell’interesse dei cittadini, Bruxelles, 17 settembre 2020, COM(2020) 562 final, p. 3. 

In particolare, la Comunicazione della Commissione sottolinea che i rischi economici 

dell'aumento dell'ambizione al 55% di riduzione dei gas serra sono limitati, mentre 

aumenta la certezza degli investitori e si riduce il rischio di blocco del carbonio, con 

significativi benefici ambientali. 
68 Il 5 marzo 2020, il Consiglio ha adottato la Strategia a lungo termine comunitaria 

da presentare all’UNFCCC, come previsto dall’Accordo di Parigi. Con tale Strategia, 

viene ribadito l’impegno dell’Unione e degli Stati membri nel perseguimento degli 

obiettivi a lungo termine di Parigi, anche sulla scia dell’obiettivo di un’Europa a 

impatto climatico zero entro il 2050. Da segnalare che già nel 2018 la Commissione 

Europea aveva approvato una Strategia a lungo termine comunitaria in tema di 

cambiamento climatico: COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione Un pianeta pulito 

per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, 

moderna, competitiva e climaticamente neutra, Bruxelles, 28 novembre 2018, 

COM(2018) 773 final. 
69 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 

giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e 

che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 

(«Normativa europea sul clima»). 
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comunitari in materia di clima ed energia, prevedendo l’elaborazione di 

strategie a lungo termine e l’adozione di piani nazionali integrati per il 

clima e l’energia con durata decennale. Tali piani saranno aggiornati 

continuamente da parte degli Stati; dal 2023, e poi ogni cinque anni, la 

Commissione dovrà valutare i progressi statali formulando 

eventualmente delle raccomandazioni qualora le strategie di 

adattamento dovessero essere insufficienti o inadatte. Queste 

raccomandazioni dovranno essere poi tenute in considerazione da parte 

degli Stati che dovranno eventualmente adottare misure correttive. Tale 

monitoraggio comunitario non riguarda però solamente i piani nazionali 

ma anche le misure adottate dalla stessa UE.  

Certamente, per dare attuazione alle politiche del Green Deal, 

occorre coinvolgere le amministrazioni pubbliche per mobilitare risorse 

finanziarie e incentivare gli investitori privati a fare altrettanto, essendo 

di norma questi ultimi più scettici nell’investire in progetti che non 

generano profitti sufficienti nel breve periodo. A tal riguardo, lo 

strumento di governance più adatto sembrerebbe essere il “semestre 

europeo”, disciplinato inizialmente dal regolamento (UE) n. 1175/2011, 

che prevede la supervisione semestrale delle politiche nazionali sociali 

e macroeconomiche (gennaio-luglio). In base a tale monitoraggio, gli 

Stati devono adottare, nel secondo semestre dell’anno, la legge di 

bilancio e le riforme strutturali atte a uniformarsi a quanto previsto a 

livello comunitario. Ovviamente, per raggiungere la neutralità 

climatica, gli indicatori esistenti usati dalla Commissione nelle 

valutazioni semestrali dovrebbero tenere conto anche degli squilibri 

ambientali, in modo da consentire agli Stati di attuare riforme strutturali 

di riduzione delle emissioni inquinanti70, oltre ad esser necessario il 

 
70 A tal proposito cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione strategia annuale di 

crescita sostenibile 2020, 17 dicembre 2019, COM(2019) 650 final. 
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coordinamento del “semestre europeo” con le politiche di governance 

di cui al regolamento (UE) n. 2018/1999. 

Il 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il quadro finanziario 

pluriennale comunitario 2021-2027 con un totale di €1074,3 miliardi 

(di cui €356,4 miliardi destinati all’ambiente) volto a garantire la 

transizione digitale comunitaria e a perseguire gli obiettivi del Green 

Deal europeo, rafforzando la resilienza. Insieme a tale quadro è stato 

approvato anche NextGenerationEU che, prevedendo uno stanziamento 

di €750 miliardi, è destinato a creare posti di lavoro e riparare i danni 

generati dalla pandemia di COVID-19. In totale, tra il quadro 

finanziario e NextGenerationEU, il 30% delle risorse saranno destinate 

a progetti legati al clima al fine di raggiungere i risultati previsti al 2030 

e al 2050. Viene anche creato un Fondo per una transizione giusta per 

supportare le regioni ad alta intensità di carbonio e più vulnerabili nella 

transizione verso un’Europa climaticamente neutra, evitando esasperate 

diseguaglianze regionali71. In particolare, il Fondo mirerà a limitare 

l’impatto della transizione finanziando la modernizzazione e la 

diversificazione dell’economia locale e attenuando le conseguenze 

negative sull’occupazione. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo 

sosterrà, tra gli altri, gli investimenti nelle tecnologie per la riduzione 

delle emissioni inquinanti o quelle per l’energia verde. Possono 

accedere al Fondo tutti gli Stati membri, ma quelli che non hanno 

allineato le loro politiche all’obiettivo comunitario di neutralità 

climatica al 2050 riceveranno solo il 50% della dotazione prevista. Gli 

Stati membri potranno accedere alle risorse del Fondo presentando 

piani territoriali per una giusta transizione delineanti le specifiche aree 

di intervento in base agli effetti che tale transizione avrà sul piano 

sociale ed economico (come le perdite di occupazione o la 

 
71 COMMISSIONE EUROPEA, Il Green Deal, op. cit. 
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trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali 

maggiormente emettitori di gas a effetto serra). 

Infine, il 30 giugno 2021 è stato approvato il Regolamento (UE) 

2021/1119 (la c.d. legge sul clima), di cui si è già accennato, che 

istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. Tale 

regolamento definisce un quadro per la riduzione graduale e 

irreversibile delle emissioni di gas ad effetto serra, oltre all’aumento 

degli assorbimenti dai pozzi di carbonio regolamentati. Inoltre, viene 

ribadita la finalità della neutralità climatica al 2050 e l’art. 4 definisce 

l’obiettivo della riduzione netta interna delle emissioni climalteranti del 

55% al 2030, in linea con il Green Deal. Per perseguire tale goal, deve 

essere fissato un obiettivo intermedio al 2040 dalla Commissione 

Europea al più tardi sei mesi dopo la prima revisione dell’Accordo di 

Parigi prevista nel 2023. Inoltre, entro il 30 settembre 2023 e ogni 

cinque anni, la Commissione deve valutare i progressi nazionali e la 

coerenza delle misure statali con l’obiettivo al 2050 comunitario.  

 

3.2 Prospettive future per raggiungere la neutralità climatica 

comunitaria al 2030 

Senza dubbio, il Green Deal europeo costituisce un ottimo 

strumento di sensibilizzazione degli Stati membri. Occorre però tenere 

presente che, se non vengono adottati strumenti simili nel resto del 

Pianeta, si rischia di non riuscire a raggiungere gli obiettivi dettati a 

livello internazionale (come quelli dell’Accordo di Parigi) e anzi di 

attivare un processo di delocalizzazione delle produzioni inquinanti 

verso quei Paesi con standard ambientali più bassi.  

A tal fine, con il Green Deal, l’UE ha previsto che la 

Commissione faccia un uso ampio delle clausole ambientali negli 

accordi internazionali, al fine di garantire la sostenibilità nel commercio 
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di materie prime72. Al riguardo, si prevede già che ai Paesi in via di 

sviluppo73, ai quali è consentito esportare in UE senza pagare (o 

pagando parzialmente) i dazi, si applichi una sospensione di tale 

privilegio qualora vi siano violazioni sistematiche e gravi dei principi 

contenuti in alcuni trattati internazionali ambientali74. È al vaglio anche 

l’istituzione di una carbon border tax, che tassi le importazioni di beni 

prodotti in base a meccanismi produttivi più inquinanti rispetto 

all’equivalente europeo. In tal modo, non solo si scoraggiano le 

produzioni delocalizzate inquinanti extra UE ma si incentivano le 

imprese dei Paesi terzi a conformarsi agli standard ambientali 

comunitari. Tale carbon border tax non è tuttavia esente da perplessità 

sulla sua compatibilità con la partecipazione dell’UE 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Infatti, 

l’imposizione di tariffe sulle importazioni di prodotti generati da 

tecnologie impieganti uso elevato di carbone potrebbe essere in 

contrasto con l’art. I del GATT75, relativo al divieto di discriminazione 

derivante dal principio della nazione più favorita, o con l’art. III del 

GATT sul trattamento nazionale. Sulla base di tali articoli, infatti, non 

è possibile trattare diversamente prodotti o produzioni similari e di 

conseguenza non sarebbe consentito all’UE discriminare beni solo 

perché aventi un diverso impatto di carbonio. La similarità non è stata 

tuttavia definita dall’OMC, pur essendo stati individuati dalla 

giurisprudenza GATT i suoi criteri come la qualità, le caratteristiche di 

 
72 COMMISSIONE EUROPEA, Il Green Deal, op, cit., p. 24. 
73 Recentemente l’Unione Europea ha stipulato accordi preferenziali con Paesi terzi e 

organizzazioni internazionali fondati sul principio dello sviluppo sostenibile al fine di 

tutelare l’ambiente vietando deroghe in peius degli standard nazionali esistenti, come 

gli accordi di libero scambio con Singapore nel 2019 e con il Vietnam nel 2020.  
74 Art. 19, par. 1, regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze 

tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio. 
75 Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, Ginevra, 20 ottobre 1947. 
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un prodotto, la destinazione e i gusti dei consumatori in base alla 

concorrenza dei prodotti nello stesso mercato76.  

Per ovviare a tali problematiche, una prima soluzione potrebbe 

essere quella di paragonare i dazi sui prodotti importati ai costi imposti 

alle produzioni di carbonio nel sistema ETS. In tal modo, ai sensi 

dell’art. II, par. 2, lett. a del GATT, sulle produzioni similari di beni si 

imporrebbero gli stessi oneri in base all’impronta di carbonio, a 

prescindere dalla provenienza comunitaria o meno. Oppure, ai sensi 

dell’art. XX del GATT, si giustificherebbe l’introduzione della carbon 

border tax sulla base di una serie di eccezioni al divieto di 

discriminazione, quali la tutela della salute o la conservazione delle 

risorse naturali esauribili. Ovviamente, per dare attuazione all’art. XX, 

occorrerebbe dimostrare il nesso causale tra la misura e la tutela, non 

sempre di facile prova nel contesto delle politiche di decarbonizzazione. 

Infatti, le eccezioni di cui all’art. XX del GATT non possono 

giustificare restrizioni commerciali internazionali o discriminazioni 

arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con similari condizioni, ciò per 

evitare abusi a fini protezionistici77. Anzi, con l’introduzione di questa 

carbon border tax, l’UE dovrebbe puntare ad allineare i suoi standard 

di produzione sostenibili con quelli esteri. 

Sul piano finanziario, la grande frammentazione regolamentare 

ha impedito l’eliminazione degli inadempimenti statali, per cui sarebbe 

utile incorporare nel semestre europeo alcune delle procedure di 

governance di cui al regolamento (UE) n. 2018/199978. Pur non essendo 

attualmente prevista alcuna base giuridica per introdurre sanzioni nei 

confronti degli Stati che non perseguono gli obiettivi di neutralità 

 
76 Report of the Appellate Body, European Communities – Measures Affecting 

Asbestos and Products Containing Asbestos, 12 marzo 2001, WT/DS135/AB/R, 

punto 99. 
77 L. LIONELLO, op.cit., p. 138-139. 
78 L. LIONELLO, op.cit., p. 131. 
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climatica, si potrebbe pensare ad un disincentivo nel quadro della 

governance ambientale, costituito dalla perdita dell’accesso ai fondi 

SEIP e a quelli istituiti nel contesto di coesione politica79. In tal modo, 

si disincentiverebbero azioni contrastanti con la politica comunitaria 

rendendo il controllo della riduzione delle emissioni più efficace. 

Inoltre, negli ultimi anni, il risanamento della finanza pubblica nella 

zona euro è avvenuto molto lentamente, continuando molti Stati ad 

applicare parzialmente le raccomandazioni sulla correzione degli 

squilibri macroeconomici e sull’applicazione delle risorse strutturali80. 

Manca, infatti, la volontà politica di dare applicazione alle procedure di 

supervisione della governance economica.  

Inoltre, se l’UE è riuscita a superare di pochi punti percentuali 

l’obiettivo del 20% di riduzione delle emissioni rispetto al 1990, è 

improbabile che con gli stessi strumenti riesca a raggiungere la 

neutralità climatica al 2050. Probabilmente l’applicazione di sanzioni 

efficaci e dissuasive (come la non possibilità di accedere ai fondi SEIP) 

nei confronti degli Stati membri potrebbe incoraggiare gli stessi a 

perseguire politiche di decarbonizzazione; altra soluzione potrebbe 

essere l’estensione del sistema ETS, del quale si tratterà ampiamente 

nel Capitolo III, ad altri settori economici.  

Certamente, per perseguire gli obiettivi comunitari, tutti gli attori 

devono essere coinvolti e a tal proposito la Commissione Europea ha 

approvato nel dicembre 2020 il Patto per il Clima per diffondere la 

consapevolezza e sostenere un’azione nella lotta al cambiamento 

 
79 C. CHAVERIAT – E. BODIN, Delivering the Green Deal: the role of a reformed 

Semester within a new sustainable growth strategy for the EU, in IEEP EU Green 

Deal Series, n. 2, 2019, p. 23. 
80 Z. DARVAS – A. LEANDRO, The Limitations of Policy Coordination in the Euro Area 

under the European Semester, in Bruegel Policy Contribution, n. 9, 2015. 
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climatico che sia democratica, scientificamente fondata, diretta, 

trasparente, su base locale, inclusiva e duratura81. 

Per quanto riguarda poi il SEIP, è improbabile che le risorse 

mobilitate siano in grado di contribuire alla decarbonizzazione 

comunitaria in modo decisivo, giacché gli investimenti in sostenibilità 

non prevedono un ingente ritorno economico. Infatti, quando si parla di 

transizione ecologica, più che investire nell’aumento della capacità 

produttiva e nel consumo di beni e servizi, occorrerebbe sviluppare 

nuove tecnologie in grado di raggiungere tale transizione82, anche 

perché l’obiettivo principale del Green Deal non è la generazione di 

profitto. Dunque, sia InvestEU che la Banca Europea degli Investimenti 

(BEI) saranno certamente utili nel quadro SEIP per attirare risorse 

finanziarie in progetti strategici e di qualità; ma, per riconvertire 

l’economia, occorre mobilitare a livello nazionale e comunitario il 

maggior numero possibile di fondi pubblici, trasformando 

eventualmente la BEI in una vera banca del clima, aumentando il suo 

capitale e consentendole di erogare finanziamenti con maggior profilo 

di rischio83. 

Tale aumento di risorse è possibile, considerando che solo nel 

2020 le vendite annuali di quote di emissione in Europa hanno generato 

€19 miliardi, con un incremento del 31% rispetto al precedente anno84.  

In tal senso l’UE si è già mossa approvando il regolamento (UE) 

2020/852 sulla tassonomia finanziaria sostenibile, esempio efficiente di 

regolazione in grado di incentivare investimenti in attività idonee ad 

assicurare una transizione sostenibile. 

 
81 COMMISSIONE EUROPEA, Patto europeo per il clima, Bruxelles, 9 dicembre 2020, 

COM(2020) 788 final. 
82 G. CLAYES- S. TAGLIAPIETRA – G. ZACHMANN, How to make the European Green 

Deal work, in Bruegel Policy Contribution, n. 19, 2014, p. 7. 
83 G. CLAYES- S. TAGLIAPIETRA – G. ZACHMANN, op. cit., p. 12. 
84 GSE, Rapporto annuale aste di quote europee di emissione – Annuale 2020, 5 

marzo 2021. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

58 
 

 

4. IL RECEPIMENTO IN ITALIA DEGLI OBIETTIVI 

SOVRANAZIONALI 

4.1 La nascita della normativa nazionale in tema di 

cambiamento climatico e i primi due Piani Nazionali di 

Assegnazione 

Per quanto riguarda la normativa nazionale in materia di 

cambiamenti climatici, già dagli anni 90 del secolo scorso si comincia 

a porre l’attenzione sul tema con due delibere del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (o CIPE, oggi 

CIPESS – Comitato interministeriale per la programmazione 

economica e lo sviluppo sostenibile) del 199485 e del 199886. Con tali 

due delibere, si sono per la prima volta definite le politiche nazionali di 

riduzione delle emissioni climalteranti. Inoltre, con la delibera del 1998, 

il CIPE stima che nel periodo 2008-2012 si sarebbero dovute eliminare 

100 milioni di tonnellate di CO2, quantità, di fatto, sottostimata. 

La normativa nazionale in materia di climate change viene 

elaborata sulla scia delle politiche energetiche e climatiche comunitarie 

e nasce effettivamente pochi anni dopo le delibere CIPE, con la legge 

1° giugno 2002, n. 120 di ratifica del Protocollo di Kyoto, considerata 

il punto di partenza della normativa nazionale in materia. Da tale legge 

emerge la volontà del legislatore nazionale di rimettersi alle decisioni 

comunitarie per adempiere congiuntamente agli altri Stati agli obiettivi 

di riduzione. Infatti, ratificando il Protocollo di Kyoto, l’Italia si assume 

l’impegno di limitare le emissioni di gas serra del 6,5% nel periodo 

2008-2012 rispetto ai livelli preindustriali, percentuale non derivante 

direttamente dal Protocollo ma dal Burden Sharing Agreement 

 
85 Delibera CIPE 25 febbraio 1994, n. 7. 
86 Delibera CIPE 19 novembre 1998, n. 137. 
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comunitario di ripartizione degli oneri tra gli Stati UE. Tuttavia, 

essendo entrato in vigore il Protocollo solamente nel 2005, sono passati 

anni senza obblighi vincolanti per gli Stati che quindi hanno aumentato 

le proprie emissioni inquinanti; infatti, le emissioni nazionali italiane 

sono salite del 9%, con conseguente aumento della percentuale di 

riduzione al 2012 del 15,5%, con ovvie conseguenze gravose per il 

rispetto degli obiettivi87.  

Tra l’altro, sempre nel 2002, il CIPE adotta un’altra delibera, il 

«Piano d’azione nazionale dei livelli di emissione dei gas serra e 

l’aumento del loro assorbimento»88, che ripartisce i livelli massimi di 

emissione tra i settori delle attività interessate e che ritiene che l’utilizzo 

dei sistemi CDM e JI del Protocollo di Kyoto debba avvenire 

tempestivamente. Ciò al fine di internazionalizzare l’economia italiana 

evitando che un intervento tardivo possa avvantaggiare altri Stati. Tale 

delibera è adottata sulla scia della già citata delibera CIPE del 1998, 

individuando come obiettivi nazionali: l’aumento dell’efficienza del 

parco termoelettrico; la riduzione dei consumi energetici nei settori 

industriali, abitativo e terziario; la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; la riduzione delle emissioni nei settori non energetici; 

l’assorbimento delle emissioni di carbonio nelle foreste. Inoltre, con la 

delibera del 2002, il CIPE riporta i dati precisi delle emissioni del 1990, 

già trasmessi dal Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della 

Transizione Ecologica) al Segretariato UNFCCC e alla Commissione 

Europea, e indica quelli relativi alle emissioni del 2000 e le previsioni 

al 2010. Successivamente, il CIPE evidenzia la necessità di un 

aggiornamento del Piano con altre misure per raggiungere l’obiettivo di 

riduzione delle emissioni climalteranti nei settori dei trasporti (extra 

 
87 S. NESPOR, Il Protocollo di Kyoto, op.cit., p.1. 
88 Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123. 
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urbani e urbani), civile (edilizia scolastica), agricolo e di promozione 

dell’eco-efficienza nei consumi industriali89.  

Come visto precedentemente90, nel 2003 viene approvata la 

direttiva sul sistema di scambio di quote di emissioni, recepita 

parzialmente nel nostro ordinamento con il d.l. 12 novembre 2004, n. 

273 (convertito in legge 30 dicembre 2004, n. 316). Il motivo del ritardo 

nel completo recepimento della direttiva risiede nello scetticismo dello 

Stato italiano nei confronti del sistema ETS e nelle sue concrete 

possibilità di riduzione delle emissioni inquinanti. La direttiva poneva 

come data limite il 31 dicembre 2003, ma nel novembre 2003 l’Italia 

non aveva ancora recepito la direttiva, tanto che la Commissione 

Europea decise di stabilire un nuovo termine per settembre 2004. E 

dunque, per evitare che gli impianti rientranti nell’ETS operassero 

illegalmente, l’Italia adotta nel novembre 2004 un primo decreto, 

comunque in ritardo rispetto alle tempistiche comunitarie; infatti, viene 

notificata all’Italia, da parte della Commissione Europea, una procedura 

di infrazione che si conclude con la condanna dello Stato per non aver 

recepito totalmente la direttiva ETS91.  

Il decreto n. 273/2004 si limita, infatti, a ribadire che a partire dal 

1° gennaio 2005 gli impianti rientranti nel campo di applicazione della 

direttiva non possono emettere CO2 e/o continuare ad operare in assenza 

di apposita autorizzazione, sulla scia della direttiva 2003/87/CE. Il 

decreto indica, inoltre, come termine per la presentazione delle 

domande di autorizzazione da parte dei gestori degli impianti 

dell’Allegato I della direttiva il 5 dicembre 2004 e, come data entro cui 

comunicare le emissioni degli impianti, il 30 dicembre 2004. È poi 

designata come autorità competente, fino al recepimento della direttiva, 

 
89 Delibera CIPE 11 dicembre 2007, n. 135. 
90 Supra, § 3. 
91 Corte giust., Sez. V, Commissione c. Italia, 18 maggio 2006, C-122/05. 
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l’allora Ministero dell’Ambiente, che si è occupato di emettere 

cumulativamente le autorizzazioni tra il dicembre 2004 e il gennaio 

2005. Si trattava senza dubbio di tempistiche molto ristrette 

rappresentanti un ostacolo per le piccole e medie imprese nazionali, non 

in grado di prepararsi adeguatamente per l’ingresso nel nuovo 

mercato92. 

Sulla base dell’art. 9 della direttiva ETS, ogni Stato membro 

avrebbe dovuto elaborare e comunicare alla Commissione, entro il 31 

marzo 2004, un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) contenente le 

quote totali di emissione che intendeva assegnare e le modalità concrete 

di assegnazione. L’Italia invia il suo PNA in due momenti, nel luglio 

2004 e nel febbraio 2005, e facendo riferimento nel primo alla delibera 

CIPE del 2002 e quindi a dati non aggiornati. Da sottolineare come 

l’Italia presenta, prima di recepire la direttiva ETS, un Piano non 

indicante gli impianti a cui allocare le quote di emissione, le quote totali 

da distribuire e il funzionamento del mercato nazionale di scambio93. 

La Commissione chiede dunque all’Italia di aggiornare il PNA, poi 

approvato il 25 maggio 2005 dalla Commissione con alcune condizioni 

di riduzione delle quote94. Alla fine, l’assegnazione media/annua per il 

periodo 2005-2007 (primo periodo di applicazione del sistema ETS) 

risulta essere pari a 223,11 MtCO2/anno, in seguito all’esclusione di 

alcuni impianti. 

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente 23 febbraio 2006, si 

affida all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici 

 
92 V. JACOMETTI, La direttiva Emissions Trading e la sua attuazione in Italia: alcune 

osservazioni critiche al termine della prima fase, in Riv. giur. amb., fasc. 2, 2008, p. 

285. 
93 Cfr. M. D’AURIA, La Direttiva europea «emissions trading» e la sua attuazione in 

Italia, in Giornale dir. amm., n. 4, 2005, p. 457.   
94 Il PNA obbligava l’eliminazione del meccanismo di aggiustamento successivo e la 

riduzione annua delle quote di 23 milioni di tonnellate di CO2eq. In Decisione 

vincolante della Commissione Europea 25 Maggio 2005, C(2005) 1527 def.  
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(APAT, oggi ISPRA – Istituto per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale) la predisposizione, conservazione e amministrazione del 

Registro nazionale delle quote di emissione, al quale i gestori degli 

impianti interessati avrebbero dovuto presentare domanda entro 10 

giorni dalla pubblicazione del decreto; l’APAT avrebbe dovuto poi 

rilasciare le quote in base al Registro. 

I Registri sono delle banche dati elettroniche all’interno delle 

quali vengono iscritte le operazioni commerciali effettuate sulle quote 

di emissione circolanti in forma elettronica. Non si tratta, dunque, di 

luoghi dove si effettuano gli scambi, che avvengono invece tramite 

borse o scambi bilaterali come gli OTC-Over the Counter. Sulla base 

dell’impostazione comunitaria del 2003, il Registro veniva gestito dai 

singoli Stati membri, pur essendone stato istituito uno anche a livello 

comunitario come raccolta di quelli statali (CITL – Community 

Independent Transaction Log). Con la revisione della direttiva ETS del 

2009, i Registri statali sono stati sostituiti da uno unico comunitario 

(Union Registry), standardizzato e centralizzato, che gestisce in forma 

telematica lo scambio delle quote grazie alle piattaforme di 

negoziazione presenti nei Paesi partecipanti all’ETS. I partecipanti 

(gestori degli impianti, operatori aerei e trader) vi possono accedere 

iscrivendosi e indicando un conto di corrispondenza per l’annotazione 

delle vendite e degli acquisti. A livello statale, si ebbe un ritardo anche 

nell’istituzione del primo Registro, con conseguenti dilazioni nella 

restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni rilasciate in 

atmosfera a danno, ancora una volta, degli operatori. 

Con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (poi modificato 

dal d.lgs. 51/2008, dalle leggi 99/2009 e 166/2009 e dal d.lgs. 

257/2010), e quindi molto in ritardo rispetto a quanto richiesto dall’UE, 

viene completato il recepimento della direttiva ETS. Questo decreto 

istituisce il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 
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2003/87/CE (d’ora in avanti Comitato ETS) presso il Ministero 

dell’Ambiente, come nuova autorità nazionale competente per 

l’attuazione della direttiva. Tale Comitato ricopre il ruolo di punto di 

contatto per le attività JI e di autorità nazionale per quelle CDM, 

occupandosi anche della predisposizione del PNA, assegnando le quote, 

rilasciando le autorizzazioni ad emettere e irrogando sanzioni.  

Il sistema ETS nazionale si fonda quindi su tre elementi 

principali: l’autorizzazione ad emettere gas serra; il PNA e 

l’assegnazione delle quote agli operatori interessati; il commercio vero 

e proprio delle quote con la restituzione di quelle contabilizzate nei 

Registri. Circa l’autorizzazione, il gestore dell’impianto deve 

presentare all’Autorità Nazionale Competente la domanda almeno 90 

giorni prima dell’inizio dell’esercizio dell’impianto, pena la non 

possibilità di esercitare attività. Per quanto riguarda la qualificazione 

giuridica dell’autorizzazione, questa rientra tra le forme preventive di 

controllo dell’amministrazione ai sensi del principio di precauzione di 

cui all’art. 191 TFUE. Infatti, solamente in seguito al suo rilascio viene 

fissato il limite massimo di emissioni consentite95. Inoltre, la soglia 

legale assegnata a ogni operatore è flessibile, variando sulla base delle 

transazioni commerciali dell’impresa nel mercato, mentre la durata 

temporale è stabilita dal Comitato (art. 6). Le autorizzazioni possono 

essere modificate se vi sono cambiamenti nell’impianto, nell’identità 

del suo gestore o nella normativa comunitaria e nazionale (art.7). L’art. 

8 del decreto elenca le funzioni del Comitato, tra cui la predisposizione 

del PNA e l’assegnazione delle quote dei nuovi impianti entranti. Nel 

rispetto della direttiva del 2003, il decreto disciplina anche il Piano 

nazionale (art. 10) e l’assegnazione delle quote (art.11), regolando in 

maniera completa il sistema di scambio di quote di emissione. Con tale 

 
95 P. DELL’ANNO, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Milano, 2004. 
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decreto, il sistema di scambio si adegua a quello comunitario riguardo 

al campo di applicazione, consentendo inoltre la partecipazione come 

operatore di mercato a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, agli enti 

locali, alle Regioni e alle associazioni ambientaliste. Infatti, l’art. 14, 

commi 3 e 15, del decreto sancisce la libertà soggettiva dell’acquisto e 

della vendita delle quote, mentre l’art. 15 la libertà del loro 

trasferimento, da annotare nel Registro previa approvazione dello 

stesso. 

Il decreto è poi modificato dal d.lgs. 7 marzo 2008, n.51, che 

istituisce un sistema nazionale per realizzare l’inventario dei gas serra, 

inserendo l’art. 14bis nel decreto del 2006. Tuttavia, poiché la funzione 

principale dell’Autorità Nazionale Competente era quella di 

predisporre il PNA e il decreto è stato emanato nel 2008, quindi già nel 

secondo periodo di attuazione, non ci si può esimere dal rilevare 

l’inutilità di gran parte di tale innovazione normativa96. 

Come abbiamo sopra evidenziato, sulla base del Burden Sharing 

Agreement97, l’Italia avrebbe dovuto ridurre le proprie emissioni nel 

periodo 2008-2012 del 6,5%. Per ottemperare a tale disposizione, nel 

dicembre 2006, i Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico 

approvano il PNA per la seconda fase di attuazione del sistema ETS per 

il periodo 2008-201298, poi notificato alla Commissione Europea. Il 

Piano valuta la quantità totale media annua da assegnare nel 

quinquennio di riferimento pari a 209 MtCO2/anno (di cui 

18,25MtCO2/anno riservate ai nuovi entranti e il resto agli impianti 

esistenti) derivanti dalla sottrazione dal valore di assegnazione del 

 
96 A. MURATORI, Emission Trading: mentre l’Europa guarda avanti, l’Italia affina 

gli strumenti ma si interroga sul domani, in Ambiente e Sviluppo, 2008, n. 8, p. 760.   
97 Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità 

europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, 25 aprile 

2002, n. 358. 
98 DEC/RAS/1448/2006, 18 dicembre 2006. 
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periodo 2005-2007 (223,11 MtCO2/anno) di 14,1 MtCO2/anno, come 

richiesto dall’UE. È inoltre previsto che i crediti derivanti dagli altri 

meccanismi di Kyoto (Clean Development Mechanism e Joint 

Implementation) possano essere usati al massimo al 25% rispetto alle 

quote assegnate a ciascun impianto per adempiere all’obbligo annuale 

di contenimento delle emissioni.  

Tuttavia, la Commissione Europea evidenzia, con la decisione 15 

maggio 2007, diverse incongruità di tale PNA con i criteri di cui 

all’Allegato III della direttiva ETS99. Innanzitutto, è richiesto all’Italia 

di ridurre le quote assegnate annualmente. È poi contestata la 

percentuale di crediti derivanti dai sistemi CDM e JI, ritenuta troppo 

elevata, e ridotta al 15% ca; si riduce di dieci punti percentuali poiché 

un uso eccessivo di tali crediti avrebbe aumentato lo squilibrio già 

consistente sul lato dell’offerta delle quote, con conseguente crollo del 

valore dei diritti ad emettere. Infine, la Commissione chiede: che venga 

chiarito il trattamento riservato ai nuovi impianti entranti; che siano 

inseriti gli impianti di combustione; che si eliminino le previsioni 

richiedenti un adeguamento ex post in quanto il Piano prevedeva la 

possibilità di aggiustare in un secondo momento l’assegnazione dei 

permessi in base all’effettivo esercizio dell’impianto, con una modalità 

di fatto poco trasparente100.  

Redatto il PNA, sono assegnate le quote agli impianti entro il 28 

febbraio di ogni anno; nel luglio 2007 il Comitato nazionale ETS inizia 

il processo di raccolta delle informazioni sui parametri per la decisione 

di assegnazione101 e nei 30 giorni successivi sono inviati dagli operatori 

 
99 Decisione della Commissione relativa al piano nazionale di assegnazione delle 

quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall’Italia a norma della direttiva 

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 15 maggio 2007. 
100 Cfr. V. JACOMETTI, Lo scambio di quote di emissione, Milano, 2010, pp. 419-420. 
101 Deliberazione Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico, n. 

33/2007. 
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i relativi dati. Il 20 febbraio 2008, è emanata la Decisione di 

assegnazione, resa esecutiva dal Comitato il 27 novembre 2008, ancora 

una volta in ritardo rispetto alle tempistiche dettate a livello 

comunitario. Il PNA, infatti, ai sensi dell’art. 9 della direttiva ETS, 

sarebbe dovuto essere notificato alla Commissione Europea diciotto 

mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento (e dunque a fine 

giugno 2006). Senza dubbio, tale ritardo nell’approvazione del Piano 

ha condannato prevalentemente gli operatori economici nazionali 

nell’elaborazione di strategie di mercato efficienti per lo sfruttamento 

del sistema ETS e nel ricavo di profitto. 

Nel 2008 il sistema ETS comunitario viene ampliato con 

l’inserimento del settore dell’aviazione con la direttiva 2008/101/CE, 

recepita in Italia con la legge 20 novembre 2009, n. 166 e con il decreto 

legislativo 30 dicembre 2010, n. 257 di modifica del d.lgs. 216/2006. In 

particolare, tutti i voli in arrivo o in partenza dall’Italia sono sottoposti 

alle regole ETS a partire dal 2012. Al decreto n. 216/2006 si aggiunge 

inoltre un Allegato Abis contenente le eccezioni alla disciplina ETS 

come i voli di Stato, quelli militari, quelli effettuati a fini di ricerca, 

soccorso, ricerca scientifica o collaudo di aeromobili, sulla scia delle 

regole comunitarie. Inoltre, sono esentati dal sistema quegli operatori 

aerei che per tre fasi di quattro mesi consecutivi svolgono meno di 243 

voli a periodo, o i cui voli emettono annualmente meno di 10.000 

tonnellate di CO2 (Allegato A-bis, lettera j, d.lgs. n. 216/2006). Entro il 

28 febbraio di ogni anno, il Comitato ETS rilascia a ciascun operatore 

aereo le quote assegnate, comunicandole all’operatore stesso e 

all’Amministratore del Registro di cui all’art. 14, comma 2 (art. 3 

sexties, d.lgs. n. 257/2010). L’operatore aereo deve poi, entro il 30 

aprile di ogni anno, restituire le quote di emissioni pari a quelle prodotte 

nell’anno precedente. La disciplina del settore aereo nell’ambito ETS è 

stata modificata dal regolamento (UE) n. 2392/2017 che recepisce la 
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misura adottata dall’ICAO (International Civil Aviation Organization) 

nel 2016 volta a rendere globale la regolamentazione dello scambio di 

quote di carbonio nel settore dell’aviazione. Al fine di implementare la 

regolamentazione del settore aereo, l’Italia, insieme agli altri Paesi 

comunitari, ha aderito alla fase sperimentale del CORSIA (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) per il 

triennio 2021-2023 volontariamente. Già nel 2019, però, il Comitato 

ETS con delibera n. 10/2019 ha adottato il piano di monitoraggio delle 

emissioni come modificato a livello comunitario e con delibera n. 

162/2019 ha redatto la lista degli operatori nazionali rientranti nel 

sistema CORSIA. 

Terminata questa parentesi sul sistema dell’aviazione ETS, nel 

2009, per far sì che i Piani rispecchiassero il più possibile le emissioni 

nazionali, il CIPE istituisce il Comitato tecnico per le politiche in 

materia di gas serra (CTE) con il compito di predisporre annualmente 

un rapporto sulle emissioni di gas serra proponendo eventuali 

modifiche al tetto massimo previsto102. Inoltre, poiché molti dei settori 

produttivi erano esclusi dal sistema ETS (come trasporti, edilizia e 

agricoltura), con la decisione n. 406/2009 del 23 aprile 2009 (c.d. Effort 

Sharing) gli Stati membri decidono di dividersi l’obiettivo comunitario 

di riduzione delle emissioni nei settori non ricompresi nell’ETS, 

spettando all’Italia una percentuale di riduzione del 13% al 2020 

rispetto ai livelli del 2005. Tale decisione Effort Sharing è stata poi 

rivista, sulla base anche del regolamento 2018/842/UE, aumentando la 

percentuale dell’Italia al 33% entro il 2030. 

Prima di passare al terzo PNA, occorre dunque sottolineare come 

il sistema ETS nei primi due periodi di attuazione fu molto gravoso per 

gli operatori e per le autorità nazionali competenti, prevalentemente per 

 
102 Delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 16. 
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i costanti ritardi nel recepimento delle regole comunitarie che 

lasciavano l’Italia sempre un passo indietro nel mercato ETS rispetto 

agli altri Stati membri.  

 

4.2 L’evoluzione della normativa nazionale e il terzo periodo 

di attuazione del sistema di scambio delle quote di emissione 

Di pari passo con le regole comunitarie, nel 2013, oltre al 

recepimento della direttiva 2009/29/CE sull’ETS con il d. lgs. 13 marzo 

2013, n. 30, è approvato il PNA per il terzo periodo 2013-2020.  

Il decreto n. 30/2013 abroga il precedente decreto n. 216/2006 

modificando, in base alle disposizioni comunitarie, il campo di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissione estendendolo 

sia al settore dell’aviazione e alle attività di cui all’Allegato I, sia ai gas 

di cui all’Allegato II. Le attività dell’Allegato I si dividono in quelle 

svolte presso gli impianti fissi e in quelle relative al trasporto aereo. La 

prima categoria comprende: attività produttive svolte presso impianti 

fissi comportanti emissioni solamente di anidride carbonica; attività 

produttive svolte presso impianti fissi comportanti emissioni di anidride 

carbonica e di altri gas serra in base alla nuova direttiva n. 2009/29/CE; 

attività ricollegate alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio. 

Per quanto riguarda invece le esclusioni, si riprendono quelle del settore 

aereo già previste con il d.lgs. 257/2010, oltre all’esclusione degli 

impianti di incenerimento di rifiuti che trattano annualmente, per più 

del 50% in peso rispetto al totale di quelli trattati, i rifiuti urbani, i rifiuti 

pericolosi e i rifiuti speciali non pericolosi (art. 2, d.lgs. n. 30/2013). Il 

decreto ribadisce poi gli adempimenti dei gestori degli impianti e degli 

operatori aerei, come l’obbligo di autorizzazione preventiva da 

presentare al Comitato ETS per il rilascio della stessa. Con la delibera 
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n. 27/2012103 il Comitato ETS aveva già previsto invece l’obbligo per i 

gestori di predisporre e inoltrare un Piano di monitoraggio per le 

modifiche significative (e non) del sistema di controllo104.  

Novità sono introdotte per quanto riguarda l’allocazione delle 

quote di emissione, dando priorità alla vendita prevalentemente tramite 

asta da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In particolare, 

sulla scia di quanto disposto a livello comunitario, si escludono 

dall’assegnazione gratuita i settori di produzione dell’energia elettrica 

e le infrastrutture CCS (cattura e stoccaggio del carbonio); per le altre 

attività si prevede, invece, una graduale riduzione delle quote assegnate 

a titolo gratuito fino alla loro scomparsa. Infatti, l’art. 10, comma 1, 

della direttiva ETS come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, 

prevede che le quote che non sono assegnate gratuitamente ex artt. 10 

bis105 e ter sono allocate a titolo oneroso106.  

Per quanto riguarda il sistema dei Registri, il decreto assegna 

all’ISPRA le funzioni di amministratore del Registro nazionale e della 

sezione italiana di quello comunitario, ai sensi dell’art. 28. Si ribadisce 

inoltre la possibilità di usare i crediti del CDM e della JI in misura del 

15% ca., come precedentemente stabilito dal regolamento (UE) n. 

1123/2013.  

L’art. 38 del decreto assegna inoltre al Comitato ETS la 

possibilità, su richiesta degli interessati, di escludere dal sistema gli 

 
103 Delibera Comitato ETS 27 luglio 2012, n. 27. 
104 Con modifiche “significative”, si intendono quelle rientranti nell’art. 15 

del regolamento UE n. 601/2012.  
105 In attuazione dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE è stato approvato il 

regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018, che 

stabilisce norme transitorie comunitarie per armonizzare le procedure di assegnazione 

gratuita delle quote di emissione e che regola l’assegnazione gratuita delle quote a 

partire dal 2021 per gli impianti fissi di cui alla direttiva ETS. 
106 Con il regolamento (UE) n. 1031/2010 era stata istituita una piattaforma 

comunitaria comune d’asta ed era stato introdotto un unico organo di sorveglianza con 

il compito di monitorare le aste su tutte le piattaforme di scambio presenti in Europa. 
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impianti di piccole dimensioni o di valutare misure equivalenti per la 

riduzione delle emissioni (c.d. clausola opt-out)107. In tali casi, gli 

impianti possono scegliere come calcolare le quote gratuite, se in base 

alle emissioni storiche o ricorrendo a un loro meccanismo di riduzione 

annuale lineare, in modo da raggiungere al 2020 il 21% rispetto ai livelli 

del 2005. Il d.lgs. n. 30/2013 stabilisce anche la destinazione dei 

proventi ETS per, tra le altre ipotesi, la riduzione delle emissioni di gas 

serra, il finanziamento di nuove tecnologie o l’incremento della 

riforestazione nei Paesi in via di sviluppo. 

Per contabilizzare le operazioni dei piccoli impianti, il Comitato 

ETS, con Delibera n.16/2013, ha istituito il Registro Nazionale dei 

Piccoli Emettitori (RENAPE) che prevede regole più semplici rispetto 

al sistema ETS generale. I piccoli impianti possono emettere 

annualmente una quantità di CO2eq pari o inferiore a quanto consentito 

e, in caso di superamento di tale soglia, l’impianto può scegliere se: 

pagare all’erario il prezzo medio della quota dell’anno precedente sulla 

base di quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ex 

art, 38, comma 4, d.lgs. n. 30/2013 o trasferire una quota di emissione 

valida per la terza fase ETS (2013-2020) su un conto istituito presso il 

Registro comunitario ai sensi dell’art. 28 del decreto. In base alla 

clausola opt-out, inoltre, i piccoli impianti devono adottare misure 

equivalenti a quelle che sarebbero state applicate se fossero rimasti nel 

sistema ETS. Anche questa volta, l’Italia non recepisce nei tempi 

previsti la direttiva comunitaria 2009/29/CE (entro il 31 dicembre 

2012) con conseguenti procedure di infrazione (n. 2013/0041). 

Tuttavia, poiché il decreto è adottato “solamente” con tre mesi di 

 
107 Facoltà concessa: agli impianti che nel triennio 2008-2010 avessero emesso meno 

di 25.000 ton/eq. di CO2; agli impianti termici con potenza termica nominale inferiore 

a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa; agli impianti termici usati come strutture 

ospedaliere. 
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ritardo, la Commissione Europea ha archiviato le procedure nel 

settembre 2013. 

Il decreto n. 30/2013, all’art. 4, ha istituito inoltre presso il 

Ministero dell’Ambiente il Comitato nazionale di gestione ed 

attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di 

progetto del Protocollo di Kyoto come nuova autorità nazionale 

competente. Tale Comitato ha compiti di determinazione dell’elenco 

degli impianti che possono usufruire dell’assegnazione gratuita delle 

quote di emissione e di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in 

atmosfera di gas climalteranti. Infatti, il Comitato nazionale, con la 

deliberazione n. 29/2013, approva il PNA per il terzo periodo per gli 

impianti stazionari e il trasporto aereo108. Al Comitato spetta inoltre 

l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento che possono 

consistere anche nel c.d. naming and shaming, la pubblicità dei nomi 

dei trasgressori.  

Sulla scia della Strategia comunitaria di adattamento ai 

cambiamenti climatici109, con il Decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 

86, il Ministero dell’Ambiente ha approvato la Strategia Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC)110, richiedente, per la 

sua esecuzione, un Piano di Azione generale e Programmi settoriali a 

 
108 Da rilevare che la predisposizione del Piano e l’assegnazione delle quote risiedono 

in capo alla Commissione Europea, mentre il Comitato nazionale ha il compito di 

determinare l’elenco degli impianti inclusi nel sistema ETS e l’assegnazione 

preliminare delle quote a titolo gratuito. 
109 COMMISSIONE EUROPEA, Strategia dell’UE, op. cit. 
110 L’importanza dell’adozione di una Strategia di adattamento è necessaria per ridurre 

le perdite economiche conseguenti al cambiamento climatico. Secondo uno studio, il 

PIL subirà perdite pari allo 0,12%-0,16% entro il 2050, equivalenti a circa €20-30 

miliardi, considerando un aumento della temperatura di 0,93°C. Perdite maggiori si 

avranno se le temperature saliranno di 1,2° C, pari allo 0,16%-0,20% del PIL. 

Maggiori danni economici sono previsti nella seconda metà del secolo, con un 

aumento del divario Nord-Sud. In CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI, Overview of key climate change impacts, vulnerabilities and adaptation 

action in Italy, Research Papers Issues, RP0178, July 2013, pp. 24-25.  
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livello statale, regionale e locale. La SNAC riprende il concetto di 

resilienza climatica in tema di politica energetica nel lungo periodo.  

Ricordiamo che il 2015 è un anno importante per le politiche sui 

cambiamenti climatici a livello internazionale, essendo approvati sia 

l’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite che l’Accordo di Parigi. 

Quest’ultimo è stato ratificato dall’Italia con la legge 4 novembre 2016, 

n. 204. Si tratta di una legge composta da sei articoli, il cui art. 3 

attribuisce al Ministero dell’Ambiente l’autorizzazione ad assicurare la 

partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del Fondo Verde per 

il Clima. Gli artt. 4 e 5 disciplinano gli aspetti finanziari, che sono prima 

individuati a livello comunitario e poi autorizzati da un provvedimento 

interno specifico. In particolare, l’art. 4 prevede che gli oneri finanziari 

derivanti dagli INDCs vengano autorizzati con appositi provvedimenti 

normativi dopo la loro definizione a livello comunitario; l’art. 5 si rifà 

alla copertura finanziaria degli oneri uniti alla ratifica dell’Accordo, 

disciplinando la spesa di €50 milioni all’anno (per gli anni 2016-2017-

2018) in base agli obblighi derivanti dal Fondo Verde per il Clima111. 

Con il d.lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 è stata poi attuata in Italia la 

direttiva 2010/23/UE volta a contrastare i fenomeni di frodi connesse al 

sistema ETS come le c.d. “frodi carosello”. In particolare, con questa 

direttiva, si consente agli Stati di introdurre nei propri ordinamenti un 

sistema di inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), 

assoggettando all’IVA il soggetto che riceve il trasferimento dei 

permessi di emissione112. Fondamentale, ma non sufficiente, a 

contrastare le frodi è il Registro Unico Europeo (gestito dal 2012 dalla 

 
111 Con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), si è previsto lo 

stanziamento all’anno di €33 milioni tra il 2020 e il 2023 e di €66 milioni tra il 2024 

e il 2028. Inoltre, €150 milioni annui sono stanziati per l’implementazione delle 

politiche di contenimento delle emissioni di gas serra per il periodo 2020-2022 e di 

questi, €29 milioni annui sono destinati agli interventi nelle ZEA (Zone Economiche 

Ambientali). 
112 Infra, Capitolo III, § 4.2. 
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Commissione Europea) per segnare le operazioni transazionali dei 

crediti di emissione e indicare le informazioni necessarie per il buon 

funzionamento del mercato.  

Dal 2012, dunque, si assiste ad un miglioramento nella 

regolamentazione del sistema dello scambio di quote di emissione a 

livello nazionale per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici. 

Tuttavia, l’Italia, pur tentando di andare di pari passo con l’Europa, 

continua a ritardare nell’attuazione dei provvedimenti comunitari. 

Come visto, in questo terzo periodo di attuazione del sistema ETS, si 

ha un ampliamento delle attività coinvolte nello stesso (come il settore 

aereo) a dimostrazione dell’assunzione di consapevolezza da parte del 

legislatore comunitario (e di riflesso di quello nazionale) che per 

raggiungere gli obiettivi prefissati occorre coinvolgere più settori 

possibile. Come vedremo, negli ultimi due anni è aumentata la 

mobilitazione a favore del clima prevedendo stanziamenti di risorse 

finanziarie, necessari per effettuare una transizione ecologica che non 

lasci indietro nessuno. L’importanza del settore finanziario (pubblico e 

privato) viene evidenziata già con il terzo PNA, che prevede la 

riduzione il più possibile delle quote di emissioni a titolo gratuito, 

prediligendo la vendita tramite asta. 

 

4.3 L’attuale regolamentazione della materia clima in Italia e 

le lacune da colmare 

Con la Delibera del Comitato ETS del 31 maggio 2019, n.70, è 

stabilito il PNA per il periodo 2021-2025. Quasi contemporaneamente 

all’approvazione del Green Deal europeo, l’Italia approva poi il c.d. 

Decreto Clima (d. l. 14 ottobre 2019, n. 111), convertito in legge 12 

dicembre 2019, n. 141, per la definizione di una politica nazionale 

strategica per contrastare il climate change e migliorare la qualità 
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dell’aria113. Il decreto si fonda sulle evidenze scientifiche dell’IPCC 

sulla diretta correlazione tra emissioni antropiche e aumento della 

temperatura media globale. Con tale decreto è approvato il Programma 

Strategico Nazionale per contrastare il fenomeno del cambiamento 

climatico e migliorare la qualità dell’aria adottando le misure idonee a 

dare attuazione alla direttiva 2008/50/CE. Inoltre, viene modificata la 

denominazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica) in CIPESS (Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) dal 1° 

gennaio 2021 per rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche 

in vista del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite114. All’art. 2 del decreto, si 

istituisce un Programma sperimentale buono mobilità per sponsorizzare 

la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane con un sistema di 

incentivi per la rottamazione di automobili e motocicli. Inoltre, l’art. 3 

promuove la sostenibilità nel trasporto pubblico e scolastico, l’art. 4 le 

attività di riforestazione e l’art. 6 quelle pubblicitarie delle informazioni 

ambientali. L’art. 7 sostiene gli esercenti commerciali (di media 

struttura o di vicinato) a individuare spazi di vendita per prodotti sfusi 

o alla spina, riducendo in tal modo i rifiuti degli imballaggi e 

prevedendo un contributo a fondo perduto fino a €5000. Si tratta di 

misure aggiornate dalla legge di conversione115 e volte a crescere la 

sostenibilità nei diversi settori per ridurre le emissioni inquinanti e il 

fenomeno del cambiamento climatico. Il Decreto prevede, inoltre, 

all’art. 4ter, l’istituzione di Zone Economiche Ambientali (ZEA) 

 
113 Di cui alla direttiva 21 maggio 2008, n. 50. 
114 Art. 1 bis, Decreto Clima. 
115 Tra le altre misure introdotte con la legge di conversione n. 141/2019 vi è il 

Programma sperimentale Mangiaplastica, istituito all’art. 4quinquies, che mira a 

ridurre la produzione di rifiuti di plastica tramite eco-compattatori in grado di 

limitarne il volume favorendone il riciclo. 
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all’interno delle quali le imprese interessate ad avviare attività 

economiche imprenditoriali o investimenti compatibili con le finalità di 

cui all’art. 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) (come la riduzione delle 

emissioni di gas serra) possono beneficiare di misure di sostegno a 

condizione di mantenere l’attività nell’area ZEA per almeno sette anni. 

Il comma 2 del medesimo articolo destina, per il triennio 2020-2022, 

parte dei proventi delle aste di competenza del Ministero della 

Transizione Ecologica alle PMI con sede legale o operativa in comuni 

con almeno il 45% del loro territorio all’interno di una ZEA e che 

svolgono attività economiche eco-compatibili. Un'altra parte dei 

proventi delle aste è invece rivolta, ai sensi del comma 3 dell’articolo, 

al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale 

ricollegate al miglioramento della qualità dell’aria nonché alla 

riduzione delle polveri sottili e delle emissioni climalteranti. 

Il 21 gennaio 2020, in ritardo rispetto alla scadenza di dicembre 

2019 previsto dalla valutazione della Commissione116, l’Italia ha 

presentato il suo Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia. Il 

Piano, di cui al regolamento 2018/1999/UE, ha previsto l’istituzione di 

un sistema di governance pianificando le misure statali per la riduzione 

delle emissioni inquinanti, per l’incremento dell’efficienza energetica e 

della sicurezza energetica e per lo sviluppo del mercato interno 

dell’energia. 

Con il d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, l’Italia ha infine recepito la 

direttiva 2018/410/EU, di modifica della direttiva 2003/87/CE, ancora 

una volta in ritardo rispetto alle disposizioni comunitarie. Tale decreto 

abroga il precedente n. 30/2013, ribadendo essere il Comitato ETS 

l’Autorità Nazionale Competente per l’attuazione sia della direttiva 

 
116 Raccomandazione della Commissione sulla proposta di Piano Nazionale Integrato 

per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030, 18 giugno 2019, C(2019) 4412 final.   
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2003/87/CE sia degli atti di esecuzione e di quelli delegati. Le regole 

sul funzionamento del sistema ETS ricalcano sostanzialmente quanto 

previsto precedentemente. Novità vi sono sul piano sanzionatorio (art. 

42), molto più dettagliato rispetto a quanto era previsto 

precedentemente con indicazioni delle diverse casistiche, dei livelli di 

gravità e delle conseguenze punitive. Ai sensi dell’art. 30 del decreto, 

viene recepito il Fondo per l’Innovazione, istituito dalla direttiva 

2018/410/UE, ma non quello per la Modernizzazione, al quale l’Italia 

non può accedere per mancanza dei requisiti (PIL pro capite inferiore 

al 60% della media comunitaria). Inoltre, riprendendo quanto contenuto 

nella direttiva del 2018, l’art. 31 del decreto ha escluso dall’ambito di 

applicazione gli impianti di ridotte dimensioni con emissioni inferiori a 

25.000 tonnellate di CO2eq annue. Ai sensi dell’art. 32, su richiesta del 

gestore interessato, il Comitato può escludere dall’ETS gli impianti che 

hanno comunicato emissioni inferiori a 2.500 tonnellate di CO2eq 

(escluse quelle da biomassa) nei tre anni precedenti e iscriverli in una 

sezione apposita del Portare ETS.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del decreto del 2020, i 

proventi derivanti dalle aste vengono versati in un conto corrente del 

GSE (Gestore dei Servizi Energetici) apposito (il TransEuropean 

Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) che 

provvede a sua volta a trasferire somme e interessi maturati su di un 

conto presso la Tesoreria dello Stato intestato al Dipartimento del 

tesoro, comunicandolo ai Ministeri interessati. Queste somme sono poi 

trasferite in entrata nel bilancio statale per essere assegnate in capitoli 

appositi per spese di investimento. Il comma 4 del medesimo articolo 

dispone che, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello delle aste, 

il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con quello dello 

Sviluppo Economico e quello dell’Economia, emani un decreto per 

ripartire i proventi. In particolare, il 50% è assegnato al fondo 
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ammortamento dei titoli di stato e la restante parte viene ripartita tra il 

Ministero della Transizione Ecologica (70%) e il Ministero dello 

Sviluppo Economico (30%). La destinazione di tali risorse è vincolata, 

ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, a finalità di lotta al 

cambiamento climatico. 

Nel gennaio 2021 è stata infine approvata la Strategia a basse 

emissioni di gas a effetto serra con obiettivi al 2050117. Si tratta di uno 

strumento avente natura programmatica di recepimento delle linee 

guida comunitarie per perseguire gli obiettivi previsti sia nell’Accordo 

di Parigi sia nel Green Deal europeo. Sono dunque presenti al suo 

interno iniziative low-carbon al 2050 volte a compensare le emissioni 

di gas serra con gli assorbimenti di carbonio e con il ricorso eventuale 

alle forme di CCS. In particolare, riprendendo quanto già contenuto nel 

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)118, la Strategia 

mira a ridurre la domanda di energia, grazie a una limitazione della 

mobilità privata e dei consumi nel settore civile. Essa intende inoltre 

modificare radicalmente le fonti di approvvigionamento energetico 

ricorrendo prevalentemente a quelle rinnovabili, elettrificando gli usi 

finali e aumentando la produzione di idrogeno da usare come 

combustibile per decarbonizzare gli usi non elettrici. In aggiunta, 

attenzione viene posta alle foreste come assorbimenti di carbonio, al 

ripristino delle superfici degradate, al rimboschimento e alle procedure 

di CCS. 

 
117 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

(MATTM) – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)– MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT)– MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF), Strategia italiana di lungo termine sulla 

riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, gennaio 2021, in 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/lts_gennaio_2021.pdf. 
118 Con il PNIEC per il periodo 2021-2030, pubblicato nel dicembre 2019, l’Italia 

propone la riduzione delle emissioni inquinanti nei settori non ETS del 33%. Il Piano 

è  consultabile  su 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf. 
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Nonostante i ritardi nelle attuazioni delle normative comunitarie, 

il sistema ETS in Italia funziona bene, tanto che nel 2018 vi è stata una 

riduzione delle emissioni di gas serra del 17,2% rispetto ai livelli del 

1990. Tuttavia, a differenza di altri Stati comunitari, in Italia manca un 

sistema di integrazione tra i soggetti istituzionali e una cooperazione tra 

Stato ed enti locali119. Serve, infatti, una regolamentazione chiara e un 

sistema di controllo idoneo ad assicurare la sicurezza e l’affidabilità del 

mercato delle quote, sia per i partecipanti volontari sia per i gestori 

obbligati. Recentemente, con la revisione delle direttive MiFID e MAD 

sui mercati finanziari120, delle quali si parlerà nel prosieguo della 

trattazione121, le quote di emissione sono state espressamente 

considerate strumenti finanziari. Ciò ha condotto all’applicazione delle 

regole relative ai mercati degli strumenti finanziari, garanti di tutele per 

il consumatore e aventi un sistema efficiente di supervisione, un accesso 

alle informazioni più semplice e un meccanismo di prevenzione degli 

effetti distorsivi della concorrenza122.  

Manca tuttavia nel sistema un Sorvegliante Unico d’Asta 

(previsto dal regolamento UE 1031/2010) con funzioni di vigilanza e 

controllo dell’accesso pubblico ed equo al sistema ETS, di trasparenza 

e di definizione del prezzo. Tale Sorvegliante è inoltre incaricato di 

inviare una relazione annuale alla Commissione e agli Stati membri 

 
119 ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ASVIS), La Legge di 

Bilancio 2019 e lo sviluppo sostenibile - Esame dei provvedimenti e situazione 

dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, Roma, 27 febbraio 2019. 
120 Direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato del 16 aprile 2014, 

n. 57 (MAD) e Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica 

la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/CE del 15 maggio 2014, n. 65 (MiFID 

II). 
121 Infra, Capitolo III, § 4. 
122 GSE, EU ETS: Rapporto sulle aste di quote europee di emissione – Annuale 2018, 

13 febbraio 2019, pp. 33-34. 
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contenente raccomandazioni o inosservanze, comportamenti 

anticoncorrenziali e abusi di mercato123. 

Nonostante le positive iniziative nazionali, ancora molto deve 

essere fatto. Tra l’altro, nella legge di bilancio 2021124 non è presente 

l’eliminazione graduale dei sussidi (diretti e indiretti) alle fonti fossili, 

nonostante il Governo avesse preso impegni specifici sul tema insieme 

a plastic tax e sugar tax. In riferimento alle ZEA, la legge di bilancio 

2021 prevede una serie di norme e di agevolazioni per aiutare quei 

territori sottoposti ai loro vincoli o limitazioni, tutelando l’ecosistema e 

favorendo la transizione ecologica. Tra queste vi sono: incentivi per il 

vuoto a rendere (€10 milioni) (commi 760-762); la tariffa puntuale dei 

rifiuti, con un fondo di €5 milioni annui per il 2021 e il 2022 (comma 

767); le compostiere di comunità (€10 milioni) (comma 770); 

l’incremento del fondo per le aree protette di €11 milioni (commi 737-

738). Circa la finanza sostenibile, la legge di bilancio istituisce una 

piattaforma per la certificazione ambientale. Tale piattaforma è 

finanziata con €500.000 dal 2021 e vi possono accedere 

volontariamente sia i soggetti privati che pubblici (comma 743). 

Più di recente, nell’aprile 2021, in seguito alla crisi economica e 

sociale causata dalla pandemia COVID-19, il governo italiano ha 

approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con 

l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica di cui al Green Deal 

europeo entro il 2050 e di conseguenza perseguire l’SDG 13 sul climate 

change. Il Piano prevede €222,1 miliardi, a cui si aggiungono €13 

miliardi di ReactEU, dei quali il 40% è destinato agli investimenti per 

contrastare il cambiamento climatico. Diverse misure contenute nel 

PNRR sono destinate a produrre effetti positivi sulla qualità dell’aria 

 
123 https://www.minambiente.it/pagina/aste-ets. 
124 Legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
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già entro il 2026, sulla scia di quelle comunitari al 2030. Tra le diverse 

missioni, vi è la n. 2 «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» che 

prevede lo stanziamento di oltre €60 miliardi per iniziative sostenibili, 

come l’economia circolare e l’energia rinnovabile. Tale Missione 2 

mira alla neutralità climatica mediante l’abbattimento delle emissioni 

di gas serra, l’uso delle risorse rinnovabili, la promozione 

dell’economia circolare e la tutela di ecosistemi naturali, agricoli e della 

125 126biodiversità . Tale Missione, insieme alle altre del PNRR , 

127contribuisce al perseguimento dell’SDG13 , al fine di garantire la 

sostenibilità ambientale non solamente quale tutela della biodiversità e 

degli ecosistemi ma anche sotto forma di transizione ecologica e di 

abbattimento delle emissioni inquinanti. Più nel dettaglio, la Missione 

2 del Piano è costituita da quattro componenti: C1 – Agricoltura 

sostenibile ed economia circolare; C2 – Transizione energetica e 

mobilità sostenibile; C3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli 

edifici; C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica. La componente 

a cui spettano maggiori fondi è la C2, che mira alla progressiva 

decarbonizzazione di tutti i settori coinvolti mediante un rapido 

incremento delle energie rinnovabili con soluzioni innovative e offshore 

(come l’uso dell’idrogeno). Tuttavia, manca un espresso riferimento 

 
125 Ad esempio, tra i progetti del Piano, si mira a ridurre le emissioni degli inquinanti 

atmosferici (in base alla direttiva 2016/2284/UE) e dei gas climalteranti tramite 

l’adozione di un Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. 

Inoltre, l’art. 1 del d.l. 111/2019 ha stabilito l’approvazione, in coordinamento con il 

Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di 

bacino per il dissesto idrogeologico, del Programma strategico nazionale per il 

contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria per 

individuare le misure nazionali da attuare e le risorse economiche disponibili. Cfr. 

Dossier Camere PNRR, 27 maggio 2021. 
126 Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», Missione 3 

«Infrastrutture per una mobilità sostenibile», Missione 4 «Istruzione e ricerca», 

Missione 5 «Inclusione e coesione», Missione 6 «Salute».  
127 L. CAVALLI ET AL., Brief. Il contributo degli investimenti del PNRR all’Agenda 

2030 alla luce della valutazione della Commissione Europea, Milano, luglio 2021, p. 

14. 
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alle politiche di adattamento, oltre ad una visione trasversale e 

prioritaria della lotta ai cambiamenti climatici. Nonostante i buoni 

propositi di finanziamenti per contrastare il climate change, dalla 

Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 della Corte dei 

Conti emerge che l’83% dei €300 miliardi stanziati dallo Stato per gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 sono stati destinati a soli quattro SDG (n. 3 

«Salute e benessere», n.8 «Lavoro dignitoso e crescita economica», n.9 

«Imprese, innovazione e infrastrutture» e n.10 «Ridurre le 

diseguaglianze») prevalentemente per riprendersi dalla crisi generata 

128dalla pandemia COVID-19 . Tuttavia, prosegue la Relazione della 

Corte, gli interventi nell’ambito della tutela di aria e clima sono 

aumentati del 356% nel 2020, anche in seguito alle risorse stanziate per 

l’Ecobonus mobilità creato nel 2018 dall’art.1, comma 145, legge n. 

145 del 30 dicembre 2018 e rifinanziato dall’art. 44 del d.l. n. 34 del 19 

maggio 2020 e dall’art. 74 del d.l. n. 104 del 14 agosto 2020, che 

prevede lo stanziamento di crediti d’imposta per l’erogazione di 

contributi per incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni di 

129 130CO2 . Nel documento dell’ASVIS sul PNRR  si legge poi che al 

2030 viene fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni rispetto al 

1990 del 51%, target però non in linea con l’obiettivo comunitario del 

55%. Tale percentuale non è conforme neanche agli obiettivi di Parigi 

che richiederebbero una riduzione media annua delle emissioni del 

7,6% da qui al 2030 pari, nel complesso, a una riduzione per Italia ed 

131Europa del 65% al 2030 rispetto ai livelli del 1990 . L’accelerazione 

 
128 CORTE DEI CONTI, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 

finanziario 2020, 23 giugno 2021. Dalla relazione emerge che il 58,8% della spesa 

primaria finale statale (pari a oltre €800 miliardi) è destinata allo sviluppo sostenibile.  
129 CORTE DEI CONTI, op. cit., pp. 479-484. 
130 ASVIS, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. #NextGenerationItalia e lo 

sviluppo sostenibile, 25 maggio 2021. 
131 Superando quindi l’obiettivo comunitario del 55%. In ASVIS, Il Piano Nazionale, 

op. cit., p. 94. 
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in tal senso potrebbe essere effettuata dall’Italia con 

un’implementazione della transizione energetica tramite maggiori 

investimenti in efficienza e rinnovabili (mediante anche l’abbandono 

del gas naturale) e progetti di cattura e stoccaggio geologico della CO2. 

Nonostante nel Piano vi siano delle misure di stanziamento di fondi a 

favore del clima, manca un riferimento specifico all’eliminazione dei 

c.d. SAD (Sussidi Ambientalmente Dannosi alle fonti fossili), ai 

principi di finanza ambientale (con riferimento a carbon e border tax), 

oltre al totale abbandono dell’uso del carbone, fissato invece nel PNIEC 

al 2025. Da ultimo, sempre in riferimento all’SDG13, l’ASVIS 

sottolinea l’assenza di target quantitativi e qualitativi puntuali, che non 

consente un’efficace attuazione integrata degli obiettivi.  

Infine, nel febbraio 2022, è stata approvata la proposta per il 

Piano Transizione Ecologica del neonato Ministero della Transizione 

132Ecologica del 28 luglio 2021 . Come sopra evidenziato, per contenere 

l’aumento della temperatura media globale, l’UE si è posta l’obiettivo 

al 2030 di riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto al 

1990. Ciò comporta la revisione del PNIEC nazionale del 2019 al fine 

di raggiungere l’obiettivo comune. Per farlo, occorre investire in 

politiche di risparmio energetico (in particolare nei settori dell’edilizia 

e dei trasporti) e nell’elettrificazione del sistema dell’energia primaria, 

che dovrà superare il 50% nell’ottica della totale decarbonizzazione al 

2050. Si dovrà inoltre abbandonare il carbone entro il 2025 e 

raggiungere il 72% delle fonti rinnovabili al 2030, da aumentare al 95-

100% al 2050. In aggiunta, sarà necessario ottenere anche una 

decarbonizzazione del settore industriale, responsabile nel 2018 di circa 

il 21% del totale delle emissioni nazionali per l’uso di fonti fossili e 

processi produttivi. Infine, altre emissioni potranno essere abbattute 

 
132 CITE, Proposta per il Piano di Transizione Ecologica, luglio 2021. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

83 
 

mediante la sostituzione di materiali, come il legno ingegnerizzato al 

posto del calcestruzzo nel settore edilizio. 

Dunque, negli ultimi due anni, sono stati fatti ingenti progressi 

regolatori da parte del legislatore nazionale, soprattutto mediante lo 

stanziamento di risorse finanziarie per il contrasto al fenomeno dei 

cambiamenti climatici. Come vedremo successivamente, sono però 

molti gli interessi in gioco e occorre trovare un meccanismo di mercato 

che consenta all’ambiente, così come agli operatori economici, di trarne 

dei vantaggi. Nei prossimi capitoli della trattazione verranno analizzati 

gli strumenti di mercato attualmente esistenti a tutela del clima, con 

l’obiettivo di evidenziarne gli aspetti positivi ma anche le lacune, 

colmabili in gran parte dal nuovo strumento di mercato della “finanza 

sostenibile” e in particolare dallo strumento regolatorio emblematico 

della tassonomia finanziaria. 
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CAPITOLO II 

 

DAGLI STRUMENTI DI COMMAND AND 

CONTROL AI MODERNI STRUMENTI DI 

MERCATO 

 
SOMMARIO: 1. L’impiego degli standard vincolanti per ridurre i danni 

all’ambiente; 2. Commons e teorie economiche; 3. Verso un approccio più 

orientato al mercato: il cap and trade; 4. L’internalizzazione delle esternalità 

negative ambientali e il principio del “chi inquina paga”; 5. La responsabilità 

per danno ambientale nello svolgimento delle attività imprenditoriali; 6. La 

certificazione ambientale come strumento di correzione del mercato; 7. I 

sussidi e le imposte correttive come meccanismi per orientare le condotte di 

mercato; 8. La tassa sul carbone. Sistemi a confronto; 9. Considerazioni 

conclusive sugli strumenti economici ambientali 

 

1. L’IMPIEGO DEGLI STANDARD VINCOLANTI PER 

RIDURRE I DANNI ALL’AMBIENTE 

Dallo sfruttamento delle risorse naturali derivano, abitualmente, 

costi collettivi e benefici individuali; al contempo, investimenti privati 

di salvaguardia dell’ambiente e dei suoi servizi producono vantaggi 

pubblici.  

Il legislatore ha come obiettivo quello di contrastare un uso 

abusivo e compromissorio del sistema e non di limitare il godimento 

delle risorse e dei servizi ambientali in maniera assoluta133. In tal senso, 

l’individuazione degli standard può essere considerato elemento tipico 

degli apparati regolatori. Tra i vari modelli di standard vi sono quelli 

che limitano i livelli di concentrazione massima tollerata e quelli sui 

processi produttivi o quelli sui prodotti; alcuni standard hanno poi 

 
133 G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari interessi 

concorrenti, in Studi in memoria di Enzo Capaccioli, Milano, 1988, pp. 575 e ss.  



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

85 
 

valori uniformi, mentre altri si differenziano in base a parametri teorici 

o a situazioni contingenti (come, ad esempio, le caratteristiche del 

prodotto o del ciclo di produzione)134. Inoltre, tali standard sono 

generalmente affiancati da vincoli aventi natura generale135, imposti da 

atti pianificatori136 o da provvedimenti puntuali contenenti prescrizioni 

specifiche. Al contempo, nel rispetto del principio di prevenzione, le 

attività potenzialmente inquinanti sono subordinate a provvedimenti 

amministrativi di natura permissiva. 

Le amministrazioni sono talvolta chiamate a vigilare 

sull’osservanza di standard e obblighi monitorando i quantitativi e la 

natura delle emissioni, verificando le caratteristiche delle attività o dei 

prodotti e la correttezza delle informazioni fornite ai soggetti 

interessati. Tuttavia il sistema dei controlli è molto debole, non essendo 

stato rafforzato neanche dal Codice dell’Ambiente137. Infatti, nel 

Codice, la disciplina dei controlli è disorganica e frammentaria, 

prevalendo il modello del controllo meramente funzionale alla verifica 

del rispetto dei vincoli e dell’eventuale applicazione della sanzione. Al 

contempo, è risultato fallimentare anche il tentativo di 

razionalizzazione delle competenze delle Agenzie per implementare il 

meccanismo di controllo.  

 
134 F. SALVIA, Gli strumenti giuridici della tutela ambientale, in Riv. giur. amb., 1993; 

M. RENNA, Il sistema degli standard ambientali tra fonti europee e competenze 

nazionali, in B. POZZO – M. RENNA (a cura di), L’ambiente nel nuovo Titolo V della 

Costituzione, Milano, 2004, pp. 93-133; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela 

dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, Torino, 2007; F. 

FONDERICO, Limiti e Standard, in R. FERRARA – M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato 

di diritto dell’ambiente, Tomo II, Milano, 2014, pp. 57-134; M. CAFAGNO, Strumenti 

di mercato a tutela dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’Ambiente, 

Torino, 2015, pp. 186-199. 
135 M. RENNA, Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente, in Dir. econ., 2005, pp. 

715 e ss.  
136 R. FERRARA, Pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente, in AA.VV., Livelli 

e contenuti della pianificazione territoriale, Milano, 2000, pp. 180 e ss.  
137 G. AMENDOLA, Il nuovo testo unico ambientale, in Dir. amb., 2006, in 

http://dirittoambiente.net/file/vari_articoli_96.pdf. 
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In questo contesto si inserisce il concetto di command and 

control, meccanismo tramite il quale il potere pubblico regola i 

comportamenti della collettività138. In ambito ambientale, ciò avviene 

tramite la definizione di norme coattive che indicano comportamenti da 

tenere (comando) seguite da un regime di controllo di quanto 

precedentemente stabilito139. Con tale meccanismo, vi è un forte 

accentramento del potere di decisione in capo ad apparati pubblici, con 

scarsa possibilità per gli operatori privati di determinare il livello di 

protezione ambientale. I sistemi di command and control si fondano 

sulla prevenzione collettiva, opposta alle stime di convenienza 

decentrate e individuali. Infatti, operatori privati e cittadini partecipano 

alle decisioni ambientali mediante i meccanismi ammessi dai sistemi 

politico-rappresentativi o, sul versante esecutivo, all’interno del 

procedimento amministrativo.  

Più nello specifico, con tale potere di command and control vi è 

la fissazione da parte della legge o della pubblica amministrazione di 

prescrizioni, i c.d. standard quantitativi o qualitativi, volti a regolare le 

attività antropiche in modo da renderle il meno possibile dannose per 

l’ambiente. In seguito alla fissazione di tali standard, vi è un’attività di 

controllo e monitoraggio da parte delle amministrazioni pubbliche per 

valutare il rispetto dei limiti precedentemente stabiliti e, in caso di loro 

inosservanza, vengono irrogate sanzioni interdittive, pecuniarie o 

ripristinatorie140. La fase di monitoraggio è essenziale anche per 

valutare gli effetti dell’applicazione degli standard; questi possono 

essere eventualmente aggiornati sulla base dei dati ecologici raccolti 

 
138 Per approfondire: F. SALVIA, Gli strumenti giuridici, op. cit.; P. DIMAN – M. 

SALERNO, Le tecniche giuridiche tradizionali, in G. DI PLINIO – P. FIMIANI (a cura di), 

Principi di diritto ambientale, Milano, 2008, pp. 103 e ss.  
139 C. CELLERINO, Comando e controllo, in G. GAMBA – G. MARTINETTI (a cura di), 

Dizionario dell’ambiente, Torino, 1995, p. 168. 
140 P. DELL’ANNO, Diritto dell’Ambiente, Padova, 2021, pp. 337 e ss. 
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dalle autorità di controllo141 e delle nuove evidenze scientifiche, in 

un’ottica di miglioramento continuo142, nel rispetto dell’adaptive 

management e dell’iterative decision making143. 

Nel caso specifico delle emissioni inquinanti, viene imposto uno 

standard di inquinamento massimo consentito, prestabilito dalla legge 

sulla base di calcoli di efficienza. Ovviamente, l’imposizione di tale 

limite presuppone la conoscenza da parte del soggetto impositore di 

tutte le circostanze caratterizzanti i diversi operatori di mercato. Infatti, 

qualora venissero imposti a tutti gli stessi obblighi si andrebbe a causare 

inefficienza per le diverse situazioni geografiche e i differenti impianti 

di produzione. Adottando invece un meccanismo di mercato fondato 

sullo scambio viene garantita al singolo una maggiore flessibilità nelle 

scelte e una maggiore capacità di adeguamento nel perseguimento degli 

obiettivi fissati a livello pubblico.  

L’imposizione di standard nel sistema di command and control 

presuppone, dunque, l’acquisizione di molte informazioni da parte del 

regolatore al fine di garantire che tale limite sia efficiente; solo avendo 

il quadro completo delle informazioni si può regolare correttamente, ma 

ciò ha di contro il sostenimento di costi ingenti144. Ne deriva, perciò, 

un’asimmetria informativa a favore degli operatori, che sfruttano tale 

vantaggio per perseguire i propri interessi. Si tratta di un fenomeno di 

 
141 F. DE LEONARDIS, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a 

rete, in Foro amm., 2006, pp. 273 ss.; M. ALBERTON, L’incertezza delle reti e delle 

agenzie ambientali nella politica e nella legislazione ambientale comunitaria e 

nazionale, in Riv. giur. amb., 2009; F. FONDERICO, Limiti e Standard, op. cit., p. 104. 
142 Cfr. P. SAVONA, Dal pericolo al rischio: l’anticipazione dell’intervento pubblico, 

in Dir. amm., 2010, pp. 355 ss. 
143 C.S. HOLLING, Understanding the complexity of Economic, Ecological and Social 

System, in Ecosystems, n.4, 2001, pp. 390 e ss.; T. BOWLING, Parting thoughts from 

the Sea Grant Law and Policy Journal’s 2010 Symposium on Adaptive Management, 

in Sea Grant Policy J., 2010, vol. 3, n. 1; J.B. RHUL, Panarchy and the Law, in Ecol., 

vol. 17(3), 2012, pp. 31 e ss. 
144 G. BACCELI, Analisi economica del diritto dell’ambiente, in G. DI PLINIO - P. 

FIMIANI (a cura di), Principi di diritto ambientale, Milano, 2008, p.116.   
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captured regolator che di fatto distorce la concorrenza bloccando 

l’operato dello Stato che, fallendo, incentiva le imprese a produrre 

esternalità negative145. Oltre a ciò, il meccanismo di command and 

control tende ad annullare gli incentivi. Se infatti è lo Stato a definire 

modalità di raggiungimento dei risultati e gli stessi obiettivi, le imprese 

non avranno stimoli a ricercare soluzioni innovative o incentivi 

economici per ridurre le emissioni inquinanti. 

Opposti a tali sistemi vi sono quelli che, pur essendo sempre 

modelli d’azione pubblica, prevedono un coinvolgimento meno ingente 

delle autorità (come i marchi eco-label o EMAS che verranno trattati 

nel prosieguo146). In tali meccanismi, il ruolo delle amministrazioni è 

per lo più informativo, promozionale e certificatorio e gli effetti 

sull’ambiente dipendono prevalentemente dalla interazione successiva 

tra produttori e consumatori. Si tratta, dunque, di meccanismi 

richiedenti un grado di fiducia elevato nel funzionamento del mercato 

tra imprese e clienti.  

Nel panorama nazionale italiano, fino alla prima metà del XX 

secolo, non esisteva nell’ordinamento lo strumento degli standard. 

Infatti, la normativa non prevedeva specifiche disposizioni contenenti 

precisi parametri o valori per la valutazione delle condotte rilevanti sul 

piano ambientale147, bensì clausole generali applicabili da giudici148 o 

sulla base della discrezionalità amministrativa149. 

A partire dagli anni ’60-’70 del secolo scorso, diversi episodi di 

inquinamento con risvolti internazionali resero necessario l’intervento 

da parte del potere pubblico. In Italia vennero quindi introdotti per la 

 
145 D. PORRINI, Regolazione in campo ambientale recenti sviluppi dell’analisi 

economica del diritto, in Diritti, Regole, Mercato: Economia pubblica ed analisi 

economica del diritto, atti della XV Conferenza SIEP – Pavia, 2003, p. 5. 
146 Infra, § 6.  
147 F. SALVIA, L’inquinamento. Profili pubblicistici, Padova, 1984. 
148 Ad esempio, art. 844 Codice civile o art. 674 Codice penale. 
149 Testo Unico Sanitario, artt. 216-218. 
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prima volta standard vincolanti per ridurre l’inquinamento di aria, 

acqua e suolo, affiancati da sistemi di autorizzazioni, controllo e dalle 

prime pianificazioni di settore150. Tali pianificazioni costituivano 

strumenti autoritativi di imposizione di standard, estremamente 

settoriali e suddivisi per tipologia e problematiche locali di 

inquinamento. Tramite l’imposizione di pianificazioni, 

programmazioni, autorizzazioni, standard, valutazioni e controlli, 

sanzioni amministrative e penali, si cercava di indirizzare e adattare il 

sistema produttivo economico alla compatibilità ecologica151. 

Gli ultimi trenta anni del XX secolo sono invece caratterizzati 

dalla prevalenza delle norme di protezione ambientale comunitarie152 

incentrate sui principi di prevenzione, riduzione alla fonte e del “chi 

inquina paga”. Si comincia, dunque, a percepire la necessità di 

migliorare le conoscenze scientifiche, di stabilire sistemi di 

monitoraggio e di armonizzare le tecniche di rilevamento degli 

inquinanti. Ciò al fine di adottare misure non arbitrarie che tengano in 

considerazione gli effetti ambientali, sociali ed economici della 

riduzione dell’inquinamento conseguente all’adozione di standard in 

forma autoritativa, volontaria o concordata. Tali parametri vengono 

calcolati sulla base dei diversi livelli di protezione, in base alle tipologie 

e ai fattori ambientali oltre che in relazione ai settori inquinanti 

dell’industria. Tuttavia, la percezione dei limiti del sistema degli 

standard comincia a crescere, tanto che il primo Programma di azione 

comunitario prevede la diffusione dell’informazione al pubblico e l’uso 

di strumenti economici complementari. 

 
150 Si pensi alla c.d. legge antimog (legge 13 luglio 1966, n. 615). Per approfondire, 

cfr. F. SALVIA, Il ministero dell’ambiente, Roma, 1989 e S. BERTOLINI, Inquinamenti 

atmosferici e di acque, in Enc. giur., n. XVII, 1989. 
151 Ex multis, A. CROSETTI – R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, op. 

cit.; G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2021. 
152 Come il primo Programma di azione delle Comunità europee in materia 

ambientale, 22 novembre 1973.  
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Negli anni ’90 del secolo scorso si verificano sempre di più 

fenomeni ambientali avversi come la perdita delle risorse naturali153 e 

di climate change. Dal V Programma di azione ambientale, si diffonde 

la teoria in base alla quale è necessario prevedere strumenti di tutela 

ambientale sul mercato, affiancando agli strumenti tradizionali 

regolativi nuovi meccanismi in grado di sensibilizzare consumatori e 

produttori sull’uso responsabile delle risorse; ciò tramite 

l’internalizzazione delle esternalità negative154. All’epoca, sia a livello 

comunitario che internazionale la materia era prevalentemente fondata 

sui parametri (o standard) vincolanti. Tuttavia, in quegli anni diversi 

trattati (come il Rapporto Brundtland del 1987, la Dichiarazione di Rio 

del 1992 e il Trattato di Maastricht del 1992) iniziano a rafforzare la 

politica ambientale sulla base di principi quali quello dello sviluppo 

sostenibile. Sulla scia di questi documenti, diventa chiaro come non 

siano più sufficienti gli istituti vigenti fino a quel momento, fondati sul 

command and control  ̧ che prevedono una concentrazione del potere 

decisionale in mano alle istituzioni pubbliche. Infatti, inizia a crescere 

l’idea che siano i fallimenti di mercato la causa principale del degrado 

ambientale. È dunque nel mercato che devono essere trovati dei 

meccanismi risolutivi per dare attuazione al neonato principio dello 

sviluppo sostenibile155. Cominciano, quindi, a diffondersi in quegli anni 

strumenti economici di tutela ambientale come le tasse, le tariffe e i 

permessi negoziabili, al fine di orientare il mercato a determinare il 

giusto prezzo per le risorse e i servizi ambientali e i costi delle attività 

 
153 Sul tema delle risorse cfr., ex multis, M. CAFAGNO, Principi e strumenti, op. cit., 

pp. 105-108.  
154 COMMISSIONE EUROPEA, Per uno sviluppo durevole e sostenibile. Programma 

politico e d’azione della Comunità Europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo 

sostenibile, 17 maggio 1993. 
155 Cfr. D.M. ROODMAN, La ricchezza naturale delle nazioni. Come orientare il 

mercato a favore dell’ambiente, Milano, 1998; M. BUCELLO – M. CAFAGNO, 

Inquinamento, in Nuovo Dig. Disc. Pubbl., 2005; M. CLARICH, La tutela 

dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl., n. 1, 2007, pp. 219-240. 
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inquinanti156. Ciò viene garantito tramite l’istituzione, ad esempio, di 

mercati artificiali, diritti di proprietà negoziabili (come il sistema di 

scambio di quote di emissione), tasse e tariffe su attività inquinanti 

(come i rifiuti o le emissioni atmosferiche) e marchi di certificazione157. 

Si diffondono dunque nuovi strumenti di mercato volti a 

influenzare i comportamenti e i consumi, abbandonando la 

settorializzazione per abbracciare un nuovo approccio di prevenzione e 

controllo integrato degli inquinamenti. In tal modo, si comincia a 

considerare l’ambiente come bene unitario, applicando le c.d. BAT 

(Best Available Techniques – Migliori Tecniche Disponibili) e 

affiancando agli standard autoritativi quelli volontari dei prodotti, 

come l’eco-label, e della gestione ambientale dei processi (o EMAS). 

Nel XXI secolo, la questione ambientale diventa centrale, mentre 

l’applicazione dei sistemi di command and control manifesta la sua 

ridotta efficacia, non essendo riuscita a limitare in modo consistente le 

emissioni inquinanti a fronte di una vertiginosa crescita dell’economia 

e della popolazione mondiale. Si inizia, quindi, a parlare di eco-

efficienza158 e di dissociazione della crescita economica 

dall’inquinamento e dal consumo delle risorse naturali159, con la 

 
156 AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, Using the market for cost-effective 

environmental policy. Market-based instruments in Europe, EEA Report n. 1, 2006. 
157 COMMISSIONE EUROPEA, Conciliare bisogni e responsabilità. L’integrazione delle 

questioni ambientali nella politica economica, 20 settembre 2000, COM(2000) 576 

def.; COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini 

di politica ambientale e ad altri fini connessi, 28 marzo 2007, COM(2007) 140 def.; 

COMMISSIONE EUROPEA, Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in 

cambiamento, 20 agosto 2009, COM(2009) 433 def. Cfr. anche F. GIOVANNELLI – I. 

DI BELLA – R. COIZET, La natura nel conto. Contabilità ambientale: uno strumento 

per lo sviluppo sostenibile, Milano, 2000. 
158 In base all’ecoefficienza: «la società deve riuscire a sganciare l’impatto e il degrado 

ambientale dalla crescita economica; è necessario che l’industria operi in modo più 

efficiente sotto il profilo ecologico, cioè produca la stessa o una maggiore quantità di 

prodotti a partire da una minore quantità di risorse e generando meno rifiuti, e che i 

modelli di consumo divengano più sostenibili». In COMMISSIONE EUROPEA, Europa 

2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 marzo 

2010, COM(2010) 2020 def. 
159 F. FONDERICO, Limiti e Standard, op. cit., p. 61. 
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necessaria conseguenza di adottare politiche ambientali più ampie e 

partecipate. In particolare, si percepisce la necessità di assicurare la 

crescita economica senza danneggiare le risorse naturali e l’ecosistema 

mediante un uso efficiente delle stesse. Si parla anche di economia 

circolare che, riferita ai rifiuti, consente a questi di trasformarsi 

nuovamente in una risorsa costituendo una società a zero scarti160.  

Nasce, quindi, la c.d. green economy161, contrapposta alla brown 

economy, che richiede un utilizzo sempre più ampio degli strumenti 

economici senza prescindere da quelli di command and control. Tali 

strumenti economici fondati sul mercato (come le certificazioni di 

qualità ambientale del prodotto eco-label o del processo EMAS e la 

disciplina del danno ambientale) evidenziano e correggono prezzi e 

costi conseguenti allo sfruttamento e alla scarsità delle risorse naturali, 

attribuendo contemporaneamente un valore economico agli 

ecosistemi162. Con la green economy si rispettano i tre pilastri dello 

sviluppo sostenibile (sviluppo economico, tutela ambientale e 

progresso sociale) garantendo una crescita economica e occupazionale 

 
160 COMMISSIONE EUROPEA, Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse – 

Iniziativa faro nell’ambito della strategia Europa 2020, 26 gennaio 2011, 

COM(2011), 21 def.  
161 Cfr. M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione 

amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA (diretto da), 

Trattato di Diritto dell’Ambiente, Padova, Vol. I, 2012, pp. 487-557. Tra i primi 

contributi in materia: D. PEARCE – A. MAEKANDYA – E.B. BARBIER, Blueprint for a 

green economy, Earhscan, London, 1989. Sul punto, cfr. anche AGENZIA EUROPEA 

DELL’AMBIENTE, Europe’s environment. An Assessment of Assessment – Summary, 

Copenaghen, 2011. 
162 Cfr., ex multis: COMMISSIONE EUROPEA, Arrestare la perdita di biodiversità entro 

il 2010 – e oltre. Sostenere i servizi eco sistemici per il benessere umano, 22 maggio 

2006, COM(2006) 216 def.; COMMISSIONE EUROPEA, Europa 2020, op. cit.; 

COMMISSIONE EUROPEA, La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide 

dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, 18 novembre 2010, 

COM(2010) 672 def.; COMMISSIONE EUROPEA, Un’Europa efficiente, op. cit.; 

COMMISSIONE EUROPEA, Un’imposizione fiscale più intelligente dell’energia 

nell’UE: proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, 

13 aprile 2011, COM(2011) 168 def.; COMMISSIONE EUROPEA, la nostra 

assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla 

biodiversità fino al 2020, 3 maggio 2011, COM(2011) 244 def.  
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ancora maggiore; si migliora, perciò, la resilienza dei sistemi ambientali 

e socioeconomici e si riducono povertà, disoccupazione e rischi 

sistemici163. 

A causa dell’incertezza scientifica nell’applicazione dei 

precedenti standard, questi diventano frutto di scelte convenzionali e 

discutibili, in quanto determinati da condizioni variabili e dal contesto. 

Ne deriva la necessità di un approccio più precauzionale che assicuri 

che la determinazione degli standard derivi da un processo che 

distingua le diverse fasi del rischio ambientale e la sua gestione, 

garantendo la massima partecipazione del pubblico nelle decisioni.  

Tali nuovi strumenti di mercato prevedono una minima 

interferenza del settore pubblico in funzione prevalentemente 

informativa e certificatoria. Infatti, mediante i nuovi standard, si 

intende assicurare una minima tutela di riduzione dell’inquinamento in 

grado di evitare fenomeni irreversibili di degrado; il fine non è quindi 

quello di azzerare totalmente gli inquinamenti (se non per quelli tossici 

per la salute umana) quanto quello di determinarne un livello opportuno 

compatibile con le tutele e le esternalità ambientali164.  

Di norma gli standard sono determinati in conseguenza di un 

preciso processo di acquisizione dei dati scientifici e delle tecnologie 

disponibili, seguito da una deliberazione autoritativa (legislativa o 

amministrativa) per la fissazione del relativo limite e la valutazione dei 

modelli di monitoraggio. A tal proposito, occorre distinguere tra gli 

standard ambientali e i limiti ambientali: i primi fanno riferimento 

 
163 COMMISSIONE EUROPEA, Rio+20: verso un’economia verde e una migliore 

governance, 20 giugno 2011, COM(2011) 363 def.; COMMISSIONE EUROPEA, Sesto 

Programma comunitario di azione in materia di ambiente. Valutazione definitiva, 31 

agosto 2011, COM/2011/531 def. 
164 F. SALVIA, L’inquinamento, op. cit., pp. 15 e 49; F. LETTERA, Lo Stato ambientale, 

Milano, 1990; M. CAFAGNO, Principi e strumenti, op. cit., pp. 332 e ss; M. CAFAGNO 

– F. FONDERICO, Riflessione economica, op. cit. 
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all’equilibrio tra interessi ambientali, economici, sociali e sanitari165; i 

secondi alla capacità di carico dell’ecosistema, con conseguente suo 

collasso in caso di loro superamento166. Si tratta in ogni caso di 

parametri politico-discrezionali dettati sulla base di incertezze 

scientifiche in merito alla quantificazione e sul principio di 

precauzione. 

Si possono distinguere cinque tipologie differenti di standard. Vi 

sono gli standard biologici o di esposizione che valutano i cambiamenti 

e gli impatti fisiologici e accettabili in un organismo ma sono 

difficilmente misurabili e non prevengono un’esposizione nociva (ad 

esempio i limiti di esposizione in materia di inquinamento 

elettromagnetico). Altri standard sono quelli di emissione che 

stabiliscono divieti nell’ambito di uno scarico (come per le sostanze 

tossiche) o quantità massime ammissibili di concentrazione di un 

inquinante da non superare in un arco temporale prestabilito (ad 

esempio in materia di inquinamento atmosferico per gli impianti). Circa 

invece gli standard di immissione o di qualità ambientale, questi 

disciplinano i valori limite da applicare nell’immediato o gli obiettivi 

di qualità da perseguire un determinato arco temporale, prevedendo 

requisiti per un ambiente specifico o una parte di esso (come, ad 

esempio, la definizione di particolari inquinanti nelle acque). Gli 

standard di emissione sono strettamente correlati a quelli di qualità 

ambientale tanto che i primi sono fissati in funzione del raggiungimento 

dei secondi. In aggiunta, gli standard di emissione vengono modificati 

in senso più restrittivo qualora sia necessario per il raggiungimento di 

 
165 Ad esempio, in relazione all’inquinamento elettromagnetico, gli standard sono 

determinati in base a giudizi ipotetici, salva la presenza di evidenze scientifiche 

consolidate. In F. FONDERICO, Tutela dall’inquinamento elettromagnetico e 

amministrazione “precauzionale”, in Giornale dir. amm., 1993 e F. FONDERICO, La 

tutela dell’inquinamento elettromagnetico. Profili giuridici, Milano, 2002. 
166 J. DIAMOND, Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, Torino, 2007, 

pp. 85 e ss. 
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quelli di immissione (c.d. approccio combinato, rinvenibile ad esempio 

nella direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque). Al 

riguardo, viene prevista la determinazione di parametri massimi di 

immissione di un inquinante per un’area o una categoria di impianti 

particolare da ripartire in base alle quote di emissione (si pensi al 

sistema dell’emission trading system previsto dal Protocollo di Kyoto o 

a quello comunitario).  

Vi sono poi gli standard di processo, determinati sulla base delle 

migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT) e cioè 

delle migliori tecniche di progettazione, costruzione, manutenzione, 

esercizio e chiusura di un impianto industriale applicabili a condizioni 

tali da garantire un elevato grado complessivo di protezione ambientale. 

Gli standard di processo, individuati di norma a livello comunitario, 

non impongono tecnologie particolari ma sono associati a soglie di 

emissione quantitativamente determinate in base alle normali 

condizioni di esercizio degli impianti. Sul fondamento di tali intervalli 

di emissione, le autorità rilasciano le autorizzazioni ma, qualora sia 

necessario per tutelare l’ambiente, possono determinare standard più 

stringenti rispetto a quelli associati alle BAT; queste ultime sono infatti 

da intendere non tanto come limitative delle tecnologie utilizzabili, 

quanto base per la determinazione di restrizioni di emissioni nel rispetto 

di una logica integrata e non settoriale. Per dovere di completezza, 

occorre precisare che oltre agli standard di processo obbligatori ve ne 

sono anche altri volontari fondati sulle migliori pratiche di gestione 

ambientale, alle quali si aderisce per i vantaggi che ne possono derivare 

sul mercato (come l’EMAS) al fine di assicurare, mediante audit 

periodici, il miglioramento delle prestazioni ambientali lungo tutta la 

catena produttiva. 

Altra tipologia di standard sono quelli di prodotto che impongono 

divieti (ad esempio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ai 
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sensi del regolamento CE 16 settembre 2009, n. 1005), limiti 

contenutistici per le sostanze inquinanti (come gli inquinanti nei 

combustibili ai sensi della direttiva 1999/32/CE), caratteristiche di 

progettazione (direttiva 2009/125/CE sulla progettazione 

ecocompatibile di prodotti connessi all’energia) e altri requisiti di 

imballaggio, classificazione o etichettatura del prodotti167. Tali 

standard possono essere anche volontari come l’eco-label, inserito nel 

più ampio Life Cycle Assesment (analisi del ciclo di vita ambientale dei 

prodotti). In tal modo, si mira a prevenire i danni ambientali di un 

prodotto in tutte le fasi della sua vita, dall’estrazione delle materie 

prime fino allo smaltimento dei rifiuti.  

Generalmente, la normativa comunitaria e nazionale rinvia a 

norme tecniche obbligatorie per l’indicazione degli standard di 

prodotto e di processo per uniformare il monitoraggio e il controllo 

ambientale, comportando la perdita del carattere della volontarietà168. 

Nel caso invece dell’applicazione degli standard quali EMAS o eco-

label l’adesione resta totalmente volontaria. Tuttavia, la forte pressione 

da parte dei consumatori e delle Pubbliche Amministrazioni di inserire 

nei bandi clausole a vantaggio di coloro che sono dotati di certificati di 

qualità ambientale, porta di fatto alla necessaria adesione agli standard 

per non subire l’esclusione dal mercato europeo. Ciò implica che anche 

produttori extra UE, se vogliono entrare nel mercato comunitario, 

devono uniformarvisi, comportando una potenziale penalizzazione di 

 
167 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sulla politica integrata relativa ai 

prodotti, 7 febbraio 2001, COM(2001) 68; COMMISSIONE EUROPEA, Politica 

integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”, 18 giugno 

2003, COM (2003) 302; COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sullo stato di attuazione 

della politica integrata di prodotto, 21 dicembre 2009, COM(2009)693; 

COMMISSIONE EUROPEA, Costruire il mercato unico dei prodotti verdi. Migliorare le 

informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni, 9 aprile 

2013, COM(2013) 196. 
168 Cfr., ex multis, S. GRASSI – M. CECCHETTI (a cura di), Governo dell’ambiente e 

formazione delle norme tecniche, Milano, 2006. 
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quei prodotti che non rispettano i requisiti ambientali (i c.d. prodotti 

analoghi o like products). Dunque, gli standard volontari vanno a 

completare quelli minimi obbligatori in un’ottica integrata.  

Gli standard si possono poi classificare in base al criterio 

funzionale, da cui derivano effetti diversi. Vi sono quindi i valori-limite 

(come quelli di emissione che se superati prevedono l’imposizione di 

una sanzione), i valori-obiettivo (che impongono il raggiungimento di 

una determinata soglia come, ad esempio, previsto dalla direttiva 

2009/28/CE che stabilisce che tutti i carburanti per i mezzi di trasporto 

dovranno contenere una minima quota di fonti rinnovabili vegetali) e i 

valori-attenzione (che se raggiunti prevedono monitoraggi e la 

predisposizione di procedure di contenimento delle sostanze 

dannose)169.  

Per concludere, nel corso degli anni si è assunta la 

consapevolezza dei limiti degli standard rispetto ad altri strumenti 

economici (come tasse o incentivi)170 e del fatto che il mercato sia un 

alleato necessario per la regolazione ambientale. Ciò in quanto la 

determinazione degli standard presuppone conoscenze difficilmente in 

possesso del regolatore pubblico. Tra l’altro, qualora vengano stabiliti 

in maniera uniforme, essi non tengono conto delle singole situazioni 

degli operatori e delle innovazioni tecnologiche, limitandosi i 

destinatari a darne attuazione senza miglioramenti. Inoltre, i costi dei 

controlli andrebbero a gravare sul bilancio pubblico e ad essere talvolta 

sproporzionati senza condurre alla risoluzione degli esiti della 

regolazione autoritativa. 

 
169 Cfr. M. RENNA, Il sistema degli standard ambientali, op. cit. 
170 La Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile, Capitolo 2, afferma che 

«un’efficace strategia d’azione ambientale richiede il superamento dell’approccio di 

“comando e controllo” e la promozione di comportamenti volontari da parte di tutti 

gli attori sociali». CIPE, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 

Italia, 2 agosto 2002. 
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Tuttavia, è possibile individuare anche dei fattori positivi del 

sistema degli standard. Secondo gli economisti, infatti, l’attuazione di 

questo sistema è vincente per limitare o vietare emissioni di inquinanti 

tossici nell’ambiente o per fissare a priori un tetto massimo di emissioni 

inquinanti sulla base di un approccio precauzionale, non potendosi 

applicare un sistema fondato su incentivi/disincentivi come per gli 

inquinanti meno pericolosi171. Inoltre, essendo basati tendenzialmente 

su scelte pubbliche preventive ed accentrate, gli strumenti di command 

and control possono essere solo marginalmente corretti ed aggiustati 

dal mercato in un secondo momento, esigendo una determinazione 

specifica dei comportamenti tollerati, vietati e imposti. In aggiunta, 

decisioni che siano troppo ampie o, al contrario, riduttive possono 

comportare livelli di inquinamento troppo elevati o, in alternativa, 

perdite di benessere prive di giustificazione172. Di fatto, il rispetto degli 

obblighi o dei divieti e l’adeguamento agli standard prevedono un costo 

che può cambiare in base al destinatario.  

Dunque, il potere decisionale accentrato presuppone una 

disposizione da parte del pubblico di informazioni precise necessarie 

per elaborare i vincoli e gli standard. Di fatto, però, sussistono diversi 

ostacoli che non consentono la fluidità del sistema. In primis, il numero 

ingente di prescrizioni aumenta le scelte e sovraccarica le funzioni di 

controllo complicando anche i sistemi sanzionatori. In secondo luogo, 

può capitare che alcuni dati non siano accessibili al pubblico in quanto 

le informazioni rilevanti sono di norma a disposizione di coloro che 

 
171 Sul punto e sulle varie posizioni economiche cfr., ex multis, M. BRESSO, Per 

un’economia ecologica, Roma, 1993; A. BARILETTI, Uso delle risorse ambientali e 

analisi economica, in S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente 

e diritto, Firenze, 1999; I. MUSU, Introduzione all’economia dell’ambiente, Bologna, 

2003; G. PANELLA, Economia e politiche dell’ambiente, Roma, 2007, pp. 147 e ss.; 

M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica, op. cit. 
172 M. BRESSO, Per un’economia ecologica, op. cit. 
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sono soggetti all’azione provvedimentale e regolativa173. In tali 

circostanze, può capitare che vi sia lo sfruttamento del vantaggio da 

parte dei soggetti destinatari, oltre al fatto che le carenze conoscitive ed 

informative non siano superabili facilmente dalle amministrazioni 

usando indicatori medi. Questi ultimi, infatti, generano da un lato 

sacrifici troppo elevati e dall’altro impegni troppo bassi, in base alle 

diverse situazioni174. Dunque, prefissare standard uniformi può da un 

lato agevolare i controlli e dall’altro rendere maggiormente onerosi gli 

adempimenti per la mancanza di corrispondenza delle scelte pubbliche 

alle situazioni locali. Al contrario, la strategia opposta che prevede 

obblighi diversificati garantisce maggiore efficienza anche se non 

colma le lacune informative e l’incertezza giuridica, oltre a complicare 

le attività di controllo e repressione175.  

In aggiunta, i meccanismi di comando e controllo appiattiscono 

gli incentivi. Infatti, il decisore pubblico, stabilendo risultati e modalità 

per raggiungerli va di fatto ad annullare l’interesse del singolo a 

ricercare soluzioni innovative. Anche quando il decisore pubblico si 

limita a indicare obiettivi di risultato si azzera la convenienza degli 

operatori ad investire in tecnologie migliorative che vadano a superare 

gli obiettivi di salvaguardia ambientale maggiori ai minimi prestabiliti.  

Oramai il legislatore nazionale è consapevole di tali limiti e ha 

avviato da tempo una riforma degli strumenti autoritativi classici. 

Infatti, la semplificazione, le tutele differenziate e lo sviluppo della 

discrezionalità tecnica (o nel caso specifico del diritto ambientale 

strumenti come la valutazione di impatto ambientale o l’autorizzazione 

 
173 M. CAFAGNO, Principi e strumenti, op. cit. pp. 336-340. 
174 F. ROMANI, Strumenti di politica economica per la tutela dell’ambiente, in G. 

ALPA – F. PULITINI – S. RODOTÀ – F. ROMANI (a cura di) Interpretazione giuridica e 

analisi economica, Milano, 1982. 
175 M. BRESSO, Per un’economia ecologica, op. cit.; P. DIMAN – M. SALERNO, Le 

tecniche giuridiche tradizionali, op. cit. 
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integrata ambientale) sono sintomi della correzione dei sistemi di 

command and control e del classico strumento degli standard. 

A tal fine, l’istituzione della finanza c.d. sostenibile e in 

particolare della tassonomia finanziaria, pur se all’apparenza sembra 

imporre standard di investimento sostenibile, è in grado di orientare i 

mercati e i flussi di capitale, incentivando le imprese meno green a 

modificare le proprie strutture sostenibili per evitare quei fenomeni di 

disinvestimento che verranno ampliamente analizzati nel Capitolo IV 

di questo elaborato176.  

 

2. COMMONS E TEORIE ECONOMICHE 

Il clima e in generale l’ambiente rientrano tra quei beni “a libero 

accesso” dei quali tutti possono usufruire non essendo riconducibili alla 

titolarità di nessuno. Dunque, non essendo ammissibile l’esclusione 

dalla loro fruizione, non possono essere considerati beni privati. Al 

contempo, non rientrano neanche nella categoria dei beni pubblici, 

perché se così fosse l’uso da parte di un individuo sarebbe indifferente 

rispetto alla fruizione da parte di altri individui (si pensi alle 

trasmissioni radiotelevisive)177. Tuttavia, non rientrando né nel 

concetto di bene pubblico né in quello di bene privato, il bene ambiente 

rimane avvolto in un cono d’ombra.  

I beni ambiente e clima possono rientrare nella classe delle res 

communes omnium, di derivazione giustinianea traducibili negli odierni 

“beni comuni”178. Nella seconda metà del secolo scorso, il tema dei beni 

 
176 Infra, Capitolo IV, § 1. 
177 G. BRAVO, Dai pascoli a internet. Un’introduzione alle risorse comuni, in Stato 

mer., n. 3, 2001, p. 488. 
178 Sui beni comuni, cfr. U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011, pp. 49 e 

ss. che considera i beni comuni come diritti fondamentali di “ultima generazione”, 

separati dal paradigma individuale e statale. Mattei, (op. cit., capitoli III e IV) parla 

anche di percezione olistica dei beni comuni, da intendersi volta a valutare i nessi con 

la comunità di riferimento e con le altre contigue al pari dei diritti non esistenti 

oggettivamente ma la cui esistenza è ancorata al riconoscimento del loro fondamentale 
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comuni viene affiancato a quello dei meccanismi di gestione 

economico-sociali per conciliare ambiente ed economia e, dunque, 

esigenze di tutela dell’ecosistema e interessi produttivi179, come beni da 

tutelare e salvaguardare a beneficio anche delle future generazioni nel 

rispetto del principio dello sviluppo sostenibile180. Ad oggi, manca 

tuttavia una categoria di riferimento di questi beni nel diritto positivo. 

Nel 2007 vi era stato un tentativo di definizione legislativa di bene 

comune dalla Commissione Rodotà risultato però fallimentare181. La 

Commissione definì tali beni comuni come le cose che «esprimono 

utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero 

sviluppo della persona», con un’evidente assonanza ai valori degli 

articoli 2 e 3 della Carta costituzionale. La Commissione individuò, a 

titolo di esempio, come beni comuni le risorse naturali (ad esempio 

fiumi, acque) caratterizzate da una situazione di criticità per la loro 

 
valore da parte della collettività che ne sancisce la giuridicità mediante gli organi 

istituzionali. Cfr. anche P. GROSSI, Un altro modo di possedere, Milano, 1977; E. 

OSTROM, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective 

Action, Cambridge, 1990; T. DIETZ – E. OSTROM – P.C. STERN, The Struggle to 

Govern the Commons, in Science, vol. 302, 2003, pp. 1907 e ss.; G. NAPOLITANO, I 

beni pubblici e le “tragedie dell’interesse comune”, Milano, 2007, pp. 125 ss.; P. 

CACCIARI, Introduzione, in P. CACCIARI (a cura di), La società dei beni comuni. Una 

rassegna, Roma, 2010, p. 12 che parla di beni primari e risorse speciali all’origine di 

ogni cosa; E. PELLECCHIA, Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal 

bene pubblico al bene comune, in Foro.it, 2012; S. SETTIS, Azione popolare. Cittadini 

per il bene comune, Torino, 2012; A. FARÌ, Beni e funzioni. Contributo allo studio 

della dimensione giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013; R. LOMBARDI, Ambiente e 

mercato: note minime per una nuova prospettiva d’indagine sui beni comuni, in R. 

FERRARA – M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo I, 

Milano, 2014, pp. 67-91. 
179 P. GROSSI, op. cit. 
180 Il principio dello sviluppo sostenibile è stato introdotto nel 1987 con il rapporto 

Our Common Future da parte della Commissione Brundtland. Con sviluppo 

sostenibile si intende uno sviluppo che sia in grado di soddisfare i bisogni delle 

generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di 

soddisfare i propri. Occorre dunque creare un equilibrio tra crescita economica e tutela 

dell’ambiente in modo da garantire un’eguaglianza generazionale. 
181 La Commissione sui Beni Pubblici (o Commissione Rodotà) ha operato dal giugno 

2007 al febbraio 2008. Per approfondire sui lavori della Commissione, cfr.  U. MATTEI 

– E. REVIGLIO – S. RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta: idee per una riforma della 

proprietà pubblica, Bologna, 2007 nonché P. RESCIGNO, I beni pubblici: dal governo 

democratico dell’economia alla riforma del Codice Civile, Roma, 2010. 
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scarsità, il loro depauperamento eccessivo e la mancanza di garanzie 

giuridiche. Quindi, peculiarità dei commons è la loro assenza di una 

titolarità formale, essendo invece importante la loro funzione sia per le 

esigenze individuali che per quelle sociali. In base ai riformatori della 

Commissione Rodotà, tali beni sono caratterizzati dall’inclusione 

(contraria all’esclusività della proprietà) che attribuisce al bene valore 

in forma di rendita. Infatti, sono beni comuni quei beni accessibili a tutti 

che richiedono una tutela particolare per la loro utilità, espressa 

relativamente all’esercizio di diritti fondamentali e allo sviluppo della 

persona, con irrilevanza circa il loro valore di scambio. Per tali ragioni, 

i beni comuni sono esclusi dal commercio dovendo essere gestiti con 

strumenti di pubblica governance proprio perché tutelano interessi e 

valori di matrice costituzionale182. Il percorso intrapreso dalla 

Commissione Rodotà viene ripreso anche dalla Corte di Cassazione che 

sottolinea il limite della dicotomia beni pubblici (demaniali) e privati 

sulla base della titolarità, tralasciando la loro classificazione per 

funzione e interessi perseguiti. Da ciò ne deriva che, se un bene (nella 

specie ambientale o paesaggistico) risulta destinato alla realizzazione 

dello Stato sociale, esso è da ritenersi bene comune in quanto, 

prescindendo dalla titolarità e dalla proprietà, è volto alla realizzazione 

di interessi comuni a tutti i cittadini183. 

Nella teoria economica dei commons, si individuano quattro 

categorie di beni sulla base dell’incrocio delle due variabili 

fondamentali dell’escludibilità e della rivalità184. Con escludibilità si 

 
182 P. RESCIGNO, op. cit., p. 16. Cfr. anche U. MATTEI, Beni comuni, op. cit., p. 55 e 

ss.  
183 Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665 e 3813. 
184 Cfr., ex multis, J.E. STIGLITZ, Economia del settore pubblico, Milano, 1989; F. 

FORTE, Principi di economia pubblica, Milano, 2000; G. BRAVO, Dai pascoli a 

internet, op. cit.; R. CELLINI, Politica economica. Introduzione ai modelli 

fondamentali, Milano, 2004; P. DASGUPTA, Benessere umano e ambiente naturale, 

Milano, 2004. 
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intende la possibilità o meno di escludere dalla fruizione di un bene un 

consumatore in seguito al suo utilizzo da parte di un altro. La rivalità, 

invece, identifica l’eventualità di diminuire l’ammontare del bene per 

un consumatore in seguito all’uso da parte degli altri. Sulla base quindi 

della classificazione economica possiamo distinguere: i beni privati che 

sono sia rivali che escludibili (ad esempio un vestito); i beni di club, 

che sono non rivali ma escludibili (come le strade che prevedono il 

pagamento di un pedaggio); i beni comuni, che sono rivali ma non 

escludibili (si pensi alle risorse ittiche o all’ambiente); i beni pubblici, 

né rivali né escludibili (come l’illuminazione delle strade). Dunque, 

mentre la classificazione economica (beni pubblici, privati, di club e 

commons) è incentrata sul criterio oggettivo delle caratteristiche dei 

beni ripartito tra escludibilità e rivalità, la classificazione giuridica (beni 

privati, pubblici e comuni) si concentra sul criterio oggettivo della 

destinazione del bene (appunto privata, pubblica e comune), 

prescindendo entrambe le classificazioni dal criterio soggettivo 

dell’appartenenza del bene185. La categoria dei beni comuni può essere 

considerata anche finalistica, nel senso che tali beni assumono una 

rilevanza di fine sociale per la c.d. ecologia politica, cioè per la 

considerazione che assumono in contesti politici e giuridici che ne 

evidenziano l’importanza e l’insostituibilità186.  

Circa il dualismo rivalità/escludibilità, i commons sono non 

escludibili nel senso che tutti possono accedervi (appunto le risorse 

ittiche), ma sono rivali poiché se un individuo preleva alcune risorse 

preclude la possibilità di fare lo stesso a chi viene dopo di lui. I beni 

comuni portano quindi a problemi di opportunismo: l’incentivo alla 

massimizzazione dell’utilità personale, unita alla consapevolezza che 

 
185 G. FIDONE, Beni comuni in senso giuridico e commons in senso economico: un 

confronto tra due categorie non coincidenti, in ApertaContrada, 2018. 
186 R. LOMBARDI, Ambiente e mercato, op. cit. 
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autolimitazioni eventuali possano avvantaggiare altri individui, porta 

allo sfruttamento inefficiente del bene quando non vi è la 

predisposizione da parte delle istituzioni di idonei meccanismi di 

coordinamento. Si parla, nella teoria dei giochi, di «dilemma del 

prigioniero»: decisioni individuali razionali conducono a conseguenze 

inefficienti e indesiderabili sul piano sociale187. Ad esempio, Hardin, 

nell’opera «The tragedy of commons»188 pone l’esempio dei greggi. 

Ciascun pastore è indotto ad aumentare il numero dei propri animali in 

base a un calcolo razionale tale da eguagliare costi e benefici; al 

contempo, ciascun animale produce un vantaggio economico 

individuale mentre la perdita e il degrado del pascolo conseguente ad 

un aumento dello sfruttamento verrà divisa tra tutti gli utenti. Dunque, 

i vantaggi della scelta sono internalizzati, i costi no (esternalità 

negative). In questo modo si rischia, di fatto, di aumentare gli interessi 

individuali egoistici, che portano ad un deperimento prematuro delle 

risorse nelle ipotesi di degrado; da ciò deriva una compromissione 

dell’integrità del sistema a danno delle generazioni presenti e future. 

Inoltre, si sottolinea che lo sfruttamento non può essere arginato da 

politiche meramente conservative poiché la società e la biosfera sono 

innanzitutto caratterizzate da un’evoluzione imprevedibile tale da 

rendere aleatorie le politiche stesse; in aggiunta, il consumo è 

propedeutico e indispensabile allo sviluppo189. Da qui la tragedy dei 

 
187 Ex multis, R. AXELROD, Giochi di reciprocità, l’insorgenza della cooperazione, 

Milano, 1985; G. BRENNAN – J.M. BUCHANAN, La ragione delle regole, Milano, 

1992; E. RASMUSEN, Teoria dei giochi e informazione, Milano, 1993; R. AXELROD, 

The Complexity of Cooperation. Agent-Based Models of Competition and 

Collaboration, Priceton, 1997; D.G. BAIRD – R.H. GERTNER – R.C. PICKER, Game 

Theory and the Law, Harvard, 1998; F. PATRONE, Decisori (razionali) interagenti, 

Pisa, 2006. 
188 G. HARDIN, The Tragedy of Commons, in Science, n. 162, 1968. 
189  G. HARDIN, The Tragedy, op. cit., p. 1243; M. CAFAGNO, Principi e strumenti, op. 

cit., pp. 143-145. 
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beni comuni ipotizzata da Hardin. Tragedia superabile, però, tramite gli 

strumenti di mercato.  

Ma cosa intendiamo con internalizzazione e con esternalità? Per 

ogni azione, esistono due tipologie di costi: i costi interni e quelli 

esterni. Per quanto riguarda i primi, sono costi che sostiene direttamente 

l’individuo e che sono presi in considerazione nel bilancio dell’utilità 

personale; i secondi ricadono invece sugli altri e se ne occupa la società. 

L’incongruenza tra i costi interni e quelli esterni prende il nome di 

esternalità, consistente nel disallineamento tra i costi sostenuti da colui 

che fa uso delle risorse e la collettività. Le esternalità si dividono a loro 

volta in positive e negative a seconda se portano o meno vantaggi ad 

altri individui. Si prenda ad esempio il cambiamento climatico. Tale 

fenomeno è causato da coloro che immettono in atmosfera gas a effetto 

serra e che ne subiscono le conseguenze ma non i costi (appunto le 

esternalità). Infatti, chi immette gas in atmosfera sopporta un costo 

privato ma non il costo sociale derivante dal danno cagionato dalle sue 

azioni. L’impresa produttrice non tiene infatti in considerazione il 

danno che arreca alla collettività (c.d. danno marginale) massimizzando 

il proprio profitto fino a dove il suo beneficio marginale (beneficio 

registrato dall’impresa) coincide con il costo marginale sopportato 

(costo sostenuto per aumentare la produzione o l’erogazione del 

servizio). Infatti, se poi il costo dovesse andare a superare il beneficio, 

l’impresa andrà necessariamente a modificare le sue azioni. Dunque, i 

costi dell’attività produttiva sono sia privati che esterni (danno 

all’ambiente) mentre i ricavi sono solo per l’imprenditore; al contrario 

le azioni di abbattimento delle emissioni climalteranti producono ricavi 

diffusi ma costi accentrati190. La conseguenza è che essendo il costo 

 
190 M. CAFAGNO, La cura dell’ambiente tra mercato ed intervento pubblico. Spunti 

dal pensiero economico, in D. DE CAROLIS – E. FERRARI – A. POLICE (a cura di), 

Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Milano, 2006, p. 199.   
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dell’abbattimento delle emissioni internalizzato vi è maggiore interesse 

da parte dell’impresa a non produrre in maniera eccessiva.  

Nonostante le risorse ambientali siano effettivamente fruibili da 

tutti, occorre far assumere la consapevolezza che di fatto tali risorse 

sono esauribili e non possono essere impiegate da tutti senza limiti, 

anche perché, in conseguenza dell’aumento produttivo e demografico, 

ciò avrebbe conseguenze disastrose per l’ecosistema.  

Per tornare ad Hardin, l’indivisa proprietà dei beni comuni porta 

ciascuno a farne un uso illimitato e incontrollato, con conseguente 

sovraconsumo e depauperamento delle risorse191. Infatti, il singolo 

consumatore che agisce in misura minima su di un bene è portato a 

pensare che la propria attività sia priva di conseguenze; invece, l’unione 

delle singole azioni conduce al deperimento del bene comune, come 

risultato dell’effetto cumulativo delle iniziative di molti che, se prese 

isolatamente, producono esiti irrisori192. Dunque, il rapporto uomo-

ambiente varia a seconda che l’individuo decida di perseguire i propri 

interessi, anteponendo il profitto a qualsiasi altro valore o decida di 

salvaguardare un bene comune, come previsto dall’economista Adam 

Smith193. 

Tuttavia, la consapevolezza che una cooperazione produca un 

vantaggio collettivo non è sufficiente a far sì che il comportamento 

venga attuato. Ne è una dimostrazione il fatto che, come evidenziato nel 

 
191 N. GEORGESCU-ROEGEN, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard, 

1971; N. GEORGESCU-ROEGEN, Bioeconomia e degradazione della materia. Il destino 

prometeico della tecnologia umana, in R. MOLESTI (a cura di), Economia 

dell’ambiente e bioeconomia, Milano 2003, pp. 99-121; N. GEORGESCU-ROEGEN, 

Ricette fattibili contro tecnologie vitali, in M. BONAIUTI, Bioeconomia. Verso un'altra 

economia ecologicamente e socialmente sostenibile, Torino, 2003, pp. 192 e ss.; H.E. 

DALY – J. FARLEY, Ecological Economics: principles and applicatons, Washington 

DC, 2003. 
192 S. NESPOR, I contratti ambientali: una rassegna critica, in Dir. pubbl. comp. eur., 

n. 2, 2003, p. 667. 
193 A. SMITH, Lezioni di Glasgow, Milano, 1989. 
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Capitolo I194, alcuni Paesi non hanno sottoscritto accordi internazionali 

di riduzione delle emissioni climalteranti, con la conseguente nascita di 

comportamenti di free riding, e cioè opportunistici, nella speranza che 

siano gli altri a rispettare i vincoli della cooperazione.  

A tal proposito, Hardin, sulla scia del Leviatano hobbesiano, 

prevede l’intervento di uno Stato forte che imponga in maniera 

coercitiva delle regole per l’accesso e l’utilizzo delle risorse, riponendo 

grande sfiducia nei singoli, incapaci di autogestirsi e cooperare tra di 

loro195. In alternativa allo Stato regolatore, Hardin propone la creazione 

di un sistema di diritti di proprietà sul bene, con conseguenti interessi 

economici a tutela dello stesso. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di 

ipotesi ricollegate a proprietà: nel primo caso l’autorità pubblica fa 

nascere diritti con carattere pubblico, nel secondo caso, privatizzando 

l’uso delle risorse, vi è la nascita di diritti privati sui beni comuni196. 

L’introduzione di limiti pubblicistici all’accesso e all’uso delle 

risorse ambientali non è però sufficiente, essendo necessari anche 

strumenti privatistici per modificare l’approccio umano. Se infatti un 

individuo ha un interesse economico a proteggere l’ambiente sarà 

motivato a tutelarlo, evitandone lo sfruttamento eccessivo o il 

danneggiamento197. 

Come sopra evidenziato, il modello di mercato tradizionale era 

quello di comando e controllo (c.d. command and control) che 

prevedeva l’impiego di strumenti autoritativi da parte dei pubblici 

poteri nei confronti degli autori dell’inquinamento, senza lasciar loro 

alcun margine di flessibilità. Infatti, era l’autorità ad imporre 

 
194 Supra, Capitolo I, § 1.3 
195 Una rielaborazione della teoria di Hobbes è stata anche fatta da William Ophuls, 

ecologo e politologo statunitense in W. OPHULS, Ecology and the politics of scarcity 

revisited, New York, 1992. 
196 V. JACOMETTI, Rivalutazione degli strumenti proprietari a tutela dell’ambiente: 

tradable pollution rights e emissions trading, in Riv. giur. amb., n. 2, 2003, p. 283.   
197 V. JACOMETTI, Rivalutazione, op. cit., p. 277. 
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preventivamente vincoli regolamentari e legali a coloro che causavano 

esternalità, con eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie198. 

Tuttavia, nel corso degli anni, come è stato ampiamente descritto nel 

paragrafo precedente, si è consolidata l’opinione che il modello 

presenta un’eccessiva centralità e rigidità oltre a ingenti asimmetrie 

informative, a fronte però di consistenti investimenti199. Premessi tali 

limiti, sia il legislatore comunitario sia quello nazionale hanno tentato 

di migliorare e rendere più flessibile il modello (ad esempio 

consentendo l’impiego di terminologie flessibili come “buona qualità 

dell’acqua”)200 fino a istituire un nuovo approccio di mercato basato 

sull’impiego di strumenti di incentivo verso comportamenti più 

rispettosi e sensibili all’ambiente. Diversi esperti della materia si sono 

occupati dei nuovi meccanismi, tra cui Garret Hardin che ha previsto 

che l’accesso libero, incontrollato e gratuito delle risorse ecologiche è 

il principale motivo di aggressione e, quindi, di danno all’ambiente201. 

La necessità di introdurre strumenti di mercato che integrino aspetti 

ambientali202 emerge anche dalla Comunicazione della Commissione 

Europea n. 576 del 2000. Tale Comunicazione afferma che l’efficienza 

economica richiede che i costi privati e quelli sociali siano equivalenti 

a livello marginale. Più in particolare, le risorse devono essere usate 

 
198 A. CROSETTI ET AL., Introduzione al diritto, op. cit., pp. 181-190. 
199 S. NESPOR, I contratti ambientali, op. cit., p. 962. Sui limiti del sistema command 

and control cfr., tra gli altri M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica, op. 

cit., pp. 487-557. 
200 A. CROSETTI ET AL., Introduzione al diritto, op. cit., p. 207. 
201 G. HARDIN, The tragedy of the commons, op. cit. 
202 Sul tema cfr.: F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea 

e WTO, in Dir. amm., n. 3, 2004, pp. 513-559; AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, 

Strumenti di mercato per la politica ambientale in Europa, Relazione tecnica, n. 8, 

2005; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, op. cit.; M. 

FRANZINI, Mercato e politiche per l’ambiente, Roma, 2007; COMMISSIONE EUROPEA, 

Libro verde sugli strumenti di mercato, op. cit.; G. MASTRODONATO, Gli strumenti 

privatistici per la tutela amministrativa dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2010, pp. 

707 ss.; L. PARDI, Gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, Napoli, 2012; M. 

CAFAGNO, Strumenti di mercato, op. cit. 
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efficacemente e i costi derivanti dal loro uso devono essere gli stessi sia 

per il singolo che per la società. Relativamente all’inquinamento, ciò 

comporta esternalità reciproche in quanto tutti i Paesi sono sia autori sia 

vittime dell’inquinamento e, per tale reciprocità, uno Stato può decidere 

di non adottare politiche di disinquinamento in quanto beneficiario 

delle politiche di riduzione degli altri Paesi. In questo modo, la scelta 

di adottare o meno pratiche di riduzione delle emissioni diventa una 

mera scelta politica, con conseguenze sul successo o meno delle policy 

ambientali internazionali per la mancanza di interesse di alcuni Stati a 

rispettare i limiti di inquinamento. 

Tornando agli strumenti di mercato, la dottrina distingue tra tutela 

dell’ambiente “nel mercato” e “attraverso il mercato”203. Nella prima 

ipotesi, il mercato si adegua alla normativa in vigore di tutela 

ambientale, mediante meccanismi di incentivazione alle imprese e ai 

consumatori tenendo in considerazione benefici e costi ambientali delle 

loro azioni scegliendo quelle più virtuose e vantaggiose. Tale 

meccanismo, si basa sul timore dei privati di poter incorrere in 

responsabilità per danno all’ambiente sulla base del principio del “chi 

inquina paga”, che verrà esaminato nel prosieguo della trattazione204. 

Invece, relativamente alla tutela ambientale “attraverso il mercato”, 

l’autorità pubblica crea mercati artificiali per la sua salvaguardia. 

Gli strumenti economici hanno la capacità di porre rimedio ai 

fallimenti del mercato con efficienti risultati sul piano dei costi, 

offrendo flessibilità alle imprese, incentivando la loro innovazione 

tecnologica e sostenendo l’occupazione205. Tale nuovo modello di 

mercato consente inoltre di gestire l’ambiente coerentemente con il 

 
203 M. CLARICH, La tutela dell’ambiente, op. cit., pp. 219-240. 
204 Infra, § 4. 
205 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione I valori europei nel mondo globalizzato, 

Bruxelles, 20 ottobre 2005, COM(2005) 525 def. e COMMISSIONE EUROPEA, Libro 

Verde sugli strumenti di mercato, op. cit. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

110 
 

principio dello sviluppo sostenibile integrando aspetti sociali, 

ambientali ed economici.  

I progenitori degli strumenti economici per la riduzione delle 

emissioni inquinanti nell’ambiente sono Pigou e Coase, che 

teorizzarono meccanismi fondati sul principio del “chi inquina paga”. 

Pigou206 suggerisce di usare la tassazione come strumento di 

disincentivo all’inquinamento, che sia pari al costo del danno 

cagionato: l’autorità pubblica fissa il livello di tassazione facendo 

cadere i costi sulle imprese che non rispettano gli standard prefissati. 

Per essere efficiente, tale tassa dovrebbe corrispondere al costo 

marginale esterno per correggere l’esternalità negativa, dovendo le 

imprese integrare nella propria produzione anche il costo 

dell’inquinamento. Di conseguenza, con l’imposizione di questa tassa, 

il prodotto finale riflette pienamente i costi richiesti per la sua 

produzione.  

Il meccanismo previsto invece da Coase207 si fonda 

sull’imposizione di un limite alla produzione rendendo limitato 

l’accesso ad una risorsa caratterizzata da scarsità. Se viene stabilita tale 

scarsità della risorsa, spetta agli attori del mercato prevedere chi vi può 

accedere in base alle forze del mercato. Sulla base della teoria di Coase, 

poi dimostrata da Dales208 e da Montgomery209, sono stati istituiti i 

permessi negoziabili.  

Gli strumenti economici pigouviani e coasiani portano allo stesso 

risultato, pur implicando differenti pratiche; ad esempio, nella 

tassazione di Pigou è lo Stato a beneficiare delle entrate fiscali, mentre 

 
206 A. C. PIGOU, The Economics of welfare, Londra, 1932. 
207 R.H. COASE, The problem of social cost, in J. Law Econ., vol. 3, 1960. 
208 J.H. DALES, Pollution, Property and Prices: an essay in policy making and 

economics, Toronto, 1968.   
209 W.D. MONTGOMERY, Markets and Licences and Efficient Pollution Control 

Programs, in J. Econ. Theory, n. 5, 1972, pp. 395-418.   
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nelle limitazioni di Coase il beneficio economico dei prezzi più elevati 

in conseguenza delle restrizioni va al produttore. 

Nel prosieguo della trattazione, ma sulla base anche dell’excursus 

normativo effettuato nel Capitolo I, emerge la preferenza per l’uso di 

meccanismi di mercato flessibili maggiormente inspirati a Coase. 

Infatti, secondo Coase, la previgente forma di mercato fondata sul 

command and control non consentiva di risolvere il problema delle 

esternalità, poiché non in grado di raccogliere sufficienti risorse 

economiche per garantire un’effettiva tutela ambientale. In particolare, 

Coase prevede che se vi sono diritti di proprietà sull’ambiente, 

ipotizzando la mancanza di costi di transazione e consentendo ai singoli 

di massimizzare i propri profitti con comportamenti egoistici, si andrà 

a raggiungere un punto di equilibrio socialmente ottimo con la 

contrattazione tra gli individui, un ottimo c.d. paretiano210. Infatti, per 

citare autorevole dottrina, «finché è possibile instaurare una qualche 

forma di contrattazione tra chi detiene i diritti di proprietà e chi non li 

detiene, il mercato si sposterà automaticamente verso il livello ottimale 

di attività economica, a prescindere dal soggetto che detiene i diritti in 

questione»211. 

Dunque, secondo la teoria di Coase, lo Stato deve limitarsi ad 

allocare i diritti di proprietà, non ricoprendo un ruolo centrale in quanto 

è il mercato che autonomamente raggiunge il livello ottimale di 

inquinamento e attività di produzione. In particolare, i diritti di 

emissione sono veri e propri diritti di proprietà che possono essere 

trasferiti sul mercato massimizzando il beneficio sociale.  

 
210 H. SIEBERT, Economics of the Environment, Berlin-Heidelberg-New York, 2008, 

p. 99. 
211 C.D. MALAGNINO, L’ambiente sistema complesso. Strumenti giuridici ed 

economici di tutela, Padova, 2007, p. 10. 
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Tuttavia, questo modello apparentemente efficiente non è esente 

da difficoltà di applicazione. In primo luogo, al fine di dare attuazione 

a tale meccanismo di mercato ci dovremmo trovare in un regime di 

perfetta concorrenza, non applicabile nel caso in esame poiché vi sono 

le esternalità che sfalsano il raggiungimento dell’equilibrio 

concorrenziale. In aggiunta, occorrerebbe un’informazione perfetta per 

tutti coloro che operano sul mercato; di fatto, tuttavia, l’informazione è 

detenuta prevalentemente dagli operatori soggetti alla regolazione, che 

hanno interesse a mantenere la supremazia informativa. Da ultimo, vi è 

la presenza di diverse situazioni reali che si possono verificare sul 

mercato, rendendo difficile l’individuazione puntuale di tutti gli attori 

coinvolti. 

Per concludere, raramente il settore pubblico è in grado di 

diversificare obblighi o standard in base alle diverse condizioni 

ambientali e inoltre l’imposizione di misure di comando e controllo 

tende ad appiattire gli incentivi. Infatti, una norma che indica sia i 

risultati sia le modalità per raggiungerli annulla l’interesse del singolo 

a cercare autonomamente soluzioni innovative. Stesso discorso per un 

sistema che fissa obiettivi di risultato, che finisce col disincentivare la 

ricerca di soluzioni migliorative in grado di garantire tutele ambientali 

maggiori rispetto a quelle prestabilite212. Il fine ultimo deve essere, 

invece, quello di internalizzare i costi derivanti dalle attività. 

 

3. VERSO UN APPROCCIO PIÙ ORIENTATO AL 

MERCATO: IL CAP AND TRADE 

 
212 Per approfondire: F. ROMANI, Strumenti di politica economica, op. cit.; W.J. 

BAUMOL – W.E. OATES, The Theory of Environmental Policy, Cambridge, 1988; M. 

BRESSO, Per un’economia ecologica, op. cit.; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente 

attraverso il mercato, Milano, 2006, pp. 103 ss.; M. CAFAGNO, Principi e strumenti, 

op. cit.; M. CAFAGNO, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, op. cit. 
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Abbiamo visto che tra le critiche che possono essere mosse al 

sistema di comando e controllo vi è quella sulla sua staticità, non 

conforme alle posizioni economiche e ai contesti ambientali mutevoli 

per definizione. Ciò porta, inevitabilmente, a comportamenti elusivi, 

anche in conseguenza dell’asimmetria informativa e del degrado 

ambientale.  

Oltre che con interventi pianificatori e autorizzatori, la tutela 

ambientale può essere garantita mediante misure economiche in grado 

di indirizzare i comportamenti degli individui e influenzare le attività 

produttive. Si tratta di un’evoluzione del sistema di command and 

control che incide sulle scelte dei singoli. Lo strumento adottato può 

intervenire su diversi aspetti del sistema economico, purché l’equilibrio 

derivante dai rapporti di mercato concorra alla tutela ambientale, 

inserendo nel sistema tale variabile dove non spontaneamente presente.  

Si tratta di strumenti con diversa incidenza pubblica, maggiore 

nelle ipotesi della c.d. tassa ambientale volta ad incentivare o 

disincentivare determinati comportamenti, o nei meccanismi del c.d. 

cap and trade che prevedono un tetto massimo (soglia-obiettivo) e 

rimettono alle dinamiche del mercato l’allocazione delle risorse-

obiettivo tra gli operatori (si pensi alla percentuale obbligatoria di 

energia elettrica da fonti rinnovabili che i produttori devono procurarsi 

ai sensi del d.lgs. n. 79/1999) creando un mercato artificiale (come per 

i certificati bianchi). Spetta poi al settore pubblico monitorare il prezzo 

complessivo delle emissioni aggiustando il livello di cap in modo da 

assicurare che il prezzo dell’inquinamento corrisponda ai costi sociali 

delle riduzioni; tale aspetto non è invece ricompreso nella tassa 

pigouviana. Si ha, in alternativa, minore incidenza pubblica nelle 

ipotesi di comportamenti volontari degli operatori volti a indirizzare le 

scelte dei consumatori verso prodotti o imprenditori virtuosi (si pensi 
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alle certificazioni ambientali dei prodotti come eco-label o dei sistemi 

produttivi come EMAS).  

Nonostante i suoi limiti, il sistema economico teorizzato da Coase 

ha avuto un ingente successo nella regolazione ambientale. Di fatto, 

come verrà ampiamente analizzato in seguito213, il sistema dello 

scambio di quote di emissioni previsto dal Protocollo di Kyoto e ripreso 

a livello comunitario ne è un valido esempio. In base a questo strumento 

di mercato, a differenza di quello di command and control, i soggetti 

sono liberi di stabilire il metodo migliore per raggiungere l’obiettivo 

comune di riduzione delle emissioni climalteranti; infatti, gli 

inquinatori possono decidere, sulla base del proprio impianto e della 

propria attività, quale possa essere la modalità migliore e più efficiente 

per adempiere agli obblighi previsti dal legislatore, riducendo i costi di 

abbattimento per se stessi e per la società nel complesso. Il prezzo viene 

poi determinato in base alle dinamiche del mercato. Sul piano 

informativo, tale sistema di scambio di quote garantisce un’ampia 

flessibilità mentre su quello degli incentivi esso non si limita a stabilire 

un tetto massimo di emissioni climalteranti, inducendo gli Stati a 

implementare ancora di più la propria produzione. Si ha in questo modo 

un annullamento dei costi derivanti dalle imposizioni normative e 

regolatorie incentivando gli operatori a raggiungere obiettivi sempre 

più ambiziosi tramite un’auto regolazione ed evoluzione214. 

Per prendere parte a tale sistema di mercato occorre un permit e 

cioè un’autorizzazione (nel nostro caso ad emettere gas a effetto serra) 

e un allowance, autorizzazione che definisce la quantità delle emissioni 

consentite. La prima autorizzazione è rilasciata all’inizio dell’attività e 

 
213 Infra, Capitolo III. 
214 G. BAZZANI, Teorie del denaro e carbon trading. Il frame dell’azione sociale per 

fronteggiare il riscaldamento globale, in JURA GENTIUM: La crisi dei paradigmi e 

il cambiamento climatico, vol. XVI, n. 1, 2019, p.78. 
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ad essere scambiate sul mercato sono le quote di emissione che vengono 

assegnate alla singola impresa.  

Il sistema di scambio di quote, può essere fondato su un approccio 

baseline and credit o su uno cap and trade. 

Nel caso del baseline and credit, viene fissato uno scenario 

(baseline) di riferimento valutato in base al livello di emissioni che si 

avrebbe in assenza di un sistema regolatorio. Per ogni riduzione che 

viene effettuata si rilascia un credito (credit) che l’impresa può decidere 

se impiegare nella propria attività o vendere a un altro individuo che ha 

invece superato il livello baseline prefissato. Questo meccanismo non 

fissa però un limite massimo di emissioni, costituendo un problema 

nelle ipotesi di nuovi ingressi nel mercato e prevedendo uno scambio 

delle emissioni già verificatesi e certificate negli offsets (unità di 

credito). Tale sistema è impiegato in due dei meccanismi flessibili 

previsti dal Protocollo di Kyoto, e cioè nella Joint Implementation (i cui 

crediti sono le Emission Reduction Units o ERUs) e nel Clean 

Development Mechanism (i cui crediti prendono il nome di Certified 

Emission Reductions o CERs), oggi unificati nel Meccanismo per lo 

Sviluppo Sostenibile dall’Accordo di Parigi. Tale Meccanismo può 

essere usato da soggetti pubblici, imprese e Stati in qualsiasi Nazione 

(non vi è quindi più la distinzione in base all’Annex) per ridurre le 

emissioni mondiali, attuare cooperazioni, implementare politiche di 

miglioramento dell’efficienza energetica o finanziare progetti che 

introducono o sviluppano le energie green. Dunque, a differenza dei 

precedenti CDM e JI, non vi sono più progetti effettuati in singole 

Nazioni in via di sviluppo ma cooperazioni tra Stati215; inoltre, occorre 

 
215 A. CROSETTI ET AL, op. cit., p. 214. 
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generare una riduzione delle emissioni effettiva a livello globale, non 

richiesta nei precedenti progetti216. 

L’altro modello è quello del cap and trade in base al quale viene 

stabilito dallo Stato un massimo di emissioni (cap). Sulla base poi di 

questo tetto massimo vengono rilasciati diritti di emissione distribuiti 

agli impianti autorizzati, che potranno emettere in quantità pari ai diritti 

in loro possesso. A differenza del sistema visto poc’anzi, tale 

meccanismo fissa un limite massimo di emissioni inferiore rispetto alle 

emissioni che si avrebbero se non si applicasse il meccanismo stesso. 

Una volta distribuiti i diritti ad emettere, questi possono essere 

scambiati (trade) sul mercato; infatti, un impianto può decidere come 

usare i propri crediti optando sia per la loro conservazione per usi futuri 

se si prevede il banking delle quote, sia per la vendita nel mercato. Il 

cap and trade riprende i parametri del teorema di Coase pur 

differenziandovisi poiché, a differenza di quanto teorizzato, non si 

rilasciano diritti di proprietà sulla qualità dell’aria, bensì diritti ad 

inquinare entro limiti prestabiliti. 

In tali meccanismi di cap and trade, come abbiamo visto, lo Stato 

ricopre un ruolo marginale, essendo gli operatori i veri protagonisti. Nel 

caso del mercato di carbonio, lo Stato crea il carbon market all’interno 

del quale è possibile scambiare i permessi di inquinamento. 

Prevendendo inoltre un limite quantitativo delle emissioni, queste 

diventano beni economici con un prezzo di mercato. Gli operatori, 

quindi, possono inquinare se hanno un permesso rilasciato direttamente 

dall’autorità statale o se hanno acquistato la quota sul mercato. Al fine 

poi di garantire il corretto funzionamento del mercato, occorre che 

questo sia esteso a un numero ingente di operatori in modo da assicurare 

liquidità e scambi delle quote, senza al contempo condurre a 

 
216 G. D’ANDREA, La lotta ai cambiamenti climatici, op. cit., pp. 237-238. 
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un’eccessiva frammentazione che porterebbe a costi elevati per la 

gestione del sistema. In questo modo, l’autorità pubblica interviene sul 

mercato esistente premiando i comportamenti più virtuosi e 

contribuendo alla determinazione dei prezzi, oltre a prevedere un nuovo 

meccanismo di mercato di matrice coasiana. Infatti, consapevoli del 

fallimento di un meccanismo basato su standard proprio del command 

and control, lo Stato regola indirettamente istituendo un sistema rigido 

con il mercato artificiale del carbonio e lasciando poi ai singoli 

operatori la flessibilità nella scelta delle azioni da intraprendere217. È 

necessaria, infatti, una regolazione statale rigida del mercato, che non 

può auto-definirsi e regolarsi ma deve essere costruito sulla base di 

teorie economiche tali da rendere efficiente il suo funzionamento. 

Inoltre, l’intervento statale è necessario per tutelare le risorse ambientali 

che altrimenti verrebbero tralasciate non avendo intenzione le imprese 

di occuparsi volontariamente delle esternalità negative generate dalle 

proprie attività sull’ambiente. I singoli operatori, infatti, mirano a 

massimizzare gli interessi decidendo se sia per loro più conveniente 

investire nella propria impresa rendendola più sostenibile o se acquisire 

certificati sul mercato. Lo Stato però continua ad utilizzare il mercato 

come strumento per la realizzazione di pubblici interessi, a differenza 

della liberalizzazione, dove lo Stato di fatto recede dal mercato. 

Dunque, mediante tali strumenti regolatori l’ambiente è tutelato 

“attraverso il mercato” e non “nel mercato”, essendo la sua salvaguardia 

operata tramite strumenti basati sui meccanismi di funzionamento dello 

stesso mercato. Al contempo quest’ultimo agisce anche mediante lo 

Stato che, tramite i propri strumenti regolatori, consente il 

perseguimento degli obiettivi ambientali. 

 
217 M. CLARICH, La tutela dell’ambiente, in Dir. pubbl., op. cit., p. 239. 
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Una volta avvenuto lo scambio, gli operatori sono vincolati alla 

restituzione delle quote effettive di emissione. Ogni operatore, infatti, 

compara i diritti che gli sono stati assegnati dall’autorità nazionale 

competente con quanto ha effettivamente emesso in un determinato 

arco temporale. Se le emissioni superano quanto a sua disposizione, 

dovrà acquistare quote aggiuntive sul mercato; tale acquisto comporterà 

di fatto spese ulteriori per l’operatore che diventerà meno competitivo 

sul mercato, essendo costretto ad aumentare i prezzi sui prodotti finali 

proprio in conseguenza delle maggiori spese sostenute. Al contrario, 

l’impresa virtuosa che ha emesso meno di quanto consentito ha il diritto 

di vendere i certificati risparmiati, con conseguente profitto economico 

che la porterà ad essere più competitiva sul mercato. Di fatto, quindi, le 

scelte degli operatori sono due: investire in innovazioni dei propri 

impianti per renderli maggiormente green o comprare sul mercato 

crediti di emissione. Si tratta, ovviamente, di scelte del singolo 

operatore che dovrà valutare se è più conveniente investire 

nell’innovazione o meno. Dunque, se non vi fosse un prezzo associato 

alle quote di emissione non vi sarebbero incentivi a modificare i 

comportamenti rendendoli più virtuosi. Quindi, al fine di creare un 

mercato dello scambio di quote efficiente, occorrerebbe creare un 

sistema il più possibile in concorrenza perfetta, come previsto da Coase. 

In questo modo, nessun attore del mercato sarebbe in grado di 

influenzare il prezzo, dovendosi limitare ad accettare quello 

prestabilito. Sempre relativamente ai prezzi, da non sottovalutare 

l’ammontare della sanzione in caso di mancanza di rispetto degli 

obblighi da parte dell’operatore. Se la sanzione è inferiore al prezzo del 

diritto di emissione, l’attore sarà giustamente portato a non rispettare 

gli obblighi di riduzione avendone un vantaggio economico. Occorre 

perciò che tale ammenda sia proporzionata alla violazione, superando 

il prezzo di mercato del permesso di emissione. 
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Di fatto, prendendo sempre come esempio il sistema di scambio 

di quote comunitario, i prezzi non sono mai stati in grado di incentivare 

l’operatore a investire in nuove tecnologie. Dal 2008 in poi, infatti, 

anche a causa della crisi economica, i prezzi sono sempre stati instabili, 

raggiungendo il minimo storico nel 2012 con €5,89 a permesso. Negli 

anni successivi e fino al 2018 il prezzo non ha mai superato i €10 anche 

per la crisi del 2008 che portò ad un eccesso di quote inutilizzate sul 

mercato, con conseguente assenza della condizione di scarsità. In 

questo modo, ovviamente, sono stati disincentivati gli investimenti in 

nuove tecnologie a danno dell’ambiente. Dal 2018 in poi il prezzo delle 

quote si è invece rialzato gradualmente218. 

Da sottolineare, inoltre, come l’offerta dei permessi sia 

rigidamente stabilita dallo Stato, mentre la domanda varia a seconda del 

costo marginale di riduzione degli inquinamenti219 così come il prezzo, 

dipendente dalle dinamiche del mercato. Certamente il tetto massimo 

delle emissioni influisce sulla determinazione del prezzo stabilendo 

l’offerta, ma non lo stabilisce effettivamente. Tale meccanismo di 

mercato si differenzia, sotto questo profilo, dalle imposte correttive che 

prevedono invece la fissazione da parte dello Stato del prezzo e la 

quantità da parte dei mercati. 

Le quote di emissione possono essere astrattamente assegnate 

tramite due diverse modalità: il grandfathering e l’auctioning. Nel 

primo caso, le quote vengono distribuite gratuitamente in base alle 

emissioni storiche, con la conseguenza che gli operatori che hanno 

emesso ingenti quantità di gas serra in passato riceveranno maggiori 

permessi ad emettere. In tale ipotesi, la riduzione delle emissioni è 

possibile solamente distribuendo i permessi in modo da darne alle 

 
218 https://it.investing.com/commodities/carbon-emissions. 
219 C.D. MALAGNINO, op.cit., p. 39. 
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imprese un numero inferiore rispetto a quanto storicamente emesso. 

Con l’auctioning, invece, la distribuzione dei permessi avviene tramite 

asta, con assegnazione delle quote al miglior offerente.  

Nel sistema di scambio di quote di emissione occorre sottolineare 

la differenza tra la distribuzione delle quote a titolo gratuito o su base 

d’asta, dovendosi evitare distorsioni e favorire la concorrenza. In 

passato, si riteneva fosse indifferente la modalità allocativa delle quote 

sulla base di un’erronea interpretazione del Teorema di Coase. Infatti, 

si prevedeva che un mercato in concorrenza perfetta con una prestabilita 

quantità di diritti di proprietà rendesse di fatto irrilevante la 

distribuzione iniziale delle quote rispetto al raggiungimento 

dell’equilibrio di mercato. 

Di fatto, tuttavia, sia la modalità di distribuzione a titolo oneroso 

che quella gratuita presentano delle limitazioni che possono 

danneggiare il funzionamento corretto del mercato. Nel sistema 

comunitario, il legislatore per il primo periodo di funzionamento (2005-

2007) aveva preferito l’assegnazione a titolo gratuito delle quote agli 

Stati membri per il 95%, percentuale ridotta al 90% per il secondo 

periodo 2008-2012. In realtà, la predilezione dell’allocazione gratuita 

delle quote appare in contrasto con il sistema di mercato fondato su 

strumenti economici. Se infatti era giustificata tale allocazione nel 

primo periodo di scambio per consentire l’accettazione del sistema da 

parte delle imprese, non sembra totalmente giustificata la scelta di 

mantenere tale criterio anche nel secondo periodo. Senza dubbio, 

l’allocazione gratuita consente un maggiore incentivo a partecipare al 

mercato rispetto al pagamento di un corrispettivo. Tuttavia, nel corso 

degli anni, e soprattutto con la direttiva 2009/29/CE si è allentato il 

ricorso al sistema gratuito per lo scambio delle quote, con la 
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predilezione per lo scambio dietro corrispettivo, poi consolidato con il 

Regolamento (UE) n. 1031/2010220. 

Inoltre, il grandfathering, come è stato sopra evidenziato, si fonda 

sulle emissioni storiche, ma sorgono problemi per quanto riguarda 

l’individuazione del periodo storico di riferimento. Certamente, occorre 

stabilire un arco temporale preciso e uguale per tutti, con la possibilità 

però che sia difficile in alcuni casi reperire i dati delle emissioni. Per 

non parlare poi delle imprese virtuose che hanno effettuato operazioni 

di miglioramento sui loro impianti per renderli più sostenibili ma che si 

vedono assegnati minori permessi di emissione rispetto alle imprese 

meno virtuose che non si sono attivate in tal senso. 

In aggiunta, l’allocazione gratuita delle quote potrebbe portare 

alcuni operatori ad aumentare le proprie emissioni per poter accrescere 

il livello “storico” e farsi assegnare un numero maggiore di permessi. 

Infine, tale sistema di allocazione di grandfathering potrebbe 

disincentivare i nuovi soggetti ad entrare nel sistema, in quanto questi 

non avrebbero un periodo storico di riferimento e sarebbero dunque 

esclusi dall’allocazione gratuita; infatti, i nuovi entranti dovrebbero 

pagare i permessi per “aggiustare” la loro posizione in caso di mancanza 

di rispetto dei limiti imposti, con conseguenti costi aggiuntivi. Proprio 

per evitare tale situazione distorsiva, si è prevista una quota di permessi 

di riserva da distribuire gratuitamente o mediante asta e riservati ai 

nuovi entranti nel mercato. 

Non è esente da criticità neanche l’auctioning. In questo caso, 

tutte le imprese devono comprare le quote garantendo una parità di 

trattamento tra i partecipanti. Tuttavia, vi è un vantaggio per quelle 

 
220 Regolamento (UE) n. 1031/2010 del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla 

gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto 

serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 

Comunità. 
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imprese situate nei Paesi non rientranti nel mercato che, non dovendo 

pagare per emettere carbonio, sostengono costi minori e sono quindi più 

competitive sul mercato. Ciò porta al c.d. carbon leakage consistente 

nel trasferimento delle produzioni inquinanti in quei Paesi dove vi sono 

limiti alle emissioni meno rigidi o addirittura assenti, con conseguenti 

ovvi svantaggi ambientali. 

L’unione tra mercantilizzazione delle quote di emissione e tutela 

ambientale è stata tradotta dalla dottrina con l’espressione carbon 

trading dogma, a indicare il fatto che nonostante la crisi climatica porti 

a un fallimento del mercato come sopra enunciato, non si può tutelare 

l’ambiente se non con logiche di mercato221. Sembra un paradosso, ma 

non è da sottovalutare il valore economico del mercato di carbonio222. 

Seppure i benefici di tali sistemi di mercato sull’ambiente siano 

limitati, essi generano senza dubbio ingenti profitti dal punto di vista 

finanziario, portando ad una sorta di “fallimento produttivo” per citare 

autorevole dottrina223 ricollegabile al paradosso poc’anzi evidenziato. 

Sembrerebbe dunque che per consentire ai mercati artificiali di produrre 

benefici anche per l’ambiente occorrerebbe ripensare il fine, non tanto 

di profitto economico, quanto di benessere ecologico. Alcuni autori si 

sono orientati in tal senso per correggere il paradigma, parlando o di 

una «prosperità senza crescita»224 o di una «decrescita serena»225 al fine 

di finanziare il clima e il sistema di scambio di quote in un’ottica 

rinnovata che generi benefici e che non sia più fallimentare. La 

 
221 E. LEONARDI, Carbon Trading Dogma. Presupposti teorici e implicazioni pratiche 

dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti, in Jura Gentium, vol. XVI, n. 1, 

2019. 
222 Stimato da Robert Fletcher intorno ai $10 trilioni al 2030 in R. FLETCHER, When 

Environmental Issues Collide: Climate Change and the Shifting Political Ecology of 

Hydroelectric Powder, in Peace confl. rev., n. 5, 2010, pp. 14 e ss. 
223 E. LEONARDI., Carbon Trading, op. cit. p. 61 
224 T. JACKSON, Prosperity without Growth, London-New York, 2009. 
225 S. LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita serena e come sopravvivere allo 

sviluppo, Torino, 2015. 
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decrescita è infatti un concetto economico volto a ridurre in maniera 

controllata e selettiva la produzione economica e i consumi a vantaggio 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile per raggiungere un equilibrio 

tra tutela dell’ambiente e attività dell’uomo226. Esso si differenzia, 

quindi, dalla crescita economica e produttiva incontrollata a danno 

dell’ecosistema. Essendo la società odierna fondata sulla produzione e 

la massimizzazione di profitto, parlare di decrescita implica 

necessariamente un cambio di rotta, in primis economico ma soprattutto 

sociale. Uno dei precursori del concetto di decrescita economica è 

Georgescu-Roegen, economista, che nel suo saggio «The Entropy Law 

and the Economic Process» del 1971227 collegò la produzione e l’attività 

economica al consumo di risorse naturali, sottolineando la loro 

esauribilità e limitatezza. Tale concetto di decrescita contrasta, quindi, 

con la società attuale che mira all’aumento del Prodotto Interno Lordo 

(PIL) come sinonimo di sviluppo del sistema produttivo ed economico, 

riducendo le risorse naturali e aumentando i rifiuti. Il presupposto di 

questa nuova forma sociale è che le risorse naturali sono limitate e che 

devono essere distribuite equamente tra i vari Stati: i Paesi più 

sviluppati dovrebbero infatti ridurre i loro standard produttivi attuando 

un processo di decrescita da intendere non solo come minore ma anche 

migliore produzione. Di contro, tuttavia, i Paesi in via di sviluppo, che 

avrebbero diritto ad una crescita economica, verrebbero danneggiati da 

tale nuovo sistema economico, non essendo ancora stabilito fino a che 

 
226 Sul tema sviluppo sostenibile/sviluppo economico, cfr.: K. LEE,  Greed, Scale 

Mismatch and Learning, in Ecol Appl., vol. 3, n. 4., 1993, pp. 560 e ss.; C. FOLKE – 

L. PRITCHARD – F. BERKES – J. COLDING – U. SVEDIN, The problem of Fit Between 

Ecosystems and Institutions, IHDP Working Paper n. 2, 1998; G. BOLOGNA, Manuale 

della sostenibilità, Milano, 2001, pp. 292 e ss.; F. FONDERICO, Sviluppo sostenibile e 

principi del diritto ambientale, in Ambiente e Sviluppo, 2009; F. FRACCHIA, Lo 

sviluppo sostenibile, Napoli, 2010; AA.VV., Economia, Ambiente e Sviluppo 

Sostenibile, Milano, 2015.  
227 N. GEORGESCU-ROEGEN, The Entropy Law, op. cit. 
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punto i Paesi sviluppati debbano frenare la propria produzione e i Paesi 

in via di sviluppo la loro espansione.  

Come conciliare quindi le esigenze diverse degli Stati? Mediante 

gli investimenti in sostenibilità. Come verrà ampiamente discusso in 

seguito, l’investimento finanziario in infrastrutture o pratiche 

produttive sostenibili consente di non rallentare (anzi proseguire, se non 

accelerare) la crescita economica e produttiva, tutelando al contempo 

ambiente ed ecosistema. Una delle maggiori problematiche ricollegate 

alla finanza ambientale e climatica è quella di incentivare investitori 

pubblici e privati a raccogliere risorse finanziarie per investire 

prevalentemente nell’adattamento. Ad oggi, infatti, solamente il 5% 

delle risorse vi è destinato, mentre la quota restante degli investimenti 

va nelle politiche di mitigazione228. Ciò è giustificato dal fatto che pochi 

sono incentivati ad investire in attività di ricostruzione lontane dagli 

stessi luoghi di investimento, prediligendo invece flussi finanziari che 

producono ricavi immediati.  

Un tentativo di unire crescita, profitto economico e tutela 

ambientale è stato fatto con il sistema di scambio di quote di emissione 

che però presenta dei limiti, superabili dall’entrata a pieno regime di un 

sistema finanziario verde fondato su un meccanismo regolatorio come 

la tassonomia229. In questo Capitolo, per dovere di completezza, si 

proseguirà con l’analisi degli attuali strumenti di mercato a tutela 

dell’ambiente, rimandando ai Capitoli III e IV l’analisi del sistema di 

scambio di quote di emissione e quello della finanza sostenibile.  

 

 
228 L. CUI – Y. HUANG, Exploring the Schemes for Green Climate Fund Financing: 

International Lessons, in World Development, vol. 101, 2018, p. 175. 
229 Infra, Capitolo IV. 
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4. L’INTERNALIZZAZIONE DELLE ESTERNALITÀ 

NEGATIVE AMBIENTALI E IL PRINCIPIO DEL “CHI 

INQUINA PAGA” 

Come abbiamo visto nel Capitolo I230, i principi di diritto 

ambientale sono di derivazione comunitaria e sono stati introdotti negli 

anni ’70 del secolo scorso231. Nel Trattato di Roma, istitutivo della CEE 

del 1957, non veniva infatti fatto accenno all’ambiente ma vi era 

solamente un riferimento all’art. 36 alla possibilità di limitare 

commercio e circolazione dei beni a tutela di ambiente, vegetali, salute 

e vita delle persone. Difatti, il Trattato istituiva la Comunità Economica 

Europea, il che manifesta espressamente gli interessi dell’epoca. 

Tuttavia, nell’art. 2 dell’originaria versione del Trattato, era previsto 

che la Comunità dovesse prevedere uno sviluppo “armonioso” ed 

“equilibrato” compatibile con la salvaguardia ambientale, antesignano 

del moderno principio dello sviluppo sostenibile. 

Infatti, alla fine degli anni ’50, nel pieno della ripresa post-bellica 

e del boom economico, non era ancora sentito il problema ambientale a 

livello politico. Neanche a livello nazionale la Costituzione del 1948 

menzionava l’ambiente (a parte il riferimento al paesaggio nell’art. 9).  

La svolta si ebbe nel 1972, con la Conferenza di Stoccolma delle 

Nazioni Unite sull’ambiente umano. Con tale Conferenza l’ambiente 

assume la valenza di problema politico e si assume la consapevolezza 

 
230 Supra, Capitolo I, § 3. 
231 Sui principi cfr. S. GRASSI, Principi costituzionali e comunitari per la tutela 

dell’ambiente, in Scritti in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996; M. CECCHETTI, 

Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000; P. DELL’ANNO, 

Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Milano, 2004; F. DE LEONARDIS, 

Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005; G. DI 

PLINIO – P. FIMIANI, Principi di diritto ambientale, Milano, 2008; F. FRACCHIA, Lo 

sviluppo sostenibile, op. cit.; S. GRASSI, Problemi costituzionali di diritto 

dell’ambiente, Milano, 2012; A. CROSETTI – R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. 

OLIVETTI RASON, Introduzione, op. cit.; L. SALVEMINI, Principi di diritto 

dell’ambiente, Torino, 2019. 
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delle disparità legislative comunitarie in materia, trovandosi alcuni 

Paesi, tra cui l’Italia, indietro nello sviluppo di regole di tutela 

ambientale. Il legislatore comunitario, in applicazione del principio di 

sussidiarietà, inizia a intervenire in materia ambientale per armonizzare 

le differenze legislative tra i vari Paesi al fine di realizzare un mercato 

unico europeo che fosse il più possibile uniforme e concorrenziale (si 

pensi ad esempio alla libertà di stabilimento delle imprese). 

La produzione normativa comunitaria in materia ambientale 

sorge quindi tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso con il fine di 

raggiungere un compromesso tra uniformità del mercato europeo e 

tutela ambientale. Nel 1986, con l’Atto Unico Europeo, compare la 

materia ambiente per la prima volta come ambito autonomo di 

intervento rispetto agli obiettivi di mercato unico (attuali artt. 191-193 

del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). La salvaguardia, 

la protezione e il miglioramento dell’ambiente diventano obiettivi 

comunitari e si prevede che l’azione della Comunità in materia 

ambientale sia fondata sui principi di derivazione internazionale 

dell’azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni 

causati all’ambiente e sul principio del “chi inquina paga”. A tali 

principi se ne aggiungono di nuovi, come quello di integrazione (la 

materia ambiente deve essere considerata come componente delle altre 

politiche comunitarie), di sussidiarietà (la Comunità opera in materia 

ambientale se gli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello 

comunitario piuttosto che statale) e della maggiore protezione 

ambientale (gli Stati possono adottare provvedimenti più restrittivi in 

materia ambientale purché compatibili con il Trattato). 

Anche la giurisprudenza comunitaria in quegli anni inizia a 

occuparsi della materia, definendo l’ambiente uno degli scopi essenziali 

della Comunità e consentendo restrizioni alla concorrenza e alla libertà 
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di commercio232. Con una sentenza del 1988 viene poi affermata 

l’esigenza imperativa di tutelare l’ambiente tale da legittimare 

l’introduzione di misure derogatorie alla libera circolazione dei beni233. 

In questo modo dunque, la tutela dell’ambiente, anche se non 

espressamente prevista dal Trattato, consente di derogare, in maniera 

proporzionale e non discriminatoria234, al principio del mercato unico, 

fondatore della Comunità Europea. 

La Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo e l’Agenda 21, 

approvati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo 

Sviluppo (UNCED) nel 1992 a Rio de Janeiro, riprendono i principi 

ambientali. In particolare, il Principio 15 enuncia il principio di 

precauzione, in base al quale per prevenire gli eventi dannosi non è 

necessaria la certezza scientifica del loro verificarsi e del loro danno, 

mentre il Principio 16 quello del “chi inquina paga”, che prevede che 

deve sostenere i costi dell’inquinamento lo stesso inquinatore. 

Con il Trattato di Maastricht del 1992, all’art. 2, tra gli scopi delle 

istituzioni europee, viene inserito quello di garantire una crescita 

sostenibile che rispetti l’ambiente, recependo di fatto il principio dello 

sviluppo sostenibile. Il superamento degli interessi meramente 

economici e la tutela dei cittadini comunitari sono manifestati anche dal 

fatto che Maastricht modifica la CEE in CE (Comunità Europea) con 

superamento della precedente impronta comunitaria incentrata 

esclusivamente sul mercato. L’art. 2 è stato poi aggiornato dal Trattato 

di Amsterdam del 1997 che ha puntualizzato l’obiettivo di promozione 

di un livello elevato ambientale per garantire uno sviluppo sostenibile, 

 
232 Corte giust., Procuratore della Repubblica e Association de défense des brûleurs 

d'huiles usagées, 7 febbraio 1985, C-240/83. 
233 Corte giust., Commissione delle Comunità europee c. regno di Danimarca, 20 

settembre 1988, C-302/86. 
234 Quindi tale restrizione deve riguardare i prodotti nazionali e quelli esteri e non deve 

eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo. 
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equilibrato e armonioso delle attività economiche. Grazie quindi al 

Trattato del 1997 il valore ambiente diventa aspetto autonomo 

nell’ordinamento comunitario, nonché oggetto di tutela diretta in 

quanto valore che può comprometterne potenzialmente la crescita. 

Con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, o 

Dichiarazione di Nizza, del 2000 viene stabilito all’art. 37 che un 

elevato livello di tutela dell’ambiente e un miglioramento della sua 

qualità devono essere integrati nelle politiche comunitarie e garantiti 

nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Da ultimo, con il 

Trattato di Lisbona del 2009, è stato ribadito quanto precedentemente 

affermato in materia ambientale, senza innovazioni nel contenuto. 

A livello nazionale, i principi di matrice comunitaria sono 

contenuti nel c.d. Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) agli artt. 

3bis-3sexties, aggiunti dal d.lgs. n. 4/2008. L’art. 3ter dispone infatti 

che «la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 

culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle 

persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante un’adeguata 

azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione 

preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga “che, ai 

sensi dell’art. 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano 

la politica della comunità in materia ambientale» (oggi art. 191, par. 2, 

TFUE), elencando gran parte dei principi in materia ambientale 

(rimangono fuori ad esempio quello di sussidiarietà e quello dello 

sviluppo sostenibile). Tuttavia, come precisa l’art. 3bis del Codice, si 

tratta di un regime generale della materia ambientale, essendo i principi 

indeterminati e dunque necessitanti di ulteriori sviluppi normativi e 

applicativi. Tali articoli non sono quindi vere e proprie norme di 

relazione e non è consentito avvalersene direttamente nei confronti 

delle pubbliche amministrazioni (o in sede civile o penale) per garantire 
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l’assenza di un’ampia discrezionalità da parte degli organi statali. Di 

fatto, anche a livello comunitario, tali principi possono essere 

considerati obiettivi di fondo e criteri di metodo ideati per orientare le 

decisioni, ma non strumenti solutori ultimi e dettagliati235. Infatti, essi 

non legittimano pretese azionabili direttamente dinanzi all’autorità 

giudiziaria, che è legittimata a valutare solamente il rispetto dei principi 

nell’economia dei giudizi relativi alle scelte applicative, limitandosi a 

indirizzare le decisioni amministrative e le politiche legislative236. I 

vincoli giuridici diventano poi più dettagliati quando vanno a 

disciplinare specifici settori ambientali. 

Per quanto di interesse per la nostra trattazione, ci concentreremo 

sul principio del “chi inquina paga” rinviando ad altri autori l’analisi 

degli altri principi237.  

Con tale principio si mira a far sì che le esternalità vengano 

sostenute, sia in termini di costi che di benefici, da colui che ha posto 

in essere azioni dannose per l’ambiente. 

Il principio del “chi inquina paga” è stato previsto per la prima 

volta nel primo programma d’azione ambientale del 1973 e due anni 

dopo il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato una 

Raccomandazione sull’allocazione dei costi e sulle azioni delle autorità 

pubbliche per le questioni ambientali. Tale Raccomandazione stabilisce 

che sia l’UE che gli Stati membri debbano adottare il principio in base 

 
235 Sul punto, M. CAFAGNO M., Principi e strumenti, op. cit., p. 228. 
236 R. FERRARA, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, Milano, 2005, pp. 

509 e ss.; P. DELL’ANNO, Principi, op. cit., pp. 122 e ss.  
237 Per approfondire sul tema dei principi in materia ambientale si rimanda a: L. 

KRAMER, EU Environmental Law, London, 2006; M. RENNA, Ambiente e territorio 

nell’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009, pp. 649-700; M. 

CAFAGNO, Principi e strumenti, op. cit.; M. RENNA, I principi in materia di tutela 

dell’ambiente, in RQDA, n. 1-2, 2012, pp. 62-84; G. CORDINI – P. FOIS – S. 

MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Torino, 

2017; P. SAND – J. PEEL, Principles of International Environmental Law, Cambridge, 

2018; A. CROSETTI ET AL, op. cit.; ROSSI (a cura di), Diritto dell’Ambiente, op. cit.; P. 

DELL’ANNO, Diritto dell’Ambiente, op. cit. 
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al quale le persone responsabili dell’inquinamento (pubbliche o private, 

fisiche o giuridiche) devono sostenere i costi delle misure necessarie ad 

eliminarlo e ridurlo, in modo da conformarsi a quanto dettato dalle 

autorità pubbliche238. Con l’Atto Unico Europeo e con il Trattato di 

Maastricht viene ribadito il principio, considerato la base per le azioni 

ricollegate all’ambiente. 

Nonostante tale principio sembra avere valenza ripristinatoria e 

risarcitoria (“chi inquina deve pagare” o, ancora peggio, “purché io 

pago posso inquinare”) ha invero valore preventivo. Il principio, infatti, 

vuole richiamare l’attenzione sul fatto che il consumo delle risorse 

naturali e il verificarsi di fenomeni di inquinamento comportano danni 

all’ambiente e richiedono costi che, invece di ricadere sulla collettività 

tramite la fiscalità generale, devono essere “internalizzati” da parte di 

coloro che svolgono quelle attività che cagionano il danno. Infatti, il 

principio mira a ridurre lo svolgimento delle attività inquinanti e 

dannose per l’ambiente disincentivandole e a promuovere quelle attività 

virtuose, come gli investimenti in energie pulite e a impatto climatico 

minimo. 

Dunque, sulla base di questo principio, le spese relative a 

protezione, ripristino e miglioramento dell’ambiente ricadono su chi 

rende necessari tali interventi. Per applicare il principio, il ricorso agli 

strumenti economici appare vincente per prevenire i danni e al 

contempo incentivare o disincentivare economicamente comportamenti 

specifici. In questo modo è rimessa alla volontà del singolo la decisione 

se attuare o meno determinati comportamenti, con la conseguenza che, 

se realizzati, vi sarà un’internalizzazione dei costi. Così, il disincentivo 

ad attuare azioni non virtuose appare essere più forte rispetto 

all’applicazione del sistema di command and control. Infatti, se 

 
238 Raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 1975, 75/436/EURATOM. 
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un’impresa non adotta comportamenti sostenibili si vede attribuire dei 

costi che necessariamente la condurranno ad applicare prezzi più alti 

sul mercato e quindi a essere meno competitiva. Al contrario, il 

comportamento virtuoso rende più competitiva l’impresa sul piano 

della sostenibilità, spingendo il consumatore a prediligere le sue 

produzioni. 

Difatti, con il principio del “chi inquina paga” si impongono oneri 

economici a chi inquina di più e incentivi a chi è invece più virtuoso, 

come le c.d. ecotasse, i contribuiti per chi investe in nuove tecnologie 

per produrre energia da fonti rinnovabili e i mercati dello scambio di 

quote di emissione. 

 

5. LA RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE 

NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

IMPRENDITORIALI 

Questo paragrafo non ha la pretesa di essere esaustivo in materia 

di danno ambientale239 ma, avendo introdotto il principio del “chi 

inquina paga”, è doveroso aprire una parentesi sul tema.  

 
239 Per approfondire, cfr.: P. TRIMARCHI, Per una riforma della responsabilità civile 

per danno ambientale, in AA.VV., Per una riforma della responsabilità civile per 

danno ambientale, Milano, 1994, pp. 235 e ss.; G. BOGNETTI, - E. MORETTI – L. 

RIMINI, La valutazione economica del danno ambientale: profili teorici ed aspetti 

empirici, in AA.VV., Per una riforma della responsabilità civile per danno 

ambientale, Milano, 1994, pp. 149 e ss.; A. BARILETTI, op. cit., p. 111; B. POZZO, La 

nuova direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno, in Riv. 

giur. amb., n.1, 2006, pp. 1-18; B. POZZO, La direttiva 2004/35/CE e il suo 

recepimento in Italia, in Riv. giur. amb., fascicolo 1, 2010, pp. 1-80; G.D. COMPORTI, 

Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in A. D’ADDA – I. A. NICOTRA – U. 

SALANITRO (a cura di), Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013; A. 

D’ADDA, Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme del risarcimento, in A. 

D’ADDA – I.A. NICOTRA – U. SALANITRO (a cura di), Principi europei e illecito 

ambientale, Torino, 2013; B. POZZO, La responsabilità per danno ambientale, in G. 

ROSSI (a cura di), Diritto dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 215-228; A.M. BENEDETTI, 

Danno ambientale: il punto sulle questioni rimaste aperte (prima parte), in Ambiente 

& Sviluppo, fascicolo 2, 2016. 
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Inoltre, anche in relazione al sistema di scambio di quote di 

emissione e all’emissione in atmosfera di gas climalteranti è necessario 

fare una breve parentesi sulla disciplina del danno ambientale e sulla 

normativa applicabile in caso di danno. Occorre premettere che la 

minaccia di una sanzione risarcitoria può, senza dubbio, spingere 

all’adozione di sistemi più eco-compatibili, soprattutto se le misure di 

riparazione del danno sono più onerose di quelle preventive. In tal 

modo, addossando i costi ambientali delle attività a coloro che le 

esercitano professionalmente si può indurre cautela in coloro che 

svolgono attività pericolose. 

Anche in questo caso, la materia è di derivazione comunitaria 

essendo disciplinata dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità in 

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, poi recepita 

nel nostro ordinamento dagli artt. 298 bis e seguenti del Codice 

Ambiente.  

Innanzitutto, occorre precisare che il danno è costituito da tre 

elementi: uno oggettivo, uno soggettivo e uno quantitativo. 

Circa l’elemento oggettivo, l’art. 300, comma 2, del Codice 

Ambiente, prevede che è danno ambientale il deterioramento, rispetto 

alle originarie condizioni, provocato a: specie e habitat naturali protetti; 

acque interne, acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale; 

terreno. Come si può notare, non è inclusa la tutela dell’aria, alla quale 

il legislatore comunitario e nazionale dedica apposita disciplina. 

L’esclusione dell’aria potrebbe essere ricollegata al fatto che è difficile 

misurare una significativa alterazione nel breve e lungo periodo 

dell’atmosfera tale da far derivare una responsabilità per danno 

ambientale. Non è tuttavia da sottovalutare il fatto che effetti nocivi su 

salute umana, acqua, suolo o flora possono comportare delle ricadute 
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anche sull’atmosfera in conseguenza della dispersione di sostanze 

inquinanti240.  

Circa l’elemento soggettivo, l’art. 298bis del Codice prevede che: 

«La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si 

applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività 

professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi 

minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al 

danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate 

nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente 

di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento 

doloso o colposo». Ne deriva, dunque, un doppio regime di 

responsabilità: una responsabilità oggettiva, se il soggetto autore del 

danno svolge un’attività professionale e conosce, o avrebbe dovuto 

conoscere, le regole a tutela dell’ambiente e le conseguenze delle loro 

violazioni; una responsabilità per dolo o colpa, da dimostrare nelle 

ipotesi di danni cagionati a specie protette ed habitat. Nelle ipotesi di 

responsabilità oggettiva è quindi sufficiente la prova del nesso causale 

tra condotta ed evento dannoso241, potendosi liberare dalla 

responsabilità l’operatore solamente dimostrando l’assenza di tale 

rapporto causale e l’eventuale caso fortuito non prevedibile ed 

evitabile242; da ciò deriva che, in assenza di dimostrazione dell’assenza 

del nesso causale, il soggetto sarà obbligato a riparare il danno anche se 

incolpevole. 

L’autore del danno è il c.d. operatore, di cui all’art. 302 del 

Codice Ambiente, e cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita 

 
240 La Corte di Cassazione, in riferimento al superamento delle emissioni inquinanti, 

ha previsto un risarcimento per danno ambientale presunto, determinando essere tale 

superamento una presunzione di inquinamento e dunque un pericolo concreto (Cass., 

sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928).  
241 Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2015, n. 2462 e Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 

2015, n. 881. 
242 Cass., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15733. 
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o controlla un’attività professionale con rilevanza ambientale o che 

esercita un potere discrezionale sugli aspetti tecnico/finanziari di queste 

attività, compreso il titolare dell’autorizzazione o del permesso. Con 

attività professionale, invece, si intende quell’azione che viene 

esercitata nel contesto di un’attività industriale, commerciale, 

economica, agricola, artigianale o di prestazione di servizi a prescindere 

dalla finalità lucrativa (art. 2, n. 7, direttiva 2004/35/CE). Le attività per 

l’attribuzione della responsabilità oggettiva sono elencate nell’Allegato 

V della Parte Sesta del Codice Ambiente; si tratta in prevalenza di 

attività di settore e che necessitano di un’autorizzazione preventiva. 

Non è un elenco tassativo ma non è possibile estenderlo ad attività 

analoghe al fine di tutelare l’imprenditore e renderlo consapevole, già 

prima di svolgere l’attività, se gli possa o meno essere imputata una 

responsabilità oggettiva per danno.   

Il terzo elemento caratterizzante il danno ambientale è quello 

quantitativo, che prevede che il danno debba essere, ai sensi dell’art. 

300 del Codice Ambiente e della direttiva 2004/35/CE, misurabile e 

significativo. Si tratta di criteri molto ampi e che restringono l’ambito 

di applicazione della normativa escludendo i danni che diventano 

significativi nel medio o lungo termine. I due aggettivi sono stati 

definiti dalla giurisprudenza: misurabile è un danno che comprometta 

effettivamente l’ambiente243; significativo implica una lesione in senso 

ampio e diffuso dell’interesse ambientale244. 

In Italia, sono state delegate interamente al Ministero 

dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) le 

competenze in materia di prevenzione, tutela e riparazione dei danni 

ambientali. Infatti, ai sensi dell’art. 311 del Codice, il Ministero può 

 
243 Cass., Sez. I, 1°settembre 1995, n. 9211.  
244 Cass., Sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575. 
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agire per il risarcimento in forma specifica o eventualmente per 

equivalente patrimoniale del danno anche esercitando l’azione civile in 

sede penale. I costi delle iniziative preventive e di ripristino ricadono 

sull’operatore, sia che vengano effettuate da lui stesso sia che siano 

sostenute dallo Stato. Tuttavia, l’operatore è esentato dal sostenimento 

dei costi se: l’evento sia stato causato da un’azione o da un’omissione 

espressamente prevista da un’autorizzazione; non si poteva prevedere 

il danno in base alle conoscenze scientifiche del momento; l’evento è 

stato cagionato da un terzo e si sia verificato nonostante l’applicazione 

delle misure di sicurezza idonee in astratto a prevenirlo. Il procedimento 

di competenza statale può essere avviato sia in una fase anticipatoria 

per prevenire il danno, in caso di minaccia imminente di un suo 

verificarsi, sia per motivi repressivi e sanzionatori, una volta che la 

contaminazione si sia verificata e non sia stata correttamente e 

tempestivamente fronteggiata dal responsabile245.  

Il sistema mira alla prevenzione del danno ambientale e, qualora 

il danno si dovesse verificare, si applicheranno forme di tutela 

ripristinatorie e solo in ultima ipotesi quelle risarcitorie246. Infatti, ai 

sensi dell’art. 301 del Codice, deve essere garantito un elevato livello 

di protezione in ipotesi di pericoli, anche solo potenziali, per salute 

umana o ambiente. Spetta al Ministero della Transizione Ecologica 

 
245 Il responsabile può essere individuato anche sulla base di presunzioni, come la 

vicinanza del suo impianto al luogo dell’inquinamento. Così Corte giust., Sez. III, 4 

marzo 2015, C – 534/13 e Corte giust., Grande Sez., 9 marzo 2010, C - 378/08. 
246 Sul tema del risarcimento del danno ambientale, cfr.: M.C. MALARA, Risarcimento 

in forma generica e riduzione in pristino in materia di danno ambientale, in RQDA, 

fascicolo 3, 2012, pp. 87-120; A.M. BENEDETTI, La riparazione del danno ambientale 

tra nuove regole e vecchi pregiudizi, in A. D’ADDA – I.A. NICOTRA –U. SALANITRO 

(a cura di), Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013, pp. 246-249; Corte 

cost., 1° giugno 2016, n. 126, in Giur. cost., n. 4, 2016, pp. 1520-1533, con nota di M. 

BETZU- S. ARU, Il risarcimento del danno ambientale tra esigenze unitarie e interessi 

territoriali; M. BIANCO – R. BORDI – E. GALLO, Il risarcimento del danno 

all’ambiente: il caso Pieve Vergonte, in Ambiente & Sviluppo, n. 12, 2018, pp. 803-

810. 
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adottare misure preventive proporzionali, non discriminatorie e fondate 

su una valutazione di vantaggi e oneri oltre che su dati scientifici 

aggiornati. Se il responsabile non adotta le misure necessarie alla 

prevenzione e alla messa in sicurezza, sarà il Ministro ad adottarle, con 

diritto di rivalsa sul responsabile per le spese sostenute247.  

Se il danno si è verificato si devono applicare misure 

ripristinatorie, volte cioè a ripristinare la situazione antecedente al 

realizzarsi del danno. In particolare, vi è innanzitutto una riparazione 

primaria, da intendersi ricomprendente misure atte a riportare servizi o 

risorse alle condizioni originarie; se ciò non è possibile, vi è la 

riparazione complementare, volta a controbilanciare il mancato 

completo ripristino delle risorse; infine una riparazione compensativa 

finalizzata a compensare la temporanea perdita di risorse e servizi, in 

attesa del ripristino, con miglioramenti ulteriori a specie, habitat, acque 

e terreno ma non avente carattere finanziario248. Per le misure di 

ripristino, i costi, sulla base del principio del “chi inquina paga”, sono 

sostenuti dall’operatore, salvo che provi che la responsabilità sia di un 

terzo, che l’evento si sia verificato nonostante l’adozione di misure di 

messa in sicurezza astrattamente idonee a prevenirlo, che sia 

conseguenza di ordini da parte della autorità pubblica o che le 

conoscenze tecnico-scientifiche note al momento dell’evento 

escludevano il verificarsi dell’evento avverso. 

Solamente nelle ipotesi in cui non è possibile il ripristino, si può 

procedere al risarcimento per equivalente patrimoniale. Il risarcimento 

monetario si attiva quando il responsabile non provvede al ripristino in 

 
247 Cass., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662 in Urb. app., n. I, 2018, pp. 40-44, con nota 

di G. LO SAPIO, La responsabilità per danno ambientale e la chimera della 

calcolabilità del diritto. 
248 Per approfondire cfr. B. POZZO, Verso una responsabilità civile per danni 

all’ambiente in Europa: il Libro Bianco della Commissione delle Comunità Europee, 

in Riv. giur. amb., n. 5, 2000; B. POZZO, La direttiva 2004/35 e il suo recepimento in 

Italia, op. cit. 
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tutto o in parte nel termine ingiunto con ordinanza dal Ministro oppure 

se il ripristino appare in tutto o in parte impossibile o eccessivamente 

oneroso. In tali casi, il Ministro emette, ai sensi dell’art. 313 del Codice, 

un’altra ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma equivalente 

al valore economico del danno249.  

Per completezza, occorre infine precisare che in caso di pluralità 

di autori, nel rispetto del principio del “chi inquina paga” sopra 

enunciato, ciascuno risponde nel limite della propria partecipazione al 

danno e nel rispetto della propria responsabilità personale ai sensi 

dell’art. 311, comma 3, Codice Ambiente250.  

 

6. LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE COME 

STRUMENTO DI CORREZIONE DEL MERCATO 

Tra gli strumenti informativi ambientali, ricoprono un ruolo 

centrale le certificazioni, alla base delle quali vi è l’influenza delle 

scelte dei consumatori sul tessuto imprenditoriale. Difatti, tali 

certificazioni consentono di soddisfare gli interessi ambientali degli 

acquirenti che manifestino una particolare sensibilità nei confronti dei 

beni o dei processi produttivi maggiormente sostenibili.  

Di norma, gli acquirenti non hanno conoscenza dell’impatto 

ambientale dei prodotti o dei procedimenti produttivi poiché non in 

grado di osservare direttamente i processi o perché privi di nozioni 

necessarie a vagliare le situazioni, l’esistenza di alternative o 

l’attendibilità dei dati forniti dal produttore. Di contro, le imprese non 

sono incentivate a investire in tecnologie innovative per l’ambiente in 

 
249 Cfr. P. LIBERATORE, La quantificazione economica del danno ambientale nel d.lgs. 

152/2006. Applicabilità e limiti del costo del ripristino e degli altri metodi di stima in 

ambito giuridico-processuale, in F. GIAMPIETRO (a cura di), La responsabilità per 

danno all’ambiente. L’attuazione della direttiva 2004/35/CE, Milano, 2006; A. FARÌ, 

Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica 

dell’ecosistema, Napoli, 2013, pp. 153 e ss. 
250 Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9013. 
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quanto costose e non produttive di immediati vantaggi economico-

commerciali.  

Sono queste le ragioni che hanno portato alla nascita delle 

certificazioni, meccanismo spendibile con il pubblico e la cui 

attendibilità è assicurata dalle istituzioni. In tal modo, vengono ridotte 

le asimmetrie informative penalizzanti i consumatori rafforzando nel 

frattempo la reputazione delle imprese tramite l’attestazione di aspetti 

acquisibili altrimenti mediante osservazione diretta e monitoraggio251. 

In tal modo, si abbattono i costi di transizione e si internalizzano gli 

effetti esterni, oltre a ridurre il costo dei controlli amministrativi in 

conseguenza dell’acquisizione delle conoscenze da parte dei 

consumatori mediante le certificazioni. 

Infatti, di norma, l’apertura dei mercati e la specializzazione dei 

processi produttivi portano ad inibire i meccanismi di scelta fiduciaria, 

poiché il reperimento delle informazioni necessarie per effettuare scelte 

di consumo consapevoli avrebbe costi molto elevati e insostenibili dai 

consumatori. Al contempo, tuttavia, l’aumento dell’offerta e la sua 

frammentazione rendono necessari strumenti idonei a identificare la 

qualità dei prodotti o la loro conformità a parametri qualitativi. In tale 

contesto, le certificazioni ricoprono un ruolo fondamentale garantendo 

l’eco-compatibilità dei prodotti certificati. Mediante tali certificati, 

l’interesse ambientale corregge i mercati esistenti modificando la 

tendenza naturale dei produttori a non considerare le esternalità 

negative ambientali generate dalla propria attività. Tale scopo è comune 

sia alle certificazioni “di mercato”, come l’ISO, sia agli strumenti delle 

politiche ambientali pubbliche (come eco-label e EMAS).  

 
251 Ex multis cfr. H. HANSMANN, Le organizzazioni senza scopo di lucro nel settore 

culturale, in M. TRIMARCHI – G. PENNELLA (a cura di), Stato e Mercato nel settore 

culturale, Bologna, 1993; A. SCHIANCHI, Le strategie della razionalità. 

Un’introduzione alla teoria dei giochi, Roma, 1997. 
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Con il termine certificazione si intende il processo di verifica 

della conformità a parametri o a norme specifiche di determinati 

oggetti. Il processo di certificazione si può concludere con la creazione 

di certificati, con l’apposizione di etichette o nella qualificazione di atti. 

I certificati a loro volta possono attestare semplicemente le 

caratteristiche di un prodotto conforme a standard precisi, orientando 

così le scelte dei consumatori, o diventare titoli circolanti sul mercato e 

rappresentanti diritti (come i certificati bianchi)252.  

Alla base della certificazione, vi è l’azione preventiva affidata 

all’informazione253 e all’orientamento di coloro che sono in grado di 

influenzare sul mercato i potenziali inquinatori.  

Le certificazioni consentono, dunque, di ridurre il divario 

conoscitivo sostituendo l’osservazione diretta dei processi produttivi, 

rafforzando la fiducia reciproca e la reputazione del produttore254. Esse 

sono volontarie e si fondano sull’interesse del produttore di ampliare le 

proprie quote di mercato: infatti, la sensibilità dei consumatori per i 

prodotti maggiormente sostenibili ha come conseguenza l’aumento 

della domanda di tali beni sul mercato, a scapito di altri privi di tali 

requisiti. 

I principali strumenti di certificazione presenti in Italia e nell’UE 

sono le eco-etichette, o eco-label, e l’audit ambientale, o eco-audit. 

 
252 A. BENEDETTI, Le certificazioni ambientali, in G. ROSSI (a cura di), Diritto 

dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 201-202. Cfr. anche M. CAFAGNO, Principi e 

strumenti, op. cit.; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente, op.cit.; A. LOLLI, Modelli di 

amministrazione sussidiaria: strumenti economico-volontari per la tutela 

dell’interesse pubblico, Bologna, 2008; A. BENEDETTI, Certezza pubblica e 

“certezze” private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010; M. 

CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica, op. cit.; M. CAFAGNO, Gli 

strumenti volontari a protezione dell’ambiente, in R. FERRARA – M.A. SANDULLI 

(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, pp. 336 e ss. 
253 Sull’informazione cfr. K.J. ARROW, L’economia dell’informazione, in M. VITALE–

R. ROJATTI, K.J. Arrow. Premio Nobel per l’economia 1972, Milano, 2000, pp. 95ss.   
254 R. AXELROD – D.M. COHEN, Harnessing Complexity, Organizational implications 

of a scientific frontier, New York, 2000, pp. 95 e ss. 
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Il marchio volontario eco-label255 viene introdotto negli anni 

Novanta del secolo scorso con il regolamento (CE) n. 880/1992 e 

rinnovato dal regolamento (CE) n. 66/2010, come modificato dal 

regolamento (UE) n. 782/2013. Il marchio si applica a quei prodotti256 

che hanno subito un’analisi articolata degli impatti ambientali 

dell’intero ciclo di vita e che si sono quindi dimostrati conformi a 

requisiti ambientali più severi rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Ciò 

consente di ottenere un giudizio di eccellenza ambientale. Tale 

certificato guida i consumatori nella scelta di beni o servizi il cui ciclo 

di vita è riconosciuto virtuoso dal punto di vista ambientale rispetto ad 

analoghi prodotti. I parametri di riferimento sono individuati dalla 

Commissione Europea insieme alle associazioni di produttori, dei 

consumatori e quelle ambientaliste. Il marchio riguarda i prodotti di 

consumo (ad eccezione delle medicine) e i servizi, valutando aspetti 

quali l’inquinamento idrico, la salvaguardia della biodiversità e la 

produzione di rifiuti. Trattandosi di un marchio volontario, è il 

produttore a richiedere agli organismi competenti il marchio; vi è prima 

la verifica del rispetto dei parametri ecologici stabiliti a livello 

comunitario e successivamente viene stipulato il contratto contenente 

le condizioni per l’utilizzo del marchio. L’organismo si occuperà poi di 

controllare il mantenimento dei requisiti e l’uso corretto del marchio da 

parte del produttore.  

In Italia, l’ente competente è il Comitato interministeriale per 

l’eco-label e l’eco-audit insieme alle Agenzie regionali per la 

protezione ambientale (ARPA) e all’Istituto superiore per la protezione 

e la ricerca ambientale (ISPRA) che si occupano di vigilare sul corretto 

 
255 Cfr. M. CAPUANO, Il marchio ecologico europeo (Ecolabel), in Dir. com. scambi 

internaz., fasc. 3, 2002, pp. 573-587; S. MAGLIA – C. MAIORANO, Prime 

considerazioni sul nuovo regolamento n. 66/2010/CE sul marchio Ecolabel, in 

Ambiente e Sviluppo, n. 4, 2010, pp. 329-333. 
256 Non sono inclusi i prodotti alimentari, farmaceutici e le bevande. 
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uso del marchio a tutela dei consumatori. Dunque, l’applicazione del 

marchio eco-label è decentrata e affidata ai singoli Stati che sono 

chiamati ad individuare l’organismo, imparziale e indipendente, 

competente al rilascio dello stesso.  

Oltre all’eco-label, vi è l’eco-management and audit o EMAS257 

che consente alle organizzazioni di controllare e implementare 

periodicamente le loro prestazioni ambientali aggiornando il pubblico 

sul perseguimento degli obiettivi prefissati. Si tratta dunque di un 

certificato riguardante gli stabilimenti produttivi e non i prodotti. 

L’EMAS ha lo scopo di stimolare continui miglioramenti delle 

prestazioni ambientali mediante l’attuazione dei sistemi di gestione 

ambientale, la periodica valutazione dell’efficacia di tali sistemi e 

l’informazione continua al pubblico sugli obiettivi perseguiti e sugli 

eventuali correttivi da attuare. A tal proposito, la “dichiarazione 

ambientale” assume un ruolo centrale. Si tratta di un documento diretto 

al pubblico e all’autorità di controllo tramite il quale l’organizzazione 

illustra gli aspetti ambientali in un determinato sito (come le emissioni), 

i propri obiettivi di riduzione e di miglioramento dell’impatto 

ambientale, le operazioni che si vogliono intraprendere e le modifiche 

attuate sui processi organizzativi per migliorare costantemente le 

prestazioni. La veridicità di quanto affermato è attestata da un 

verificatore ambientale che deve effettuare un’analisi neutrale e 

indipendente sulla corrispondenza dei programmi dell’organizzazione 

con quanto richiesto a livello comunitario, oltre che sulla fattibilità di 

quanto previsto.  

L’EMAS è stato introdotto poco dopo l’eco-label con il 

regolamento (CE) n. 1836/1993 ed è oggi disciplinato dal regolamento 

 
257 Per approfondire sull’EMAS: P. FICCO – M. CASINI, EMAS - Sistema comunitario 

di cogestione e audit, Milano, 2004. 
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(CE) n. 1221/2009 (come modificato dai regolamenti (UE) n. 

1505/2017 e n. 2026/2018). All’EMAS vi possono accedere solamente 

quei soggetti, siano essi pubblici o privati, dotati del Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA)258, che garantisce la conformità a 

parametri qualitativi, di sicurezza e di efficienza come sanciti 

dall’International Organization for Standardization (ISO), 

organizzazione non governativa che si occupa di riunire gli enti 

nazionali di standardizzazione. In Europa, gli standard sono stati 

stabiliti con la decisione della Commissione Europea n. 131/2013. Le 

organizzazioni che usano il sistema EMAS sono registrate presso 

l’autorità nazionale competente (in Italia, il Comitato ecolabel-

ecoaudit) e possono usare il logo attestante la loro partecipazione al 

sistema ambientale di audit. Anche i verificatori ambientali sono 

accreditati e iscritti in un registro tenuto dall’autorità competente a 

livello nazionale che controlla il loro operato. I registri che attestano le 

organizzazioni e i verificatori vengono poi trasmessi alla Commissione 

Europea e resi pubblici per assicurare l’affidabilità del circuito delle 

informazioni prodotte. 

In aggiunta a tali forme di certificazione, vi sono le norme 

tecniche ISO 14001 che certificano che le imprese seguono un preciso 

metodo di produzione sostenibile e un processo di costante 

miglioramento; ciò viene garantito dai controlli interni ed esterni 

all’organizzazione noti come audit. Sono norme volontarie e spetta alle 

singole direzioni ambientali la scelta se utilizzare o meno tale strategia 

organizzativa o se orientarsi su mercati che non ne fanno richiesta. Sul 

lato pratico, la conformità alle norme ISO 14001 implica il rispetto da 

 
258 Cfr. L. ANDRIOLA- S. SONNINO, Sistemi di gestione ambientale. La nuova norma 

Uni En 14001:2004, in Gazz. Ambiente, n. 3, 2005, pp. 105 ss; P. PAPETTI – E. 

IANNUCCI, Sistemi di gestione e di certificazione ambientale: obiettivi e strumenti, 

Roma, 2008; A. BENEDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni 

volontarie ambientali, in RQDA, n. 1, fasc. 2, 2012, pp. 5 ss. 
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parte delle imprese di politiche ambientali che, ad esempio, riducano 

l’impiego di risorse naturali o l’impatto ambientale. La certificazione 

riguarda l’intero ciclo di vita del prodotto ed è certificata da un 

organismo accreditato259. Un organismo terzo attesta che un’impresa si 

è dotata di un SGA tramite il quale si impegna a diminuire gli impatti 

sull’ambiente della propria organizzazione e a perseguire obiettivi di 

sostenibilità precedentemente individuati. Dunque, l’impresa deve 

inizialmente individuare la politica ambientale che intende 

perseguire260, pianificando, attuando e verificando quanto previsto al 

fine di garantire un miglioramento continuo della capacità di 

realizzazione degli obiettivi prefissati. L’ISO si limita a consigliare alle 

imprese l’adozione di una metodologia produttiva che, se adottata, le 

porta a valutare i propri aspetti ambientali, a definire gli obiettivi di 

miglioramento e ad organizzarsi per la loro realizzazione. Da non 

sottovalutare il fatto che le norme ISO 14001 si applicano a produttori 

che operano in differenti Paesi, con la possibilità che due imprese siano 

certificate allo stesso modo perché conformi ai medesimi requisiti 

normativi, pur avendo prestazioni ambientali differenti. 

EMAS e ISO 14001 sono strettamente collegate. Infatti, possono 

aderire all’EMAS solamente le imprese dotate di un SGA conformato 

alla norma ISO. Tali sistemi di gestione, come precisato dall’art. 2, n. 

4, del regolamento (CE) n. 1221/2009, devono adeguarsi alla migliore 

 
259 In Italia gli enti di accreditamento sono privati e sono UNI, CEI (Comitato 

Elettrotecnico Italiano) e ACCREDIA. I primi due sono enti di normazione e insieme 

ad ACCREDIA raggruppano sia soggetti pubblici che associazioni di categoria delle 

imprese. A loro volta, tali enti sono inseriti in un contesto internazionale per garantirne 

la credibilità e l’uniformità dell’operato: l’UNI fa parte del CEN (Comité Européen 

de Normalisation) e dell’ISO; ACCREDIA di EA (European Accreditation) e di IAF 

(International Accreditation Forum). Per approfondire, cfr. A. BENEDETTI, Le 

certificazioni di qualità tra regolazione pubblica e autorevolezza privata, in Serv. 

pubbl. app., n. 4, 2004, pp. 669-699; F. FRACCHIA, - M. OCCHIENA (a cura di), I sistemi 

di certificazione tra qualità e certezza, Milano, 2006. 
260 A. BENEDETTI, Le certificazioni ambientali, op. cit., p. 206. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

144 
 

pratica di gestione ambientale e cioè al modo più efficace per garantire 

le migliori prestazioni ambientali in condizioni tecniche ed economiche 

precise. A differenza dell’EMAS, la norma ISO opera a livello globale 

e non solamente comunitario. L’ISO, inoltre, si limita a consigliare alle 

imprese l’adozione di una metodologia produttiva, a differenza 

dell’EMAS che impone livelli di prestazione ambientale. Si tratta, in 

aggiunta, di un meccanismo privatistico essendo direttamente gestito 

dalle imprese, mentre l’EMAS è controllato dalle istituzioni pubbliche. 

EMAS presenta poi un’articolazione maggiore in grado di qualificare 

le informazioni prodotte dal sistema come particolarmente affidabili. 

Per tale ragione, l’EMAS consente alle imprese di ottenere benefici 

come la preferenza per l’attribuzione di finanziamenti, l’aggiudicazione 

di appalti o l’ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale261. 

I sistemi di certificazione che sono interamente privati sono però 

esposti ad alcuni fallimenti in conseguenza delle difficoltà di garantire 

l’imparzialità e la terzietà dei soggetti certificatori. Infatti, il 

certificatore privato svolge il ruolo sulla base del contratto stipulato con 

l’impresa e, di conseguenza, se non è correttamente controllato, vi è il 

rischio di certificazioni falsate. Tale è la ragione dell’importanza degli 

enti di certificazione come ACCREDIA, presente in Italia. Con il 

Regolamento (CE) n. 765/2008 è stato stabilito che l’accreditamento 

possa essere effettuato da un organismo unico nazionale, sia esso 

pubblico o privato, che non può essere inserito nel mercato 

concorrenziale. In particolare, tale organismo deve essere indipendente 

e non deve avere conflitti di interesse con i certificati.  

 
261 Ad esempio, l’art. 209 del Codice dell’Ambiente in tema di rinnovo delle 

autorizzazioni per l’esercizio dell’impianto o per l’iscrizione agli Albi in materia di 

rifiuti. Tale articolo consente il rinnovo a quelle imprese che sono dotate di una 

certificazione ambientale tramite autocertificazione, denuncia di prosecuzioni di 

attività e copia conforme alla certificazione. 
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Per concludere, è da precisare che oltre a queste libere procedure 

di accreditamento, gli operatori economici adottano sempre di più 

pubblicamente e spontaneamente tecniche e politiche aziendali 

ambientali. Di conseguenza, sta crescendo il numero di imprese che 

compilano, oltre ai bilanci finanziari, i c.d. “eco-bilanci” o quelli che si 

vincolano al rispetto di codici di autodisciplina ambientale mediante 

accordi.  

Come sopra enunciato, vi sono anche certificati che fungono da 

titoli commerciabili sul mercato. Si tratta dei certificati bianchi, o titoli 

di efficienza energetica, istituiti al fine di incentivare la realizzazione di 

progetti di risparmio energetico da parte dei distributori di energia 

elettrica e gas naturale. Fino al 2012 vi erano anche i certificati verdi 

che incentivavano la domanda di energia da fonti rinnovabili; tali 

certificati sono stati sostituiti dal 1° gennaio 2016 con la tariffa 

incentivante, che corrisponde ad una tariffa in euro pagata sulla 

produzione netta di energia, con il d.m. 6 luglio 2012262.  

Tali strumenti prevedono un’interferenza della mano pubblica 

che non si limita a correggere i mercati esistenti, incidendo su prezzo e 

informazioni, ma che crea un vero e proprio mercato artificiale263. 

Infatti, con tali strumenti, la scelta collettiva non stabilisce il prezzo di 

risorse e servizi ecologici ma ne fissa la quantità complessiva 

consumabile in base alla capacità che ha l’ambiente di “carico”, come 

se si trattasse di standard. Una volta fissato il limite quantitativo, 

mediante un’altra scelta collettiva, vengono ripartite con dei permessi 

 
262 Sui certificati verdi cfr.: F. PERNAZZA, I certificati verdi: un nuovo bene giuridico?, 

in Rass. giur. en. el., 2006, pp. 147 e ss.; A. MARRONI, Certificati verdi, certificati 

bianchi e mercato delle emissioni: strumenti di incentivazione per l’energia 

sostenibile, 2006; A. BENEDETTI, Le certificazioni ambientali, op. cit., pp. 209-212. 

Sulla legittimità della convenzione elaborata dal GSE per la conversione in tariffa dei 

certificati, cfr. le pronunce della Corte cost. 7 dicembre 2017, n.16 e Cons. Stato, Sez. 

IV, 20 luglio 2020, n. 4640.  
263 Come enunciato da M. BRESSO, Per un’economia, op. cit., p. 229 e ss.  
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le quantità tra i vari operatori economici, in maniera tale che la loro 

somma equivalga al quantitativo complessivamente ammesso. Tali 

permessi sono quindi distribuiti tra le imprese tramite asta o procedura 

differente e agli operatori è infine consentito di negoziare i titoli (e le 

eccedenze eventuali) in un mercato costituito appositamente. Il prezzo 

delle quote è invece stabilito dal mercato; quindi, mentre le imposte 

correttive prevedono la scelta pubblica sul prezzo e il mercato ne 

stabilisce la quantità consumabile dagli operatori economici, lo schema 

è invertito con i permessi negoziabili. Ne deriva il favore nei confronti 

delle imprese più efficienti, in grado di vendere le eccedenze senza però 

modificare l’obiettivo di tutela complessivamente stabilito.  

I certificati bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica) agiscono 

sull’uso dell’energia. In particolare, riguardano tre tipi di intervento: 

risparmio di energia elettrica, risparmio di gas naturale e risparmio di 

altri combustibili. Vengono introdotti in Italia264 con due d.m. del 24 

aprile 2001, poi abrogati dai decreti 20 luglio 2004 (uno sull’elettricità 

e uno sul gas265) che hanno fatto entrare in vigore il sistema il 1° 

gennaio 2005 per incentivare i risparmi energetici, certificando quelli 

sugli usi finali tramite progetti e interventi garanti dell’incremento 

dell’efficienza energetica. Tali decreti fissano gli obiettivi nazionali di 

risparmio dell’energia primaria da parte dei distributori di energia 

elettrica e gas, riformando la politica di promozione del risparmio 

energetico sugli usi finali. Infatti, questi d.m. prevedono che i 

distributori di energia elettrica e gas, debbano raggiungere obblighi 

quantitativi di risparmio dell’energia elettrica primaria espressi in TEP 

– Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate - mediante, ad esempio, 

 
264 Per un confronto con gli altri Paesi europei cfr. A. MARAGONI, Con il lancio dei 

certificati bianchi opportunità per l’ambiente e le imprese, in Ambiente e sicurezza, 

16 novembre 2004. 
265 Come successivamente modificati e integrati dai d.m. 21 dicembre 2007 e 28 

dicembre 2012.  
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motori industriali ad alta efficienza o sistemi di teleriscaldamento. 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA) valuta poi gli 

interventi di risparmio energetico e, in caso di esito positivo, richiede al 

Gestore dei Mercati Energetici (GME) di rilasciare, a favore dei 

soggetti che hanno attuato i progetti, i certificati bianchi. Con il d.lgs. 4 

luglio 2014, n. 102, si prevede, all’art. 7, che il risparmio energetico 

raggiunto mediante il meccanismo dei certificati debba rispettare gli 

obiettivi di cui alla direttiva 2012/27/CE e successive modifiche.  

Più nel dettaglio, la costituzione di un mercato artificiale per i 

certificati bianchi avviene in base alla creazione di una domanda 

stabilita dalla legge tale da generare un’offerta corrispondente. I 

distributori di energia sono tenuti a adottare misure per incrementare 

l’efficienza energetica e comportamenti di norma non assunti 

spontaneamente in quanto non diretti a perseguire la massimizzazione 

del proprio profitto (dato dall’aumento delle vendite e dunque del 

consumo di energia). I distributori possono perseguire tali obiettivi o 

direttamente (mediante, ad esempio, progetti di riduzione della 

dispersione termica degli edifici) o acquistando certificati sul mercato. 

In particolare, come sopra enunciato, i certificati sono emessi dal 

Gestore dei Mercati Energetici (GME) in base ai progetti di risparmio 

energetico dei distributori stessi e delle c.d. ESCO (Energy Service 

Companies), società terze rispetto ai distributori che operano nel settore 

dei servizi energetici e possono dare esecuzione agli interventi di 

efficienza energetica. I progetti di efficienza devono essere approvati 

dall’ARERA che deve verificare l’entità del risparmio rispetto 

all’attuazione del processo distributivo. Dunque, i distributori possono 

o agire direttamente con dei progetti di efficienza o adempiere agli 

obblighi di legge acquistando certificati sul mercato (dalle ESCO o da 

altri distributori) che finanzino progetti di risparmio energetico come 

previsti e formulati dalle ESCO. Dunque, i certificati bianchi 
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incorporano il modello produttivo e non il valore energetico, potendo 

circolare indipendentemente dall’energia della quale attestano la 

derivazione266.  

In tal modo, i soggetti che incorrerebbero in elevati costi 

marginali per investire direttamente in progetti di risparmio energetico 

hanno la possibilità di acquistare titoli da coloro che invece sostengono 

costi marginali di risparmio energetico relativamente inferiori e che 

hanno convenienza nel vendere sul mercato i propri titoli. Così, il costo 

complessivo per raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico è 

inferiore rispetto a quello che si avrebbe se tutti i distributori fossero 

obbligati a perseguire gli obblighi di risparmio energetico mediante 

propri progetti per l’uso razionale dell’energia. 

Molte volte accade che l’installazione di tecnologie efficienti sul 

piano energetico porti a indici di redditività economica positivi. 

Tuttavia, ciò richiede ingenti risorse finanziarie oltre a una capacità 

gestionale e ad un know-how di rilievo, con conseguente difficile 

realizzazione di tali interventi. Ciò può essere superato mediante 

finanziamenti tramite terzi267 che consistono nella fornitura di risorse 

finanziarie da parte di terzi per la realizzazione degli interventi voluti, 

purché vi sia un rischio ridotto e uno stabile flusso di cassa derivante 

dai risparmi energetici conseguiti. In questo modo il terzo ha la 

possibilità di compensare le spese sostenute in tempi ragionevoli 

mediante il pagamento da parte del soggetto che ha beneficiato 

dell’intervento. Tali soggetti terzi vengono di norma individuati tramite 

le ESCO che quindi hanno diritto al pagamento dell’entità del risparmio 

energetico o in percentuale o per intero. In tal modo, l’utente è esente 

 
266 E. TEDESCHI, Dal CIP n. 6/1992 ai certificati verdi, in Ambiente e Diritto, in 

https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/cip_certificati_verdi.htm; 

M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica, op. cit., p. 504. 
267 Il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 147 e ss. mm. ii. ha introdotto tale tipologia di 

finanziamenti per la Pubblica Amministrazione. 

https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/cip_certificati_verdi.htm
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da rischi finanziari, ricadendo la responsabilità interamente sulle 

compagnie. Il rapporto utente-ESCO si traduce in contratti molto 

dettagliati che fungono da garanzia sia per il primo, affinché 

l’intervento realizzato risulti effettivamente efficiente dal punto di vista 

energetico e tecnicamente valido tenendo in considerazione anche 

l’andamento del mercato per vettori energetici e tecnologie, sia per le 

seconde per rientrare nei costi e conseguire anche una quota di profitto. 

Ne deriva che, sotto una certa soglia economica, non conviene ricorrere 

al finanziamento tramite terzi268. 

Oltre al mercato dei certificati bianchi vi è quello previsto dal 

Protocollo di Kyoto del 1997 che riguarda lo scambio di quote di 

emissione dei gas ad effetto serra e che verrà analizzato ampiamente nel 

prossimo Capitolo269.  

Per dovere di completezza, occorre precisare che vi sono altri 

esempi di permessi negoziabili, anche anteriori al Protocollo di Kyoto. 

Tra questi, vi sono i contingenti per le sostanze che causano la riduzione 

dello strato di ozono secondo il Protocollo di Montreal, i contingenti di 

catture di cui alla politica comune della pesca, le quote applicate al latte 

nell’ambito della PAC (Politica Agricola Comune) e i dispositivi a 

tutela della biodiversità di habitat banking270. 

 

7. I SUSSIDI E LE IMPOSTE CORRETTIVE COME 

MECCANISMI PER ORIENTARE LE CONDOTTE DI 

MERCATO 

 
268 Per approfondire, A. MARRONI, Certificati verdi, op.cit., pp. 13-15. 
269 Infra, Capitolo III, § 3. 
270 Esempi contenuti nel Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione dei gas ad 

effetto serra all’interno della Comunità europea dell’8 marzo 2020, COM (00) 87. Cfr. 

anche G. GARZIA, Le aree marine protette. Funzione amministrativa e nuovi strumenti 

per lo sviluppo sostenibile, Milano, 2011, pp. 104 e ss. 
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Tra gli interventi autoritativi e gli strumenti mercantili come gli 

eco-label, si collocano i c.d. rimedi misti271, come le tasse ecologiche. 

Si tratta di strumenti che riflettono la fiducia nella qualità delle 

informazioni in possesso dei singoli e nei loro comportamenti nei 

confronti dell’ambiente e che uniscono le decisioni pubbliche con i 

calcoli di mercato. I principali attori di tale gruppo di rimedi sono le 

imprese e le istituzioni pubbliche. Oggigiorno la separazione tra 

strumenti di regolazione ed economici non è così netta, tanto che gran 

parte di quelli economici supporta quelli regolatori per un opportuno 

reciproco completamento272. 

Mediante tali strumenti, l’autorità pubblica modifica i costi di 

accesso al sistema ambientale tramite un’assegnazione diretta o 

indiretta del prezzo a risorse o servizi naturali, altrimenti liberamente 

accessibili e gratuiti. Si tratta, dunque, di un prezzo stabilito 

collettivamente e non sulla base dell’incontro tra domanda e offerta, 

con conseguente maggiore interferenza da parte del settore pubblico 

rispetto agli strumenti volontari esaminati nel precedente paragrafo. 

Tuttavia, la decisione collettiva è pur sempre influenzata da giudizi di 

convenienza economica individuali e da calcoli di mercato, essendo 

ogni destinatario in grado di confrontare il prezzo applicato a una 

risorsa con le spese che dovrebbe altrimenti sostenere per limitarne il 

consumo; ciò per effettuare la scelta più conveniente.  

I benefici che lo Stato garantisce in seguito al pagamento delle 

tasse non sempre sono proporzionati al pagamento stesso. Tale carattere 

di non corrispondenza differenzia le tasse dalle imposte, anche se il 

 
271 La dottrina parla anche di “strumenti ibridi” tra il meccanismo del command and 

control e la determinazione di standard. In M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione 

economica, op. cit., p. 497. 
272 W.J. BAUMOL – W.E. OATES, The Theory of Environmental Policy, op. cit.; T. 

TIETENBERG, Economia dell’ambiente, New York, 2006. 
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confine è molto labile tanto che molte volte le due terminologie 

vengono usate come sinonimi.  

L’imposizione delle tasse può poi tradursi in diverse applicazioni. 

Ad esempio, possono essere ipotizzati: esborsi collegati all’uso, tasse 

sui reflui, imposte sui prodotti, oneri tariffari o canoni di autorizzazione 

e controllo273.  

Le misure aventi carattere fiscale sono essenziali per la c.d. 

fiscalità circolare, da considerarsi come l’insieme dei tributi in grado di 

disincentivare comportamenti non sostenibili (si pensi agli 

inquinamenti) sia degli individui che delle imprese274 e a incentivare i 

comportamenti sostenibili. Questi ultimi possono essere stimolati 

mediante aliquote ridotte (accise o IVA) per quelle produzioni che 

assicurano un ciclo vitale dei prodotti duraturi, che limitano la 

produzione di rifiuti o che migliorano il ciclo di vita dei prodotti275. 

Mediante, infatti, l’imposizione di tali tributi ambientali, si dà 

attuazione al modello dell’economia circolare, garantendo uno sviluppo 

che sia efficiente anche sul piano dell’uso delle risorse. I tributi sono 

per lo più fondati sul consumo di energia o di prodotti energetici (si 

pensi, appunto, alle accise) o sui trasporti; mancano invece tributi sulle 

risorse ambientali volti a limitare l’uso delle stesse a vantaggio 

dell’efficienza dei processi industriali. Dunque, si può affermare che la 

fiscalità ambientale si muove su due fronti. Il primo, negativo, tassa gli 

 
273 Più nello specifico, esempi di imposte sono quelle ricollegate alle emissioni di 

anidride solforosa, quelle applicate su batterie o pile esauste o quella più recente sulla 

plastica. 
274 Un esempio è la c.d. plastic tax, introdotta dall’art. 1, comma 634, legge n. 160 del 

27 dicembre 2019. Con tale tassa, pari a €0,45 per kg di plastica, si vuole ridurre e 

disincentivare l’utilizzo dei prodotti in plastica monouso che hanno lo scopo di 

contenere, proteggere, manipolare o consegnare merci o prodotti alimentari, anche se 

sotto forma di fogli o pellicole. 
275 A.F. URICCHIO – G. CHIRONI – F. SCIALPI, Sostenibilità e misure fiscali e 

finanziarie del D.L. Clima, in AmbienteDiritto.it, n. 3, 2020, p. 5. 
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sprechi e gli inquinamenti; il secondo, positivo, garantisce agevolazioni 

fiscali per stimolare l’innovazione produttiva276. 

Ai sensi dell’art. III del GATT, le tasse di uno Stato non possono 

comportare discriminazioni tali da tutelare i prodotti interni a scapito di 

quelli esteri similari. Invece, ai sensi dell’art. II del GATT, sono 

possibili aggiustamenti fiscali alla frontiera per i prodotti importati che 

corrisponderanno all'onere fiscale sul prodotto nazionale. Di norma, le 

tasse ambientali assumono la forma di accise applicate su beni o servizi, 

importati o venduti. Un’accisa può anche essere usata per tassare 

prodotti o attività specifiche che cagionano danni ambientali, come le 

tasse sul carbone o quelle sui veicoli a motore. 

Secondo la letteratura economica, una tassa ottimale è in grado di 

stimolare gli stessi risultati dell’imposizione di uno standard ideale, 

lasciando però al singolo la possibilità di determinare il prezzo in base 

al confronto tra l’ammontare della tassa e quello dei costi di riduzione 

dell’inquinamento personali. Con tale meccanismo si vuole, dunque, 

premiare l’efficienza evitando gli sprechi. 

Tuttavia, le tasse non sono esenti da critiche277. Infatti, può 

capitare che siano paragonate ad una sorta di “diritto ad inquinare” pur 

se, di fatto, anche il meccanismo di command and control riconosce in 

qualche modo un permesso ad inquinare278. Altri autori hanno il timore 

che la tassa possa essere trasferita con il prezzo delle merci; tale ipotesi 

si estende però anche alle sanzioni risarcitorie conseguenti 

all’inosservanza degli obblighi e dei divieti. Come emerge dall’analisi 

effettuata da Cafagno279, appare più comprensibile la critica di chi 

evidenzia che fissare l’ammontare esatto della tassa, parametrandolo al 

 
276 Si pensi all’art. 15 della legge delega di riforma fiscale n. 23/2014 che prevede, ad 

esempio, incentivi per l’acquisto di beni per l’innovazione ambientale. 
277 Cfr., ad esempio, M. BRESSO, Per un’economia ecologica, op. cit. 
278 F. ROMANI, Strumenti di politica economica, op. cit. 
279 M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica, op. cit., p. 510. 
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costo sociale marginale dell’inquinamento, sia difficile. Al contempo, 

sarebbe poco efficiente l’imposizione di una tassa molto elevata tale da 

trasformarsi in un divieto, o ancora di una nei confronti di quegli 

operatori che hanno costi omogenei di riduzione degli inquinamenti280. 

Altra questione sollevata riguarda il fatto che se tutti gli operatori 

tassati dovessero sostenere i medesimi costi di riduzione 

dell’inquinamento, si avrebbero gli stessi risultati con uno sforzo 

inferiore281. In aggiunta, se i costi ambientali di un’attività produttiva 

di inquinamento fossero tanto elevati da portare ad un’imposta così 

punitiva da costituire un sostanziale divieto, verrebbero meno la 

flessibilità e il significato del modello282. 

Il primo organismo che ha deciso di ricorrere alla fiscalità a tutela 

dell’ambiente è stata l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE) che si è concentrata però esclusivamente 

sui danni alle risorse naturali come costi da eliminare. Gli studi 

dell’OCSE erano prevalentemente fondati sulla nozione di esternalità 

negativa e sulla concezione pigouviana, studi ripresi poi anche dalla 

Commissione Europea per delineare una tassa ambientale avente come 

base imponibile una grandezza fisica con impatto negativo e specifico 

inquinante sull’ambiente. Tuttavia, sulla base degli artt. 113 e 115 

TFUE, l’UE, e in particolare il Consiglio, può adottare tasse solamente 

all’unanimità, rimettendo di fatto la determinazione dei sistemi di 

tassazione ai singoli Stati membri. In ogni caso, l’UE può influire sulla 

ideazione e sull’uso delle imposte nazionali. 

 
280 Sulle critiche mosse sulle imposte correttive cfr.: F. ROMANI, Strumenti, op. cit., 

pp. 232 e ss; W.J. BAUMOL – W.E. OATES, The Theory, op. cit., pp. 156 e ss.; M. 

BRESSO, Per un’economia ecologica, op. cit., pp. 219 ss.; A. BARILETTI, Uso delle 

risorse ambientali, op. cit., pp. 101 e ss.; OECD, Environmentally Related Taxes in 

OECD countries. Issues and strategies, OECD, 2001; I. MUSU, Introduzione, op. cit.; 

M. CAFAGNO, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, op. cit., pp. 192-195. 
281 F. ROMANI, Strumenti di politica, op. cit., p. 239. 
282 F. ROMANI, Strumenti di politica, op. cit., p. 239. 
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Lo strumento tributario viene visto come un ottimo dispositivo a 

tutela dell’ambiente. Mentre fino a qualche anno fa la tassazione veniva 

posta sullo stesso piano di altri strumenti economici come sussidi e 

permessi negoziabili, con il documento del 2010 dell’OCSE intitolato 

Taxation innovation and the environment283, la tassa o imposta 

ambientale viene collocata al centro degli strumenti economici da 

impiegare per finalità ambientali. Ciò a dimostrazione del fatto che la 

tassazione delle emissioni inquinanti, se non altro sul piano teorico, è 

in grado di portare benefici all’ambiente, stimolando l’innovazione 

tecnologica e riducendo l’incidenza della fiscalità gravante sulle 

emissioni. In tali casi, la riduzione o l’eliminazione del danno da 

emissione viene posta come presupposto dell’imposizione e non come 

finalità extrafiscale della tassa. L’effetto relativo alla ricerca di 

innovazioni per contenere le emissioni inquinanti, che si presume derivi 

dall’imposta, rimane una finalità estranea alla fattispecie impositiva; 

quindi, l’aumento del tributo è direttamente proporzionale alla spinta 

nella ricerca di meccanismi innovativi. Ne consegue che l’imposta 

debba fungere sia da strumento riparatorio e riduttivo sia da 

meccanismo di incentivazione per innovazione e ricerca. 

Secondo il documento dell’OCSE sopra citato, si ha una tassa 

ambientale se l’imponibile è un’unità fisica di qualcosa di cui si abbia 

una prova scientifica degli effetti negativi che può cagionare 

nell’ambiente se impiegata o rilasciata. L’impatto negativo deve essere 

inteso come deterioramento di beni ambientali reversibile (essendo le 

attività che cagionano danni irreversibili sempre vietate, altrimenti si 

giustificherebbero azioni che le potrebbero produrre) o una riduzione 

della loro offerta, mentre l’unità fisica potrebbe essere un’unità di 

 
283 Cfr. OCSE, Taxation innovation and the environment, OCSE, 2010. 
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sostanza emessa o di specifiche risorse naturali284. Dunque, affinché vi 

sia un’imposta ambientale vi deve essere una relazione causale tra 

l’unità fisica determinante un danno o un deterioramento all’ambiente 

specifico, che sia dimostrato scientificamente, e il presupposto 

imponibile del tributo stesso285.  

La corretta applicazione dell’imposta ecologica presuppone 

l’identificazione puntuale dell’inquinamento tollerabile, da valutare 

caso per caso in base ai danni marginali associabili alle emissioni e ai 

costi marginali delle attività volte alla loro riduzione. Infatti, un 

meccanismo di pressione economica contenente errori o 

sottovalutazioni relativamente agli effetti ambientali delle condotte 

potrebbe creare incentivi distorti, spingendo i destinatari a 

comportamenti dannosi per l’ambiente stesso286. 

Esistono diverse tipologie di tasse ambientali. Innanzitutto, vi 

sono quelle commutative o paracommutative che prevedono il 

pagamento di un prezzo a vantaggio di una controprestazione. Sulla 

base delle regole dell’internalizzazione delle esternalità ambientali, la 

natura commutativa del tributo consente di calcolare l’effetto 

inquinante dell’attività antropica posta in essere facendo gravare sul 

responsabile i costi per il suo risanamento287. Si pensi, ad esempio, al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questo tributo ha carattere 

obbligatorio o autoritativo e svolge una funzione preventiva di tutela 

ambientale. Il servizio deve essere fornito dall’ente pubblico e sfruttato 

dai soggetti produttori di rifiuti. Essendo poi il prelievo commisurato al 

 
284 F. MARCHETTI, I tributi ambientali, in R. FERRARA – M. A. SANDULLI (diretto da), 

Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo II, Milano, 2014, p. 284. Cfr. anche F. GALLO 

– F. MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999; G. 

D’ANDREA, La nozione di tributo ambientale, in Riv. dir. trib. internaz., n. 2-3, 2004, 

pp. 105 e ss. 
285 F. ROMANI, Strumenti, op. cit., p. 235; A. BARILETTI, Uso delle risorse ambientali, 

op. cit., pp. 108 e ss. 
286 M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione, op. cit., p. 524. 
287 F. MARCHETTI, Tassa, imposta, corrispettivo o tributo ambientale?, Rimini, 2004. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

156 
 

costo del servizio, questo avrà natura commutativa e non contributiva. 

Tali tasse commutative possono senza dubbio ricoprire un ruolo di 

rilievo nel pagamento di servizi di tutela ambientale.  

Vi sono poi le imposte di scopo con la finalità ambientale 

rilevante come obiettivo extrafiscale del tributo senza penetrare nel 

presupposto288. Tali imposte di scopo sono stabilite con un vincolo di 

destinazione del gettito di finanziamento e non sembrano, secondo 

Marchetti, rientrare nella definizione di tassa ambientale dettata 

dall’OCSE. In particolare, se il gettito è destinato a finanziare opere di 

risanamento ambientale si verifica una violazione del principio 

comunitario del “chi inquina paga” in quanto il costo del risanamento 

non verrebbe posto direttamente a carico del soggetto inquinatore bensì 

a carico di tutta la collettività289. Dunque, i tributi di scopo di tipo 

ambientale sarebbero in contrasto con tale principio tutte le volte in cui 

l’imposizione fosse posta a carico non direttamente del soggetto 

inquinatore ma della collettività delle imprese, andando a distribuire 

l’onere tra questa collettività a vantaggio però di chi è l’effettivo autore 

dell’inquinamento.  

Per dovere di completezza, occorre citare anche le agevolazioni 

fiscali che prevedono una riduzione della base imponibile o delle 

imposte per incentivare le imprese a compiere investimenti 

supplementari, al fine di rendere gli impianti meno inquinanti. Le 

agevolazioni fiscali sono state a lungo dibattute per la loro stretta 

correlazione con gli aiuti di Stato290. Tuttavia, con il sopra citato 

documento dell’OCSE Taxation, innovation and environment è stato 

consentito l’utilizzo di strumenti tributari in grado di favorire ricerca e 

 
288 F. GALLO – F. MARCHETTI, I presupposti, op. cit. 
289 F. MARCHETTI, I tributi, op. cit., p. 289. 
290 Sul punto cfr. F. MARCHETTI, I tributi, op. cit., pp. 290-294. 
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innovazione, prevedendo la possibilità di impiegare le agevolazioni 

fiscali insieme alle tasse ambientali. 

Vi sono poi i depositi cauzionali che prevedono il versamento di 

una somma di denaro da parte del potenziale inquinatore, riscattabile 

solo in seguito ad una postuma verifica che accerti il suo 

comportamento virtuoso. Esempi di deposito sono quelli imposti ai 

consumatori nel momento della vendita del prodotto, da essere restituito 

alla consegna dell’imballaggio vuoto (il c.d. vuoto a rendere). In questo 

modo, la possibilità di perdere la cauzione dovrebbe incentivare 

condotte sostenibili ed economicamente efficienti.  

Speculari alle tasse sono i sussidi che stimolano la riduzione 

dell’inquinamento invece di tassarne la crescita. Si prenda come 

esempio l’inquinamento. Se con le imposte viene tassata la crescita dei 

livelli degli inquinanti, con i sussidi si mira a stimolarne la riduzione 

promuovendo il contenimento del degrado ambientale e internalizzando 

il beneficio sociale dell’adozione delle misure antinquinamento. 

Dunque, come per le tasse, anche per i sussidi291 il fine è quello di 

internalizzare le conseguenze di comportamenti, ma mentre per le 

prime ci si concentra sulle esternalità negative, con i secondi su quelle 

positive. Tuttavia, i sussidi presentano maggiori inefficienze rispetto 

alle tasse in quanto grava sui contribuenti l’aiuto monetario, con 

conseguente aumento dei costi dell’attività incentivata e dunque 

possibili nuove esternalità da cui potrebbero derivare ulteriori attività 

inquinanti292. Inoltre, l’uso improprio dei sussidi può cagionare 

alterazioni della concorrenza. Un esempio di incentivo sono i Buoni 

 
291 Tra gli esempi vi sono i vantaggi per le imprese aderenti a sistemi di gestione 

ambientale o EMAS o i sussidi previsti per le spese di ammodernamento degli 

impianti. Per approfondire, cfr.: W. J. BAUMOL – W. E. OATES, The Theory, op. cit., 

pp. 211 e ss.; I. MUSU, Introduzione, op. cit., pp. 53 e ss.; F. ROMANI, Strumenti, op. 

cit., p. 234. 
292 A. BARILETTI, Uso delle risorse, op. cit., pp. 101 e ss.  
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Mobilità, introdotti con l’art. 2 del d.l. clima (d.l. 111 del 14 ottobre 

2019 convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141) con cui si garantisce 

l’istituzione di un fondo per fornire incentivi monetari a coloro che 

acquistano mezzi di trasporto sostenibili meno inquinanti.  

I sussidi possono essere divisi in Sussidi Ambientalmente 

Favorevoli (SAF) e Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) a seconda 

se producano effetti positivi o negativi sull’ambiente. Tuttavia, la 

classificazione non sempre è semplice, poiché è richiesta la conoscenza 

di tutti gli impatti degli stessi, oltre al fatto che molto spesso un sussidio 

produce effetti sia positivi che negativi nei confronti dell’ambiente293. 

L’art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che il Ministero 

della Transizione Ecologica debba predisporre annualmente un 

Catalogo dei SAD e dei SAF e con la legge di bilancio 2020 (l. 27 

dicembre 2019, n. 160) è stata prevista l’istituzione di una 

Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di 

proposte per la transizione ecologica e la riduzione dei SAD, poi 

instaurata con il d.m. 5 febbraio 2020, n. 29. 

I sussidi vengono erogati in tre principali categorie. La prima 

prevede il trasferimento da parte dello Stato nei confronti di un soggetto 

beneficiario, o direttamente o in seguito alla rinuncia a un trasferimento 

inverso dal beneficiario all’ente erogatore. La seconda modalità è 

conseguente a un’azione statale che avvantaggia consumatori e 

produttori per ridurre i costi o aumentare i loro redditi. La terza e ultima 

riguarda lo scarto tra il prezzo osservato e il costo sociale marginale 

 
293 Inoltre, molte misure sono soggette a rivalutazione tra SAD e SAF. Ad esempio, il 

sostegno della zootecnica bufalina da latte viene considerato SAD in termini di 

emissioni, ma potrebbe essere trasformato in SAF se fosse subordinata all’uso di 

buone pratiche ambientali di allevamento. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM), Catalogo dei sussidi 

ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, 2017 e 2018.  
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della produzione, che prevede l’internalizzazione dei danni della 

società.  

Vi sono poi i sussidi impliciti prevedenti una differenziazione del 

livello di tassazione che può favorire l’adozione di tecniche e tecnologie 

più o meno inquinanti. In Italia, un esempio di sussidio implicito è dato 

dal confronto benzina/gasolio: il gasolio ha un costo inferiore rispetto 

alla benzina, il che incoraggia un uso maggiore dei veicoli diesel. 

Tuttavia, ciò comporta una distorsione rilevante, incoraggiando 

l’acquisto e l’uso di veicoli che però sono più inquinanti e producono 

esternalità negative ambientali maggiori. Nonostante la Commissione 

Europea abbia sottolineato la necessità di eliminare le accise più 

favorevoli al diesel rispetto alla benzina, molti Paesi continuano ad 

applicare questo dualismo come l’Italia294.   

Per concludere, come si è notato, ad essere oggetto della 

tassazione ambientale non è il danno ambientale, quanto il bene 

ambientale. Infatti, prevedere un’imposta sul danno sarebbe di per sé 

contraria al fine della tassazione fiscale di concorrenza alle spese 

pubbliche, in quanto un tributo che lo colpisca è tanto più efficace 

quanto meno gettito ne deriva. Per essere ambientalmente efficiente, 

infatti, un’imposta che ha come presupposto il danno ambientale non 

dovrebbe mirare all’acquisizione delle entrate. 

Dunque, la tassazione commutativa risulta essere quella più 

idonea a tassare le emissioni inquinanti garantendo il rispetto dei 

principi comunitari di cui all’art. 191 TFUE, incluso il “chi inquina 

paga”. Con tale tassa, infatti, possono essere finanziati i servizi di tutela 

ambientale e sono colpiti coloro che generano con la loro attività, non 

necessariamente economica, danni ambientali, in modo da destinare il 

 
294 L. GIAMPIETRO, Riflessioni sulla tutela dell’ambiente e sulle proposte di riforma 

di fiscalità ambientale, in Ambiente & Sviluppo, n. 11, 2019, p. 819.  
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gettito dell’imposta al risanamento di tali danni. Insieme alla tassa 

commutativa, vi possono essere le agevolazioni fiscali, che incentivano 

l’adozione di comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, e le 

imposte, incidenti sulle attività umane che colpiscono il bene pubblico 

ambiente, a prescindere dal danno cagionato295. In tale ultima ipotesi, 

dunque, il presupposto è il bene ambiente in sé considerato come valore 

tutelato costituzionalmente e il cui gettito deve essere destinato alla 

fiscalità generale in attuazione dei principi comunitari di precauzione e 

“chi inquina paga”296. 

Tuttavia, appare che imposte e meccanismi similari non 

garantiscono una affidabilità in termini di tempestività per una 

“perturbazione ambientale” in quanto agenti solo sui prezzi e sui costi. 

Diverso discorso, come si vedrà nel Capitolo III di questo elaborato, 

può essere fatto in riferimento al sistema di scambio di quote di 

emissione che prevede decisioni cogenti e accentrate, basate su criteri 

di precauzione, in grado di fronteggiare le incertezze conseguenti a 

situazioni di urgenza e di grave pericolo297. Anche tale sistema, tuttavia, 

può presentare delle criticità poiché il prezzo delle quote di emissioni è 

stabilito dalle fluttuazioni del mercato.  

 

8. LA TASSA SUL CARBONE. SISTEMI A CONFRONTO 

La tassa sul carbone (carbon tax) è un meccanismo differente di 

strumento economico rispetto al sistema del cap and trade. Infatti, con 

tale tassa, il prezzo non è determinato sulla base degli andamenti di 

mercato ma viene prefissato per unità di emissione. Ciò rende 

prevedibile nel breve periodo il prezzo delle emissioni e, mediante 

 
295 F. GALLO, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Bologna, 2011. 
296 F. MARCHETTI, I tributi, op. cit., p. 300. 
297 W. J. BAUMOL – W. E. OATES, The Theory, op. cit., pp. 190 e ss.; M. BRESSO, Per 

un’economia, op. cit., pp. 209 e ss.; M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione 

economica, op. cit., pp. 527-529. Infra, Capitolo III, § 4. 
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l’imposizione di un costo fisso sulla combustione degli idrocarburi in 

proporzione alla quantità di anidride carbonica rilasciata, qualsiasi 

emissione di CO2 viene penalizzata. In tal modo, si andrebbero a 

scoraggiare le emissioni e a incentivare innovazioni tecnologiche e 

consumi di forme energetiche più sostenibili.  

Nonostante ciò, la carbon tax può avere gli stessi effetti del 

sistema del cap and trade, pur essendo molto più ampia e applicandosi 

nei confronti di tutti gli emettitori di anidride carbonica. Un sistema di 

riduzione delle emissioni di carbonio fondato sul cap and trade può 

limitare le emissioni sulla base delle variazioni di prezzo sul mercato, 

ma è anche soggetto agli andamenti dello stesso. Esso inoltre assicura 

che i tetti massimi delle emissioni non siano superati incentivando 

innovazioni tecnologiche per la riduzione delle stesse. Una tassa sul 

carbone a un prezzo prestabilito, invece, può comportare maggiori 

fluttuazioni sulle emissioni inquinanti: solamente nelle ipotesi in cui la 

carbon tax sia stabilita in base alle emissioni ottimali di carbonio, può 

produrre gli stessi effetti efficienti del sistema del cap and trade. In 

aggiunta, mentre in quest’ultimo vi sono trasferimenti di denaro tra i 

privati che sono incentivati a implementare i propri sistemi produttivi, 

con la carbon tax è solamente lo Stato a beneficiare degli introiti, con 

conseguente riduzione della capacità economica del settore privato di 

implementare i propri sistemi produttivi.  

Le tasse sul carbone generano però un doppio vantaggio: un 

ambiente più pulito come conseguenza della tassazione e un’economia 

più forte in seguito alla riduzione delle tasse distorsive, come quelle sul 

lavoro. La carbon tax garantisce altresì entrate sufficienti a finanziarie 

riforme fiscali. Se poi gli introiti della tassazione vengono investiti per 

finanziare lo stesso obiettivo che si pone la tassa, vi è sia 

un’accelerazione nel raggiungimento dell’obiettivo ambientale sia la 

sensibilizzazione degli inquinatori sul fatto che la loro tassazione non 
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serve solamente a condannarli per gli inquinamenti prodotti, ma anche 

a rimediare alle conseguenze degli stessi.  

Inoltre, l’imposizione della tassa sul carbone fa sì che le industrie 

più inquinanti siano maggiormente onerate economicamente rispetto a 

quelle più verdi. Ciò deve condurre i policymakers a tenere in 

considerazione l’impatto economico della tassazione imposta, oltre a 

valutare se i contribuenti con un costo di tassazione più elevato 

diventino meno competitivi sul mercato o addirittura spostino la loro 

produzione in altre giurisdizioni con minori tassazioni. Queste 

considerazioni portano inevitabilmente a una rivalutazione delle tasse, 

prevedendo eventuali esenzioni o riduzioni e valutando la possibilità di 

usare le entrate per ridurre altri oneri fiscali o fornire aiuti di transizione.  

In alternativa all’esenzione, i governi possono creare una border 

tax tale da tassare nella stessa misura i prodotti importati e quelli interni, 

esentando i prodotti nazionali esportati dal pagamento della tassa e 

livellando così gli scambi commerciali, nel rispetto ovviamente delle 

norme GATT viste nel Capitolo I di questo elaborato298. 

Tuttavia, chi sostiene il peso della tassa? Le tasse sul carbonio 

sono regressive e i politici e gli elettori spesso discutono contro la loro 

applicazione a causa dell'onere fiscale relativamente maggiore che 

grava sulle famiglie a basso reddito. La campagna presidenziale di 

Hillary Clinton del 2016 ha abbandonato l'idea di implementare negli 

Stati Uniti una carbon tax di $42 per tonnellata, in parte a causa del suo 

probabile impatto regressivo. Inoltre, uno degli argomenti addotti 

quando la carbon tax australiana è stata abrogata nel 2014 è stata la 

riduzione del costo della vita per le famiglie. Allo stesso modo, il 

 
298 Sul tema, cfr. J. MILNE, Policy Instruments, Market Mechanisms, Ch. 40 

Environmental Taxation, in E. LEES – J.E. VINUALES (edited by), The Oxford 

Handbook of Comparative Environmental Law, Oxford, 2015. Supra, Capitolo I, § 

3.2. 
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movimento dei "Gilet Gialli", che ha avuto inizio in Francia nell'ottobre 

del 2018, è iniziato come una protesta contro la proposta di aumento 

della carbon tax francese che avrebbe imposto un onere 

sproporzionatamente grande sulle famiglie della classe media e della 

classe operaia. Le preoccupazioni distributive sono quindi una ragione 

importante sul perché solo pochi Paesi hanno adottato tasse sul carbonio 

e sul perché queste tasse coprono solo porzioni dei settori emettitori 

delle rispettive economie. 

Fu la Svezia ad introdurre per prima nel mondo la tassa sul 

carbone alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso299. 

In Canada, la provincia della British Columbia ha introdotto la 

carbon tax nel 2008, sulla base del modello di neutralità delle entrate. 

La tassa si applica sulle emissioni derivanti dai combustibili fossili in 

base alla percentuale di anidride carbonica emessa. La tassa copre, 

considerando le esenzioni, circa il 70% del totale delle emissioni 

inquinanti. In base all'approccio neutrale delle entrate, queste vengono 

utilizzate per ridurre altre tasse, il che permette al governo di fornire 

sgravi fiscali ai contribuenti a basso reddito, ai proprietari di abitazioni 

e agli anziani (affrontando i problemi di equità) e di ridurre l'aliquota 

generale dell'imposta sul reddito delle società e quella sul reddito per le 

piccole imprese (affrontando i problemi economici). Le entrate 

generate saranno utilizzate per fornire ulteriori sgravi fiscali alle 

famiglie, incentivi alla crescita pulita per l'industria e nuove iniziative 

verdi300. Altre province canadesi hanno esplorato ed eseguito misure di 

 
299 Nel 1990, il governo socialdemocratico ha introdotto la carbon tax. La tassa è 

partita da $30 per tonnellata di CO2, prezzo aumentato rapidamente nei primi anni 

2000 fino ai $130 nel 2019, rendendola la tassa sul carbonio più alta del mondo 

imposta su famiglie e settori non commerciali. In J. ANDERSSON – G. ATKINSON, The 

distributional effects of a carbon tax: The role of income inequality, September 2020, 

pp. 6-9. 
300 BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF FINANCE, Budget and Fiscal Plan 2008/09 – 

2010/11, 9 febbraio 2008; BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF FINANCE, Budget and 

Fiscal Plan 2016/17 – 2018/19, 16 febbraio 2016; BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF 
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carbon pricing e, nell'ottobre 2016, il primo ministro Justin Trudeau ha 

annunciato che le province canadesi dovrebbero adottare il carbon 

pricing o attuare un programma cap and trade per ottenere riduzioni 

equivalenti301. Tuttavia, per evitare un’eccessiva frammentazione tra le 

varie province, una soluzione sarebbe quella di fissare un prezzo del 

carbonio federale fin dall'inizio, non sempre permesso però dalla 

politica302. 

L'Irlanda ha scelto un design diverso per la sua carbon tax, spinta 

in parte dall'ambiente politico e dalle condizioni presenti nel 2010. La 

base imponibile copre le emissioni di CO2 da combustibili liquidi e 

fossili e dalla torba, concentrandosi, come ha fatto la British Columbia, 

sui combustibili fossili e non sulle emissioni da altre fonti. Tuttavia, a 

differenza della British Columbia, la tassa non si applica alle emissioni 

del settore elettrico o dei grandi impianti industriali, perché questi 

settori sono già inclusi nell’Emissions Trading System dell'UE. La tassa 

irlandese non è stata concepita come una tassa neutrale rispetto alle 

entrate, a causa della necessità di generare nuovi introiti per affrontare 

la crisi fiscale. Tuttavia, la carbon tax irlandese e le politiche correlate 

hanno affrontato i problemi di equità e competitività in altri modi. Il 

governo ha ampliato il suo programma di indennità di carburante prima 

dell'attuazione della tassa e ha istituito un nuovo programma per 

l'adeguamento energetico degli edifici dopo l'entrata in vigore della 

stessa. Inoltre, la capacità di utilizzare la carbon tax per generare nuove 

entrate ha evitato un ulteriore aumento delle imposte sul reddito, che 

avrebbe potuto avere un effetto più negativo303. 

 
FINANCE, Budget 2018. Working for You. Budget and Fiscal Plan 2018/19 – 2020/21, 

20 febbraio 2018. 
301 Discorso primo ministro Justin Trudeau all’House of Commons, 3 ottobre 2016. 
302 Pan Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change: Canada’s Plan 

to Address Climate Change and Grow the Economy, 2016. Tale documento è stato 

adottato da gran parte dei territori e delle province canadesi il 9 dicembre 2016. 
303 Finance Act, 2010, Part 3, chapters 1-3; Finance Act, 2011, Part 2, paragraph 44. 
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La carbon tax giapponese è entrata in vigore nel 2012 ed è stata 

concepita principalmente come un mezzo per raccogliere entrate 

destinate a progetti di mitigazione del cambiamento climatico. La tassa 

si applica ai combustibili fossili con esenzioni limitate e le entrate sono 

investite in progetti di efficienza energetica e tecnologia a basse 

emissioni di carbonio. Lo scopo della tassa è quello di raccogliere 

entrate aventi un legame politico con il problema ambientale e non 

influenzare il comportamento attraverso un segnale di prezzo. 

In Europa, non vi è un’unica tassa sul carbone, limitandosi l’UE 

a indirizzare le diverse politiche nazionali. La materia è attualmente 

regolata dalla direttiva 2003/96/CE304, contenente perlopiù indicazioni 

generali. Tale direttiva è stata approvata per evitare distorsioni della 

concorrenza nel settore energetico comunitario, prevedendo norme 

comuni e generali sull’oggetto della tassazione e sulle aliquote minime 

calcolate in base al volume dell’energia consumata, ai prodotti usati per 

riscaldamento, elettricità e carburanti per motori. Spetta poi agli Stati 

fissare le aliquote nazionali. Tuttavia, tale direttiva risulta incompatibile 

in parte con il sistema ETS, prevede aliquote basate sul volume di quelle 

storiche (con conseguente concorrenza sleale tra fonti energetiche, 

determinando benefici fiscali non giustificati per alcuni combustibili 

rispetto ad altri) e non tiene in considerazione la riduzione delle 

emissioni di CO2. La Commissione Europea ha quindi tentato di 

modificare la direttiva nel 2011, al fine di creare regole di base per la 

tassazione comune dell'energia e del carbonio. In particolare, la 

proposta mirava a un’applicazione più rigorosa delle aliquote minime, 

evitando riduzioni per le imprese e cercando di limitare il più possibile 

distorsioni nel mercato interno. Come la Commissione Europea ha 

 
304 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro 

comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. 
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notato nella sua proposta305, gli Stati membri stanno iniziando a 

introdurre le proprie tasse sulla CO2 e gli approcci possono differire. Un 

mosaico di politiche nazionali potrebbe creare difficoltà per le imprese 

che operano in diversi Stati membri e distorsioni della concorrenza. La 

proposta non è tuttavia entrata in vigore e attualmente l’UE ha mostrato 

interesse per la creazione di una carbon border tax, la cui costituzione 

è in fase di sviluppo306. 

Le spese fiscali statunitensi, per incoraggiare la costruzione di 

parchi eolici, premiano le esternalità positive, sulla base della teoria 

pigouviana. Dal 1992 il Federal Tax Code ha fornito un credito 

d'imposta sul reddito per i parchi eolici. In alternativa, gli operatori 

possono richiedere un credito d'imposta sugli investimenti pari al 30% 

dei costi di capitale per ottenere un beneficio fiscale immediato e, 

inoltre, per diversi anni durante la recessione, hanno potuto scegliere 

una sovvenzione diretta in denaro al posto del credito d'imposta sugli 

investimenti. Messi in atto a breve termine per aiutare la transizione 

verso le energie rinnovabili, questi benefici fiscali sono diminuiti 

gradualmente e hanno cessato di esistere per gli impianti che hanno 

iniziato la costruzione dopo il 2019.  

I responsabili politici dei Paesi ad alto reddito devono quindi 

affrontare due formidabili sfide a lungo termine: la necessità di mitigare 

il cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni e gli 

effetti sociali ed economici della crescente disuguaglianza di reddito. 

Per mitigare il cambiamento climatico, un prezzo sul carbonio deve 

essere imposto su quei beni di consumo che sono responsabili della 

maggior parte delle emissioni: trasporto, carburante, cibo, 

riscaldamento ed elettricità. Questi beni sono, tuttavia, tipicamente di 

 
305 EUROPEAN COMMISSION, Smarter energy taxation for the EU: proposal for a 

revision of the Energy Tax Directive, 13 April 2011, COM(2011) 168. 
306 Sul tema, cfr. Supra, Capitolo I, § 3.2 e Infra, Capitolo III, § 7. 
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prima necessità e l'effetto distributivo della tassazione del carbonio sarà 

quindi probabilmente regressivo, tanto più quanto più disuguale è la 

distribuzione del reddito. 

Dalla firma dell'Accordo di Parigi nel 2015, i Paesi di tutto il 

mondo stanno cercando di trovare il modo di adeguare i loro contributi 

determinati a livello nazionale all'obiettivo comune di limitare il 

riscaldamento globale. Gli economisti, in modo unito e senza 

precedenti, raccomandano l'implementazione di tasse sul carbonio 

come il modo più ecologico ed economico per raggiungere questi 

obiettivi di riduzione delle emissioni. Allo stesso tempo, la 

disuguaglianza di reddito negli Stati più ricchi è aumentata 

costantemente negli ultimi quarant'anni, in alcuni casi a livelli che non 

si vedevano dalla fine del XIX secolo. Se la crescente disuguaglianza 

di reddito rende gli effetti distributivi delle tasse sul carbonio più 

regressivi, sarà politicamente più difficile implementarle nei Paesi con 

un'alta e crescente disuguaglianza. Sfortunatamente, la disuguaglianza 

di reddito è elevata proprio nei paesi OCSE che sono grandi emettitori 

di gas serra, come gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, il Canada e 

l'Australia. E dove la disuguaglianza di reddito è relativamente bassa, o 

le tasse sul carbonio sono già implementate, come i Paesi nordici, le 

emissioni di gas serra sono residuali rispetto al totale globale. Per 

aumentarne la fattibilità politica e l'equità, i politici delle maggiori 

economie del mondo hanno quindi bisogno di progettare una politica di 

carbon tax che includa meccanismi di riciclaggio delle entrate, 

riduzioni delle tasse distorsive o altri mezzi per compensare l'effetto 

regressivo307. 

Dunque, una tassa ambientale cambierà il comportamento se il 

suo segnale di prezzo sarà abbastanza forte e si rivolgerà agli attori 

 
307 J. ANDERSSON – G. ATKINSON, The distributional, op. cit., pp. 28-29. 
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giusti, mentre una spesa fiscale ambientale migliorerà l'ambiente se 

premierà attività che altrimenti non si sarebbero realizzate. Entrambi 

sono strumenti fiscali, ma uno genera nuove entrate, mentre l'altro 

riduce il flusso di entrate nelle casse pubbliche, con profili fiscali molto 

diversi. La scelta tra i due approcci invoca la questione fondamentale 

sul chi dovrebbe pagare per la protezione ambientale: chi inquina o usa 

le risorse pagando una tassa o la società mediante tagli fiscali.  

All'interno della famiglia degli strumenti basati sul mercato, più 

in generale, c'è una sana rivalità tra le tasse ambientali e i regimi cap 

and trade. Ognuno invia un segnale di prezzo nel mercato, ma in modi 

diversi: la tassazione impone un prezzo sull'inquinamento pagabile allo 

Stato costante; il cap and trade crea diritti ad inquinare venduti sul 

mercato. I regimi cap and trade stanno iniziando ad assumere 

caratteristiche di progettazione (come limiti sui prezzi o valvole di 

sicurezza) che offriranno una certezza più simile a quella delle tasse 

nell'esposizione dei prezzi. Invero, la tassazione ambientale può essere 

particolarmente utile per affrontare le fonti di inquinamento non 

puntuali, che permeano la società e che sono più difficili da regolare. 

Tuttavia, affinché la tassazione ambientale si sviluppi, servirà un 

ambiente ricettivo.  

Infine, c'è la sfida di provare che la tassazione ambientale sia di 

fatto uno strumento ambientale. Questo non è un compito semplice, 

visti i molti fattori che contribuiscono al processo decisionale nel 

mercato. Sta nelle mani degli economisti più che dei giuristi il compito 

fondamentale di isolare gli effetti causali in modo da considerare gli 

strumenti di tassazione ambientale come mezzi per il fine ambientale e 

non un fine in sé308. 

 

 
308 J. MILNE, Policy Instruments, op. cit., pp. 923-924. 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUGLI 

STRUMENTI ECONOMICI AMBIENTALI 

Se da un lato occorre ridimensionare l’ottimismo sulle 

opportunità di alleanza tra ambiente e mercato309, dall’altro è necessario 

precisare che le politiche ambientali non possono prescindere dal 

mercato e dalle sue condotte. Si parla, a tal proposito, di economia 

ecologica310 e cioè di un’economia che unisce ambiente e mercato. Il 

mercato, per sua natura, non è predeterminato, essendo rimesso a 

negoziazioni individuali ma, in presenza di soglie limite, occorrono 

decisioni tempestive regolatorie non adottabili dagli strumenti di 

mercato puri o misti311. 

L’unica eccezione è costituita dai permessi negoziabili che, 

tuttavia, sono anche essi vincolati alle valutazioni mercantili. I 

permessi, a differenza di tasse, sussidi ecc., non rimettono la loro finale 

determinazione a graduali aggiustamenti di mercato, ma sono 

preventivamene stabiliti su massime logiche precauzionali dall’autorità 

pubblica. E quindi, per citare autorevole dottrina, i permessi negoziabili 

consentono di giungere alla conclusione che decisioni accentrate 

fondate su principi precauzionali sono maggiormente in grado di gestire 

situazioni di incertezza312. 

Un meccanismo di mercato che incorresse in errori o 

sottovalutazioni porterebbe ad incentivi distorti o a comportamenti 

ambientalmente dannosi con conseguente dubbio circa il “risparmio” 

derivante dall’eliminazione dei precedenti sistemi di comando e 

 
309 M. CAFAGNO, Principi e strumenti, op. cit., p. 433. 
310 Sull’economia ambientale cfr., ex multis, W. J. BAUMOL – W.E. OATES, The 

Theory, op. cit.; I. MUSU, Introduzione, op. cit. 
311 W. J. BAUMOL – W.E. OATES, The Theory, op. cit., p. 435; G. TARELLO, Il diritto 

e la funzione di distribuzione dei beni, in G. ALPA – F. PULITINI – S. RODOTÀ – F. 

ROMANI (a cura di) Interpretazione giuridica, op. cit., pp. 191 e ss.   
312 M. CAFAGNO, Principi e strumenti, op. cit., p. 436. Cfr. anche W.J. BAUMOL– W. 

E. OATES, The Theory, op. cit., pp. 190 e ss; M. BRESSO, Per un’economia ecologica, 

op. cit., pp. 209 e ss.  
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controllo. Di fatto, tuttavia, i moderni strumenti economici, come lo 

scambio di quote di emissione in base al Protocollo di Kyoto, 

assicurano sinergie più efficienti con il mercato, tali da non complicare 

i processi di scambio o causare inefficienze. Anche se tali strumenti non 

rimettono al mercato gli aggiustamenti periodici, necessitano di costanti 

variazioni per adeguarli alle dinamiche ambientali; quest’ultime, però, 

comportano al contempo oscillazioni in grado di danneggiare la 

gestione economica imprenditoriale313. Ne deriva, quindi, l’inevitabile 

conflitto tra adeguamento degli strumenti economici ai problemi 

ecologici e necessità di semplificazione e fluidità del mercato, con 

conseguente divario tra le esigenze economico-sociali e quelle 

ecologiche.  

Inoltre, il mercato non è in grado di determinare limiti a tutela 

della sostenibilità ambientale e di assicurare una corretta ed equa 

distribuzione dei benefici e delle opportunità314, con la conseguenza 

della impossibilità di prescindere totalmente dalle scelte collettive. 

Per citare Elinor Ostrom, «né mercato né Stato nella gestione 

delle risorse collettive»315, da cui deriva la dipendenza reciproca tra i 

due elementi. Ne consegue l’inefficienza dei sistemi accentrati di 

command and control, a vantaggio invece di strumenti integrativi di 

diversi sistemi funzionali tali da combinare sia le scelte 

individualistiche che quelle più generali. 

A conclusione di questa analisi sugli strumenti economici di 

mercato, per parlare del caso specifico italiano, si può affermare la 

mancanza di un disegno strategico di lungo periodo316. Infatti, 

 
313 F. ROMANI, Strumenti di politica, op. cit., p. 235. 
314 G. CALABRESI – F. BOBBIT, Scelte tragiche, Milano, 1986, pp. 19-28. 
315 E. OSTROM, Né mercato né Stato nella gestione delle risorse collettive, in La 

questione agraria, n. 64, 1996. 
316 F. FONDERICO, La “codificazione” del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e 

questioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, pp. 613 e ss.; M. CAFAGNO – F. FONDERICO, 

Riflessione economica, op. cit., p. 554; F. FONDERICO, L’evoluzione della legislazione 
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l’introduzione dei singoli modelli è stata effettuata in maniera 

episodica, o per urgenza di recepimento delle normative comunitarie, o 

per orientamenti contingenti. Inoltre, non vi sono strumenti valutativi 

per efficacia ed effettività degli strumenti impiegati. 

Da non sottovalutare anche il fatto che nel nostro ordinamento vi 

sono differenti organi, autorità ed enti che hanno competenze dirette o 

indirette ricollegate alla materia ma che operano senza un 

coordinamento effettivo. Il che contribuisce all’assenza di strategie a 

lungo termine, alla presenza di incoerenze e alla mancanza di 

valutazioni conclusive in grado di effettuare considerazioni d’insieme 

degli strumenti impiegati (si pensi anche al decentramento regionale). 

Analogamente, tuttavia, anche nelle ipotesi di eccessivo accentramento 

degli strumenti in fase attuativa, vi possono essere problematiche 

similari, poiché l’efficacia incentivante o dissuasiva viene 

ridimensionata dalla struttura burocratica, come nel caso delle 

ordinanze ministeriali in materia di danno ambientale.  

Da ciò, deriva un’inidoneità degli strumenti ad esplicitare 

totalmente le loro funzionalità, proprio per la incompleta o tardiva 

regolamentazione o per la presenza di incoerenze nella loro sostanziale 

disciplina. Esempio di questo tipo è la tariffa del servizio idrico 

integrato, la cui norma primaria (art. 154 Codice dell’Ambiente) 

prevede che la tariffa deve ricomprendere anche i costi ambientali e 

direttamente ed indirettamente quelli di risorsa. Tuttavia, continua a 

persistere l’efficacia di una risalente normativa (d.m. 1° agosto 1996) 

che impedisce che nel calcolo della tariffa si possano considerare i costi 

ambientali in base al principio del “chi inquina paga”. Da tale esempio, 

deriva la necessità di una maggiore regolazione poiché la precarietà 

 
ambientale, in Riv. giur. edilizia, n. II, 2007, pp. 97 e ss.; CAFAGNO, Mercato e 

ambiente, in M. P.  CHITI– R. URSI (a cura di), Studi sul codice dell’ambiente, Torino, 

2009, pp. 72 e ss. 
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della normativa esistente è incompatibile con le funzioni degli strumenti 

di mercato, siano essi incentivanti o meno, richiedendo maggiori costi 

di miglioramento rispetto a quelli considerati ottimali. Inoltre, 

solamente apparati burocratici imparziali, esperti e con risorse adeguate 

sul piano finanziario, strumentale e umano riescono a gestire 

efficientemente e correttamente la complessità derivante dall’adozione 

di tali strumenti. Di contro, un’eccessiva arretratezza socioeconomica e 

culturale può portare a una limitazione della loro varietà.  

Tali elementi, uniti alle posizioni contrarie nei confronti di tali 

strumenti da parte di diversi portatori di interessi economici 

conseguente alla paura dell’aumento dei costi produttivi e quindi alla 

perdita di competitività, giustificano, forse, la scarsa efficacia e la 

disorganicità di tali meccanismi317. 

Ne deriva, dunque, un’estrema frammentarietà della materia, resa 

ancora più evidente dall’assenza di un approccio codicistico 

sistematico.  

Il nuovo strumento economico della finanza sostenibile, del quale 

si tratterà nel prosieguo, potrebbe costituire una soluzione ai sopra 

analizzati strumenti economici, soprattutto grazie alla tassonomia 

finanziaria, in grado di costituire quel necessario strumento regolatorio 

unificatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
317 Sul punto, cfr. M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica, op. cit., pp. 

548-553. 
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CAPITOLO III  

 

LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE 

 
SOMMARIO: 1. La creazione dei mercati artificiali; 2. I primi 

meccanismi di scambio di quote di emissione: il Clean Air Act e l’Acid Rain 

Program; 3. Il Protocollo di Kyoto e i suoi meccanismi flessibili; 3.1 Joint 

Implementation e Clean Development Mechanism; 3.2 I carbon sink; 4. 

L’Emission Trading System europeo; 4.1 L’evoluzione normativa; 4.2 Il 

problema delle c.d. “frodi carosello”; 4.3 La Riserva Stabilizzatrice del 

Mercato; 4.4 Considerazioni conclusive sul sistema ETS. Quali criticità?; 5. 

L’utilizzo dei crediti JI e CDM nel sistema ETS: il rischio della doppia 

contabilizzazione; 6. Il fenomeno del carbon leakage; 7. La creazione di una 

border carbon tax europea. Le conseguenze commerciali e il futuro dell’EU 

ETS 

 

1. LA CREAZIONE DEI MERCATI ARTIFICIALI 

Come abbiamo evidenziato nel Capitolo precedente, 

l’inquinamento produce esternalità negative sul piano economico, da 

considerare come la differenza tra i costi privati e quelli sociali, non 

pagati dal responsabile dell’inquinamento ma dall’intera comunità318. 

Si parla di “diseconomia esterna”, livellata dagli strumenti di mercato 

enunciati nel Capitolo II. Il mercato, tuttavia, non sempre è in grado di 

auto-regolarsi ed è dunque necessaria una regolazione esterna, per 

correggere e guidare i suoi meccanismi.  

Nei sistemi fondati sul mercato (market based tools, come la 

tassazione) gli oneri economici derivanti dal consumo delle risorse 

ricadono sui responsabili dell’inquinamento. Con tali strumenti, quindi, 

si cancellano le diseconomie esterne dell’inquinamento assicurando al 

contempo alle imprese un’ampia discrezionalità nelle loro scelte 

 
318 Supra, Capitolo II, § 4. 
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ecologiche. Gran parte degli strumenti di mercato analizzati nel 

Capitolo precedente sono caratterizzati da un mero intervento del 

regolatore pubblico sul funzionamento del mercato e sulla formazione 

dei prezzi. Vi sono poi dei meccanismi creati appositamente 

dall’ordinamento per i quali il regolatore crea una nuova domanda 

mediante “mercati artificiali”319 di scambio di certificati o titoli 

negoziabili. Come già evidenziato320, tali mercati prevedono un 

quantitativo complessivo di risorse che vengono ripartite tra gli 

operatori economici mediante asta o altra procedura amministrativa. In 

questo modo, si rimette ai singoli imprenditori la scelta della 

negoziazione dei titoli sul mercato, essendo questi liberi di scegliere se 

adottare o meno modelli di produzione più efficienti senza alterare la 

somma complessiva dei permessi.  

Come visto nel Capitolo II, il mercato dei diritti venne teorizzato 

per la prima volta da Coase321. Fu però con i lavori di Crocker e di Dales 

che venne formulato il meccanismo di scambio delle quote di emissione 

per contrastare le esternalità ambientali negative. Infatti, la percezione 

delle risorse naturali come esauribili rendeva necessario limitarne 

l’accesso, attribuendo, tramite un intervento regolatorio, diritti di 

proprietà trasferibili322. Nello specifico, Dales teorizzò l’applicazione 

del meccanismo allo scarico di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua, 

prevedendo che l’autorità avesse dovuto fissare una quantità massima 

di inquinanti il cui scarico era ammesso rilasciando permessi trasferibili 

 
319 La definizione “mercati artificiali” è condivisa da numerosi autori. Si v. M. 

BRESSO, Per un’economia, op, cit.; B. GUSTAFSSON, Scope and limits of the market 

mechanism in environmental management, in Ecol. Econ., vol. 24, n. 1998, 259-274; 

T. TIETENBERG, Economia dell’ambiente, op. cit.; V. JACOMETTI, Lo scambio di 

quote, op. cit. Sulle diverse tipologie possibili di scambio di quote di emissione cfr. 

V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 104-108. 
320 Supra, Capitolo II, § 3. 
321 Supra, Capitolo II, § 2. 
322 F. SCATURRO – G. SICILIANO, Analisi delle implicazioni dell’applicazione 

dell’emission trading scheme nel trasporto aereo, Working Paper SIET, 2009, p. 4. 
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tra gli inquinatori pari alla quantità di inquinanti prodotti. Proprio sulla 

base del teorema di Coase analizzato nel precedente Capitolo di questo 

elaborato323, viene istituito il mercato di scambio di quote di emissione 

fondato sul modello cap and trade, sulla capacità del mercato di 

superare le esternalità dannose per il suo funzionamento e sulla 

centralità del potere pubblico. In base a tale modello, si fissa un limite 

massimo di permessi da distribuire tra i partecipanti al sistema (cap) e, 

per garantire che alla fine del periodo di riferimento ciascuno abbia un 

numero di quote pari a quanto effettivamente emesso, è consentito lo 

scambio sul mercato dei permessi (trade)324.  

Le quote di emissione sono uno strumento di regolazione 

amministrativa e un bene immateriale commerciabile su di un mercato 

creato artificialmente ad hoc dal potere pubblico. In particolare, lo Stato 

esercita poteri autoritativi sul piano della programmazione (tetto 

massimo di quote ammesse), autorizzatorio (possibilità di emettere 

quote solo in seguito ad un’apposita autorizzazione), del controllo 

(tramite registri di contabilizzazione delle quote mediante il quale si 

verificano e monitorano le emissioni) e sanzionatorio. Spetta poi al 

mercato e al prezzo delle quote orientare gli investimenti verso progetti 

green, assicurando al contempo un riparto efficiente dell’obiettivo di 

riduzione delle emissioni. Sulla base dei meccanismi di mercato, è il 

 
323 Supra, Capitolo II, § 2. 
324 Le grandi imprese sono di base sostenitrici del meccanismo cap and trade. Tra 

queste vi sono le compagnie petrolifere, che fanno parte dei mercati di carbonio in 

quanto grandi produttrici di CO2. In particolare, se aumenta il prezzo del petrolio, 

aumentano i profitti ma anche la domanda del meno costoso carbone. Il carbone però, 

al contempo, è più inquinante emettendo quasi il doppio di CO2, con conseguente 

aumento della domanda di crediti-carbonio per compensare le maggiori emissioni. Da 

ciò deriva anche un aumento del prezzo del carbone e quindi la compagnia petrolifera 

guadagna in ogni caso: sia dall’aumento del prezzo del petrolio che dall’aumento di 

valore del proprio portafoglio dei crediti-carbonio. In M. GIACCIO, Il mercato 

dell’anidride carbonica, 2016, in http://www.cesmamil.org/wordpress/wp-

content/uploads/2016/02/160211.4-Giaccio-IL-MERCATO-

DELL%E2%80%99ANIDRIDE-CARBONICA.pdf. 
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singolo operatore a valutare se investire in tecnologie sostenibili per 

implementare l’efficienza degli impianti o se acquistare le quote in 

eccesso da soggetti più virtuosi.  

Quando si costruisce un sistema di scambio di quote, occorre 

stabilire cinque diversi aspetti: ambito oggettivo e soggettivo; criteri di 

definizione della baseline o dell’assegnazione delle quote; possibilità di 

ricorrere a banking/borrowing delle quote; metodi di calcolo delle 

riduzioni delle emissioni, verifica e monitoraggio; sanzioni.  

Circa il primo aspetto, occorre determinare gli inquinanti, le 

sorgenti di emissione e i settori industriali da coinvolgere. Una volta 

stabilito ciò, si determina il quantitativo totale delle emissioni ammesse 

(il cap) o la baseline325.  Il sistema nel complesso deve assicurare i due 

obiettivi del cap e del trade. In merito al primo, deve essere garantito il 

funzionamento efficiente e la messa in opera corretta del mercato 

tramite il riparto delle quote tra le imprese, il monitoraggio delle 

emissioni, il rispetto dei doveri di restituzione ed eventuali sanzioni. 

Circa invece il trade, occorre garantire la piena, libera e trasparente 

trasferibilità delle quote di emissione, al fine di facilitare la formazione 

di un prezzo efficiente in base ai comportamenti degli operatori326.  

Tali meccanismi di scambio consentono una riduzione delle 

emissioni e l’acquisto di diritti secondo motivi di carattere economico, 

salvaguardando al contempo il perseguimento degli obiettivi 

ambientali. Inoltre, mediante tali strumenti di scambio, si garantisce 

 
325 La differenza tra i due sta nel fatto che nel sistema baseline and credit i crediti 

vengono assegnati alla fine del periodo di adempimento, in base alla riduzione 

effettiva derivante dal progetto, mentre in quello cap and trade i permessi vengono 

subito assegnati o mediante asta (con l’auctioning) o a titolo gratuito (con il 

grandfathering). In V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., p. 110. 
326 M. CECCHETTI – F. GRASSI, Le quote di emissione, in R. FERRARA – M.A. 

SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo II, Milano, 2014, pp. 

307-308. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

177 
 

maggiore simmetria informativa, a differenza dei meccanismi di 

command and control327. 

Inoltre, a differenza delle tasse che riducono le emissioni in 

proporzioni limitate, i meccanismi di scambio consentono di 

raggiungere l’obiettivo di riduzione a costi di controllo crescenti, 

portando le imprese a gestire la volatilità dei prezzi dei permessi di 

emissione. In particolare, il meccanismo delle quote risulta più 

efficiente nelle ipotesi di fenomeni soglia e di irreversibilità, rispetto 

alle tasse, più stabili nel prezzo. Il mercato delle quote di emissione, 

mediante le autorizzazioni e l’indicazione dei soggetti vincolati alle 

stesse, risolve la questione dei “beni comuni”, nel nostro caso 

dell’atmosfera, consentendo agli operatori di usarne un certo 

quantitativo. Sulla base della tragedia dei commons coniata da Hardin, 

affinché funzioni, il meccanismo deve essere conveniente rispetto al 

prezzo delle risorse. Per i settori in cui non vi è tale convenienza si può 

applicare la carbon tax, da affiancare però al meccanismo delle quote, 

da preferire per la facilità di monitoraggio e controllo. Infatti, tale tassa 

mira ad un obiettivo diverso: l’internalizzazione del danno cagionato 

all’ambiente tramite l’inquinamento. Senza dubbio imporre ad un 

impianto sia il sistema emission trading (ET) che la tassazione 

comporterebbe ingenti distorsioni della concorrenza, per cui i due 

strumenti dovrebbero essere complementari ma soprattutto applicati a 

livello centrale comunitario. Infatti, l’applicazione di una tassa 

solamente in alcuni Stati andrebbe a svantaggiare gli impianti lì situati, 

che si troverebbero costretti a sostenere un duplice costo (quote e tassa). 

 
327 Autorevole dottrina ritiene che l’autorità ambientale di regolazione riesca a 

rispettare gli standard di riduzione delle emissioni mediante i permessi negoziabili di 

inquinamento, a differenza delle asimmetrie informative proprie delle tasse. Infatti, 

tramite tali strumenti, il regolatore non ha bisogno di informazioni sui costi marginali 

di abbattimento delle imprese. In I. MUSU, Introduzione, op. cit., pp. 84-93. Cfr. anche 

B. POZZO (a cura di), La nuova direttiva sullo scambio di quote di emissione, Milano, 

2003, p.18. 
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Si potrebbe quindi pensare all’applicazione della tassazione a settori 

diversi, non soggetti a pressioni concorrenziali internazionali. 

 

2. I PRIMI MECCANISMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI 

EMISSIONE: IL CLEAN AIR ACT E L’ACID RAIN PROGRAM 

È a Dales che possiamo far risalire la nascita dei diritti di 

emissione scambiabili, ma già nel 1846 John Stuart Mill pensava a un 

meccanismo similare ad un mercato di diritti di proprietà sulla qualità 

dell’aria328. Tuttavia, già prima dello scritto di Mill, il governo inglese 

riconosceva diritti di proprietà ai proprietari terrieri che si trovavano a 

valle rispetto a un soggetto inquinatore. Questi potevano, infatti, agire 

per avere una injunction o un risarcimento dei danni contro lo stesso 

inquinatore. In questo modo se un individuo avesse voluto inquinare, 

avrebbe dovuto stipulare un contratto con il proprietario terriero per 

“acquistare” il suo diritto di azione nei suoi confronti. Altri esempi più 

recenti di diritti ambientali ce li offre sempre la common law con 

l’attribuzione dei c.d. fishing rights. Si tratta di diritti acquistabili dalle 

industrie o autorità cittadine per inquinare i corpi idrici e quindi incidere 

sui diritti altrui di pesca, in alternativa all’adozione di misure idonee a 

contrastare danni per l’ecosistema idrico.  

Tra le prime applicazioni di “mercati artificiali” vi è il 

meccanismo avviato dal Congresso degli Stati Uniti d’America, con 

modifiche al Clean Air Act329, di scambio dei permessi ad inquinare 

ricollegato alle emissioni solforose (SO2) del 1990.  

La Legge originaria del 1970 fissava soglie massime di 

concentrazione delle sostanze inquinanti per determinate aree. Tuttavia, 

 
328 J.S. MILL, Principle of Political Economy, London, 1848. 
329 Il Clean Air Act è la Legge fondamentale statunitense di regolazione 

dell’inquinamento atmosferico. La Legge entrò in vigore nel 1970 e fu più volte 

emendata. Per approfondire, cfr. R.B. STEWART, Market versus Environment?, 

Firenze, 1995.  
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l’assenza del suo rispetto in alcune zone portò alla determinazione di 

limiti più stringenti nelle c.d. non-attainment areas, dove i limiti iniziali 

furono raggiunti o superati con conseguente controversia in merito ai 

dispositivi da adottare a garanzia dello sviluppo economico in tali aree.  

Venne quindi proposta una politica degli offset fondata sullo 

scambio di Emission Reduction Credits (o ERCs) da parte dell’Agenzia 

Americana per la protezione ambientale (United States Environmental 

Protection Agency – US EPA) al fine di favorire l’installazione in quelle 

zone di nuovi operatori. Le ERCs erano l’antesignano degli attuali 

permessi di emissione, corrispondendo ogni credito a un numero 

prestabilito di tonnellate di sostanze inquinanti emettibili annualmente, 

e acquistabili dagli operatori e dalle imprese che volevano ampliare i 

propri impianti per poter inquinare. Tale sistema di offset produsse 

conseguenze positive sia per la qualità dell’aria sia sul piano economico 

con risparmi significativi dei costi, ma non raggiunse i risultati attesi 

portando all’adozione di nuove misure per incentivare la riduzione delle 

emissioni inquinanti330. In particolare, il numero delle transizioni fu 

limitato mentre il prezzo degli scambi fu inferiore a quanto auspicato. 

Sono diverse le ragioni di tale parziale fallimento. In primo luogo, il 

fatto che diversi Stati avviarono studi di impatto ambientale sulla 

qualità dell’aria costosi prima di consentire gli scambi tra impianti 

dislocati sul territorio. In secondo luogo, vi è stata una tassazione e 

quindi una riduzione di una parte percentuale di ERCs accantonati per 

futuri usi in diversi depositi per rispettare gli standard fissati o generare 

nuove quote per attrarre nuovi impianti. In aggiunta, lo scambio di 

 
330 Tra le nuove misure, vi furono: il bubble o bolla, che consentiva di controllare le 

emissioni degli impianti con diversi punti di scarico; il banking, in grado di consentire 

alle imprese di conservare i permessi eccedenti rispetto a quanto emesso; il netting, 

che consentiva alle imprese esistenti di ampliare i propri impianti esentandoli da 

alcuni obblighi e procedure se in grado di dimostrare la corrispondenza delle 

emissioni tra gli impianti precedenti e quelli modificati.  
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quote è stato superiore rispetto alle quote scambiabili, con perdita di 

valore di queste ultime e conseguente minore interesse e convenienza 

da parte delle imprese ad investire in sostenibilità. Per non parlare poi 

delle incertezze normative, con la norma costantemente modificata con 

conseguenti possibili svalutazioni dei crediti331.  

Nel tentativo di superare le criticità del precedente modello, nel 

1990, il legislatore statunitense adottò l’Acid Rain Program, di cui al 

Titolo V dei Clean Air Act Amendements (CAA), al fine di effettuare 

una drastica riduzione delle emissioni di talune sostanze 

particolarmente dannose per l’ambiente entro il 2010332. Inoltre, con 

riferimento alle emissioni solforose di SO2, il Congresso americano 

decise di istituire anche un sistema di scambio di permessi trasferibili. 

In questo modo, l’EPA assegnava alle imprese annualmente un numero 

determinato di titoli corrispondenti alle emissioni massime possibili, 

lasciando alle stesse la scelta della politica ambientale da attuare, e 

quindi se ridurre le emissioni inquinanti e in che modo, impiegando 

direttamente i permessi loro assegnati o negoziandoli sul mercato. 

L’unione complessiva dei permessi distribuiti costituiva l’emission cap, 

il limite complessivo ammesso di emissioni. Le emissioni erano 

calcolate per gli impianti già esistenti in base all’uso medio storico, 

mentre per i nuovi impianti si incentivava l’acquisto dei titoli già 

allocati sul mercato o nelle aste, non essendo ammesso per l’emission 

cap l’emissione di nuovi titoli.  

Inizialmente, l’ideatore del sistema, Robert Stavins, aveva 

pensato ad un sistema costituito da un’asta in cui vendere i crediti di 

emissione alle imprese prestabilendone il prezzo di mercato. Tale 

proposta fu però bloccata dal Congresso, poiché ciò avrebbe 

 
331 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 58-59. 
332 In particolare, si volevano ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2) di 10 

tonnellate e quelle di ossido di azoto (Nox) di 2 milioni entro il 2000.  
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comportato il pagamento da parte delle imprese di ingenti somme a 

vantaggio delle casse federali. I permessi vennero quindi emessi a titolo 

gratuito per tutte le società, con un massimo di 8,9 tonnellate l’anno333. 

Nonostante i limiti, il sistema garantì ingenti riduzioni di emissioni con 

un costo complessivo pari a circa un miliardo di dollari, di molto 

inferiore rispetto a quanto pronosticato dai lobbisti. Inoltre, grazie a tale 

sistema, ingenti innovazioni vennero effettuate nei settori industriali 

con tecnologie rapide ed efficaci. 

Al sistema parteciparono, oltre agli investitori e i broker, anche le 

associazioni ambientaliste. Queste potevano acquistare permessi 

sottraendoli dal mercato in modo da ridurre il numero complessivo di 

permessi disponibili per gli impianti e aumentarne di conseguenza la 

domanda e il prezzo (di fatto l’acquisto dei permessi da parte delle 

associazioni è stato più simbolico che effettivo). In tal modo si 

spingevano le imprese a investire in innovazioni tecnologiche rispetto 

ad acquistare costosi permessi sul mercato.  

Il sistema dell’Acid Rain Program è stato rilevante sul piano 

dell’efficienza ambientale ed economica. Infatti, le emissioni si sono 

ridotte notevolmente e nessun impianto ha emesso più di quanto 

consentito. Senza dubbio i punti di forza di tale sistema furono la 

chiarezza e la semplicità normativa che consentì adempimenti elevati e 

limitate impugnazioni. Inoltre, il meccanismo fu caratterizzato dalla sua 

capacità di adattamento alle innovazioni tecnologiche e di prassi che 

consentirono costanti modifiche regolamentari e operative334.  

 
333 A. GIDDENS, La politica dei cambiamenti climatici, Milano, 2015, p. 210. 
334 Interessante segnalare il caso Clean Air Market Group v. Pataki. Lo scambio di 

permessi di emissione di SO2 poteva creare dei pericolosi hot-spot, zone dove si 

creava un’elevata concentrazione dell’inquinante a causa della presenza di industrie 

di maggiori dimensioni. A tal proposito, fu approvata nel 2000 la legge Air Pollution 

Mitigation Law che disincentivava la vendita dei permessi che si trovavano 

sopravento rispetto allo Stato d New York. In particolare, tale legge prevedeva che 

qualsiasi operazione dovesse essere segnalata alla New York Public Service 

Commission e che qualora fossero venduti permessi ad un impianto sopravento questo 
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3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO E I SUOI MECCANISMI 

FLESSIBILI 

Il Protocollo di Kyoto del 1997 venne firmato dall’UE il 29 aprile 

1998 a New York. In occasione di quell’evento, l’UE dichiarò di voler 

adempiere agli impegni congiuntamente agli Stati membri e con la 

decisione del Consiglio 2002/358/CE dell’aprile 2002 venne ratificato 

il Protocollo. Mediante tale decisione, l’Unione si assumeva l’impegno 

di ridurre le emissioni inquinanti dell’8% rispetto ai livelli del 1990335 

tramite anche l’attuazione dei meccanismi flessibili di Kyoto. Di fatto, 

l’UE diede avvio al meccanismo dell’ETS molto prima rispetto a 

Kyoto, che entrò in vigore solamente nel 2005336.  

Il Protocollo introduce obiettivi di contenimento delle emissioni 

vincolanti per gli Stati aderenti pari al 5% della riduzione delle 

emissioni globali rispetto ai livelli del 1990. I Paesi sono divisi in 

diverse categorie (Paesi industrializzati, Paesi con economie in 

transizione e Paesi in via di sviluppo) con differenti obblighi e impegni, 

ma il rispetto degli standard complessivi deve essere assicurato 

mediante l’adozione di politiche nazionali climatiche stringenti e l’uso 

dei c.d meccanismi di flessibilità, come l’International Emission 

Trading o IET. L’IET è uno strumento economico che consente agli 

 
dovesse cedere alla Commission una somma pari al valore della vendita, privando di 

fatto il venditore di ogni guadagno. Con il caso sopra menzionato tale atto venne 

annullato in quanto contrario alla Supremacy Clause federale che riconosce la 

prevalenza del diritto federale se in contrasto con quello statale. In particolare, si 

riteneva che la limitazione agli scambi fosse contraria agli interessi federali di 

istituzione di un mercato di scambio aperto a tutti oltre ad essere discriminatoria per 

il commercio interstatale. Clean Air Market Group v. Pataki, 194 F. Suppl. 2d 147 

(N.D.N.Y.2002). 
335 In applicazione del meccanismo previsto dal Protocollo di Kyoto dell’azione 

congiunta (Joint Fulfillment). Infatti, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo, gli Stati 

possono concordare di unire l’attuazione dei loro obblighi purché il quantitativo totale 

non superi la somma delle singole assegnazioni.  
336 C. LEONARDI, Le emissioni di gas ad effetto serra nelle politiche delle Nazioni 

Unite e della Comunità europea, in Riv. giur. amb., fasc. 1, 2005, pp. 7-25. 
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Stati di mettere in commercio le quote di emissioni di gas ad effetto 

serra. Gli Stati virtuosi che riescono a ridurre le loro emissioni sotto la 

soglia attribuitagli dal Protocollo possono vendere le eccedenze a quei 

Paesi che non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. In questo 

modo, si instaura un meccanismo incentivante per le imprese che sono 

stimolate a ridurre le loro emissioni il più possibile per vendere le 

eccedenze traendone profitto337. Tale meccanismo combina i diritti di 

proprietà pubblica, che consentono di stabilire le quote di riduzione 

delle emissioni secondo obiettivi di contenimento dell’inquinamento da 

parte dell’autorità338, e diritti di proprietà privata, che consentono alle 

imprese di distribuire i costi di riduzione dell’inquinamento in modo 

più efficiente339. Infatti, qualora le innovazioni tecnologiche siano più 

costose rispetto ai permessi negoziabili, sarà più conveniente per gli 

operatori acquistare nuovi titoli; nel caso contrario, saranno stimolati a 

vendere quelli in eccesso340. Non si tratta tuttavia di una titolarità 

esclusiva in capo ai soggetti privati, ma piuttosto di una proprietà 

 
337  G. ROSSI – A. FARÌ (a cura di), Diritto dell’ambiente, V ed., Torino, 2017, p. 336; 

P. DELL’ANNO – E. PICOZZA (a cura di), Trattato, op. cit., pp. 58-60. 
338 Parte della dottrina ha ricollegato le quote di emissioni alle concessioni o alle 

autorizzazioni amministrative. Cfr. C. TOSELLO, Effetto serra ed Emissions Trading: 

il commercio dei diritti di emissione, in Riv. dir. agr., 2005, pp. 463 e ss; E. CICIGOI 

– P. FABBRI, Mercato delle emissioni ad effetto serra, Bologna, 2007, pp. 59 e ss.; S. 

ESPOSITO DE FALCO, La direttiva emissions trading: nuovo strumento impositivo di 

tutela dell’ambiente, Roma, 2007, pp. 70 e ss. 
339 Cfr. B. YANDLE, Grasping for the heavens: 3-d property rights and the global 

commons, in Duke Env. Law Policy Forum, vol. 20, n. 13, 1999, pp. 13-44 e B. POZZO 

(a cura di), La nuova direttiva, op. cit., p. 32. 
340 Gli imprenditori e gli operatori rientranti nel sistema di scambio effettuano, 

dunque, un trasferimento continuo di diritti sul mercato in base ai modelli di common 

law come quello statunitense, che considera la proprietà come l’insieme di diritti tra 

loro divisibili (i c.d. bundle of rights). Al contrario, invece, i sistemi di civil law, come 

quello italiano, intendono la proprietà come diritto unico e indivisibile nelle sue 

componenti. Al contempo, tuttavia, i diritti di emissione non possono essere 

considerati diritti di proprietà tout court, essendone disciplinata dagli operatori 

economici l’assegnazione, il possesso, l’uso e l’alienazione, ed essendo inseriti in un 

mercato artificiale costituito e regolamentato ad hoc. Cfr. H. COLE, From local to 

global property: privatizing the global environment?: clearing the air: four 

propositions about property rights and environmental protection, in Duke Env. Law 

Policy Forum, vol. 10, n. 1, 1999, pp. 103 ss. 
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regolamentata341. Infatti, le quote non sono rappresentative di un 

“diritto ad inquinare” ma appartengono alla categoria dei beni comuni, 

usufruibili da tutti e gestiti dai poteri pubblici, e autorizzano l’emissione 

di una determinata quantità di sostanze342. Inoltre, il permesso di 

inquinamento negoziabile implica, oltre all’autorizzazione ad emettere 

in atmosfera sostanze, il diritto al trasferimento e alla vendita.  

Mediante l’art. 4 del Protocollo, venne consentita l’attuazione 

congiunta degli obiettivi da parte di UE e Stati membri, tramite una 

redistribuzione degli obiettivi tra i Paesi, lasciando inalterato il target 

comune. Infatti, tramite il c.d. Burden Sharing Agreement del 16 giugno 

1998, giuridicamente vincolante, venne ripartito l’onere di riduzione tra 

i vari Stati comunitari: ogni Paese avrebbe contribuito all’obiettivo 

comune in maniera differente in base alle proprie emissioni, ma la 

somma complessiva delle riduzioni all’interno dell’UE sarebbe dovuta 

corrispondere all’8% già menzionato. In particolare, l’Agreement 

prevedeva limiti specifici per i singoli Stati, raggruppandoli in tre 

categorie: stabilizzazione delle emissioni (Finlandia e Francia); 

riduzione (Austria -13%, Belgio -7,5%, Danimarca -21%, Germania -

21%, Italia -6,5%, Lussemburgo -28%, Paesi Bassi -6%, Regno Unito 

-12.5%); aumento controllato (Grecia +25%, Irlanda +13%, Portogallo 

+27%, Spagna +15%, Svezia +4%)343. Le variazioni dei singoli 

contributi erano state valutate in base alle emissioni registrate in quel 

momento, alle prospettive di crescita economica nazionali e alle 

capacità energetiche. In mancanza del raggiungimento dell’obiettivo 

complessivo, gli Stati singolarmente e congiuntamente con l’UE ne 

avrebbero risposto. I nuovi Stati che entrarono a far parte dell’Unione 

nel maggio 2004 vennero invece inseriti nel sistema di scambio dal 

 
341 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 433-435 
342 M. CECCHETTI – F. GRASSI, Le quote di emissione, op. cit., p. 311. 
343 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., p. 178. 
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2013, preferendo non alterare l’obiettivo dell’8% ma vincolarli a 

obiettivi individuali. 

Il Protocollo definisce i tre meccanismi flessibili, che verranno 

analizzati nel prosieguo del Capitolo344, senza però disciplinarli nel 

dettaglio. Sono, infatti, le Conferenze delle Parti della Convenzione 

quadro e la prima Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto del 

2005 a disciplinarne più nel dettaglio modalità e contenuto.  

Il Protocollo, in particolare, non indica un limite massimo di 

ricorso a tali meccanismi da parte degli Stati, seppur li definisca 

supplementari rispetto agli interventi di riduzione delle emissioni 

nazionali. L’UE aveva proposto di limitarne il ricorso fino a un 

massimo del 50%, ma è prevalsa la volontà di non porre vincoli per la 

riduzione dell’inquinamento. Inoltre, il Protocollo si limita a porre 

condizioni solamente in capo ai Paesi industrializzati, con il 

conseguente rischio di elusione degli obblighi mediante la creazione di 

nuove imprese in Stati in via di sviluppo. Inoltre, i Paesi non ancora 

sviluppati all’epoca dell’approvazione del Protocollo ma con evidenti 

capacità di crescita economica (come Cina o India) sottovalutavano le 

problematiche ambientali non essendo soggetti a vincoli stringenti, con 

la conseguenza che sono attualmente tra i maggiori emettitori di gas 

serra. Altro punto critico di Kyoto riguarda i Paesi dell’ex blocco 

sovietico. Tali Stati, come Ucraina e Russia, hanno subito un calo delle 

produzioni e delle emissioni rispetto al 1990, in conseguenza del 

passaggio all’economia di mercato. Nonostante ciò, sono state attribuite 

loro un quantitativo ingente di quote non corrispondente però ad 

 
344 Infra, § 3. 
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un’effettiva riduzione delle emissioni, con conseguente 

compromissione del raggiungimento degli obiettivi di Kyoto345. 

 

3.1 Joint Implementation e Clean Development Mechanism 

I meccanismi Joint Implementation e Clean Development 

Mechanism, a differenza del meccanismo di scambio di quote di 

emissione fondato sul cap & trade, sono basate sul metodo baseline & 

credit di controllo e monitoraggio successivo. In tale sistema si 

determina uno scenario iniziale (baseline) e le quote non emesse 

rispetto a tale scenario iniziale vengono verificate e convertite in crediti 

di emissione (carbon credit) che sono rilasciati all’operatore realizzante 

il progetto346. In questo modo l’operatore può commerciare le riduzioni 

 
345 V. JACOMETTI, I tradable pollution rights: nozione, origini e caratteristiche, in B. 

POZZO (a cura di), La nuova direttiva sullo scambio di quote di emissione, Milano, 

2003, p. 49.  
346 Un esempio di tale mercato è Carbomark, progetto pilota che costituisce un 

mercato volontario di carbonio. Di norma il mercato volontario coinvolge 

maggiormente piccoli e medi gestori rispetto a quello regolamentato, generando un 

risparmio ulteriore di CO2. Inoltre, i mercati volontari assicurano lo sviluppo di 

progetti e azioni di mitigazione con maggiore flessibilità. Carbomark è sviluppato in 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia e ha generato in ciascuna Regione una borsa telematica 

commerciale per gli scambi dei crediti di emissione tra coloro che intendono stoccare 

carbonio (vendono quote) e coloro che intendono compensare le proprie emissioni 

inquinanti (acquistano quote). Di norma, i venditori sono privati, enti pubblici locali 

o proprietari forestali che adottano misure di sequestro di carbonio; gli acquirenti sono 

invece aziende di servizi, PMI e in alcune ipotesi particolari anche enti pubblici locali.  

In ogni Regione vi è poi un Kyoto Observatory con compiti di istituzione del registro 

dei crediti, del suo costante aggiornamento e del monitoraggio delle transazioni e dei 

progetti. Il mercato Carbomark si fonda su tre principi: permanenza (intesa come 

stabilità del sequestro di CO2 nel tempo mediante le attività realizzate), addizionalità 

(rilascio di nuovi crediti di carbonio) e baseline (riferito alla situazione che ci sarebbe 

stata in caso di assenza di progetti). Per le aziende che decidono volontariamente di 

aderire al mercato si prevede una percentuale determinata di riduzione delle emissioni 

da effettuare in cinque anni. Carbomark consente poi di compensare all’azienda parte 

delle emissioni restanti con l’acquisto dei crediti di carbonio, con conseguente 

riduzione dell’impatto sull’ecosistema delle proprie attività. Le emissioni possono 

essere calcolate o sulla singola unità produttiva o sull’intero ciclo di produzione, 

dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento (in questo secondo caso si tiene 

conto di tutte le emissioni di tutte le aziende partecipanti alla filiera di produzione). 

Nel mercato Carbomark le imprese possono acquistare crediti di carbonio prodotti da 

quattro attività: gestione delle foreste, uso dei prodotti legnosi (per costruire 

infrastrutture edili), produzione e uso del biochar (carbone ottenuto dalla pirolisi della 

sostanza organica), diffusione del verde urbano (come il piantare nuovi alberi per 
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ottenute per perseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. I 

crediti da restituire annualmente sono stabiliti all’inizio del periodo di 

adempimento, ma non è possibile prevedere ex ante quante emissioni 

saranno prodotte e se la riduzione delle sostanze sia effettiva rispetto a 

quello che sarebbe accaduto in assenza del progetto. 

Il meccanismo della Joint Implementation (JI) è disciplinato 

dall’art. 6 del Protocollo di Kyoto. In particolare, con tale meccanismo, 

si prevede la possibilità per i Paesi Annex I della Convenzione del 1992 

di finanziare progetti di riduzione delle emissioni inquinanti in altri 

Paesi appartenenti al medesimo gruppo. I Paesi che ospitano il progetto 

beneficiano degli investimenti ricevuti sotto forma di tecnologie più 

sostenibili ed efficienti sul piano ambientale ed energetico. Tali progetti 

generano Emissions Reductions Units (ERUs) scambiabili tra i soggetti 

partecipanti per ridurre le emissioni o aumentare l’assorbimento dei gas 

a effetto serra con i c.d. carbon sink, che verranno analizzati nel 

successivo paragrafo. In questo modo, si incentivano investimenti negli 

Stati dove i costi marginali di abbattimento sono inferiori mentre i 

crediti vengono sottratti dal conto dello Stato ospitante e accreditati su 

quello dell’investitore, senza alterare la quantità complessiva delle 

quote delle due Parti. Tuttavia, affinché il progetto sia valido, deve 

esserci una riduzione di gas, oltre ad una differenza quantificabile o 

stimabile tra le emissioni generate e quelle che si avrebbero avute senza 

il progetto.  

I Paesi che decidono di investire in progetti JI possono decidere 

eventualmente di estendere ai meccanismi di scambio ERUs anche altri 

soggetti (come enti pubblici o imprenditori). 

 
aumentare lo stock di carbonio). In CARBOMARK, Guida alla partecipazione a 

Carbomark, Venezia, 2011. 
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Il funzionamento del JI è stato definito dalla prima Conferenza 

delle Parti del Protocollo di Kyoto con l’approvazione delle Guidelines 

for implementation of article 6 of the Kyoto Protocol347, che ha 

individuato due modalità differenti di approvazione dei progetti. 

La prima, o Track 1, prevede una procedura semplificata che si 

applica solo in caso di possesso da parte del Paese ospitante di 

determinati requisiti348; in questo caso, lo Stato può scegliere la 

procedura da seguire che deve essere rispettata dal Paese investitore. 

Qualora non vi siano tali requisiti, si procede con la seconda 

modalità, o Track 2, secondo la quale un organo terzo, il Supervisory 

Committee, accredita un ente indipendente in grado di convalidare e 

controllare le diverse fasi del progetto JI. In particolare, gli Stati sono 

tenuti a indicare un organo di riferimento e rappresentanza a livello 

nazionale (Designated Focal Point) in grado di esercitare poteri di 

autorizzazione nei confronti dei soggetti idonei a partecipare al 

progetto. Viene poi redatta la bozza del Project Designed Document 

(PDD), sottoposta al vaglio dell’ente accreditato per la sua 

pubblicazione. Entro i 45 giorni successivi, sulla base delle 

osservazioni ricevute, l’ente esprime la propria valutazione sul progetto 

che, in caso di esito positivo, è registrato formalmente dal Paese 

ospitante. Durante la fase di implementazione del progetto, lo Stato 

investitore realizza il piano di monitoraggio delle emissioni, come 

previsto nel PDD, per inviare all’ente accreditato un report delle 

emissioni prodotte dal progetto. In base a tale rapporto, l’ente controlla 

la correttezza dei calcoli e stabilisce la quantità delle emissioni ridotte. 

 
347 Decisione 9/CMP.1. 
348 Si tratta dei requisiti contenuti nel punto 21 della Decisione. Questi prevedono che 

il Paese deve: far parte del Protocollo; aver provveduto al calcolo delle quote per 

emettere gas serra secondo i criteri prestabiliti; avere un meccanismo di calcolo delle 

emissioni conforme alle regole; essere munito di un registro nazionale delle emissioni; 

assolvere gli obblighi di monitoraggio del sistema di emissione e del progetto; 

informare periodicamente la Conferenza delle Parti su questi punti.   
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Come previsto poi nell’Emissions Reduction Purchase Agreement 

(ERPA, il contratto stipulato tra i due Paesi partecipanti al JI per 

l’acquisto dei crediti), le Assigned Amount Units (AAUs) e cioè le quote 

di emissioni di gas serra previste dall’IET di Kyoto, sono trasformate 

in ERUs e trasferite dal Paese ospite a quello finanziatore del progetto.   

Per quanto riguarda invece il Clean Development Mechanism 

(CDM) questo viene disciplinato dall’art. 12 del Protocollo di Kyoto. A 

differenza della JI, con il CDM i Paesi Annex I realizzano progetti di 

riduzione delle emissioni in Stati non rientranti nell’Annesso, e quindi 

non soggetti ai limiti quantitativi dello stesso Protocollo. Con tale CDM 

i Paesi non ancora sviluppati ottengono vantaggi in termini sociali, 

economici e ambientali, mentre quelli sviluppati investitori ricevono 

Certified Emission Reductions (CERs) utili al perseguimento degli 

obiettivi ambientali. Tali CERs corrispondono alla differenza tra le 

emissioni generate con il progetto e quelle che si avrebbero avute in 

assenza dello stesso e ciascun credito corrisponde ad una tonnellata di 

CO2. Anche con il CDM si stimola la riduzione delle emissioni nei Paesi 

più convenienti economicamente, favorendo lo sviluppo sostenibile 

economico degli Stati ospitanti, riducendo complessivamente i costi e 

perseguendo al contempo le riduzioni delle emissioni. Le modalità di 

progetti ammessi per il CDM sono tre: riduzione delle emissioni, 

assorbimenti di emissioni mediante rimboschimento ed emissioni 

evitate grazie all’uso di fonti rinnovabili o a bassa emissione349.  

L’organo competente in questo caso è l’Executive Board (EB) del 

Segretariato dell’UNFCC, competente a indicare il metodo di calcolo 

della baseline e del valore di riduzione delle emissioni stimato in 

seguito all’attuazione del CDM. Lo Stato investitore redige la bozza del 

 
349 Circa il 71% dei progetti CDM riguarda impianti di energia rinnovabile. In F. 

AMABILI, L’energia sostenibile, R. GIUFFRIDA – F. AMABILI (a cura di), La tutela 

dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, p. 373. 
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PDD che sottopone all’organo tecnico accreditato dall’EB, il quale 

verifica contenuto e requisiti progettuali. In particolare, il progetto deve 

evidenziare la sua “addizionalità” rispetto alle emissioni che si 

sarebbero avute in assenza dello stesso. Il progetto, pubblicato, è 

analizzato sul piano della metodologia per la determinazione del valore 

base di riduzione, mentre prima della pubblicazione si apre una 

trattativa tra i Paesi partecipanti che si conclude con la sottoscrizione 

dell’ERPA contenente costi e proprietà dei crediti creati. Infine, il 

progetto viene registrato presso l’EB per il rilascio dei CERs. Solo a 

questo punto, inizia la fase di implementazione del progetto durante la 

quale l’organo tecnico verifica periodicamente il suo svolgimento e le 

emissioni prodotte effettivamente, redigendo il rapporto finale. Tale 

report certifica le emissioni risparmiate rispetto alla baseline di 

riferimento e consente di calcolare i crediti assegnabili al Paese 

finanziatore; una volta pubblicato, viene inviato agli Stati partecipanti. 

L’Accordo di Parigi del 2015 ha previsto un meccanismo di 

mitigazione in sostituzione della JI e del CDM, prevedendo tre 

strumenti volontari (tra cui due relativi ai mercati di carbonio) fondati 

sulla cooperazione tra gli Stati per implementare i contributi nazionali. 

L’art. 6 dell’Accordo regola tali strumenti disciplinanti gli scambi 

bilaterali a titolo oneroso delle riduzioni delle emissioni tra Paesi e il 

«meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a 

effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile»350 volto alla 

creazione di un nuovo mercato internazionale del carbonio che 

coinvolga sia gli Stati che le aziende private351. Le regole di attuazione 

dell’art. 6 sarebbero dovute esser definite in occasione della COP25 di 

Madrid nel dicembre 2019. Tuttavia, in questa sede non si giunse ad 

 
350 Art. 6, par. 4, Accordo di Parigi. 
351 In aggiunta a tali meccanismi, ve ne sono anche altri non di mercato (art. 6, par. 8-

9, Accordo di Parigi). 
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una soluzione condivisa tra le Parti, essendo di difficile comune 

approvazione il sistema di scambio a livello internazionale, visti i 

diversi interessi statali in gioco. Proprio per tale incertezza a livello 

internazionale, il mercato europeo assume una rilevanza fondamentale, 

sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello finanziario. Con la 

COP26, tenutasi a Glasgow nel novembre 2021, è stato finalizzato il 

«Paris Rulebook» contenente linee guida per l’implementazione 

dell’art. 6 dell’Accordo di Parigi al fine di creare un nuovo mercato 

globale di carbonio che sia reale, verificabile, regolato nel dettaglio e 

che contribuisca effettivamente alla riduzione delle emissioni di gas 

serra. Inoltre, a Glasgow i negoziatori hanno convenuto che un 

equivalente del 5% della quota dei proventi dei mercati del carbonio 

legati al meccanismo multilaterale di cui all’art. 6, par. 4, dell’Accordo, 

sarà trasferito al Global Adaptation Fund per aiutare i Paesi in via di 

sviluppo a finanziare i loro sforzi di adattamento climatico.  

In Italia, l’art. 37 del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, prevede che, per 

adempiere all’obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori 

degli impianti esistenti, i nuovi entranti e gli operatori aerei 

amministrati dall’Italia, possono usare i crediti CERs ed ERUs 

rispettanti i criteri di cui all’art. 11bis, par. 2-4, della direttiva 

2003/87/CE352. In questo modo, i produttori di CO2 possono, invece di 

 
352 Art. 11bis, par. 2-4, direttiva 2003/87CE: «2. Nella misura in cui i gestori o gli 

operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti 

dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto 

a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono chiedere all’autorità 

competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER 

e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di 

progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito dell'EU ETS nel periodo dal 

2008 al 2012. Fino al 31 marzo 2015 l’autorità competente procede allo scambio su 

richiesta. 3. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato 

interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 

2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 

8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da 

progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute 

a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013. Il primo comma si applica 
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ridurre le proprie emissioni, finanziare progetti di riduzione in altri 

Stati353.  

Tuttavia, diversi studi354 hanno mostrato le criticità dei progetti 

CDM per le comunità locali, oltre al fatto che le riduzioni 

effettivamente raggiunte appaiono essere discutibili e non esaustive. 

Scientificamente parlando, è difficile determinare la corrispondenza tra 

emissioni compensate e quelle ridotte, oltre al fatto che le 

compensazioni presentano il problema “dell’addizionalità”; non è 

facile, infatti, comprendere in che modo gli investimenti incidano sulla 

compensazione delle emissioni, soprattutto rispetto a quelli che 

sarebbero stati comunque versati per ridurle355. In aggiunta, è molto 

complicato stabilire le emissioni che si avrebbero avute senza i progetti 

 
alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati 

nell’ambito dell'EU ETS nel periodo dal 2008 al 2012. 4. Nella misura in cui i gestori 

o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU 

consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un 

diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano 

a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 

2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno 

sviluppati. Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti 

ammissibili per essere utilizzati nell’ambito dell'EU ETS nel periodo dal 2008 al 2012 

fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo 

con l'Unione o fino al 2020, se tale data è anteriore». 
353 Nell'autunno 2003, la Banca Mondiale ha stipulato un accordo con l’allora 

Ministero dell'Ambiente italiano per creare un fondo (l’Italian Carbon Fund) per 

l'acquisto di riduzioni di emissioni di gas serra da progetti CDM e JI nei Paesi in via 

di sviluppo e nei Paesi con economie in transizione. Il Fondo è aperto alla 

partecipazione di enti pubblici e privati italiani (ad esempio i Comuni) e ha tre 

obiettivi principali: acquistare riduzioni di emissioni a un prezzo competitivo per 

raggiungere gli obiettivi di riduzione nazionali; promuovere progetti internazionali su 

energie rinnovabili ed efficienza energetica; acquisire conoscenze ed esperienze sulla 

finanza del carbonio e sul mercato del carbonio. 
354 Ex multis cfr. L. LOHMANN, Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate 

Change, Privatization and Power, Uppsala, 2006; S. FARIS, The Other Side of Carbon 

Trading, in Fortune Magazine, 30 agosto 2007; K. SMITH, The Carbon Neutral Myth: 

Offset Indulgences for Your Climate Sins, Amsterdam, 2007; L. LOHMANN, Carbon 

Trading, Climate Justice and the Production of Ignorance: Ten Examples, in 

Development, n. 51, 3, 2008, pp. 359-365; D. FAHRENTHOLD, There’s a Gold Mine in 

Environmental Guilt, in The Washington Post, 6 ottobre 2008; L. LOHMANN, 

Uncertainty Markets and Carbon Markets: Variations on Polanyian Themes, in New 

Pol. Econ., n. 15, 2, 2010, pp. 225-254. 
355 M. GIACCIO, Il mercato dell’anidride carbonica, op. cit., p. 16. 
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CDM, con il rischio che ad un progetto vengano attribuiti più crediti 

rispetto alle effettive riduzioni. Inoltre, da uno studio effettuato da 

Checker356, emergono le criticità nel breve e nel lungo periodo dei 

progetti CDM. Nel breve periodo tali progetti aumentano 

geograficamente la povertà economica e ambientale oltre alle 

condizioni sociopolitiche delle comunità locali. Nel lungo periodo, 

invece, vi è un’indiretta incidenza sui diritti umani, promuovendo il 

successo di società partecipanti poco sostenibili e non incentivando la 

ricerca di soluzioni più green357. Di positivo vi è però la nascita di 

alleanze internazionali oltre alla lotta al commercio di CO2.  

Infatti, in Africa, tramite i progetti CDM, vengono in realtà 

finanziate soluzioni non efficienti per contrastare i cambiamenti 

climatici. Si tratta di attività a meri scopri lucrativi molto vantaggiose 

per le multinazionali e i loro governi che consentono loro di inquinare 

oltre il limite ammesso, danneggiando al contempo le popolazioni 

africane più vulnerabili. Proprio per tali ragioni, sono stati previsti dei 

fondi (come il Fondo Verde per il Clima) per consentire ai paesi più 

poveri di contrastare i cambiamenti climatici mediante anche il 

 
356 M. CHECKER, Double Jeopardy: Pursuing the Path of Carbon Offsets and Human 

Right Abuses, in S. BOHM – S. DABHI, Upsetting the Offset: The political economy of 

carbon markets, UK, 2009. 
357 Un esempio di compensazione fallimentare è quello Monte Elgon (Uganda) – 

Generating Board (Olanda). Nel 1990 l’impresa olandese Generating Board di 

produzione elettrica progetta la riduzione delle emissioni inquinanti mediante 

l’implementazione dell’efficienza energetica e la compensazione con nuovi alberi 

piantati. Si rivolge quindi alla Fondazione FACE (Forests Absorbing Carbon Dioxide 

Emissions) che insieme alla Wildlife Authority ugandese (UWA) pianta nel 1994 

25.000 ettari di alberi nel parco nazionale Monte Elgon. Per finanziare tali alberi, la 

FACE riceve diritti per il sequestro di CO2 effettuato dagli alberi, stimato per 100 anni 

in 2,11 tonnellate. Tuttavia, un anno prima che iniziasse il progetto FACE-UWA, il 

Monte Elgon diventa parco nazionale e 6000 persone sono sfrattate. Per sostentarsi 

queste continuano a usare la loro terra. Tuttavia, queste pratiche sono represse con la 

violenza (sparatorie, incendi dolosi e altri atti violenti) dai rangers incaricati 

dall’UWA. Oltre a tali aspetti negativi sul piano socio-ambientale, i benefici 

economici furono però dubbi tanto che, indagando sui finanziamenti e il tracciamento 

dei crediti di carbonio, risultarono speculazioni sulle emissioni e intrighi di aziende. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

194 
 

trasferimento di tecnologie pulite per favorire la transizione verso 

un’economia verde. 

Dunque, i progetti JI e CDM rendono difficile la determinazione 

precisa delle riduzioni delle emissioni, basandosi su ipotesi del livello 

di emissioni che si avrebbero avute in assenza del progetto stesso (la 

c.d. baseline di riferimento). Ciò implica una possibile attribuzione ad 

un progetto di un numero eccessivo di crediti con la conseguente 

difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione.  

 

3.2 I carbon sink 

I carbon sink (pozzi o serbatoi di assorbimento) sono dei depositi 

di carbonio, naturali o artificiali, in grado di assorbire e neutralizzare 

parte delle emissioni di gas climalteranti prodotte dalle attività 

antropiche. Tra queste, vi sono, ad esempio, il suolo, le foreste e gli 

oceani, la cui capacità di assorbimento viene modificata dai 

comportamenti dell’uomo. I sink sono disciplinati dal Protocollo di 

Kyoto e permettono alle Parti di calcolare le riduzioni di carbonio 

conseguenti alle attività LULUCF (Land Use, Land Use Change and 

Forestry) sulla base di dati scientifici in grado di implementare l’uso 

sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversità. 

L’inserimento di tali pozzi di carbonio tra gli strumenti di Kyoto 

è stato a lungo dibattuto per le incertezze circa il loro contributo 

effettivo alla lotta al clima. Infatti, le attività LULUCF presentano 

difficoltà nella contabilizzazione degli assorbimenti e nella 

supplementarietà dei progetti, pur garantendo benefici sul piano 

ambientale. In aggiunta, le attività di tali sink sono meno dispendiose in 

termini economici con il rischio di un loro sovra-utilizzo a scapito 

dell’obiettivo primario di Kyoto di riduzione delle emissioni.  

Per tale ragione, l’uso dei carbon sink è stato regolato dagli 

Accordi di Marrakech che hanno predisposto una serie di regole per 
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assicurare il rispetto dell’integrità ambientale e l’assenza di impatti 

socioeconomici e ambientali negativi. Nello specifico le attività 

LULUCF devono essere fondate su conoscenze scientifiche solide e 

sfruttare strumenti di monitoraggio e contabilizzazione rigorosi. Inoltre, 

non può esserci un rinvio dell’adempimento degli obblighi di Kyoto con 

la contabilizzazione delle attività LULUCF, dovendo queste contribuire 

all’uso sostenibile delle risorse naturali e alla tutela della biodiversità.  

In particolare, le riduzioni delle emissioni derivanti dalle pratiche 

di assorbimento del carbonio possono essere inserite nei bilanci 

nazionali di gas serra per compensare le quote di emissione. Se la 

differenza tra assorbimenti ed emissioni di CO2 da attività LULUCF è 

positiva, la differenza genera crediti di carbonio RMU (Removal Unit), 

previsti da Kyoto, utilizzabili per compensare parte delle emissioni 

generate da altri settori358. Tali RMU sono stati regolati in occasione 

della COP7 che, mediante gli accordi di Marrakech, ha riconosciuto 

formalmente la capacità degli ecosistemi agro-forestali di assorbire 

CO2. 

Per la contabilizzazione e la creazione dei crediti equivalenti di 

carbonio, le attività LULUCF possono essere divise in pratiche di 

afforestazione, riforestazione e deforestazione. Infatti, è da riportare nei 

bilanci statali il rapporto tra assorbimenti ed emissioni di tali attività359. 

Inoltre, le attività LULUCF sono ammissibili per i progetti JI, 

mentre per quelli CDM solamente i progetti di afforestazione e 

riforestazione. Tuttavia, in Europa, è stato escluso dalla direttiva linking 

(direttiva 2004/101/CE) la possibilità di convertire i crediti di progetto 

in quote di emissione per la temporaneità dei progetti LULUCF, per il 

 
358 A. PASINI, Kyoto e dintorni. I cambiamenti climatici come problema globale, 

Milano, 2014, pp. 28 e ss.  
359 F. SCALIA, L’Accordo di Parigi e i “paradossi” delle politiche dell’Europa su 

clima ed energia, in Rivista DGA, n. 6, 2016, pp. 14-15. 
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limitato trasferimento di tecnologie (caratterizzante invece i classici 

progetti CDM e JI) e per la possibile reversibilità delle emissioni 

assorbite360.  

 

4. L’EMISSION TRADING SYSTEM EUROPEO 

Il sistema di Emission Trading System (ETS) comunitario è in 

grado di collegare mercato e ambiente in linea con il pensiero 

dell’Environmental Economics361 in base alla quale le politiche 

ecologiche non possono prescindere dalle valutazioni di mercato o dai 

meccanismi del suo funzionamento. Ne deriva che il regolatore 

pubblico non si può limitare ad indirizzare le scelte di previsione e 

consumo con i soli strumenti autoritativi, dovendo anche operare 

tramite dispositivi economici ben strutturati che uniscano strumenti 

privatistici e non privatistici.  

Attualmente, il sistema europeo di scambio delle quote di 

emissione copre circa il 40% delle emissioni comunitarie di gas serra e 

più di 11.000 impianti e compagnie aeree362. Il meccanismo si fonda sul 

principio del “chi inquina paga” e mira ad incentivare le imprese a 

implementare la propria efficienza energetica, al fine di ridurre le 

emissioni inquinanti cedendo le quote in eccesso sul mercato. 

L’intenzione dell’UE di ridurre le emissioni climalteranti emerge già 

dagli anni ‘90 del secolo scorso quando, in occasione della 

Convenzione quadro sui Cambiamenti Climatici, si impegna a ridurre 

 
360 D. PETTENELLA, Agroenergie e Protocollo di Kyoto: quali possibilità di 

remunerazione degli investimenti?, in Atti Agroenergie per lo sviluppo rurale, 2007, 

pp. 65-82. 
361 Tra gli esponenti di questo filone che studia le conseguenze della crescita 

economica sull’ambiente si hanno: D. PEARCE – K. TURNER, Economia delle risorse 

naturali e dell’ambiente, Bologna, 1994; R. KERRY ET AL., Economia ambientale, 

Bologna, 2003; G. PANELLA, Economia e politiche dell’ambiente, Roma, 2007; M. 

FRANZINI, Mercato e politiche per l’ambiente, Roma, 2007.  
362 CARBON MARKET WATCH, Carbon Market Watch’s response to the public 

consultation on the EU Emissions Trading System (EU ETS) review, febbraio 2021. 
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le emissioni di gas climalteranti tra il 2008 e il 2012 dell’8% rispetto al 

1990. Con l’adozione poi del Protocollo di Kyoto, la Commissione 

Europea evidenzia la necessità di attuazione degli impegni climatici 

internazionali mediante misure nazionali uniformi e strumenti di 

mercato efficaci, come quelli proposti da Kyoto363. Nel 2000 viene 

quindi approvato il primo Libro Verde sulla questione364 che individua 

i modelli da usare per creare un meccanismo comunitario di scambio 

dei permessi ad inquinare. In particolare, vengono individuati tre 

diverse applicazioni del sistema: il primo solo per il settore di 

rifornimento energetico, il secondo che lo allarga al consumo 

energetico e il terzo applicabile a tutti gli ambiti. Con tale terzo sistema, 

seppur di difficile realizzazione, si riescono a limitare i costi totali 

necessari all’UE per raggiungere gli obiettivi ambientali365. In seguito 

allo European Change Programme (ECCP I) del giugno 2000, vengono 

poi adottate una serie di iniziative per contrastare il fenomeno del 

climate change a livello comunitario; ciò al fine di ratificare il 

Protocollo di Kyoto e adottare una direttiva regolatoria del meccanismo 

di scambio di quote di emissione per istituire dal 2005 un mercato 

artificiale comunitario di controllo delle emissioni industriali ed 

energetiche di CO2, da estendere poi gradualmente ad altri gas e settori.  

L’Emission Trading System (ETS)366 comunitario è il primo 

sistema internazionale di scambio di quote di emissione e rappresenta 

 
363 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione sulla preparazione, op. cit. 
364 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sullo scambio dei diritti di emissione, op. 

cit. 
365 Cfr. E. BERNINI – F. RANGHIERI, Dal Protocollo di Kyoto alla direttiva europea: il 

nuovo panorama per l’ordinamento italiano, in B. POZZO (a cura di), La nuova 

direttiva, op. cit., pp. 59 e ss.  
366 Per approfondire, cfr. W. BURNS, The European Union's Emissions Trading 

System: Climate Policymaking Model, or Muddle? (part 2), in Tulane Env. Law J., 

vol. 31, n. 1, 2017, pp. 51-78; W. BURNS, The European Union's Emissions Trading 

System: Climate Policymaking Model, or Muddle? (part 1), in Tulane Env. Law J., 

vol. 30, n. 2, 2017, pp. 189-216; A.D. ELLERMAN – C. MARCANTONINI -A. ZAKLAN, 

The European Union Emissions Trading System: Ten Years and Counting, in Rev. 
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una delle politiche centrali per il contrasto al cambiamento climatico. 

Si tratta, in particolare, del più grande mercato di scambio di quote di 

emissione esistente a livello globale, che coinvolge i 27 Paesi UE, 

l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, per un totale di oltre 11.000 

impianti. Tale meccanismo, a differenza di quello di Kyoto, non 

riguarda però gli Stati, bensì determinate categorie di imprese. La scelta 

di istituire un meccanismo a livello comunitario fu data dall’evitare che 

vi fossero differenziazioni nei prezzi tra i singoli Stati e di conseguenza 

distorsioni della concorrenza. Un sistema centrale assicura, infatti, una 

concorrenza equa tra i partecipanti dei diversi Paesi, un elevato livello 

di certezza del diritto e trasparenza oltre ad una riduzione di barriere nel 

mercato interno e restrizioni alla libertà di stabilimento da parte delle 

imprese.  

La scelta di disciplinare la materia con una direttiva è 

giustificabile nella volontà di lasciare agli Stati membri un margine di 

libertà circa strumenti e metodi di realizzazione degli obiettivi 

vincolanti367. Inoltre, la materia rientra in quella ambientale di cui 

all’art. 193 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che 

riconosce ai singoli Paesi la facoltà di adottare provvedimenti più 

vincolanti a garanzia di una maggiore tutela. Tuttavia, il sistema rimane 

accentrato, essendo stabilita la disciplina a livello comunitario e poi 

applicata internamente dagli Stati. In questo modo si evitano le 

distorsioni e gli abusi alla concorrenza derivanti da un regime 

frazionato e si garantiscono vantaggi economici. 

 
Environ. Econ. Policy, vol. 10, n. 1, 2016, pp. 89-107; E. CICIGOI – P. FABBRI, 

Mercato delle emissioni, op. cit. 
367 Tale scelta è stata però criticata da autorevole dottrina che ha ritenuto sarebbe stata 

opportuna una disciplina più armonizzata per evitare regolamentazioni divergenti a 

livello statale. Infatti, pur essendo la direttiva utile per incontrare le diverse esigenze 

statali e di più rapida applicazione, le differenze tra i diversi Stati possono implicare 

dei malfunzionamenti del sistema. In V. JACOMETTI, Lo scambio, op cit., pp. 268-269. 
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Prima che il sistema di scambio di quote di emissione venisse 

regolamentato a livello comunitario, la Danimarca fu il primo paese 

europeo ad avviare un programma di scambio di permessi negoziabili 

di emissione di CO2 per il triennio 2001-2004368. 

A livello comunitario, invece, la disciplina è regolata dalla 

direttiva 2003/87/CE (Direttiva ET) che introduce un nuovo sistema di 

regolazione fondato sul mercato e sul cap and trade e non più sul 

command and control, nel tentativo di ridurre le emissioni mediante 

meccanismi di mercato che assicurino il minor costo (art. 1, direttiva 

ET). La direttiva è stata approvata a norma dell’art. 192 TFUE369e 

impone l’obbligatorietà del sistema a tutti gli impianti che hanno le 

caratteristiche indicate dalla stessa. L’art. 2 indica l’ambito di 

applicazione della direttiva, rinviando all’allegato I per le attività e 

all’allegato II per i gas serra (che riprende pedissequamente l’allegato 

A del Protocollo di Kyoto). Però, avviando il mercato del carbonio, si 

stabilì che le emissioni da ridurre sarebbero state solamente quelle di 

anidride carbonica, prodotta in quantità superiori rispetto agli altri gas, 

considerando la sua maggiore responsabilità al cambiamento climatico. 

La direttiva entra in vigore il primo gennaio 2005 e i soggetti economici 

operanti nei settori produttivi con alte emissioni di CO2 devono 

rispettare i limiti di emissione come indicati dagli Stati nei PNA (Piani 

Nazionali di Allocazione), oggi non più esistenti. I PNA, una volta 

approvati dalla Commissione Europea, diventavano vincolanti 

 
368 Cfr. S.L. PEDERSEN, The Danish CO2 Emissions Trading System, in RECIEL, 2000, 

pp. 223 e ss.; D. DAL MASO – D. ZANONI – R. ZANETTI, Tradable pollution rights ed 

emissions trading: le esperienze applicative realizzate e il ruolo dei soggetti coinvolti, 

in B. POZZO (a cura di), La nuova direttiva sullo scambio di quote di emissione, 

Milano, 2003 pp. 128 e ss; V. JACOMETTI, I tradable pollution rights, op. cit., pp. 13 

e ss. 
369 Sulla legittimità della direttiva ai sensi degli artt. 191 e 192 TFUE, cfr.: Corte 

giust., 17 marzo 1993, C-155/91; Corte giust., Sez. V, 25 febbraio 1999, C-164/97; 

Corte giust., Sez. III, 6 novembre 2008, C-155/07; Trib. Comunità Europee, Sez. VII, 

7 marzo 2013, T-370/11. 
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consentendo allo Stato o all’autorità competente di ripartire i permessi 

di emissione tra gli operatori economici370. 

La direttiva non definisce la natura giuridica delle quote di 

emissione. Tale lacuna normativa ha portato gli Stati a diversi 

orientamenti. Ad esempio, in Francia sono considerate beni mobili 

immateriali disciplinati dal Codice civile e oggetto di diritto di proprietà 

poiché soggette ad appropriazione371, mentre in Belgio sono strumenti 

finanziari. In Italia si è preferito rispettare il silenzio della direttiva, che 

ha però condotto a diverse interpretazioni dottrinali. Con la direttiva 

2014/65/UE (c.d. MIFID II372) si è definitivamente risolta la questione, 

essendo state definite le quote di emissione come strumenti finanziari a 

partire dal 3 gennaio 2018. In tal modo, si applicano le regole sugli 

abusi di mercato (il c.d regolamento MAR373), antiriciclaggio e le 

regole del mercato finanziario. Ne deriva che gli operatori non possono 

effettuare manipolazioni mediante pratiche scorrette come la diffusione 

di false notizie e che essi godono di una trasparenza maggiore e di un 

accesso alle informazioni più semplice (come quello sui prezzi di 

scambio delle quote di CO2). Con l’inclusione delle quote tra gli 

strumenti finanziari, viene quindi implementata la sicurezza degli 

scambi ETS in modo da ricondurli nelle aree di competenza di 

intermediari finanziari e banche; ciò per evitare le precedenti pratiche 

fraudolenti incentivate dall’assenza di un quadro normativo che 

 
370 M. E. GRASSO, Il processo partecipativo in materia di emissioni di “gas serra” 

nel rapporto di complementarità esistente tra fonti giuridiche europee ed 

internazionali, in Riv. giur. amb., fasc. 6, 2009, pp. 1039-1065. 
371 Art. L 229-15, Code de l’environnement.  
372 In particolare, applicandosi anche questa direttiva al mercato del carbonio, si 

garantisce una migliore stabilità e integrità, limitando i rischi sistemici e tenendo 

conto della proporzionalità delle norme comunitarie e del loro rapporto 

costo/efficacia. In CORTE DEI CONTI EUROPEA, Relazione speciale. L’integrità e 

l’attuazione dell’ETS dell’UE, Lussemburgo, 2015, p. 58. 
373 Regolamento (UE) n. 596/2014, 16 aprile 2014. 
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regolasse la negoziazione delle quote374. Tuttavia, rimangono ancora da 

definire i diritti in capo ai detentori delle quote, rinviando tale direttiva 

solo alle modalità di utilizzo delle stesse sul mercato. Inoltre, non è 

chiaro se le quote possono sostenere diritti sulla garanzia, come di 

norma invece avviene per gli strumenti finanziari con valore 

commerciale.  

In Italia, prima di questa direttiva MiFID II, parte della dottrina si 

era interrogata sulla natura giuridica delle quote concentrandosi sulla 

loro natura pubblica e ricollegandole alle concessioni o autorizzazioni 

amministrative375. Infatti, da una prima analisi, è proprio la 

 
374 La direttiva MiFID II si pone l’obiettivo di creare e regolare un mercato unico dei 

servizi finanziari comunitari assicurando la protezione degli investitori e la 

trasparenza. Le misure contenute consentono infatti alle imprese di applicare le stesse 

modalità e condizioni per i servizi di investimento in tutti gli Stati comunitari, 

obbligandole al contempo ad agire nell’interesse del cliente, informandolo e 

superando gli eventuali conflitti anche tramite il riconoscimento della propensione 

effettiva del risparmiatore al rischio. Insieme al regolamento MiFIR (regolamento 

2014/600/UE), la direttiva mira a disciplinare rigorosamente i mercati finanziari 

mediante sistemi regolamentati e garanzie di trasparenza. Circa il regolamento MiFIR, 

questo disciplina la negoziazione degli strumenti finanziari, assicurandola in sedi 

regolamentate e organizzate introducendo l’obbligo di negoziazione delle sole azioni 

ammesse in mercati regolamentati MTF (Multilateral Trading Facilities) e OTF 

(Organized Trading Facilities), o “internalizzatori sistemici” e cioè imprese di 

investimento che negoziano per conto proprio al di fuori di un mercato regolamentato. 

Con la MiFID si ampliano i regimi di trasparenza pre e post negoziazione ad un 

numero maggiore di strumenti finanziari in base ad una distinzione tra gli strumenti 

rappresentativi di capitale (come le azioni) e non (come le obbligazioni). Inoltre, 

sempre relativamente alla trasparenza, la MiFID impone alle imprese di investimento 

e ai distributori dei prodotti assicurativi un’offerta di prodotti adeguati alle esigenze 

dei clienti sulla base di una consulenza che individui le loro preferenze (come i fattori 

ambientali, sociali e di governance) da tenere in considerazione nella 

raccomandazione degli strumenti assicurativi e finanziari. Inoltre, per la prima volta 

le Autorità nazionali, l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati) e l’EBA (Autorità bancaria europea) hanno la facoltà di limitare le 

negoziazioni, i collocamenti di strumenti finanziari e le pratiche finanziarie o le 

attività che possono ridurre potenzialmente la protezione degli investitori, il 

funzionamento ordinato del mercato o la stabilità finanziaria.  La direttiva è stata 

recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. F. MOCCI – J. 

FACCHINI, La nuova disciplina delle quote di emissioni tra MiFID II e MAR, in 

DirittoBancario.it, 13 luglio 2015; C. FERRARI, Mercati energetici e mercati 

finanziari: schemi e tutele contrattuali di confine, Milano, 1° febbraio 2016. 
375 S. ESPOSITO DE FALCO, La direttiva, op. cit. pp. 70 e ss.; C. TOSELLO, Effetto serra 

ed Emissions Trading, op. cit., pp. 463 e ss. 
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considerazione delle quote come autorizzazioni ad essere quella più 

scontata, essendoci una stretta connessione che può portare a 

considerare le quote come autorizzazioni ad emettere. Tuttavia, vista la 

natura delle quote, appare obiettabile la loro correlazione con le 

autorizzazioni amministrative, poiché le quote non rimuovono un 

ostacolo ad un esercizio di un diritto, essendo anche in precedenza 

soggetta a restrizioni l’emissione di sostanze inquinanti376. Ne deriva 

che le quote non rientrano nell’ordinaria concezione di autorizzazione 

amministrativa quale provvedimento idoneo a rimuovere i limiti 

all’esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva. Di 

conseguenza, parte della dottrina ha ritenuto fosse più corretto 

ricollegare le quote alle concessioni, attribuendo queste al soggetto un 

nuovo diritto che trova la sua unica fonte nell’atto di natura 

amministrativa377. Tuttavia, la qualificazione delle quote come 

concessione o autorizzazione rimane problematica per l’assenza di 

discrezionalità da parte del potere pubblico al momento 

dell’attribuzione delle quote che appare atto dovuto e la possibilità della 

libera circolazione ad altri soggetti (anche non gestori di impianti) delle 

quote (anche all’estero)378. In ogni caso le quote hanno natura pubblica 

a prescindere dal metodo allocativo, essendo l’autorità pubblica a 

stabilire le quote da assegnare nel rispetto del Protocollo di Kyoto. 

Inoltre, la loro assegnazione, a prescindere dalla messa all’asta o 

dall’allocazione gratuita, avviene tramite un provvedimento 

amministrativo che trasferisce le quote nei conti proprietà dei diversi 

gestori. Una volta avvenuto il trasferimento delle quote, l’autorità 

competente non può agire discrezionalmente dovendo prendere come 

 
376 F.L. GAMBARO, Emissions Trading tra aspetti pubblicistici e profili privatistici, in 

Contr. Impresa/Eur., vol. 10, n. 2, 2005, pp. 855-888. 
377 S. ESPOSITO DE FALCO, La direttiva, op. cit.; C. TOSELLO, Effetto, op. cit. 
378 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., p. 425. 
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atto dovuto l’avvenuto trasferimento: l’autorità non effettua infatti 

valutazioni preventive sull’adeguatezza del privato di perseguire il 

pubblico interesse o sulla conformità dell’esercizio dell’attività al 

pubblico interesse379. Le quote consentono, quindi, di ottenere 

l’autorizzazione ad emettere gas inquinanti dovendosi effettuare una 

valutazione successiva tra emissioni prodotte e quote detenute. Sono 

inoltre autonome e dissociate dall’autorizzazione ad emettere gas380 non 

essendo strettamente ricollegate al singolo impianto e potendo essere 

liberamente trasferite senza discrezionalità da parte della pubblica 

autorità. In ogni caso, le quote non attribuiscono un diritto di proprietà 

all’aria (che continua ad essere un bene comune) consentendo 

solamente l’emissione di gas serra e regolamentando il godimento del 

bene comune.  

Altra parte della dottrina ha considerato le quote come beni, vista 

la loro utilità e il loro valore di scambio. Esse rappresentano i limiti ad 

emettere gas (senza di loro non potrebbero funzionare gli impianti) e 

hanno un valore economico rappresentato dalla loro scarsità. Non si 

tratta ovviamente di un bene materiale, ma immateriale rappresentato 

dal diritto ad emettere gas serra. Si tratta di proprietà “regolamentata” 

essendo le regole del diritto privato impiegate per perseguire 

efficientemente interessi pubblici di riduzione delle emissioni381. 

Infatti, come è stato osservato da autorevole dottrina382, il 

riconoscimento di una piena proprietà per le quote comporterebbe il 

pagamento di un indennizzo da parte dell’autorità pubblica che si 

vedesse costretta a ritirare o limitare i diritti di inquinamento per 

 
379 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., p. 426. 
380 Che attribuisce al singolo impianto il diritto ad emettere gas serra.  
381 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 433-435. Jacometti riprende anche la 

definizione di Gambaro che considera le quote di emissione beni giuridici immateriali, 

valutabili economicamente, suscettibili di essere oggetto di diritti di proprietà e di 

trasferimento tramite contratto.  
382 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

204 
 

perseguire i fini ambientali. Appare infatti più opportuno prevedere una 

durata prestabilita per le quote attribuendo all’autorità pubblica la 

possibilità di ristabilire le quantità di quote per ogni periodo di validità, 

da cui deriva la definizione di proprietà “regolamentata” delle quote. 

Circa le attività ricomprese nel meccanismo di scambio, 

inizialmente queste vennero limitate ad alcuni settori industriali 

caratterizzati da un consumo energetico elevato e che emettevano 

maggiori quantità di emissioni (come produzione e trasformazione di 

metalli ferrosi o le attività di combustione energetica)383. La scelta di 

inserire altri settori fu legata ad esigenze pratiche, includendo 

solamente quelle emissioni che potevano essere con precisione 

misurate, registrate e verificate384, con possibilità di estensione del 

mercato ad altri settori385.  

Al fine di poter operare, ogni impianto deve richiedere 

un’autorizzazione (o permit) all’autorità nazionale che deve accertare 

la conformità dell’impresa ai parametri della direttiva. Per ottenere 

l’autorizzazione, il gestore dell’impianto deve inviare una domanda 

 
383 Come ha notato autorevole dottrina, il legislatore comunitario esercitò un margine 

di discrezionalità ampio nella scelta delle attività da coinvolgere nel mercato, andando 

talvolta a ledere anche il principio di uguaglianza. Ad esempio, venne inserito il 

settore siderurgico ma non quello chimico, considerati i costi elevati legati al controllo 

degli oltre 34.000 impianti nel settore responsabili di una percentuale di emissioni 

esigua rispetto ai 10.000 impianti siderurgici altamente inquinanti. In M. D’AURIA, Il 

principio di uguaglianza e il mercato comunitario delle emissioni inquinanti, in 

Giornale dir. amm. n. 9, 2009, p. 957. Sull’ampia discrezionalità del legislatore 

comunitario si è pronunciato anche il Consiglio di Stato francese nel caso Societé 

Arcelor Atlantique et Lorraine et al. vs. Premier Ministre, Ministre de l'Écologie et 

du Développement Durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l’Industrie 

(Causa C-127/07). In particolare, con tale pronuncia è stata riconosciuta tale 

discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e 

sociale o nelle ipotesi di apprezzamenti e valutazioni complesse, oltre al fatto che è la 

stessa direttiva a prevedere un ampliamento del meccanismo ETS per fasi, vista la sua 

complessità. 
384 Ad esempio, fu escluso dalla prima fase il settore dell’incenerimento dei rifiuti, 

considerata la complessità della misurazione delle emissioni.   
385 Come l’estensione a partire dal 2005 agli impianti che svolgevano le attività di cui 

all’allegato I con capacità inferiore e a partire dal 2008 anche alle attività non inserite 

nell’allegato previa approvazione della Commissione.  
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apposita indicante la tipologia dell’impianto e delle attività svolte, in 

base alle quali l’autorità valuta l’idoneità dell’operatore a controllare le 

emissioni. Ai sensi dell’art. 4 della direttiva, solamente gli impianti 

muniti di permit possono emettere, autorizzazione da rilasciare al 

gestore dell’impianto in grado di controllare, comunicare e restituire un 

numero di quote pari alle emissioni rilasciate nel precedente anno 

solare. L’art. 5 precisa gli elementi richiesti per presentare la domanda 

(come la descrizione dell’impianto e attività svolta, le materie 

impiegate e le fonti di emissione). 

Circa la natura dell’autorizzazione ad emettere, la dottrina ha 

sollevato alcune considerazioni386. In linea generale sono le concessioni 

ad attribuire al privato una facoltà, non traslando le autorizzazioni ai 

privati nuove posizioni giuridiche. Inoltre, l’autorizzazione consente di 

esercitare un diritto già esistente in capo all’individuo, mentre la 

concessione ne attribuisce uno nuovo, trasferendo la facoltà della 

Pubblica Amministrazione di usare un bene comune al soggetto privato. 

Il fine dell’atto concessorio è dunque quello di assolvere in maniera 

indiretta ad un interesse pubblico trasferendo al privato la facoltà o il 

diritto di uso di un bene pubblico per un vantaggio privato. Sulla base 

di tali caratteristiche, parte della dottrina ha ritenuto di poter considerare 

l’autorizzazione ad emettere come atto concessorio (come avviene ad 

esempio in Portogallo). Infatti, il provvedimento concessorio trasferisce 

al privato il diritto/facoltà di usare il bene comune entro limiti 

prestabiliti, creando un diritto nuovo per il privato: l’autorizzazione ad 

emettere attribuisce al gestore dell’impianto la facoltà di usare una 

quantità prestabilita di quote di emissioni di CO2 per un periodo 

limitato, obbligandolo a restituire quanto effettivamente emesso per 

 
386 E. CICIGOI – P. FABBRI, Mercato, op. cit., pp. 65-66. 
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compensare l’inquinamento eventualmente eccedente i limiti 

prestabiliti387. 

Si può accedere al mercato delle quote o direttamente o 

indirettamente tramite intermediari finanziari. Tali intermediari 

(broker, dealer e market maker) assolvono diverse funzioni. 

Innanzitutto, facilitano l’incontro tra domanda e offerta limitando i costi 

necessari per la ricerca della controparte contrattuale. Inoltre, 

informano i partecipanti al mercato di quali sono i benefici, i costi e i 

meccanismi dello scambio, svolgendo altresì una funzione di 

pubblicizzazione del prezzo delle quote. Gli intermediari, inoltre, 

quando il mercato è strutturato, garantiscono un accesso equo e 

concorrenziale a tutte le offerte dei permessi con conseguente 

trasparenza negli scambi negoziali, prevenzione di accordi privilegiati, 

fissazione di un prezzo di mercato che sia economicamente 

significativo e che consenta di effettuare agli operatori scelte efficienti. 

Gli intermediari agevolano gli scambi e sviluppano prodotti derivati per 

sostenere le imprese nella gestione dei rischi come i futures (contratti 

standardizzati a termine), le opzioni e gli swaps (scambi tra due 

controparti di flussi di cassa). Questi contratti non consentono un 

trasferimento immediato dei permessi ma assicurano una maggiore 

gestione dei rischi. Il ruolo degli intermediari è fondamentale 

soprattutto per: le piccole e medie imprese, i gestori di singoli impianti 

privi delle necessarie risorse e know-how e coloro che hanno esigenze 

limitate di adempimento non giustificanti una presenza costante e 

diretta sul mercato. Oltre alle operazioni tramite un intermediario, vi 

possono essere anche transazioni dirette tra due parti; queste operazioni 

riguardano di norma ingenti volumi e i loro prezzi non vengono 

pubblicati. 

 
387 E. CICIGOI – P. FABBRI, Mercato, op. cit., pp. 73-74. 
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Tornando alla direttiva ET, al fine di assicurare il raggiungimento 

dell’obiettivo di riduzione dell’8%, essa introdusse lo strumento dei 

Piani Nazionali di Assegnazione (PNA) all’art. 9. Tali Piani, redatti dai 

singoli Stati per ogni fase di scambio, contenevano l’ammontare delle 

quote per il periodo di riferimento e la ripartizione delle stesse tra i 

singoli impianti coinvolti. Sommando poi le quote dei singoli PNA si 

aveva il numero complessivo delle emissioni comunitarie. Si trattava di 

un sistema decentrato che lasciava agli Stati un margine ampio di 

discrezionalità sul numero delle quote da rilasciare, pur stabilendo la 

direttiva dei criteri comuni per la redazione dei Piani contenuti 

nell’allegato III a tutela di obiettività, uniformità e trasparenza. In 

particolare, i Piani avrebbero dovuto rispettare il Protocollo di Kyoto e 

il Burden Sharing Agreement evitando discriminazioni tra imprese, 

indicando le modalità di ingresso dei nuovi impianti e l’elenco di quelli 

già coinvolti e delle quote assegnate. Trattandosi tuttavia di criteri 

molto sommari che potevano dare spazio a discipline nazionali 

differenti tra loro, i criteri dell’allegato III vennero costantemente 

aggiustati nel tempo. In teoria, i PNA sarebbero dovuti esser inviati 

prima della prima fase di attuazione ETS e precisamente entro il 31 

dicembre 2004 per valutarne la trasparenza e la correttezza; nei tre mesi 

successivi la Commissione avrebbe potuto approvarli o respingerli in 

tutto o in parte e solamente con la definitiva approvazione gli Stati 

avrebbero potuto procedere con la ripartizione e l’assegnazione delle 

quote tra i diversi impianti. Tuttavia, questa procedura risultò essere 

molto più lunga, essendo approvata l’ultima decisione della 

Commissione sui Piani il 20 giugno 2005388.  

 
388 COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti complementari sui piani nazionali di 

assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 nell’ambito del sistema di scambio 

delle quote di emissione dell’UE, Bruxelles, 20 giugno 2005, COM(2005) 703 def.  
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Circa le sanzioni, l’art. 16 della direttiva ET prevede il pagamento 

di un’ammenda di €100 per ogni tonnellata di biossido di carbonio 

equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di 

emissione. Tale pagamento non esonera però il gestore dall’obbligo di 

restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali 

emissioni in eccesso. Tale ammenda presenta più una funzione 

economica che punitiva, essendo caratterizzata da un forte effetto 

deterrente tanto che di norma tale penalità si applica a circa l’1% delle 

emissioni389. Spetta poi a ciascuno Stato membro determinare le 

sanzioni per la violazione delle norme nazionali applicate in attuazione 

della direttiva del 2003. Altro meccanismo sanzionatorio è il c.d. 

naming shaming consistente nella pubblicazione dei nomi dei 

trasgressori in un’apposita lista. 

Come abbiamo visto nel Capitolo II, le quote possono essere 

assegnate o gratuitamente mediante il grandfathering o mediante asta 

con l’auctioning390. In un primo momento, il sistema ETS applicò la 

modalità di assegnazione a titolo gratuito delle quote in base alle 

emissioni storiche; in particolare l’art. 10 della direttiva prevedeva che 

il 95% almeno delle quote doveva essere assegnato gratuitamente, 

percentuale da ridurre al 90% nel periodo successivo. 

L’art. 12 disciplina poi il trasferimento, la restituzione e la 

cancellazione delle quote391. Le quote possono essere trasferite (e cioè 

 
389 COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti, op. cit., p. 68. 
390 Supra, Capitolo II, § 3. 
391 Le quote possono essere cancellate quando il gestore ne restituisce un numero 

equivalente a quanto emesso. Al riguardo, interessante segnalare la sentenza della 

Corte di Giustizia Europea dell’8 marzo 2017. Con tale sentenza la Corte ha stabilito 

che è ammissibile una normativa nazionale che consente all’autorità competente di 

esigere senza indennizzo la restituzione totale o parziale di quote non usate e rilasciate 

indebitamente al gestore che non ha adempiuto all’obbligo di informazione della 

cessazione dello sfruttamento di un impianto. Infatti, le quote rilasciate a un gestore 

in seguito alla cessazione dell’attività nell’impianto a cui afferiscono, senza aver 

preventivamente avvertito l’autorità della cessazione dell’attività, non possono essere 

considerate quote di emissione ai sensi della direttiva ET (art. 3, lett a)). In Corte 
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vendute) sul mercato ad altri Stati comunitari (con conseguente 

aggiustamento dell’ammontare delle quote spettanti ad ogni nazione) o 

a imprese in Paesi terzi di cui all’allegato B del Protocollo di Kyoto. 

Sulla base dell’annuale monitoraggio, i gestori degli impianti redigono 

una comunicazione delle emissioni verificata da un verificatore 

indipendente da loro incaricato. Tale verificatore, accreditato da un 

organismo nazionale di accreditamento392, deve controllare la 

comunicazione e redigere una relazione contenente un giudizio di 

verifica. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese comunicano 

all’Autorità Nazionale competente le emissioni del precedente anno che 

dovranno poi essere restituite entro il 30 aprile e cancellate 

successivamente. Con restituzione si intende il confronto tra le quote 

assegnate e quelle emesse, con la restituzione di quelle effettivamente 

prodotte. Se vi sono quote in più non usate queste potranno essere 

vendute; se vi è invece un deficit di quote e si è emesso di più rispetto 

a quanto consentito, occorrerà acquistare sul mercato le quote 

necessarie. Eventualmente, si può ricorrere al banking e cioè 

all’accantonamento delle eccedenze per usarle nel periodo successivo. 

Il ricorso a tale strumento era inizialmente ammesso solamente 

all’interno della stessa fase e tra un anno e l’altro, con conseguente 

cancellazione dei diritti non usati a fine 2007. Poiché tale cancellazione 

poteva comportare perdite sui profitti derivanti dalla vendita delle 

 
giust., sez. V, ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA c. État du Grand-Duché de 

Luxembourg, 8 marzo 2017, C-321/15. Sul punto, cfr. anche le conclusioni 

dell’Avvocato Generale M. Campos Sanchez-Bordona che afferma che l’obbligo di 

restituzione non è illegittimo se effettuato quando non era più possibile chiedere 

l’annullamento dell’assegnazione all’autorità nazionale. L’Avvocato Generale inoltre 

afferma che le quote assegnate in violazione della direttiva ET non sono qualificabili 

come beni del patrimonio dei titolari sulla base dell’art. 17 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea per quanto attiene alle garanzie ricollegate al 

diritto di proprietà. In Corte giust., ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA c. 

Granducato di Lussemburgo, C-321/15, Conclusioni dell’Avvocato Generale M. 

Campos Sànchez-Bordona presentate il 5 luglio 2016. 
392 Regolamento (UE) n. 600/2012 del 21 giugno 2012. 
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quote, molti operatori decisero di vendere tutto il proprio eccesso invece 

di annullarlo393 comportando un aumento dell’offerta e di conseguenza 

un drastico abbassamento dei prezzi delle quote, che raggiunsero lo zero 

nel 2007. Ne derivò, perciò, l’ammissione del banking anche tra diversi 

periodi per eliminare, o quanto meno ridurre, la volatilità dei prezzi.  

Altro meccanismo è quello del borrowing che consiste nel 

prendere in prestito i permessi da future allocazioni per usarle nel 

periodo in corso, con conseguente superamento delle emissioni 

assegnate nel periodo di riferimento e riduzione in quelli successivi.  

Per quanto riguarda i sistemi di controllo delle emissioni e di 

monitoraggio, la direttiva non prevede un sistema dettagliato, 

rimettendo agli Stati tali attività tramite le autorità nazionali competenti 

(art. 14 direttiva ET). Per evitare un’eccessiva frammentazione anche 

su tale piano, vennero pubblicate delle linee guida dalla Commissione 

per rendere uniforme il sistema di monitoraggio e la comunicazione 

delle emissioni394.  

Come abbiamo visto, il primo approccio da parte dell’UE è stato 

quello di lasciare margine di discrezionalità agli Stati, poi corretto da 

linee guida o strumenti similari per assicurare maggiore uniformità. 

Tuttavia, l’UE non ha mai dimostrato capacità di accentramento totale 

nelle prime fasi ETS, lasciando agli Stati ampi margini di libertà anche 

tramite l’approvazione di strumenti di mero valore informativo ed 

interpretativo, come appunto le linee guida. Sarebbe dunque stato 

auspicabile fin da subito un maggiore accentramento della disciplina, 

magari inserendo nella stessa direttiva, o in un atto con similare 

efficacia, disposizioni più puntuali.  

 
393 A. SPISTO, Diritti negoziabili e protezione ambientale. Un Piano per l’Europa, 

Roma, 2007, p. 69.   
394 Decisione della Commissione 2004/156/CE. Attualmente la disciplina è contenuta 

nel Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012, come modificato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 del 19 dicembre 2018. 
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Stesso discorso può essere effettuato per il sistema di 

tracciamento delle quote. Inizialmente vennero creati dei Registri 

elettronici nazionali accessibili al pubblico e contenenti informazioni 

sulle quote rilasciate, possedute, cedute e cancellate (art. 19 direttiva 

ET). Si trattava di vere e proprie banche dati funzionanti esclusivamente 

in formato elettronico con possibilità per chiunque di tenervi un conto 

ed essere titolare di quote. Vi era poi il Registro centrale a livello 

comunitario (Community Independent Transaction Log o CITL) 

costituito dall’insieme dei registri nazionali. Gli operatori iscritti nel 

Registro erano i gestori degli impianti e qualsiasi persona, fisica o 

giuridica, che disponeva delle quote di emissione (e quindi ogni 

operatore aereo, gestore di impianti o trader). Se una persona era 

gestore di più impianti vi era una separata contabilità per ogni impianto. 

Mediante un sistema di internet banking, analogo a quello dei conti 

bancari, ciascun soggetto poteva accedere al proprio conto. Oggi, come 

vedremo nel prosieguo della trattazione, esiste un unico Registro 

accentrato a livello comunitario, l’European Union Transaction Log 

(EUTL)395. 

La direttiva ET ha suscitato taluni dubbi di legittimità sul rispetto 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Con la sentenza del 17 

ottobre 2012396 la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la 

discrezionalità dell’Europa nell’esercitare il potere legislativo in quelle 

materie, come quella ambientale, che coinvolgono questioni sociali, 

economiche e politiche. In tali ipotesi, i giudici non possono sostituirsi 

alle scelte del Legislatore comunitario, potendosi limitare a verificare 

la non manifesta erroneità o sproporzionalità rispetto ai fini perseguiti 

della normativa. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che ci fosse stata 

 
395 Infra, § 4.1. 
396 Corte giust., Sez. II, 17 ottobre 2013, C-203/12. 
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una violazione del principio di proporzionalità della normativa europea 

nella parte in cui prevede il pagamento di un’ammenda in caso di 

emissioni eccedenti. Tale importo non può essere determinato dal 

giudice nazionale e il suo ammontare non è sproporzionato rispetto ai 

benefici comunitari derivanti. Inoltre, la direttiva ET consente agli Stati 

di adottare meccanismi di richiamo e ammonimenti per informare 

l’operatore economico della possibilità di incorrere nell’ammenda. 

Invece, con la sentenza del 14 aprile 2005397, in merito al principio di 

sussidiarietà398, essendo la materia ETS relativa alla tutela 

dell’ambiente di competenza concorrente, gli Stati sono liberi di 

adottare misure di tutela rafforzate nel rispetto del diritto comunitario 

da notificare alla Commissione, non essendo possibile una 

armonizzazione totale delle norme statali in tale ambito. 

La direttiva è stata poi più volte criticata per aver inserito nel 

meccanismo ETS solamente alcuni impianti produttivi, creando 

disparità di trattamento tra situazioni similari e violando quindi il 

principio di uguaglianza399. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha affermato 

diverse volte l’assenza di un’illegittimità e di una disparità di 

trattamento nella direttiva. Infatti, affinché vi siano due situazioni 

analoghe trattate differentemente, tale trattamento deve essere non 

obiettivo e irragionevole. Nel caso invece della direttiva ET è stato 

scelto un approccio tale da prevedere un graduale ampliamento del 

 
397 Corte giust., Sez. I, Deponiezweckverband Eiterköpfe c. Land Rheinland-Pfalz, 14 

aprile 2005, C-6/03. 
398 Il principio è definito dall’art. 5 del Testo Unico Europeo. Esso prevede che le 

decisioni siano adottate al livello più vicino al cittadino mentre interviene il livello 

comunitario solo nelle ipotesi in cui la sua azione sia considerata più efficace rispetto 

a quella nazionale, regionale o locale.  
399 Per approfondire sul principio di uguaglianza cfr., ex multis: L. AZZENA, La 

costruzione del principio di eguaglianza nell'ordinamento comunitario, in Dir. pubbl. 

comp. eur., n. 3, 2007, pp. 1419 ss.; G. BRAGA, Il principio di eguaglianza 

nell'ordinamento europeo, in S. MANGIAMELI (a cura di), L'ordinamento europeo. I 

principi dell'Unione, Milano, 2006, pp. 299 ss.  
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sistema circa gas e settori industriali coinvolti. In un primo momento, 

il Legislatore ha scelto di riservare tale sistema a quegli impianti 

produttivi di un numero maggiore di emissioni di CO2, con la 

previsione, come sollecitato anche dalla Corte, di aprire il sistema ETS 

anche ad altri settori per aumentare competitività e benefici dei gestori 

nel taglio delle emissioni400. 

In merito al diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività 

economica o professionale, la Corte di Giustizia ha affermato che, pur 

facendo parte tali diritti dei principi generali del diritto comunitario, essi 

non costituiscono assolute prerogative dovendo essere presi in 

considerazione in base alla loro funzione all’interno della società. 

Possono di conseguenza essere limitati se tali restrizioni perseguono 

interessi comunitari generali e non costituiscono interventi inaccettabili 

e sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti tali da violare i diritti 

stessi garantiti401. Inoltre, la Corte ha affermato che la direttiva ET si 

basa sul principio del libero trasferimento transfrontaliero delle quote 

di emissione tra persone fisiche e giuridiche a prescindere dal luogo 

della loro sede sociale o economica e di conseguenza essa non restringe 

le libertà fondamentali dei Trattati UE402. 

Circa la libertà di concorrenza, sono sorte questioni 

prevalentemente in relazione al primo periodo, con prevalenza di 

assegnazione gratuita delle quote per gli impianti già esistenti e la 

vendita per i nuovi entranti. Secondo la Corte, i permessi sono stati 

allocati in base ai PNA nazionali nel rispetto dei criteri di cui 

all’allegato III della direttiva ET, obiettivi e trasparenti. Inoltre, le quote 

sono state attribuite ai nuovi operatori secondo le situazioni analoghe 

 
400 Corte giust., Grande Sez., 16 dicembre 2008, C-127/07. 
401 Corte giust., Sez. Impugnazioni, Arcelor c. Parlamento e Consiglio, 10 marzo 

2010, T-16/04, punto 153. 
402 Corte giust., Arcelor, cit., punti 187 e ss.  
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dei gestori già rientranti nel meccanismo, salvo deroghe espressamente 

motivate. L’allocazione gratuita dei permessi fa riferimento alle 

emissioni storiche relative ad un determinato periodo. Ciò può 

comportare da un lato un’eccessiva allocazione delle quote rispetto alle 

capacità dell’impianto (tanto veniva emesso, tanto è consentito 

continuare ad emettere) senza incentivare nell’innovazione, dall’altro 

l’aumento delle emissioni da parte degli operatori prima dell’entrata in 

funzione del meccanismo per godere di una maggiore allocazione delle 

quote. In aggiunta, mediante il grandfathering si svantaggiano i nuovi 

entranti che si vedono costretti ad acquistare quote sul mercato rispetto 

agli impianti già beneficiari dell’allocazione gratuita, con conseguenti 

distorsioni alla concorrenza per il sostenimento di costi maggiori403. 

Queste sono alcune delle ragioni che, come verrà analizzato nel 

prosieguo, hanno condotto ad una prevalenza dell’allocazione tramite 

asta. 

Inoltre, in merito alla certezza del diritto, pur dovendo essere il 

diritto ampiamente preciso, chiaro e prevedibile in modo da mettere gli 

interessati nella condizione di conoscere i propri diritti e doveri 

collegati alla nuova disciplina, il sistema ET deve tenere in 

considerazione anche l’imprevedibilità del sistema economico. Di 

conseguenza, essendo soggetto alle regole di mercato di domanda e 

offerta, non vi è una violazione del principio di certezza del diritto se la 

normativa non indica le conseguenze finanziarie dei prezzi volatili o 

dell’assenza di quote sufficienti da assegnare ad un impianto, essendo 

aspetti imprevedibili e incerti dipendenti dagli andamenti del 

mercato404. 

 
403 V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 114-115. 
404 Trib. Unione Europea, Sez. III, 2 marzo 2010, n. 16/04. 
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Il sistema ha previsto diverse fasi di attuazione. La prima fa 

riferimento al triennio 2005-2007 e viene considerata la “fase pilota” 

del meccanismo, in grado di raccogliere informazioni essenziali 

all’implementazione successiva del sistema. A differenza delle fasi 

successive di durata quinquennale, l’UE decise di prevedere una prima 

fase sperimentale che anticipasse il meccanismo prima dell’entrata in 

vigore di Kyoto, al fine di preparare il mercato comunitario. Non si 

ebbero infatti obiettivi vincolanti durante questa prima fase, volta 

essenzialmente all’acquisizione di esperienza in relazione al nuovo 

mercato del carbonio e a far sì che, con le massime agevolazioni in 

termini di costi, le imprese aderissero al sistema405. Le quote vennero 

assegnate sulla base delle esigenze nazionali, con conseguente ingente 

numero di quote complessive presenti sul mercato anche in 

conseguenza di una forte incertezza circa i dati per stabilire la baseline 

(molti Stati membri non avevano a disposizione dati storici sulle 

emissioni degli impianti inclusi nel sistema e quindi i limiti delle 

emissioni si fondavano su previsioni e studi) e l’allocazione delle quote 

decentralizzata a livello nazionale. La presenza di un numero elevato di 

quote portò ad un abbassamento dei prezzi, che arrivarono a zero nel 

2007 anche a causa della crisi economica che condusse ad una 

diminuzione delle attività industriali e conseguentemente della 

domanda di permessi. Nel primo periodo di applicazione dell’ETS, 

oltre alle difficoltà appena evidenziate, vi furono anche altre 

problematiche collegate alle scelte legislative. Infatti, i tempi per dare 

avvio e attuazione al sistema furono alquanto brevi, con una 

conseguente disciplina imprecisa e difficile da recepire a livello 

 
405 C. EGENHOFER, The making of EU Emission Trading Scheme: status, prospects 

and implications for business, in Eur. Manag. J., vol. 25, n. 6, 2007, p. 454. 
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nazionale406. Nonostante le incertezze e le mancanze del primo triennio, 

la prima fase ETS garantì una crescita costante del volume degli scambi 

di emissione. Durante questa fase, il 95% delle quote venne assegnata 

a titolo gratuito e le transazioni commerciali avvennero 

prevalentemente mediante scambi bilaterali con la partecipazione degli 

operatori obbligati e di banche o altri istituti di credito per limitare il 

rischio finanziario degli investimenti407. Con i dati raccolti nel corso 

della prima fase vennero colmate le lacune informative contribuendo a 

stabilire i limiti statali per la seconda fase408. 

La seconda fase ETS prese avvio nel 2008 e durò fino al 2012. 

Non essendo stata ancora approvata la direttiva 2009/29/CE di 

aggiornamento del meccanismo, in questo secondo periodo si continuò 

ad applicare lo stesso schema del primo triennio. Venne informalmente 

considerata “Kyoto Phase” coincidendo con il periodo di attuazione 

degli obiettivi di Kyoto e rappresentò il primo vero periodo di entrata a 

regime del sistema. Infatti, tramite lo scambio delle quote di emissione 

tra gli impianti di Stati diversi, tale fase portò all’aggiustamento del 

numero di emissioni nazionali senza modificare quello complessivo 

comunitario. In seguito allo scambio, il numero delle quote ammesse 

per uno Stato membro doveva essere annotato dall’Autorità Nazionale 

competente (ANC) in un Registro nazionale, da collegare a quello degli 

altri Stati per verificare gli obiettivi complessivi nazionali. In tali anni, 

si ebbe un aumento del numero di imprese coinvolte nell’ETS, grazie 

anche all’inclusione del settore del trasporto aereo.  

 
406 B. POZZO (a cura di), Il nuovo sistema di Emission Trading comunitario, op. cit., 

p. 10. 
407 Tuttavia, tali scambi prevedono costi elevati per raccogliere tutte le informazioni 

necessarie, stabilire le condizioni contrattuali e identificare venditori e acquirenti. In 

V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 120-121. 
408 In base alle emissioni della prima fase, nella fase due le emissioni sono state ridotte 

del 6,5% rispetto al 2005. In CORTE DEI CONTI EUROPEA, Relazione speciale, op.cit., 

p. 15. 
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Qualche mese prima dell’inizio della seconda fase, si registrava 

un 10% in meno di emissioni rispetto ai precedenti valori. Ciò a causa 

dell’aumento del prezzo delle quote tra il 2007 e il 2008 dovuto al 

timore di una scarsità di permessi nel secondo periodo conseguente 

all’inclusione del settore aereo e all’eliminazione dei PNA. A questo, si 

aggiunse la crisi economica del 2008 che portò fisiologicamente ad un 

calo della produzione (e quindi delle emissioni inquinanti). Nonostante 

in tale situazione di disequilibrio tra domanda e offerta dei permessi di 

emissione il prezzo avrebbe dovuto tendere allo zero, il mercato riuscì 

a reggere grazie alla sua trasformazione progressiva in mercato 

finanziario. Infatti, tale mercato attrae operatori anche non ETS con 

finalità lucrative o interesse a offrire servizi finanziari ricollegati ai 

permessi di emissione.  

Le prime due fase ETS ebbero entrambe tre diversi problemi. Il 

primo riguardava l’estrema volatilità dei prezzi; il secondo era relativo 

alla discrezionalità estremamente ampia lasciata agli Stati nel definire i 

Piani nazionali; il terzo concerneva il monitoraggio, con diverse frodi 

verificatesi a danno di trasparenza ed efficacia dell’intero sistema409.  

La terza fase del sistema ETS si è conclusa nel 2020. Iniziata nel 

2013, si tratta di una fase differente rispetto alle precedenti due. Nel 

2013, il sistema di scambio presentava un ingente squilibrio tra 

domanda e offerta di quote410, tanto che si sentì la necessità di applicare 

strumenti correttivi (nel breve e lungo periodo) per superare le 

distorsioni sul mercato causate da un eccesso di quote (come la Riserva 

Stabilizzatrice del Mercato che verrà analizzata nel prosieguo della 

trattazione411). Inoltre, viene ampliata a otto anni la durata del periodo, 

 
409 S. BORGHESI – M. MONTINI, The Best (and worst) of GHG emission Trading 

Systems: Comparing the EU ETS with its Followers, in Front. Energy Res., 2016. 
410 M.S. ZHANG ET AL., Emission Trading Schemes in China and the European Union, 

Achievements and Challenges, in J. Low Carbon Econ., vol. 9, 2018, pp. 33-44. 
411 Infra, § 4.3. 
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al fine di assicurare una stabilità e prevedibilità maggiore negli 

investimenti per le imprese coinvolte412. Per quanto riguarda invece 

l’ampia discrezionalità lasciata in capo agli Stati, viene fissato a livello 

comunitario un tetto unico di quote per l’intero mercato413. Inoltre, per 

contribuire al perseguimento degli obiettivi, viene introdotto un fattore 

di riduzione annuale di 1,74% delle quote di emissione per raggiungere 

zero emissioni nel 2040. Ma la terza fase è soprattutto importante 

perché durante tale periodo ha preso avvio la transizione verso 

l’integrale messa all’asta delle quote al fine di garantire maggiore 

trasparenza e concorrenza sul mercato; il tutto nel rispetto dell’art. 191, 

par. 2, TFUE, che prevede l’applicazione del principio del “chi inquina 

paga” all’interno dell’UE. L’obiettivo di riduzione di questa terza fase 

è stato raggiunto, necessitandosi però di successive misure per ridurre 

ulteriormente le emissioni in vista degli obiettivi al 2030 e al 2050. 

Nel 2021 è iniziata la quarta fase ETS. Nel 2018, con la direttiva 

2018/410/CE414 e con il Quadro strategico di riferimento per la 

riduzione delle emissioni415, viene ribadito l’impegno dell’UE di 

condurre l’azione per il clima a livello internazionale al fine di arrivare 

a zero emissioni al 2050 ed evitare l’innalzamento della temperatura 

media globale di 1.5°C come previsto dall’Accordo di Parigi.  

 

4.1 L’evoluzione normativa 

 
412 Cfr. S. BORGHESI – M. MONTINI, The Best (and worst), op. cit. 
413 Le autorità nazionali elaborano l’elenco degli impianti vincolati al meccanismo 

ETS a norma dell’art. 11 della direttiva ET. Se la Commissione non respinge tale 

elenco, l’autorità andrà a stabilire le quote da assegnare a titolo gratuito a ciascun 

impianto, da rilasciare entro il 28 febbraio di ogni anno.  
414 Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 

2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle 

emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di 

basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/181. 
415 COMMISSIONE EUROPEA, Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a 

lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente 

neutra, Bruxelles, 28 novembre 2018, COM(2018) 773 def.   
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Una svolta significativa si ebbe con la direttiva 2008/101/CE che 

andò ad estendere il sistema ETS al trasporto aereo, settore che aveva 

contribuito a un terzo delle emissioni totali comunitarie nella prima fase 

ETS per l’uso ingente di petrolio e combustibili fossili416.  

La direttiva si applica agli operatori aerei con licenza di esercizio 

rilasciata da un Paese membro sui voli in partenza o in arrivo da un 

aeroporto comunitario. Qualora poi un operatore svolga la propria 

attività in Europa ma non disponga di una licenza rilasciata da uno Stato 

membro, si prevede che il Paese di riferimento sia quello per il quale 

sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo e 

prodotte dai voli effettuati dallo stesso operatore417. Con la direttiva del 

2008 le emissioni derivanti dal trasporto aereo sono introdotte tra le 

attività dell’allegato I della direttiva ET, che è ampliata con 

l’inserimento di sette nuovi articoli, dal 3bis al 3octies, con distinzione 

tra il settore aereo e quello degli altri impianti definiti genericamente 

“impianti fissi”. In particolare, si prevede che tutti i voli in arrivo o in 

partenza da un aeroporto comunitario418 a partire dal 1° gennaio 2012 

sono sottoposti ai limiti di emissione per contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi comunitari climatici. Nonostante l’iniziativa fosse utile 

sul piano delle riduzioni complessive delle emissioni, vennero 

assegnate quote molto elevate agli operatori per il 2012 (pari al 97% 

delle emissioni storiche), percentuale ridotta al 95% nell’anno 

successivo. Emerge, dunque, che, a differenza del sistema ETS per gli 

impianti fissi dove sono gli Stati a stabilire le quantità delle quote di 

 
416 M. NINO, La politica dei trasporti nell’Unione Europea e le problematiche 

riguardanti la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, in Riv. dir. comm. internaz., 

n. 3-4, 2013, p. 237.  
417 Art. 18bis, direttiva 2008/101/CE. 
418 Con l’esclusione dei voli militari, di Stato e di soccorso. 
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emissione, per il settore aereo si faceva riferimento alle emissioni 

storiche, con assegnazione a livello comunitario419.  

Circa il riparto delle quote da assegnare a titolo gratuito o tramite 

asta, sulla base delle emissioni storiche del periodo 2004-2006, si stabilì 

che nel 2012 l’85% delle quote fosse assegnato gratuitamente, quota 

ridotta all’82% a partire dal 2013420 e poi da diminuire 

progressivamente. Si riservò inoltre una quota del 3% ai nuovi entranti, 

grande innovazione rispetto alla direttiva ET. Come per il sistema 

ordinario dell’ETS, entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori devono 

comunicare le emissioni all’autorità nazionale di riferimento, da 

restituire entro il 30 aprile.  

La disciplina era stata ideata per includere tutti i voli da e verso 

lo Spazio Economico Europeo (SEE) e vennero esclusi fino al 2016 i 

voli da e verso Paesi extra-UE e non SEE; ciò al fine di assicurare il 

raggiungimento di un accordo globale sulle emissioni aeree e per 

evitare distorsioni della concorrenza conseguenti al trattamento diverso 

sulle stesse tratte delle compagnie aeree comunitarie e non421. 

L’ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) 

ha adottato nell’ottobre 2016 una risoluzione per regolare le emissioni 

di CO2 derivanti dal settore dell’aviazione a partire dal 2021 creando il 

programma CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation). Il programma prevedrà tre fasi (2021-2023; 

2024-2026; 2027-2035) con applicazione nei primi due periodi dei 

 
419 Approccio top-down. Per le differenze tra sistema ETS e sistema dell’aviazione 

cfr. O.M. PALLOTTA – K. FUBER, European Emission Trading Scheme ed inclusione 

del trasporto aereo nel sistema: analisi e prospettive, 2013, in 

http://www.fuesser.de/de/home.html. 
420 La percentuale è calcolata in base alle emissioni di un particolare anno di 

riferimento. Per il 2012 era il 2010 e dal 2013 l’anno di riferimento è quello concluso 

24 mesi prima dell’inizio del periodo d’asta di riferimento. Art. 3quinquies, direttiva 

2008/101/CE. 
421 L. MELEO, Il trasporto aereo e il sistema europeo dei permessi di emissione. Un 

volo high cost verso la sostenibilità, in Riv. Econom. Serv. n. 3, 2011, 358.   
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meccanismi di compensazione ai soli voli che volontariamente hanno 

deciso di partecipare422, diventando poi vincolante dal 2027. Al fine di 

creare un sistema mondiale di contenimento delle emissioni nel sistema 

dell’aviazione, fino al 31 dicembre 2023 gli aerei che volano da e verso 

Stati UE, Norvegia e Islanda sono esonerati dal sistema ETS. Con il 

regolamento (UE) 2017/2392 del 13 dicembre 2017 è stata modificata 

la direttiva ET per limitarne l’applicazione per il periodo 2017-2023 ai 

soli voli intra SEE, definendo le misure per l’entrata in vigore del 

CORSIA.  

La direttiva 2008/101/CE suscitò diverse polemiche nella 

comunità internazionale da parte di Paesi, come Cina e Russia, che 

condannavano il sistema europeo per la violazione del principio di 

sovranità statale rispetto ai Paesi terzi di cui alla Convenzione di 

Chicago del 1944423. Addirittura, tali Paesi pensavano di introdurre 

tasse e ritorsioni nei confronti delle compagnie europee424. In una 

sentenza del 2011 la Corte di Giustizia Europea425 riconosce la validità 

della direttiva del 2008, stabilendo la non violazione di principi 

internazionali (come la Convenzione di Chicago o l’Accordo Open 

Skies tra Stati Uniti e UE dell’aprile 2007) e delle disposizioni 

contenute negli accordi vincolanti per l’UE, affermando la legittimità 

dell’estensione del sistema ETS alle compagnie aeree di Paesi terzi. In 

particolare, la Corte dispone che i parametri di validità della direttiva 

sono gli accordi internazionali ratificati dall’UE contenenti disposizioni 

 
422 Si tratta di 106 Stati dal 1° gennaio 2022. In https://www.icao.int/environmental-

protection/CORSIA/Pages/state-pairs.aspx. 
423 Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 

1944. 
424 Joint Declaration della Civil Aviation Administration of China e del Russia's 

Department of Transportat del 2011. 
425 Corte giust., Grande Sezione, Air Transport Association of America et al. v. 

Secretary of State for Energy and Climate Change, 21 dicembre 2011, C-366/10. 
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vincolanti, chiare e precise, tali da non lasciare margini di 

discrezionalità su tempi e modalità di raggiungimento degli obiettivi426.  

Nei primi due periodi del sistema ETS europeo, come abbiamo 

evidenziato nel paragrafo precedente, vi erano alcune criticità dovute 

alla scarsa armonizzazione dei sistemi nazionali. Perciò, in vista della 

terza fase 2013-2020 venne attuata una riforma del sistema per 

restringere la discrezionalità statale nel recepimento della disciplina 

comunitaria427. In particolare, la direttiva 2009/29/CE428 va ad 

aggiornare la materia ricomprendendo le emissioni monitorabili, 

comunicabili e verificabili. Obiettivo della direttiva è quello di 

semplificare il sistema di scambio delle quote implementandolo e 

tutelandolo da eventuali distorsioni alla concorrenza, al fine di renderlo 

più prevedibile, stabile e affidabile. In primo luogo, si includono 

nell’ETS altri settori industriali (come alluminio e industria chimica) e 

nuovi gas, naturali e di origine antropica, in grado di assorbire e 

rimettere radiazioni infrarosse (come il protossido di azoto). Inoltre, nel 

sistema sono inseriti anche le attività c.d. CCS e cioè di cattura e 

stoccaggio di carbonio429, oltre a quelle del trasporto aereo come 

disciplinate dalla direttiva 2008/101/CE. In secondo luogo, per 

garantire una maggiore circolazione delle quote e l’efficienza del 

sistema costi, l’art. 9 della direttiva fissa un tetto unico di emissioni 

comunitarie avendo come anno di riferimento quello intermedio della 

seconda fase (2008-2012); in questo modo, il calcolo delle quote da 

distribuire viene attribuito all’UE e non più agli Stati con i PNA, che, 

 
426  Corte giust., Air Transport, cit., par. 51-55. 
427 B. POZZO, Modelli notevoli e circolazione dei modelli giuridici in campo 

ambientale: tra imitazione e innovazione, in AA.VV., Un giurista di successo - Studi 

in onore di Antonio Gambaro, Milano, 2017, p. 358.   
428 Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 

comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. 
429 Carbon Capture and Storage, di cui alla direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009. 
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come abbiamo evidenziato430, avevano comportato problematiche in 

sede di redazione vista l’ingente discrezionalità nazionale431. I PNA 

rappresentavano infatti un ostacolo al funzionamento del sistema a 

causa della frammentarietà e diseguaglianza nell’introduzione delle 

regole allocative, oltre ai ritardi di presentazione e notifica da parte 

degli Stati. Si andò, quindi, come per il settore aereo, a prediligere un 

approccio top-down, accentrando le decisioni in capo alla Commissione 

Europea e non più agli Stati.  

L’accentramento dell’allocazione delle quote con un tetto unico 

comunitario porta all’adeguamento delle operazioni di 

contabilizzazione e alla conservazione delle quote di emissione emesse 

dal 1° gennaio 2012 in un Registro dell’Unione e su conti gestiti a 

livello statale, ai sensi dell’art. 19, par. 1. Vengono istituiti quindi due 

registri: il Registro dell’Unione, che conserva i conti degli operatori 

aerei e degli impianti fissi432, e l’European Union Transaction Log 

(EUTL), in sostituzione del vecchio CITL, che verifica, registra e 

autorizza le transazioni tra i conti. Tuttavia, nonostante il registro sia 

centralizzato, gli Stati continuano a gestire le sezioni nazionali essendo 

gli unici responsabili dell’apertura, della gestione e dell’aggiornamento 

dei conti; ciò può però condurre a attività criminali negli Stati con meno 

verifiche sull’apertura dei conti. A tal proposito, l’EUTL ha il compito 

di accertare che tutti i trasferimenti di quote siano coerenti con le regole 

comunitarie dell’EU ETS.  

L’art. 9 della direttiva stabilisce, inoltre, una riduzione annuale 

delle emissioni pari all’1,74% per raggiungere il 20% nel 2020, come 

 
430 Supra, Capitolo I, § 4.1 e Capitolo III, § 4. 
431 Per approfondire, G. D’ANDREA, La lotta ai cambiamenti climatici, op. cit.; D. 

PAPPANO, Inquinamento atmosferico e clima, in G. ROSSI (a cura di), Diritto 

dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 344 e ss.; V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit. 
432 Aggiornato con il regolamento delegato (UE) 2019/1122 del 12 marzo 2019 per il 

periodo 2021-2030.  
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stabilito dal Pacchetto comunitario 2020. Inoltre, l’art. 10 della direttiva 

prevede un abbandono progressivo del sistema di allocazione delle 

quote a titolo gratuito per passare interamente a quello tramite asta che 

diventa quindi la regola da seguire. Infatti, la vendita mediante asta è 

più incentivante rispetto all’assegnazione a titolo gratuito, costituendo 

per le imprese le quote un costo da internalizzare e quindi stimolandole 

a investire in tecnologie sostenibili.  

Per determinare il quantitativo delle quote da mettere all’asta, 

l’art. 10 della direttiva stabilisce la percentuale dell’88% in base alle 

emissioni storiche del 2005 o ad una media delle emissioni del primo 

periodo di attuazione. Del restante 12%, il 10% deve essere distribuito 

tra gli Stati in base al principio della solidarietà e a percentuali 

predefinite dall’allegato II bis della direttiva; il rimanente 2% è 

assegnato come “Kyoto bonus” tra i nove paesi appartenenti all’Europa 

centro-orientale433 che avevano ridotto le loro emissioni almeno del 

20% già nel 2005 rispetto al periodo o all’anno di riferimento di cui 

all’allegato II ter della direttiva. Inoltre, almeno il 50% dei proventi 

derivanti dalla vendita all’asta sarebbe dovuto essere investito in 

iniziative di contenimento delle emissioni, adattamento al climate 

change, sviluppo di fonti rinnovabili e gestione delle spese derivanti dal 

sistema ETS. 

Da precisare che per le quote assegnate a titolo gratuito434 viene 

usata la tecnica del grandfathering in base alla quale si distribuiscono i 

permessi in base alle emissioni storiche. Altro meccanismo di 

assegnazione si fonda su un benchmark o standard di efficienza che 

viene misurato in base al rapporto tra emissioni e prodotto finale 

dell’impianto. Dal 2013 si sta diffondendo sempre di più questo 

 
433 Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 

Slovacchia, Ungheria.  
434 Cfr. Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, n. 278.   
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secondo meccanismo che premia l’efficienza incentivando le riduzioni 

delle emissioni435. 

L’art. 10bis della direttiva fissa la percentuale di quote a titolo 

gratuito per alcuni settori all’80% nel 2013436, ridotto al 30% nel 2020 

fino a cessare nel 2027. Per altri settori, invece, l’allocazione rimane 

interamente a titolo gratuito437. Tuttavia, la domanda delle quote 

gratuite superò la quantità disponibile e vi fu una riduzione uniforme 

dell’assegnazione agli impianti mediante il fattore di correzione 

transettoriale CSCF438, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 5. Tale fattore è 

calcolato in base al limite di cui all’art. 10bis, comma 5, e la somma 

delle assegnazioni gratuite per gli impianti ETS. Tale fattore avrebbe 

dovuto essere del 6% nel 2013, da aumentare di anno in anno fino a 

raggiungere il 18% nel 2020439. Tuttavia, in seguito alla pronuncia della 

Corte di Giustizia Europea su ricorso di Italia, Austria e Paesi Bassi, i 

nuovi valori di correzione per gli anni 2018-2020 sono quelli di cui alla 

decisione 2017/126/UE440. 

La direttiva 2009/29/CE riprende anche il principio della riserva 

(pari al 5% del totale dei permessi annualmente distribuiti ai sensi 

dell’art. 10bis, comma 7) già applicato per il settore aereo, istituendo 

 
435 Per gli impianti comunitari, il benchmark fu calcolato moltiplicando la quantità di 

emissioni prodotte in tonnellate con il valore di riferimento del prodotto, calcolato in 

emissioni per tonnellate di prodotto. I settori avevano invece un proprio benchmark ai 

sensi dell’art. 10bis della direttiva 2009/29/CE misurato a partire dal livello medio 

delle prestazioni relative al 10% degli impianti più efficienti nel 2007-2008.  
436 La riduzione dell’80% si applicò al settore industriale e manifatturiero. Si previde 

invece nel 2013 la vendita totale delle quote all’asta per il settore della produzione 

dell’energia elettrica e del CCS. Infatti, il CCS è responsabile di un gran quantitativo 

di emissioni e allo stesso tempo è in grado di incentivare investimenti in tecnologie 

pulite e, ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, se l’anidride carbonica è stata stoccata in 

maniera permanente da un impianto regolato dalla direttiva CCS non vi è l’obbligo di 

restituire quote per quanto emesso. Cfr. V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., p. 274.  
437 Infra, § 6. 
438 Decisione della Commissione Europea del 24 gennaio 2017, n. 126. 
439 Allegato II Decisione 2013/448/UE. 
440 Corte giust., Grande Sezione, 28 aprile 2016, cause riunite C-191/14, C-192/14, C-

295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14. 
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per i nuovi entranti una riserva gratuita di permessi da assegnare (NER 

– New Entrants Reserve). Sulla base del nuovo art. 3, lett. h) della 

direttiva ET il nuovo entrante è quell’impianto che ha ottenuto 

l’autorizzazione dopo il 30 giugno 2011 per la prima volta. Nelle ipotesi 

in cui il NER non fosse stato ripartito tra i nuovi entranti, la quota 

rimanente sarebbe stata venduta all’asta.  

Circa i prezzi, l’art. 29bis della direttiva del 2009 prevede che la 

Commissione, qualora per oltre sei mesi consecutivi il prezzo delle 

quote sia maggiore di tre volte il prezzo medio delle quote dei due 

precedenti anni, convochi una riunione del Comitato sui cambiamenti 

climatici di cui alla decisione 280/2004/CE relativa al meccanismo per 

monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per 

attuare il Protocollo di Kyoto. Inoltre, qualora l’evoluzione di tali prezzi 

non rispecchi i cambiamenti dei parametri fondamentali del mercato, 

gli Stati sono autorizzati a mettere all’asta fino al 25% delle quote 

rimanenti in riserva per i nuovi entranti o ad anticipare la messa all’asta 

di parte delle quote. 

In aggiunta, ai sensi dell’art. 25 della direttiva, dal 2013 è 

ammesso concludere accordi per il riconoscimento delle quote anche 

con Stati terzi non ratificanti il Protocollo di Kyoto che abbiano istituito 

sistemi di scambi di quote e tetti di emissione nel rispetto dei principi 

ambientali comunitari. 

La direttiva del 2009 riforma anche il sistema dei controlli, 

affidato prevalentemente alle Autorità nazionali. In particolare, ai sensi 

dell’art. 14, viene abbandonato lo strumento delle Linee Guida per 

approvare un Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione da 

parte della Commissione Europea. Inoltre, per assicurare che le sanzioni 

abbiano un effetto deterrente e siano sufficientemente elevate, dal 2013 
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il loro importo deve essere aggiornato in base all’indice comunitario dei 

prezzi al consumo441. 

Con il regolamento (UE) 1031/2010 si vanno poi a disciplinare 

nel dettaglio le aste, che ad oggi si svolgono su tre mercati principali: 

l’EEX – European Energy Exchange442 e l’ICE – ICE Futures Europe 

che si sono aggiudicate le gare d’appalto delle piattaforme di cui al 

regolamento poc’anzi menzionato, e l’EU CAP, piattaforma comune 

europea che consente un aumento della liquidità dei titoli sul mercato. 

Le piattaforme di scambio, come intermediari, si assumono il rischio 

dell’inadempienza eventuale di una delle parti contraenti garantendo la 

sicurezza e la segretezza del trasferimento, oltre allo scambio effettivo 

delle quote. Lo scambio delle quote sulle piattaforme può avvenire 

anche tra Paesi differenti nel qual caso occorre aggiustare, in base al 

passaggio di permessi, il numero delle quote spettante a ciascuno 

Stato443.  

Per il IV periodo di attuazione (2021-2030) del sistema ETS, al 

fine di attuare il Pacchetto comunitario 2030 del 2014 e l’Accordo di 

Parigi del 2015, il 14 marzo 2018 viene approvata la direttiva 

218/410/UE. In particolare, con tale direttiva, si vuole implementare il 

raggiungimento dell’obiettivo della riduzione delle emissioni al 2030 

del 43% rispetto ai livelli del 2005 in maniera efficace sul piano dei 

costi, implementando gli investimenti in tecnologie sostenibili. Come 

si legge nel considerando 2 della direttiva, tutti i settori economici 

dovrebbero contribuire ad effettuare tale riduzione. 

 
441 Art. 16 direttiva ET, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE. 
442 Confermata dal regolamento delegato (UE) 2019/7 del 30 ottobre 2018 come la 

piattaforma d’asta opt-out per la Germania. 
443 Cfr. F. GASPARI, Tutela dell’ambiente, regolazione e controlli pubblici: recenti 

sviluppi in materia di EU Emission Trading Scheme (ETS), in Riv. it. dir. pubbl. 

comunit., n. 5, 2011, pp. 1149-1182; B. POZZO, Il nuovo sistema, op. cit., pp. 39 ss.; 

V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., pp. 439 ss. 
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La direttiva, sulla scia delle precedenti, prevede una riduzione 

lineare del tetto massimo delle emissioni da 1,74% a 2,2% dal 2021. 

Tale fattore è volto a correggere lo squilibrio di mercato tra domanda e 

offerta di quote riducendo di circa 55 milioni i permessi annui, nel 

rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030444. Inoltre, 

tale fattore non ha scadenza e continuerà a ridursi anche in seguito al 

2030445. Tuttavia, una riduzione di tale fattore del 2,2% annuo porterà 

a una totale decarbonizzazione dell’Europa solamente nel 2058, per cui 

si è suggerito di ridurre tale fattore del 5,8% a partire dal 2023 o in 

alternativa del 3,1% se vi è contestualmente una riduzione di 450 

milioni di quote446.  

Con tale direttiva del 2018 si conferma l’obbligo di restituzione 

delle quote entro il 30 aprile di ogni anno in base a quanto emesso 

nell’anno precedente447. In aggiunta, a differenza del periodo 

precedente, ai sensi dell’art. 13, le quote che sono rilasciate a partire dal 

1° gennaio 2013 hanno valore a tempo indeterminato, mentre quelle a 

partire dal 1° gennaio 2021 indicano il decennio in cui sono state 

rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte a partire dal primo 

anno di tale arco temporale.  

Sulla scia delle direttive precedenti, l’allocazione tramite asta è il 

meccanismo preferito, con il 57% delle quote allocate in tal modo dal 

2021 e una riduzione fino a un 3% per l’applicazione del fattore di 

 
444 N.M. CAMINITI –C. CAMPOREALE – M. CONTALDI – M. PANTALEONI – M. 

STEFANONI – M. VELARDI, Parigi e oltre. Gli impegni nazionali sul cambiamento 

climatico al 2030, Spoleto, 2016, p. 76. 
445 COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato europeo del 

carbonio, Bruxelles, 17 dicembre 2018, COM(2018) 842 final. 
446 In CARBON MARKET WATCH, op. cit. 
447 Circa l’obbligo di restituzione delle quote entro il 30 aprile a fronte delle emissioni 

verificate, nel sistema EU ETS vi è un tasso di adempimento di circa il 99% secondo 

le informazioni disponibili sul sito EUTL. In 

https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do?languageCode=en. Cfr. 

COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato europeo del 

carbonio, Bruxelles, 31 ottobre 2019, COM(2019) 557 final, p. 40. 

https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do?languageCode=en
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correzione transettoriale. La percentuale restante del 43% è distribuita 

gratuitamente per contrastare il fenomeno del carbon leakage448. 

Inoltre, ciascuno Stato membro deve vendere all’asta il 90% delle 

emissioni storiche del 2005 o della media del triennio 2005-2007, 

mentre il rimanente 10% viene distribuito solidariamente tra i Paesi per 

favorirne la crescita.  

La direttiva, inoltre: opera la razionalizzazione e il rafforzamento 

della struttura dell’Autorità nazionale competente; ottimizza e 

informatizza le procedure di cui allo scambio di quote; razionalizza e 

revisiona il sistema sanzionatorio, con scopi di prevenzione e 

dissuasione sulla base del danno effettivamente cagionato e della prassi, 

che mostra un andamento irregolare dei pagamenti delle sanzioni. 

Tale direttiva del 2018 ha anche previsto che dal 1° gennaio 2013 

le quote da assegnare agli operatori aerei sono pari al 95% delle 

emissioni storiche, da moltiplicare per gli anni del periodo di 

riferimento.  

Per contribuire all’innovazione e agli investimenti, la direttiva del 

2018 introduce nuovi strumenti finanziari come il Fondo per 

l’Innovazione e quello per la Modernizzazione. 

Il primo è stato istituito con il regolamento delegato del 26 

febbraio 2019, n. 856, per facilitare, su base concorrenziale, 

innovazioni nel settore ETS come cattura e utilizzo del carbonio, fonti 

rinnovabili o stoccaggio energetico449. Tutti gli Stati potranno 

beneficiare dei sostegni presentando progetti che verranno selezionati 

sulla base di criteri trasparenti ed oggettivi. In particolare, si 

valuteranno innovazione, modello, struttura finanziaria ed efficienza 

 
448 Infra, § 6.  
449 Con il regolamento delegato (UE) 2019/7 del 30 ottobre 2018 sono state 

monetizzate, per finanziare il Fondo nel 2020, le prime 50 milioni di quote provenienti 

dalla Riserva Stabilizzatrice del mercato. 
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del progetto. Le risorse a disposizione sono pari a 325 milioni di quote 

altrimenti assegnate a titolo gratuito e 75 tramite asta ai sensi degli artt. 

10 e 10bis.  

L’altro Fondo è quello per la Modernizzazione, volto a sostenere 

gli investimenti in modernizzazione dei sistemi energetici ed efficienza 

energetica in alcuni Paesi membri. In particolare, escludendo gli 

impianti di produzione energetica che usano fonti fossili, il Fondo 

assicura una transizione equa in quelle regioni fortemente dipendenti 

dal carbonio nei dieci Stati il cui PIL pro capite era inferiore al 60% 

della media comunitaria nel 2013. Si tratta degli stessi Paesi, con in più 

la Croazia, che godevano dei vantaggi di cui all’art. 10, comma 2, lett 

c)450. Il Fondo verrà alimentato dal 2% del ricavato delle quote messe 

all’asta nella fase IV in base alle regole e modalità di cui alla 

piattaforma EU CAP per un valore di mercato pari ad almeno 450 

milioni di quote. Viene inoltre istituito un Comitato ad hoc per gli 

investimenti per questo Fondo. 

Per dovere di completezza, occorre precisare che 

precedentemente a tali Fondi era stato istituito il NER 330451. Tale 

programma è dotato di circa €2 miliardi da investire in tecnologie 

innovative a basse emissioni di carbonio, in particolare quelle 

ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e le 

energie rinnovabili. Esso deve il suo nome alla vendita di 300 milioni 

di quote di emissione derivanti dalla riserva per i nuovi entranti. Gli 

 
450 Supra, nota 431. 
451 Decisione della Commissione del 3 novembre 2010 che definisce i criteri e le 

misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla 

cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché 

di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili 

nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 

Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Anche Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione, del 20 novembre 2017, che 

modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l’utilizzo delle entrate non 

erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte.  
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eventuali importi non erogati dal programma finanzieranno il Fondo per 

l’innovazione.  

La direttiva del 2018 aggiorna inoltre il quadro di monitoraggio, 

comunicazione, verifica e accreditamento (MRVA) disponendo che il 

monitoraggio debba essere gestito da un soggetto terzo accreditato dalle 

autorità competenti, come disposto dal regolamento di esecuzione del 

19 dicembre 2018, n. 2066. Per gli operatori aerei sono ammessi 

solamente approcci fondati su calcoli aventi come parametro il 

consumo di carburante. In questo modo, poiché gli impianti e gli 

operatori aerei hanno il dovere di dotarsi di un piano di monitoraggio 

adottato dall’autorità competente, si evitano scelte arbitrarie nei metodi 

di monitoraggio o variazioni temporali452. 

Circa gli impianti di piccole dimensioni e la clausola “opt-out”, 

per la cui trattazione si rinvia al Capitolo I453, la direttiva del 2018 

inserisce l’art. 27bis sugli emettitori di ridotte dimensioni che hanno 

comunicato negli ultimi tre anni emissioni pari a meno di 2.500 

tonnellate di CO2eq454. Tali emettitori possono essere esclusi dall’ETS 

 
452 COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato, op. cit., p. 37. 
453 Supra, Capitolo I, § 4.2. 
454 Ai sensi dell’art. 27 della direttiva ET, invece, gli impianti di piccole dimensioni 

con potenza termica minore di 35 MW che non emettono oltre le 25.000 tonnellate di 

CO2 l’anno possono essere esclusi dal meccanismo se sono già vincolati a misure 

interne volte a ridurre le loro emissioni. Art. 27, par. 1, direttiva ET: «previa 

consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dall'EU ETS gli 

impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore 

inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività 

di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le 

emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla 

lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo 

equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri 

interessati: a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando 

per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo 

equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del 

termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma 

dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco 

alla Commissione; b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio 

finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di 

CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati 
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se vengono applicati sistemi di monitoraggio semplificati per verificare 

le loro effettive emissioni. Ne deriva, quindi, la non immediata 

applicabilità del nuovo sistema di monitoraggio ai piccoli impianti a 

meno che non sia lo Stato membro a disporlo. 

Sempre nel 2018 viene approvato il regolamento 2018/842/UE455. 

L’art. 5 di tale regolamento regola i meccanismi di borrowing e di 

banking. In particolare, si stabilisce che uno Stato membro può 

prendere in prestito fino al 5% della assegnazione annuale di emissioni 

per l’anno seguente per gli anni 2026-2029 (borrowing) e trasferire fino 

al 5% della sua assegnazione annuale di un anno tra il 2021-2025 ad un 

altro Stato membro e fino al 10% per gli anni del periodo compreso tra 

il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità per 

l’anno in questione o per i successivi fino al 2030. Inoltre, uno Stato le 

cui emissioni per un determinato anno sono inferiori alla propria 

assegnazione annuale per quell’anno, può riportare per l’anno 2021 e 

negli anni seguenti fino al 2030 la parte in eccesso della sua 

assegnazione fino al 30% (banking). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del regolamento 2018/842/UE, qualora 

le emissioni di uno Stato membro superino l’assegnazione annuale, si 

può considerare l’eccesso degli assorbimenti derivanti dalle attività 

 
membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e 

verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 

che sono inferiori a 5.000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14; c) 

confermino che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 

equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora 

all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo 

equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente nell'EU 

ETS; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al 

pubblico di presentare osservazioni». 
455 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a 

carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il 

clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante 

modifica del regolamento (UE) n. 525/2013. 
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LULUCF, fino al massimo della somma degli assorbimenti e delle 

emissioni nette totali.  

Si prevedono anche delle misure correttive ai sensi dell’art. 8 nel 

caso in cui uno Stato si discosti, in base al regolamento n. 525/2013/UE, 

dalle sue assegnazioni annuali. In questo caso, lo Stato deve presentare 

un piano d’azione alla Commissione Europea entro tre mesi indicante 

gli interventi supplementari che intende realizzare per adempiere agli 

obblighi e un calendario per la loro attuazione. Sulla base di tale piano 

la Commissione formula dei pareri entro quattro mesi dalla ricezione, 

assistita dall’Agenzia Europea per l’Ambiente.  

Se infine risulta che le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato 

membro superano la sua assegnazione annuale nel 2027 e nel 2032 

nonostante i meccanismi di flessibilità, ai sensi dell’art. 9 del 

regolamento «si aggiunge alle emissioni di gas a effetto serra dello Stato 

membro dell’anno successivo una quantità pari all’ammontare, in 

tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a 

effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08». È inoltre vietato 

momentaneamente allo Stato di trasferire parte della sua assegnazione 

annuale di emissioni ad un altro Stato fino a che non rispetti i limiti 

stabiliti.  

Con il Green Deal europeo, per la cui trattazione si rinvia al 

Capitolo I456, è stata prevista una estensione possibile del sistema ETS 

al fine di rispettare la riduzione delle emissioni al 2030 di almeno il 

55% rispetto ai livelli del 1990.  

 

4.2 Il problema delle c.d. “frodi carosello” 

 
456 Supra, Capitolo I, § 3.1 
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La creazione di un Registro unico comunitario è volta a 

contrastare abusi di mercato457, come le c.d “frodi carosello” 458. Ai fini 

IVA, le quote di emissione di gas a effetto serra sono beni immateriali 

che danno vita a una prestazione di servizi in seguito alla compravendita 

(art. 3, comma 2, n. 2, DPR 633/1972). Si applica, quindi, l’aliquota 

ordinaria (del 22%)459 con il meccanismo del reverse charge (art. 17, 

comma 6, lett d-bis, DPR 633/1972), non applicandosi le disposizioni 

in materia d’IVA previste per gli strumenti finanziari460. Lo scambio di 

quote deve essere inserito tra le operazioni permutative di cui all’art. 11 

DPR 633/1972 con base imponibile le operazioni singole equivalenti al 

normale valore dei beni e dei servizi (art.13, comma 2, lett. d) DPR 

633/1972). Il fatto che le quote di emissione siano commerciabili come 

beni ma con caratteristiche funzionali tipiche dei servizi dà luogo a 

comportamenti fraudolenti, acuiti dalla loro immaterialità (e quindi 

difficile identificazione) e rapidità degli scambi (che dà luogo a diversi 

trasferimenti in un breve arco temporale).  

 
457 È stato visto che dall’entrata in vigore di misure per contrastare abusi di mercato, 

gli scambi dei crediti di carbonio si sono ridotti del 90%, a dimostrazione della stretta 

correlazione tra questi scambi e le attività illecite. In M. GIACCIO, Il mercato 

dell’anidride carbonica, op. cit., p. 13. 
458 Di norma, vi è una società cedente che viene appositamente creata e che è residente 

in uno Stato membro diverso da quello in cui avviene la frode. Tale società effettua 

delle operazioni esenti IVA di acquisto e vendita all’interno dell’UE. Vi è poi una 

società interposta, o “Cartiera”, che acquista il bene e lo rivende immediatamente per 

emettere fatture per operazioni inesistenti. Una terza società beneficiaria acquista da 

quella interposta il bene gravato di IVA, con conseguente diritto a detrarre la tassa 

versata. La Cartiera compra merce comunitaria rivendendola mediante società 

nazionali per riesportarli alla fine verso lo Stato membro cedente. Quindi, anche se 

l’IVA non viene formalmente versata, il soggetto presente alla fine della catena ha 

diritto a richiedere il rimborso IVA. In PWC, La frode carosello nel mercato dello 

scambio di quote di emissione, 2015, in 

https://www.pwc.com/it/it/services/forensic/assets/docs/frode-carosello.pdf. 
459 Sulle quote come beni immateriali cfr.: art. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; 

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione 20 marzo 2009, n. 71/E; Cass., Sez. I, 10 

ottobre 2019, n. 24592. 
460 COMMISSIONE EUROPEA, Linee guida sul trattamento IVA delle quote di emissione, 

8 luglio 2016. 
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Le “frodi carosello” appartengono al genus più ampio delle frodi 

IVA, in cui l’impresa acquirente detrae l’IVA nonostante il venditore 

non l’abbia versata. Trattandosi infatti di scambi tra Stati membri non 

deve essere versata l’IVA. 

Tali frodi si attuano attraverso le seguenti modalità. Una società, 

di norma fantasma e di facciata, compra in blocco diritti da uno Stato 

membro introducendoli in un altro Stato comunitario. La società 

acquirente, collegata alla prima, rivende tali diritti ad aziende del 

proprio Paese che superano la quantità di emissioni loro concessa 

fatturando, trattandosi di commercio intra-nazionale, il diritto anche 

con l’applicazione dell’IVA. Al momento della dichiarazione IVA 

trimestrale le società che hanno venduto i diritti spariscono, incassando 

anche l’IVA; stesso discorso per la prima società acquirente che 

sparisce rapidamente nel giro di qualche mese.  

Per cercare di arginare il fenomeno, l’UE ha approvato la direttiva 

2010/23/UE, di modifica della direttiva IVA 2006/112/CE, 

introducendo anche per le transazioni nazionali il reverse charge. Si 

tratta di un’inversione contabile in base alla quale il pagamento 

dell’IVA ricade sul destinatario di una cessione di bene o prestazione 

di servizi, se soggetto passivo nel territorio di uno Stato, e non sul 

prestatore o cedente461. Il periodo di applicazione di tale regime di 

inversione era inizialmente previsto fino al 30 giugno 2015. È stato poi 

ampliato al 31 dicembre 2018 e infine al 30 giugno 2022462 per 

consentire agli Stati di contrastare tale fenomeno delle “frodi 

carosello”. Inoltre, avendo la direttiva MIFID II assimilato le quote a 

strumenti finanziari, i loro scambi sono definitivamente diventati esenti 

da IVA.  

 
461 Art.17, comma 6, lettera d-bis) DPR n. 633/1972. 
462 Direttiva (UE) 2018/1695, 6 novembre 2018. 
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Un caso emblematico di “frode carosello” è il caso EcoWay. Con 

la sentenza del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2019463, sulla base 

dell’art. 34, comma 3, del regolamento (UE) n. 389/2013, è ammissibile 

la sospensione dell’accesso al Registro a tutti i rappresentanti 

autorizzati di un determinato conto se vi sono motivi ragionevoli di 

ritenere che il conto sia stato o verrà usato a fini di frode, riciclaggio, 

finanziamento di terrorismo o altri gravi reati. Nel caso di specie la 

richiesta di sospensione all’accesso avveniva da una Procura ed era 

dunque vincolante per l’autorità nazionale competente con la 

conseguente necessità, secondo i giudici di Palazzo Spada, di 

salvaguardare la legalità del sistema di scambio di quote di emissione 

minata dalla fattispecie criminosa di frode. 

Oltre alle “frodi carosello”, vi possono essere casi di abuso di 

informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ai sensi della 

direttiva abusi di mercato 2003/6/CE (direttiva DAM). Le regole di 

questa direttiva sono applicabili già durante la negoziazione sui mercati 

regolamentati dei prodotti derivati dalle quote di emissione. Con 

l’evoluzione del mercato è necessaria l’adozione di misure volte a 

contrastare non solo questi abusi ma anche le forme pratiche come il 

riciclaggio di capitali e il finanziamento di terrorismo e di altre attività 

criminali. 

Non esiste, tuttavia, un meccanismo di supervisione comunitario 

delle emissioni, oltre al fatto che non sono sufficientemente definite le 

procedure di cooperazione relative ai regolatori finanziari. Ciò può 

condurre a distorsioni o abusi di mercato che se non gestite 

correttamente possono portare a gravi conseguenze. 

 

4.3 La Riserva Stabilizzatrice del Mercato 

 
463 Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2019, n. 7174. 
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Nel 2009 si riscontrò nel sistema europeo un eccesso di quote464 

anche in conseguenza della crisi economica che condusse ad una 

riduzione dei consumi. Ne derivò un eccesso di offerta rispetto alla 

domanda, con conseguente riduzione drastica del prezzo e 

disincentivazione da parte delle imprese a ridurre le proprie emissioni. 

Per ovviare a tale problema, la Commissione Europea decise, nel 

breve termine, di rinviare al 2019-2020 la messa all’asta di 900 milioni 

di quote (c.d. backloading che prevede il ritiro delle quote annuali in 

eccesso per poi reimmetterle nel mercato nei successivi anni) in modo 

da modificare la distribuzione delle quote dal 2013. Ciò venne 

effettuato modificando alcuni articoli del Regolamento 1031/2010/UE 

e con l’inserimento dell’Allegato IV da parte del Regolamento (UE) 

176/2014 del 25 febbraio 2014. Di conseguenza, vennero ridotte le 

quote da mettere all’asta di 400 milioni nel 2014, 300 nel 2015 e 200 

nel 2016; le quote sarebbero poi state aumentate nel 2019 di 300 milioni 

e nel 2020 di 600 milioni per recuperare le 900 ridotte negli anni 

precedenti. Grazie a questo backloading si ridusse l’eccedenza delle 

quote da 2,1 miliardi nel 2013 a 1,69 nel 2016465. 

Nel lungo periodo, invece, per garantire un maggiore equilibrio 

tra domanda e offerta, venne elaborata la Riserva di Stabilità del 

Mercato (MSR) con la Decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015. 

Con tale MSR le quote rinviate nel triennio 2014-2016 non sono messe 

all’asta ma si costituisce una riserva di 900 milioni di permessi: in 

questo modo si ritirano dal mercato in maniera arbitraria le quote in 

eccesso che porterebbero a calo dei prezzi e squilibri. Tale meccanismo 

controlla l’offerta delle quote sul mercato garantendo che il loro prezzo 

 
464 Di circa 2 miliardi nel 2013. In M. NARDINI, L’evoluzione dell’emission trading 

system europeo e l’impiego dei proventi delle aste CO2, in Amministrazione in 

Cammino, 28 novembre 2020, p. 14. 
465 COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato europeo del 

carbonio, Bruxelles, 23 novembre 2017, COM(2017) 693 final. 
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rimanga tale da incentivare la riduzione delle emissioni da parte degli 

impianti. La Riserva fa però riferimento solamente al surplus di quote 

accumulate nel passato e non all’eccesso di quote presenti o future466. 

Per far funzionare tale MSR è necessario conoscere il TNAC (Total 

Number of Allowances in Circulation), il numero totale delle quote in 

circolazione. Se il TNAC supera le 833 milioni di quote prestabilite 

come valore massimo, la Riserva entra in funzione automaticamente 

ritirando le quote di emissione in eccesso; se invece si è sotto la soglia 

minima prestabilita di 400 milioni di quote, si svincolano quote dalla 

MSR reimmettendole nel mercato.  

Dunque, nella Riserva, vengono inserite le 900 milioni di quote 

rinviate, le quote non assegnate (per i nuovi entranti), una percentuale 

del 12% del numero delle quote totali in circolazione nell’anno 

precedente (salvo siano meno di 100 milioni) e le quote non assegnate 

a quegli impianti che hanno ridotto le loro capacità o terminato in tutto 

o in parte le loro attività. 

La Riserva, diventata operativa nel 2019, è stata modificata dalla 

direttiva del 2018 che ne ha aumentato la capacità di assorbimento delle 

autorizzazioni in eccesso rispetto alla domanda. In particolare, è 

previsto il temporaneo raddoppio dal 12 al 24% del tasso di 

assegnazione delle quote che andranno in Riserva per il periodo 2019-

2023. A partire dal 2024, invece, le quote in Riserva saranno pari al 

volume d’asta del precedente anno mentre le quote in eccesso 

perderanno la loro validità467 e il tasso di assegnazione riscenderà al 

12%. Si prevede inoltre una Riserva per i nuovi entranti consistente 

nelle quote non usate tra il 2013 e il 2020 oltre a 200 milioni di quote 

presenti nella stessa MSR; per nuovo entrante si intende un impianto 

 
466 CARBON MARKET WATCH, Carbon, op. cit., p. 3. 
467 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en. 
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che ottiene l’autorizzazione dopo il 30 giugno 2019 e che esercita 

un’attività compresa nell’allegato I. Tuttavia, il Carbon Market Watch 

ha evidenziato la necessità di aumentare la Riserva del 36% dal 2024 in 

poi, oltre all’eliminazione delle quote presenti nell’MSR dai 3 ai 5 

anni468. 

Con la recente pandemia COVID-19 si è assistito ad un calo della 

produzione e quindi anche delle emissioni di carbonio. Non essendo 

usate (e quindi comprate) le quote di emissione, si è assistito ad un 

drastico calo del prezzo di mercato delle quote. Nelle ipotesi in cui il 

prezzo dei permessi è basso è più difficile che le imprese si impegnino 

ad investire in soluzioni verdi; negli ultimi anni, invece, quando il 

prezzo delle quote era sopra i €20, molte aziende avevano investito in 

alternative sostenibili proprio per poter inquinare, produrre ed evitare il 

pagamento di un prezzo ingente. Il calo del costo delle quote ha però 

avvantaggiato coloro che, preventivamente, hanno acquistato quote 

anche per i prossimi anni, quando aumenterà nuovamente il prezzo; in 

questo modo, tali acquirenti ricoprono una posizione di vantaggio 

competitivo non dovendo spendere soldi per acquistare nuovi permessi. 

Il mercato EU ETS è l’unico ad avere tale meccanismo automatizzato 

(la MSR) per evitare la svalutazione delle quote e per “manipolare” i 

permessi.  

Proprio grazie ai calcoli della riserva MSR di maggio 2020 e alla 

riduzione del tetto delle quote del 2,2% dal 2021, nel 2020 il prezzo 

della CO2 è variato da meno di €15/ton fino a €35/ton. 

 

4.4 Considerazioni conclusive sul sistema ETS. Quali 

criticità? 

 
468 CARBON MARKET WATCH, Carbon, op. cit., p. 4. 
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Da tale disamina effettuata del sistema ETS possiamo concludere 

che il sistema di scambio è senza dubbio efficace, anche se i ricavi 

generati dal mercato non possono, purtroppo, essere paragonati a quelli 

in termini di riduzione delle emissioni. Inoltre, con le numerose 

direttive e provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, il 

meccanismo è diventato molto più complesso, anche in conseguenza 

dell’ampia discrezionalità lasciata alle autorità nazionali e all’assenza 

di regole di mercato puntuali in grado di consentire il raggiungimento 

di un equilibrio perfetto. Un mercato del carbonio efficiente dovrebbe 

lasciare piuttosto ampia discrezionalità alle imprese che dovrebbero 

avere la possibilità di decidere, sulla base di proprie valutazioni, se 

investire in tecnologia o acquistare quote sul mercato, con conseguente 

abbassamento dei propri costi. Da non sottovalutare, tuttavia, la 

apparente semplicità dei meccanismi flessibili ideati dal Protocollo di 

Kyoto che si scontrano con la realtà mercatoria che non consente una 

prevedibilità certa degli investimenti in conseguenza della complessità 

e frammentarietà della struttura economico-giuridica del sistema.  

Si pensi alla determinazione del prezzo effettuato dall’UE per le 

quote. Un’erronea valutazione dello stesso conduce a errori nei calcoli 

di convenienza da parte delle imprese sulla cui base effettuare 

investimenti sostenibili. Stesso discorso per la Riserva Stabilizzatrice 

del Mercato, in teoria strumento all’avanguardia, ma che si traduce 

nella pratica in una restrizione nella normale definizione dei prezzi sul 

mercato.  

Circa il carbon leakage, pur se corretta sul piano teorico 

l’assegnazione gratuita di quote in quei settori maggiormente esposti 

alla rilocalizzazione delle imprese, di fatto ciò si traduce in un’assenza 

di innovazione ambientale. Se, infatti, un’impresa riceve gratuitamente 

quote non è incentivata a investire in sostenibilità, non ritrovandoci la 

convenienza economica motore dell’intero sistema. Senza dubbio tale 
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allocazione gratuita evita (ma non sempre) la rilocalizzazione delle 

imprese e quindi la produzione di emissioni senza freni, ma non vi sono 

benefici tangibili per l’ecosistema.  

Nei sistemi baseline and credit viene valutato il livello massimo 

di emissioni consentito a ciascuna impresa coinvolta; una soglia troppo 

bassa può comportare una riduzione effettiva dell’inquinamento, 

mentre una troppo elevata rischia di ostacolare la negoziazione dei 

crediti sul mercato a causa del facile raggiungimento dei limiti 

prestabiliti. Inoltre, nello scegliere il parametro baseline di riferimento, 

occorre considerare che esso, attribuendo lo stesso valore alle imprese 

vecchie e nuove può condurre ad insuccessi ambientali. 

Invece, con il cap and trade, il problema riguarda 

l’individuazione degli standard di qualità ambientale e il quantitativo 

massimo di emissioni consentite in una specifica area geografica. La 

determinazione dei tetti massimi non può tuttavia avere durata 

illimitata, poiché nuovi studi possono condurre all’esigenza di 

introdurre nuovi e diversi valori in linea con gli obiettivi di riduzione. I 

diritti ad inquinare, come evidenziato precedentemente, possono essere 

trasferiti mediante asta o assegnazione gratuita469. Nel primo caso gli 

operatori economici ETS sono svantaggiati rispetto alle imprese non 

rientranti nel modello in quanto dovranno acquistare diritti di 

inquinamento per generare emissioni prima gratuite; nel secondo 

modello le imprese che beneficiano dell’allocazione gratuita delle quote 

si trovano in una posizione di vantaggio rispetto a coloro che devono 

acquistare le quote sul mercato, dovendo le prime sostenere meno spese 

rispetto alle seconde. Dunque, l’ingresso di nuovi operatori nel mercato 

è scoraggiato dal sostenimento di una spesa aggiuntiva, con 

 
469 Per approfondire sui tradable pollution rights cfr. J.H. DALES, Pollution, Property 

and Prices: an essay in policy making and economics, Toronto, 1968; V. JACOMETTI, 

I tradable pollution rights, op, cit. 
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ripercussioni negative in termini di sostenibilità. Al contempo, il 

mancato ingresso nel mercato implica un’assenza di competizione e 

quindi di interesse da parte delle imprese nel ricercare soluzioni 

tecnologiche sostenibili. Per tale ragione, la riserva dei crediti di 

emissione garantisce la riallocazione sul mercato di quote già esistenti, 

evitando l’emissione di nuovi crediti e quindi di nuovi inquinamenti.  

Potrebbe poi accadere che le imprese più inquinanti vengano 

avvantaggiate rispetto agli operatori più virtuosi con l’assegnazione di 

un numero maggiore di quote. Ciò potrebbe condurre a condotte 

illegittime dove le imprese alzano volontariamente l’inquinamento per 

ottenere un numero maggiore di quote di emissione.  

La riduzione dell’inquinamento nel contesto ETS può avvenire o 

mediante l’eliminazione progressiva dei diritti in circolazione o tramite 

la riduzione progressiva del quantitativo di emissioni consentite da ogni 

quota. Tuttavia, in tutte e due le circostanze, vi sono margini di 

incertezza derivanti dai limitati interventi da parte del potere pubblico. 

I diritti ad inquinare sono poi soggetti a limiti temporali in grado di 

consentire alle imprese di programmare i propri investimenti 

tecnologici e al potere pubblico di valutare gli effetti della politica 

ambientale adottata, con eventuali correttivi o riduzioni delle 

emissioni470.  

Nonostante il sistema sia efficiente e abbia contribuito alla 

riduzione delle emissioni climalteranti in Europa, alcuni settori 

altamente inquinanti sono ancora esclusi, come quello del trasporto 

marittimo, che però verrà incluso nel sistema a partire dal 2023471, o 

 
470 Cfr. J.M. DENNIS, Smoke for sale: paradoxes and problems of the emission trading 

program of the Clean Air Act Amendments of 1990, in UCLA Law Review, vol. 40, 

1993, pp. 1101-1144. 
471 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, 

Bruxelles, 14 luglio 2021, COM(2021) 564 def. 
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dell’incenerimento dei rifiuti, necessari per incoraggiare un sistema più 

sostenibile e a basse emissioni di carbone472. Inoltre, l’inclusione 

dell’incenerimento dei rifiuti porterebbe ad un aumento del prezzo del 

carbone collegato a tale pratica e quindi incentiverebbe pratiche più 

sostenibili e a basso impatto di carbonio. Infatti, un’ingente quantità dei 

rifiuti inceneriti potrebbe essere riciclata e compostata, dovendo esser 

preferito, anche sulla base dei principi regolatori dell’economia 

circolare, il recupero dei materiali. 

L’inclusione invece nel sistema ETS del trasporto stradale o degli 

edifici avrebbe un impatto minimo o pari a zero sulle emissioni. Infatti, 

i segnali di prezzo non porterebbero i cittadini a scegliere soluzioni 

sostenibili, in quanto questi sarebbero costretti a pagare prezzi più alti 

per sistemi di riscaldamento o carburanti senza contribuire 

effettivamente alla transizione verde in questi settori. Anzi, al contrario, 

tale inclusione potrebbe distogliere l’attenzione dalle già esistenti 

politiche climatiche473. 

Nel 2019 i proventi delle quote hanno raggiunto la cifra record di 

€14,5 miliardi, pari al 9% del bilancio complessivo comunitario. Ciò 

evidenzia la necessità di reinvestire tali risorse in interventi sostenibili 

volti a ridurre, direttamente o indirettamente, le emissioni climalteranti. 

In futuro, si potrebbe pensare di ampliare la quota da destinare al 

contrasto ai cambiamenti climatici, potenziando le politiche ambientali; 

inoltre, la gestione da parte della Commissione Europea di tali risorse 

per finanziare investimenti green rientranti nel Green Deal sarebbe 

auspicabile, anche in ottica di ripresa post pandemia COVID-19, 

 
472 CARBON MARKET WATCH, Carbon, op. cit. 
473 CARBON MARKET WATCH, Carbon, op. cit. 
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necessitante di un maggior coinvolgimento delle istituzioni 

comunitarie474. 

Oggigiorno, gran parte del mercato è diventato a termine, 

potendosi vendere CO2 anche non ancora prodotta. Gli scambi delle 

quote avvengono oramai tramite mercati derivati475 e contratti a termine 

contenenti promesse di vendita delle quote o dei crediti a prezzi, 

quantità e date definite. Tuttavia, l’aumento di tali contratti derivati e a 

termine porta a differenti rischi come la difficoltà di valutazione degli 

effetti reali di un progetto su future emissioni o la vendita di crediti 

prima ancora che vengano assegnati. Inoltre, può accadere che 

venditore e acquirente non abbiano a disposizione nel momento dello 

scambio strumenti negoziati o il loro valore intero, anche se i derivati 

possono in generale avere una funzione di copertura da rischi di 

mercato. Tra i derivati vi sono i futures e le options; i primi fanno 

riferimento a contratti di impegno a vendere o acquistare una quantità 

determinata di una particolare attività ad un prezzo concordato in una 

data futura, i secondi alla facoltà di effettuare le stesse tipologie di 

vendite o acquisti dietro però il pagamento di un costo iniziale (il 

premio).  

 
474 Nel Green Deal si legge infatti che: «La Commissione ha proposto di portare al 

25% l'obiettivo di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE. Il 

bilancio contribuirà alla realizzazione degli obiettivi climatici dell'UE anche sul piano 

delle entrate: tra i nuovi flussi di entrate ("risorse proprie") proposti dalla 

Commissione, uno è basato sui rifiuti non riciclati degli imballaggi in plastica e un 

altro potrebbe scaturire dall'assegnazione al bilancio del 20 % dei proventi delle aste 

nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE». COMMISSIONE 

EUROPEA, Il Green Deal, op. cit., p. 17. 
475 Con il termine mercati derivati si intendono quei mercati finanziari di negoziazione 

di strumenti derivati. Tali titoli derivati non sono dotati di un proprio valore intrinseco, 

derivando quest’ultimo da altri prodotti finanziari o beni a cui sono agganciati per la 

variazione di prezzo. Ne segue che il valore dei derivati proviene da prezzi di attività 

finanziarie scambiate sul mercato (come azioni o tassi d’interesse) o da attività reali 

(come scambi di merci). La merce o il titolo che attribuisce un valore al derivato 

prende il nome di “sottostante del derivato”. In M. GIACCIO, Il mercato dell’anidride 

carbonica, op. cit., p. 8. 
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Recentemente, si sono diffusi anche contratti derivati con 

“sottostante” la probabilità di un evento futuro osservabile (come la 

quantità di CO2 emessa in futuro). Quindi, solo una minima parte del 

mercato di scambi fa riferimento alle attuali riduzioni di anidride 

carbonica, dando spazio a frodi e discrezionalità da parte dei governi.   

È stato calcolato che affinché funzioni il sistema EU ETS, le 

quote di emissioni devono avere un costo stimato tra i 15 e i 25-30 euro 

a tonnellata476. Probabilmente, grazie alla Riserva Stabilizzatrice di 

Mercato si riuscirà a mantenere il prezzo ad un livello efficiente, anche 

se l’eventuale aumento del prezzo renderà necessariamente meno 

competitive le imprese comunitarie a vantaggio di produzioni extra-UE 

più inquinanti ma meno costose477. Ciò sta generando un fenomeno tale 

per cui anche se a livello comunitario le emissioni si riducono, si assiste 

a un aumento complessivo delle emissioni globali; questo in 

conseguenza della delocalizzazione delle emissioni dovute allo 

spostamento delle attività comunitarie in altri Paesi e alla maggiore 

competitività dei prodotti extra-UE nel nostro mercato. Una soluzione 

sarebbe quella di creare un mercato di scambio delle quote a livello 

internazionale, ragion per cui l’UE ha deciso di centralizzare in un 

unico registro comunitario i registri nazionali. Tuttavia, se pur alcuni 

Stati come la Cina si sono mostrati propensi all’istituzione di sistemi 

simili al nostro, molti altri sono restii.  

 
476 F. SCALIA, L’Accordo di Parigi e i “paradossi”, op. cit., p. 23. 
477 È stato stimato che il riconoscimento della Cina, che produce l’80% dell’elettricità 

con il carbone, come Economia di Mercato (SEM) comporterà l’eliminazione dei dazi 

antidumping e della protezione dell’industria europea energivora. Per tale ragione 

l’UE ha deciso di non riconoscere questo Paese come SEM (con votazione del 

Parlamento Europeo del 12 maggio 2016) anche perché è stato stimato che il 22% 

delle emissioni cinesi sono attribuibili al saldo importazione-esportazione della 

percentuale di carbonio dei prodotti. Ne deriverebbe che, se si dovessero considerare 

anche le emissioni derivanti dagli scambi con la Cina, le emissioni comunitarie 

salirebbero del 9% F. SCALIA, L’Accordo di Parigi e i “paradossi”, op. cit., p. 23.  
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Nel contesto europeo, molti Paesi hanno introdotto soluzioni di 

fiscalità ambientale per correggere le lacune ETS. Una soluzione 

proposta dalla letteratura scientifica è l’imposta sul carbonio aggiunto 

che si applica sul bene in base alla CO2 emessa in fase di fabbricazione 

o al contenuto di carbonio478. Tale imposta, differentemente dalla 

carbon tax, incide sul consumo e non sulla produzione, non essendo 

quindi limitata alle imprese dello Stato impositore e quindi soggetta a 

delocalizzazione e asimmetrie competitive. Con tale imposta, quindi, 

verrebbero avvantaggiati i prodotti più green in quanto contenenti meno 

carbonio, a prescindere dal luogo della loro produzione nel rispetto 

dell’art. II del GATT479. In particolare, in base all’analisi del ciclo di 

vita dei prodotti che considera impatti ambientali ed emissioni di beni 

e processi produttivi, viene calcolata l’IVA commisurandola 

all’impronta di carbonio del singolo prodotto: minore è l’intensità 

carbonica, minore è l’imposta. Ciò incentiva senza dubbio l’uso di fonti 

rinnovabili e l’efficienza energetica. 

Per concludere l’esame del sistema ETS, si può aprire una 

parentesi sul sistema del razionamento del carbonio. Secondo i fautori 

di tale sistema, ogni cittadino è dotato di una quota annua di carbonio 

da usare per viaggi (inclusi quelli aerei) e per l’uso domestico. Il 

governo avrebbe il compito di monitorare il funzionamento del 

meccanismo, determinare l’ammontare delle quote da assegnare e 

ridurre progressivamente la quota di emissioni annuali consentite. I 

cittadini in grado di consumare meno potrebbero vendere l’eccedenza a 

 
478 T. FANELLI, L’emissione in affanno, in QualEnergia, n. 2, 2014; A. GERBETI, CO2 

nei beni e competitività industriale europea, Milano, 2014. 
479 Art. II, par. 2, GATT: «Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una 

Parte contraente di riscuotere, in ogni tempo, su qualsiasi prodotto che sia importato: 

a. un’imposizione equivalente a una tassa interna, gravante in conformità del numero 

2 dell’articolo III, un prodotto nazionale congenere o una merce incorporata nel 

medesimo; b. un dazio antidumping, o compensatore, conformemente all’articolo VI; 

c. contributi, o altri diritti, commisurati al costo dei servizi resi». 
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prezzi di mercato a chi consuma maggiormente e ognuno verrebbe 

dotato di una smart card da usare nel pagamento delle bollette per i 

consumi domestici o per i trasporti. In questo modo, i cittadini 

sarebbero in grado di scegliere la gestione della quota per loro più 

efficiente. Tra i sostenitori di questo sistema vi è David Fleming480, che 

ha ideato un sistema fondato su “quote di energia scambiabili”. Tale 

sistema prevede il coinvolgimento di singoli individui e organizzazioni, 

anche sotto forma di governi, e la definizione di un tetto basato su 

obiettivi nazionali di riduzione. Si prevede poi un budget ventennale e 

le quote sono allocate gratuitamente ai cittadini per il 40% mentre il 

restante 60% viene quotato sul mercato presso intermediari autorizzati 

che le rivendono. Secondo meccanismo è quello previsto dai ricercatori 

del Tyndall Centre fondato sulle “quote scambiabili domestiche”481. 

Quest’ultimo, a differenza di quello ideato da Fleming, include anche i 

voli aerei. Vi è infine il terzo meccanismo ideato da Hillman e Fawcett 

che si fonda sulla distribuzione dei “crediti di carbonio personali” 

riguardanti i soli individui e applicati ai viaggi personali e ai consumi 

energetici delle famiglie482. 

Seppur efficienti nel principio, questi sistemi di razionamento del 

carbonio sono macchinosi, costosi ed esposti a frodi. Inoltre, tali 

strumenti non andrebbero nell’immediato a spingere i cittadini ad agire 

in maniera più efficiente, potendoli solo motivare, nel lungo periodo, 

ad agire483. Come sostenuto da Giddens484, affinché possa darsi 

attuazione a tale sistema del razionamento del carbonio molte questioni 

devono essere risolte, come l’evitare frodi su larga scala e il supportare 

 
480 D. FLEMING, Energy and the Common Purpose, London, 2006. 
481 R. STARKEY – K. ANDERSON, Investigating Domestic Tradable Quotas, Norwich, 

2005.  
482 M. HILLMAN – T. FAWCETT, How We can Save the Planet, London, 2004. 
483 S. ROBERTS – J. THUMIN, A Rough Guide to Individual Carbon Trading, London, 

2006. 
484 A. GIDDENS, La politica, op. cit., pp. 170-171. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

248 
 

le famiglie nella gestione dei loro budget. Inoltre, potrebbe accadere 

che le famiglie più ricche, maggiori emettitrici che dovranno acquistare 

da quelle più povere, sfruttino tale sistema a proprio vantaggio. Forse 

tale sistema indurrebbe a un cambiamento di rotta nei comportamenti 

dei cittadini, ma è pur vero che sulla base della teoria è difficile 

dichiarare con esattezza i benefici di tale razionamento che, per poter 

funzionare, dovrebbe essere reso obbligatorio, senza la possibilità di 

attivare programmi pilota.  

La soluzione a tale sistema apparirebbe essere quella degli 

investimenti sostenibili, che verranno trattati nel prossimo Capitolo e 

che, senza discriminazioni o trattamenti differenziati, consentirebbero 

di incentivare pratiche sostenibili e verdi mediante uno strumento 

regolatorio uniforme e puntuale come la tassonomia.  

 

5. L’UTILIZZO DEI CREDITI JI E CDM NEL SISTEMA 

ETS: IL RISCHIO DELLA DOPPIA CONTABILIZZAZIONE 

Circa i meccanismi flessibili di Kyoto, fu lungamente discusso il 

collegamento tra il sistema ETS e gli altri meccanismi e l’utilizzo dei 

crediti derivanti da quest’ultimi nel sistema di scambio di quote. Alcuni 

Stati comunitari (come l’Italia) desideravano l’inclusione dei crediti nel 

sistema al fine di abbattere ulteriormente i costi, mentre altri ne erano 

contrari ritenendola in grado di ostacolare l’efficacia delle azioni di 

riduzione delle emissioni comunitarie485. Dopo un lungo dibattito, 

venne approvata la c.d. direttiva Linking (direttiva 2004/101/CE) di 

collegamento tra i meccanismi di progetto486 e l’ETS. Dunque, i sistemi 

 
485 V. JACOMETTI, La direttiva Linking: il collegamento tra il sistema comunitario di 

scambio di quote di emissioni e i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto, in Riv. 

giur. amb., n. 1, 2005, p. 45. 
486 Sul punto, cfr. M. MONTINI, Le politiche climatiche dopo Kyoto: interventi a livello 

nazionale e ricorso ai meccanismi di flessibilità, in Riv. giur. amb., 1999, pp. 133 e 

ss.  
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baseline and credit487, che prevedono il riconoscimento del credito in 

un momento successivo alla verifica dell’avvenuto abbattimento, 

vengono collegati a quelli di cap and trade, che consistono 

nell’assegnazione della quota all’impianto prima della riduzione 

effettiva. Tale direttiva Linking previde l’equivalenza tra i crediti ERU 

(unità di riduzione delle emissioni) derivanti dai meccanismi di Joint 

Implementation (JI) e di quelli CER (riduzioni certificate delle 

emissioni) di cui ai sistemi Clean Developed Mechanism (CDM) alle 

quote ETS di cui alla direttiva ETS488. Il vantaggio di tale collegamento 

andava a beneficio degli impianti rientranti nel sistema di scambio che 

si sarebbero potuti servire anche di tali altri meccanismi per ridurre le 

emissioni investendo in progetti in Paesi aventi costi inferiori di 

abbattimento. Dunque, tale direttiva consente l’adempimento degli 

obblighi con sistemi di abbattimento efficaci rispetto ai costi, potendosi 

scegliere il luogo nel quale la realizzazione del progetto è 

economicamente più vantaggiosa489. Ciò conduce ad una riduzione dei 

costi complessivi per l’adempimento degli impegni ETS da parte degli 

impianti e ad una maggiore liquidità del mercato europeo delle quote di 

emissione, che diventano anche più economiche. In questo modo, si 

stimola la domanda di crediti JI incentivando le imprese comunitarie ad 

aumentare i propri investimenti in tecnologie sostenibili. Al contempo, 

anche la domanda di crediti CDM aumenta, sostenendo gli Stati in via 

di sviluppo nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità grazie al 

trasferimento di tecnologie e know how.  

 
487 G. SELICATO, Fisco e ambiente: strumenti per un Governo sostenibile del 

territorio, in Riv. dir. trib. internaz., 2004, pp. 399-429. 
488 Non sono tuttavia commerciabili tutte le unità di riduzione ottenute. Sono escluse 

dalla convertibilità in quote i crediti generati da impianti idroelettrici con potenza 

superiore ai 20MW e quelli nucleari. Inoltre, non sono usabili CERs ed ERUs 

derivanti da attività LULUCF (uso del suolo, variazioni uso suolo e silvicoltura). Cfr. 

G. GOLINI, Emission trading: provvedimenti modificativi ed attuativi, in Ambiente e 

sviluppo, n. 3, 2005, pp. 231 e ss.  
489 A. SPISTO, Diritti negoziabili, op. cit., p. 56. 
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Nonostante tali aspetti positivi, vi sono alcune criticità ricollegate 

a tali progetti. Innanzitutto, la quantificazione effettiva delle riduzioni 

è fondata su una mera previsione ipotetica delle emissioni che si 

sarebbero avute in assenza del progetto (la c.d. baseline) in base a 

elementi politici, tecnici ed economici. In aggiunta, vi possono essere 

danni economici e ambientali in caso di accesso illimitato a tali crediti, 

portando tale riconoscimento sia ad aumentare emissioni nei settori 

rientranti nel sistema sia ad esternalizzare le riduzioni delle emissioni 

al di fuori del territorio comunitario con una riduzione degli incentivi 

ad investire in tecnologie green. Proprio per tali ragioni, con il 

Regolamento (UE) n. 1123/2013 sono stati stabiliti i limiti massimi di 

crediti usabili nel sistema ETS in base al residuo del limite di 

restituzione ammesso per ciascun impianto nel secondo periodo di 

attuazione del sistema o, per i nuovi impianti o gli operatori aerei, come 

percentuale della quantità emessa.  

Il riconoscimento di tali crediti di progetto come supplementari 

rispetto alle misure nazionali di abbattimento delle emissioni fu 

necessario, oltre che per motivi ambientali, anche al fine di raggiungere 

un compromesso tra gli Stati comunitari aventi diverse opinioni490. 

Inoltre, per evitare un abuso di tali strumenti, vennero posti limiti 

temporali, quantitativi e qualitativi per la conversione dei crediti491. 

Circa il limite temporale, dal 2005 si sarebbero potuti usare i crediti 

CER e dal 2008 quelli ERU; la differenza temporale rispecchiava 

quanto contenuto nell’Accordo di Marrakech che prevedeva il rilascio 

delle ERU a partire dal 2008 nel rispetto di una soglia massima di 

utilizzo per i singoli impianti. Sul piano quantitativo, per evitare che il 

numero di crediti di progetto fosse illimitato, si decise che spettasse agli 

 
490 V. JACOMETTI, La direttiva Linking, op. cit., p. 45. 
491 Sul punto cfr. V. JACOMETTI, Lo scambio, op. cit., p. 234. 
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Stati membri autorizzare la conversione di ERU e CER detenuti dal 

gestore in quote di emissione, fissando il tetto massimo ammissibile. 

Circa infine i limiti qualitativi, si escluse la conversione dei crediti da 

progetto in quote per alcune tipologie di attività come quelle relative al 

nucleare, al LULUCF (in grado di assorbire solo temporaneamente 

carbonio) o a impianti idroelettrici a 20MW di capacità installata, da 

accettare solo ad alcune condizioni. Dal terzo periodo di scambio, i 

CER e gli ERU non possono più essere usati per conformarsi agli 

obblighi ETS, dovendo essere scambiati con quote di emissione da 

usare poi per la restituzione.  

Un problema che si può presentare in caso di conversione dei 

crediti è la c.d. doppia contabilizzazione, che si ha quando la riduzione 

delle emissioni viene computata sia nel Paese ospitante che in quello 

che realizza il progetto. Con la doppia contabilizzazione vi sono danni 

sia all’ambiente, con un aumento delle emissioni, sia economiche, a 

danno della libera concorrenza. Ciò avviene soprattutto quando 

vengono rilasciati crediti successivamente a riduzioni di emissioni per 

progetti comunitari, che però portano anche a ridurre o limitare 

emissioni, sia in maniera diretta che indiretta, di un impianto rientrante 

nel sistema di scambio delle quote di emissione comunitario. In tali casi, 

viene certificata una riduzione che è doppia rispetto a quella 

effettivamente avvenuta; per ovviare a tale situazione venne inserito 

nella direttiva ET l’art. 11ter, comma 2, da parte della direttiva Linking. 

In particolare, tale articolo prevedeva che gli Stati, se volevano ospitare 

progetti nell’ambito di Kyoto, non avrebbero dovuto rilasciare ERU o 

CER per ridurre le emissioni nel contesto ETS in modo da evitare la 

doppia contabilizzazione. In altre parole, venne vietata la possibilità di 

rilasciare CER o ERU negli impianti soggetti all’applicazione della 

direttiva ET. Poiché però molti Stati avevano già rilasciato tali crediti, 

si andò a prevedere che tale divieto si sarebbe applicato dal 1° gennaio 
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2013 in poi, a condizione che il gestore dell’impianto in cui si sarebbero 

verificate le riduzioni cancellasse un numero di quote equivalente ai 

crediti rilasciati notificandolo alla Commissione.  

Circa il riconoscimento dei crediti di progetto post 2012, vennero 

adottate delle restrizioni quantitative e qualitative. In primo luogo, si 

previde che se fossero rimasti crediti inutilizzati nel periodo pre 2012, 

questi sarebbero potuti essere convertiti in quote di emissione a partire 

dal 2013. Lo scambio sarebbe stato ammesso fino al 31 marzo 2015 in 

base a dei limiti per categoria e gestore ai sensi dell’art. 12 della 

direttiva ET. Venne inoltre abbandonata la discrezionalità statale nella 

determinazione della percentuale di conversione stabilendo un limite 

generale del 50% delle riduzioni da effettuare per il ricorso ai crediti e 

venne escluso l’uso di crediti fino al 2020 per le attività che 

prevedevano la distribuzione di gas industriali492. Dal 2021 non è più 

possibile usare i crediti da progetto e in base all’Accordo di Parigi sono 

stati uniti JI e CDM nel nuovo Meccanismo per lo Sviluppo Sostenibile. 

La COP26 di Glasgow ha tentato di risolvere la questione della 

doppia contabilizzazione imponendo agli Stati di effettuare 

aggiustamenti corrispondenti e di dichiarare quale Paese beneficia della 

riduzione delle emissioni di cui al credito. Ad esempio, se la Francia 

acquisisce crediti dalla Colombia, solamente uno dei due potrà 

affermare una riduzione di emissioni pari a quei crediti.  

 

6. IL FENOMENO DEL CARBON LEAKAGE 

Come sopra accennato493, per alcuni settori l’assegnazione delle 

quote a titolo gratuito rimase la scelta prevalente quando vi era un 

rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni. In particolare, con 

 
492 Come HFC-23 o N2O. Regolamento (UE) 550/2011, 7 giugno 2011. 
493 Supra, § 4.1. 
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rilocalizzazione, o carbon leakage, si intende il trasferimento di 

produzioni o attività comunitarie vincolate ai limiti di emissione in 

Paesi con obblighi meno stringenti o addirittura assenti. 

Il carbon leakage si differenzia in diretto, nelle ipotesi in cui vi è 

un rischio di delocalizzazione delle imprese comunitarie per i prezzi 

elevati del carbonio, e indiretto, quando vi è un aumento dei prezzi 

dell’elettricità conseguente ai prezzi elevati del carbonio usato dalle 

imprese europee.  

Mediante l’allocazione interamente gratuita delle quote per tali 

settori si vuole limitare il più possibile la c.d. delocalizzazione degli 

impianti e l’aumento complessivo delle quote mondiali che ne 

deriverebbe, oltre a tutelare la produzione europea dalla concorrenza 

delle società di Paesi terzi sul mercato internazionale494.  

Per valutare se un settore sia esposto al rischio di rilocalizzazione 

vi è una precisa formula che effettua un’analisi quantitativa e qualitativa 

non lasciando margini di discrezionalità alla Commissione. Una volta 

effettuati i calcoli, vengono indicati in un elenco ufficiale i settori o i 

sottosettori a rischio. Ai sensi dell’art. 10bis, comma 13, direttiva ET, 

la Commissione Europea redige l’elenco dei settori con validità 

quinquennale. Per applicare i criteri di cui all’art. 10bis la Commissione 

deve calcolare i costi aggiuntivi diretti (legati al quantitativo di quote 

che si dovrebbero acquistare se non esposti al rischio rilocalizzazione) 

e quelli indiretti (non imputabili direttamente all’acquisto delle quote) 

derivanti dalla produzione.  

Il primo elenco fu adottato con decisione 2010/2/UE del 24 

dicembre 2009 e venne ipotizzato un prezzo del carbonio di €30 per 

tonnellata di CO2eq. Tuttavia, emerse alla fine del periodo di 

 
494 Cfr. A. GERBETI, La nuova direttiva europea sullo scambio delle quote di 

emissione: luci ed ombre, in Riv. giur. amb., n. 1, 2010, pp. 182-189.   
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applicazione della decisione che il prezzo effettivo era più basso 

rispetto a quello ipotizzato, con conseguente riduzione dell’efficienza 

del mercato. Il secondo elenco è stato adottato nel 2014495 e si sarebbe 

dovuto applicare fino al 2019; tuttavia la direttiva 2018/410/UE ne ha 

prorogato la durata fino al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che 

diverse imprese hanno continuato a ricevere per tutta la durata della 

terza fase permessi a titolo gratuito. Di fatto, è evidente il paradosso 

rappresentato dalla disciplina del carbon leakage che porta comunque 

ad un aumento delle emissioni complessive, sia che le quote vengano 

distribuite a titolo gratuito sia che l’impresa sposti la sua sede in un 

Paese senza vincoli di emissione.  

L’ultima lista di settori è stata approvata nel febbraio 2019 con la 

decisione delegata 2019/708/UE e si applica dal 2021 al 2030. 

Come abbiamo sopra accennato496, la direttiva 2018/410/UE ha 

aggiornato la disciplina in materia di carbon leakage stabilendo che, a 

partire dal 2021, il 43% delle quote debba essere allocato 

gratuitamente497. In particolare, l’art. 10ter della direttiva ET viene 

modificato regolando l’applicazione dell’indicatore di rilocalizzazione 

delle emissioni, misurato in kgCO2 e calcolato moltiplicando la quantità 

di emissioni498 per il numero di scambi di un settore con Paesi terzi499. 

Se l’indicatore di rilocalizzazione supera lo 0,2, il settore si considera a 

rischio; se il valore è tra 0,15 e 0,2 si può invece presentare richiesta di 

valutazione quantitativa per l’inserimento nell’elenco. La percentuale 

 
495 Decisione della Commissione del 27 ottobre 2014, n. 746. 
496 Supra, § 4.1. 
497 Il regolamento delegato 2019/331/UE del 19 dicembre 2018 detta nuove regole per 

il calcolo dell’assegnazione gratuita predisponendo lo standard di riferimento in base 

all’attività. 
498 Corrispondente alla somma delle emissioni dirette e indirette del settore, diviso il 

valore aggiunto lordo. Cfr. Decisione Delegata (UE) 2019/708 del 15 febbraio 2019.  
499 Corrispondente al rapporto tra il valore delle esportazioni e importazioni da e verso 

Stati extra UE e il volume complessivo del mercato per l’SEE. Cfr. Decisione 

Delegata (UE) 2019/708 del 15 febbraio 2019.  
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di allocazione gratuita sarà invece del 30% fino al 2026 per i settori 

meno a rischio di rilocalizzazione, per poi essere eliminata entro il 

2030.  

Con la medesima direttiva viene modificato anche l’art. 10quater 

che deroga la regola della vendita all’asta per favorire investimenti 

negli Stati comunitari aventi reddito basso nel settore dell’energia 

elettrica. Infatti, si assegnano quote a titolo gratuito detraendole da 

quelle che sarebbero dovute essere messe all’asta per la 

modernizzazione del settore. Tuttavia, costituendo tale assegnazione un 

aiuto di Stato, gli Stati possono applicare tale art. 10quater solo se sono 

rispettate tutte le sue condizioni.  

Nel contesto nazionale italiano, fino al 2019 non era disciplinata 

nessuna forma di compensazione per il carbon leakage indiretto, 

differentemente da altri Paesi comunitari come Germania o Francia. 

Tale lacuna è stata recentemente colmata dalla legge 2 novembre 2019, 

n. 128 (di conversione del d.l. 3 settembre 2019, n. 101) di istituzione 

del fondo per la transizione energetica nei settori industriali ritenuti a 

rischio elevato di carbon leakage. Tale fondo prevede una dotazione di 

€100 milioni per il 2020 e di €159 milioni dal 2021. 

 

7. LA CREAZIONE DI UNA BORDER CARBON TAX 

EUROPEA. LE CONSEGUENZE COMMERCIALI E IL 

FUTURO DELL’EU ETS 

Negli ultimi anni è sorta in Europa l’idea della creazione di una 

carbon border tax nel rispetto del Green Deal europeo500 sulla base di 

due presupposti: non è possibile evitare di bruciare combustibili fossili 

per tutte le industrie e queste ultime hanno la possibilità di evitare di 

 
500 COMMISSIONE EUROPEA, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico 

dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, Bruxelles, 14 

luglio 2021, COM(2021) 550 final. 
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pagare il sovrapprezzo spostando le attività inquinanti fuori dall’Europa 

(carbon leakage) o importando beni più economici non soggetti a 

regole stringenti sulle emissioni. Per tale ragione, l’Europa ha ideato il 

meccanismo di adeguamento delle emissioni importate o Carbon 

Border Adjustmet Mechanism (CBAM), prevedendolo nel Green Deal, 

per tutelare le imprese comunitarie soggette a costi maggiori derivanti 

da normative più stringenti in tema di emissioni. Come si legge nella 

Comunicazione della Commissione Europea «Pronti per il 55%», si 

propone: «un meccanismo di adeguamento del carbonio alle 

frontiere che, concepito come strumento d'intervento per il clima, 

introduce una dinamica di mercato a tutela dell'integrità della politica 

climatica dell'UE e mondiale, da un lato riducendo le emissioni di gas 

a effetto serra nell'UE e nel mondo, dall'altro inducendo i settori 

interessati ad ammodernarsi, diventare più sostenibili e imprimere un 

calo al tenore di carbonio»501. 

Tale CBAM è di fatto un dazio che si applica ai prodotti importati 

in Europa dagli Stati con regolamenti sulle emissioni meno stringenti al 

fine di evitare il fenomeno di rilocalizzazione, tutelare il mercato 

comunitario dalla concorrenza sleale e incentivare gli Stati membri a 

raggiungere elevate ambizioni climatiche. La proposta di regolamento 

comunitario del 14 luglio 2021 determina la procedura standard per il 

calcolo delle emissioni integrate nei prodotti, sia dirette che indirette; 

per emissioni dirette si intendono quelle sulle quali vi è un controllo 

diretto da parte del produttore e per emissioni indirette quelle derivanti 

dall’elettricità consumata per la produzione502. 

Gli importatori comunitari dovranno acquistare certificati di 

carbonio pari al prezzo che sarebbe stato pagato se i beni fossero stati 

 
501 COMMISSIONE EUROPEA, "Pronti per il 55 %", op. cit., punto 4. 
502 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., art. 3, n. 15 e 28. 
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prodotti in base alle norme comunitarie in materia di fissazione del 

prezzo del carbonio. Quando un produttore straniero dimostra però di 

aver già pagato in uno Stato terzo il prezzo per il carbonio usato nella 

generazione delle merci importate, tale costo potrà essere interamente 

detratto503. 

L’opzione considerata ideale dalla valutazione d’impatto del 

meccanismo è quella che prevede la restituzione di certificati CBAM 

sui prodotti importati. Si stabilisce inoltre un «periodo di introduzione 

progressiva di 10 anni a partire dal 2026, durante il quale le 

assegnazioni a titolo gratuito di quote nell'ambito del sistema ETS 

dell'UE sarebbero gradualmente eliminate di 10 punti percentuali 

all'anno, mentre il CBAM sarebbe introdotto gradualmente. Durante 

questo periodo di introduzione graduale, il CBAM sarebbe ridotto 

proporzionalmente al quantitativo di quote gratuite assegnate in un 

determinato settore»504. 

Inoltre, per evitare la rilocalizzazione, si impone l’applicazione 

del CBAM anche alla piattaforma continentale e alla zona economica 

esclusiva per evitare il rischio di carbon leakage negli impianti 

offshore505. 

Tali meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere sono 

già in vigore in alcune regioni del mondo come la California, dove si 

effettua un adeguamento a talune importazioni di energia elettrica. Altri 

Stati, come Canada e Giappone, stanno invece pianificando sistemi 

equivalenti.  

Affinché tale meccanismo sia accolto stabilmente dalle imprese e 

dai Paesi terzi, verrà gradualmente introdotto a partire dal 2023 e solo 

per un certo numero di merci coperte dal meccanismo EU ETS a rischio 

 
503 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., p. 9. 
504 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., p. 9. 
505 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., punto 16. 
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carbon leakage (come cemento, alluminio e ferro)506. A partire da tale 

anno, entrerà a regime un sistema di comunicazione per tali prodotti per 

facilitare il funzionamento del meccanismo e il dialogo con i Paesi extra 

UE; nel 2026, invece, gli importatori inizieranno a pagare un 

adeguamento finanziario. Inoltre, le entrate CBAM contribuiranno al 

bilancio comunitario e andranno nel NextGenerationEU507. 

Il CBAM verrà inoltre integrato con il sistema ETS in modo da 

eliminare totalmente a partire dal 2026 le quote gratuite e si fonderà su 

un sistema di certificati volti a coprire le emissioni dei prodotti 

importati nell’UE. Tuttavia, il meccanismo si applicherà gradualmente 

e in maniera direttamente proporzionale alle riduzioni delle quote 

gratuite assegnate nel sistema ETS; in altre parole, il CBAM si 

applicherà solamente alle emissioni che non beneficiano delle quote 

gratuite fino alla loro completa eliminazione508, al fine di assicurare 

l’eguale trattamento di importatori e produttori comunitari. 

Gli importatori devono avere il diritto di importare merci incluse 

nel CBAM in seguito al rilascio di un’autorizzazione da parte delle 

autorità competenti509. Spetterà poi alle autorità nazionali autorizzare le 

registrazioni dei dichiaranti nel meccanismo e fungere da responsabili 

per la vendita dei certificati CBAM. Gli importatori dovranno 

dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merci importate 

nel precedente anno e le emissioni contenute nelle stesse510, restituendo 

i certificati corrispondenti a quanto emesso511. In questo modo, si 

garantirà che produttori comunitari e non paghino lo stesso prezzo del 

 
506 Si tratta dei settori maggiormente a rischio di rilocalizzazione e quelli per i quali è 

stato più fattibile sul piano amministrativo farli rientrare nel meccanismo CBAM. 
507 Si stima che tale misura avrà un valore tra i 5 e i 14 miliardi di euro l’anno. In 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/carbon-border-tax-ue-

importazioni/. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, p. 13. 
508 COMMISSIONE EUROPEA, "Pronti per il 55 %", punto 4. 
509 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., art. 5. 
510 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., art. 6. 
511 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., art. 22. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/carbon-border-tax-ue-importazioni/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/carbon-border-tax-ue-importazioni/
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carbonio512. Si dovrebbe inoltre dare al dichiarante autorizzato la 

possibilità di chiedere una riduzione dei certificati da restituire pari al 

prezzo del carbonio già pagato in altre giurisdizioni513. 

Agli importatori registrati nell’UE i produttori dovrebbero 

comunicare le informazioni sulle emissioni delle merci soggette a 

CBAM. Qualora non vi sia disponibilità di tali informazioni, per 

calcolare il numero di certificati da acquistare, si potranno usare valori 

predefiniti di emissioni di carbonio di ciascun prodotto. Spetterà poi 

agli importatori dimostrare le emissioni effettivamente generate durante 

una procedura di riconciliazione e restituire il numero corretto di 

certificati. 

Anche se di base saranno coinvolti tutti i Paesi terzi nel 

meccanismo alcuni Stati che fanno parte dell’ETS o che hanno un 

proprio sistema di scambio di quote verranno esclusi (come la Svizzera 

e gli Stati dello Spazio economico europeo)514. Inoltre, «settori e 

imprese fuori dell'UE con cicli di produzione a tenore di carbonio già 

contenuto o che applicano un sistema analogo di fissazione del prezzo 

del carbonio trarranno vantaggio dal meccanismo»515. 

L’introduzione di tale carbon border tax porta dunque a 

conseguenze sia positive sia negative. 

Innanzitutto, verrebbe incentivata la decarbonizzazione delle 

industrie, comunitarie e non, tutelando la competitività delle imprese. 

Con tale tassa, inoltre, il prezzo delle importazioni andrà a riflettere il 

contenuto di carbonio. 

 
512 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., art. 4. 
513 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., par. 42. 
514 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Meccanismo di adeguamento del carbonio alle 

frontiere. Domande e risposte, 14 luglio 2021, in 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3661. 
515 COMMISSIONE EUROPEA, "Pronti per il 55 %", op. cit., punto 4. 
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Al contempo, tuttavia, per evitare la rilocalizzazione delle 

imprese si rischia di violare le norme dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC) che prevedono parità di trattamento di prodotti 

simili senza discriminazioni in base alla provenienza. Dunque, in linea 

teorica, occorrerebbe estendere CBAM anche ai prodotti comunitari 

con non poche problematiche sul piano economico e politico516. 

Qualora, infatti, tale iniziativa comunitaria dovesse fungere da 

misura protezionistica, l’OMC potrebbe bloccarla, cosa che potrebbe 

essere evitata se l’UE destinasse parte degli introiti del meccanismo ad 

aiuti per la transizione verde nei Paesi più svantaggiati517. Inoltre, 

qualora il CBAM venisse affiancato semplicemente al ricollocamento 

attuale delle quote ETS gratuite si andrebbe a verificare una protezione 

eccessiva e non giustificata delle industrie europee; infatti, essendo le 

quote gratuite riservate ai settori maggiormente soggetti al carbon 

leakage, una duplicazione di scudi di mercato andrebbe a danneggiare 

le regole comunitarie sulla concorrenza e i consumatori518. Tuttavia, 

l’idea è quella di affiancare il progressivo abbandono delle quote 

gratuite con la CBAM, proprio per ovviare a tale possibilità di doppio 

protezionismo. 

Peraltro, non c’è solo l’OMC, potendo tale tassa causare ritorsioni 

anche nei confronti di altri Paesi che hanno rapporti commerciali con 

l’Europa. Tra questi, vi sono la Russia, che esporta grandi quantità di 

risorse energetiche in Europa, la Cina, che tra l’altro ha introdotto un 

mercato nazionale di emissioni di carbonio per le aziende cinesi sulla 

scia di quello comunitario, e gli Stati Uniti. 

 
516 M.C. CAVUOTO, Unione Europea: primi passi verso la carbon border tax, in 

Close-up Engineering, 21 febbraio 2021. 
517 https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/carbon-tax-europea-

bozza/. Per un approfondimento sulle norme GATT, supra, Capitolo I, § 3.2. 
518 M. CAMPORESE – A. MINATI, Il discorso sulla Carbon Border Tax europea entra 

nel vivo, in Il Caffè Geopolitico, 23 luglio 2021. 

https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/carbon-tax-europea-bozza/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/carbon-tax-europea-bozza/
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Vi è anche chi ha optato per l’inclusione delle importazioni nel 

sistema ETS, con conseguente necessità di acquisto da parte dei 

produttori esteri di quote di emissione519. Si tratta, tuttavia, di una 

soluzione non fattibile che andrebbe a sconvolgere i meccanismi del 

sistema, compresa la Riserva Stabilizzatrice del Mercato. 

Tuttavia, all’interno dell’UE la CBAM è particolarmente 

desiderata dai gruppi industriali, desiderosi di compensare l’aumento 

estremo dei prezzi delle quote di emissione arrivate intorno ai €50 per 

tonnellata di CO2 emessa, più del doppio del prezzo pre COVID-19. 

Tale aumento esponenziale del costo delle emissioni comunitarie porta 

a seri svantaggi competitivi per le imprese comunitarie rispetto a quelle 

estere dove non esiste una tale tassazione, oltre a limitare gli 

investimenti in nuove tecnologie.  

Può dunque essere considerato il CBAM il futuro dell’ETS? 

Partiamo da un’analisi delle similitudini e delle differenze tra i due 

meccanismi.  

Innanzitutto, sia il sistema ETS che il CBAM hanno il comune 

obiettivo di stabilire il prezzo delle emissioni di gas a effetto serra 

tramite quote/certificati. Tuttavia, il primo meccanismo determina un 

massimo di emissioni consentendone la negoziabilità, il secondo non 

fissa limiti quantitativi all’importazione garantendo gli scambi 

commerciali senza vincoli. In aggiunta, l’ETS si applica al solo contesto 

comunitario, il CBAM alle importazioni nel territorio comunitario.  

Per conservare l’efficacia come misura di rilocalizzazione delle 

emissioni, la tassa deve rispecchiare il prezzo del sistema ETS 

fedelmente riflettendo il prezzo delle aste attraverso medie da calcolare 

 
519 In particolare, lo European Roundtable on Climate Change and Sustainable 

Transition (ERCST). In https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-

ambientali/carbon-border-tax-ue-importazioni/. 
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settimanalmente520. I prezzi medi settimanali sono, infatti, in grado di 

riflettere in maniera puntuale le fluttuazioni dei prezzi ETS, offrendo 

margini ampi agli importatori e garantendo al contempo la gestibilità 

del sistema da parte delle autorità amministrative. 

Inoltre, come abbiamo già ampiamente sottolineato, il prezzo 

delle quote ETS è determinato dall’incontro tra domanda e offerta del 

mercato e la scarsità delle quote è necessaria per incentivare l’aumento 

del prezzo. Al contrario, non può essere determinato un massimale di 

certificati CBAM a disposizione degli importatori; inoltre, se venisse 

data loro la possibilità di scambiare tali certificati, il prezzo CBAM 

potrebbe non rispecchiare più l’evoluzione del prezzo ETS. Ciò 

disincentiverebbe la decarbonizzazione a vantaggio del carbon leakage, 

oltre a comportare delle differenze di prezzo tra i diversi Paesi. Dunque, 

pur non essendo consentito lo scambio di certificati, la proposta di 

regolamento CBAM del 14 luglio 2021, al punto 22, propone un sistema 

che permetta alle autorità di acquistare i certificati in eccesso dagli 

importatori, in modo da consentire a questi ultimi un ragionevole 

margine di ammortizzazione dei costi nel periodo di validità dei 

certificati e salvaguardare l’obiettivo ambientale e i prezzi.  

La connessione tra CBAM e ETS si ha poi in merito alle attività, 

che dovrebbero essere le stesse al fine di garantire che i prodotti 

importati non siano trattati meno favorevolmente di quelli similari di 

origine comunitaria. Inoltre, la selezione effettiva delle attività 

dovrebbe considerare materiali e prodotti compresi nel sistema ETS 

assicurando che i prodotti importati abbiano la stessa intensità 

energetica dei prodotti comunitari fissando il prezzo del carbonio nel 

contesto dell’ETS ed evitando la rilocalizzazione521.  

 
520 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., par. 21. 
521 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento, op. cit., par. 29. 
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È dunque tale tassa il futuro dello scambio di quote di emissioni? 

Per citare testualmente l’art. 1, par. 3 della proposta di regolamento la 

CBAM «diventerà progressivamente un'alternativa ai 

meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il 

rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare 

l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'art. 10 bis di tale 

direttiva». In effetti, tale meccanismo mira a sostituire quelli esistenti 

affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle 

emissioni di carbonio e garantendo un prezzo del carbonio equivalente 

per le importazioni e per i prodotti interni. Se da un lato, come abbiamo 

visto precedentemente, attualmente alcuni settori dell’ETS prevedono 

l’assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per evitare la 

rilocalizzazione delle emissioni, tale meccanismo assicurerebbe un 

ugual risultato con in più la tassazione dei produttori inquinanti. Se 

infatti un operatore beneficiario del meccanismo gratuito tenderebbe a 

continuare ad operare in UE perché non soggetto al pagamento per le 

sue emissioni, al contempo l’assenza di introiti da parte del sistema ETS 

e di pagamento da parte dello stesso operatore non lo incentiverebbe a 

investire in nuove tecnologie essendo più conveniente emettere a costo 

zero. Introducendo invece progressivamente la CBAM con il 

parallelismo dell’eliminazione graduale delle quote gratuite del sistema 

ETS si producono gli stessi effetti sul piano del carbon leakage 

(l’operatore comunque ha convenienza a produrre in Europa, pur se 

soggetto al meccanismo di asta ETS poiché verrebbe in ogni caso 

tassato qualora importasse propri beni da Stati terzi senza 

discriminazione tra produzioni comunitarie e non) ma vi sarebbero dei 

vantaggi sia sul piano ambientale che su quello finanziario. Sul piano 

ambientale si genererebbero quegli stessi benefici ampliamente trattati 

nel corso di questo Capitolo volti ad incentivare gli operatori a investire 

in tecnologie verdi per inquinare meno e quindi dover sostenere minori 
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costi sul piano dell’acquisto dei permessi di emissione. Dall’altro lato, 

tramite la tassazione all’ingresso dei prodotti extra comunitari, o 

mediante vendita all’asta delle quote di emissione, si andrebbero a 

raccogliere risorse finanziarie utili da investire in sostenibilità e in piani 

finanziari ecologici come il recente NextGenerationEU. 

Ultimo nodo da sciogliere per considerare tale CBAM ottimale è 

quello relativo ai rapporti commerciali con i Paesi terzi con i quali 

l’Europa ha uno fitto scambio commerciale. Posto che la Commissione 

Europea ha assicurato il rispetto delle norme internazionali dell’OMC 

e l’assenza di discriminazione tra merci interne ed estere, occorre 

instaurare un dialogo cooperativo con i Paesi terzi facendo in modo che 

gli stessi operatori comunitari diventino consapevoli della convenienza 

concorrenziale dell’entrata in vigore di un tale meccanismo, che 

andrebbe per la prima volta a trattare economicamente in maniera 

effettivamente uguale le merci comunitarie e quelle estere. 
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CAPITOLO IV 

 

LA FINANZA SOSTENIBILE 

 
SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi in materia di finanza sostenibile; 1.1 

Il Fondo Verde per il Clima; 2. Gli investimenti sostenibili e il valore ESG; 3. 

Il ruolo delle banche e del settore privato; 4. I green bond e gli investimenti 

tematici per incentivare la transizione finanziaria sostenibile; 5. La finanza 

sostenibile nel diritto comunitario; 6. La tassonomia sostenibile e il 

Regolamento 2020/852/EU; 6.1 La tassonomia comunitaria. Vantaggi e 

criticità 

 

1. CENNI INTRODUTTIVI IN MATERIA DI 

FINANZA SOSTENIBILE 

La finanza sostenibile522 è un ambito di ricerca interdisciplinare 

in rapida espansione che combina economia, finanza, strategia 

organizzativa e scienze. Si concentra sulle implicazioni finanziarie che 

i cambiamenti ambientali possono cagionare alle industrie e alle 

imprese creando i presupposti per una transizione verso un’economia 

sostenibile, affrontando nel miglior modo possibile gli urgenti rischi 

ambientali e individuando strategie di protezione degli ecosistemi 

(intesi come fonti di beni pubblici). La finanza ambientale consiste 

inoltre in strumenti che favoriscono il rilancio del commercio “verde” 

e si colloca tra la finanza tradizionale orientata al solo rendimento e la 

filantropia, che mira invece esclusivamente alla creazione di un valore 

 
522 Per approfondire sul tema, cfr. L. BASILE, Esiste un modello di finanza 

sostenibile?, in Bancaria, n. 6, 2017, pp. 12 e ss.; M. MANNINI, La finanza sostenibile, 

in Quale impresa, n. 5-6, 2018, pp. 30 e ss.; A. DEL GIUDICE,  La finanza sostenibile, 

Torino, 2019; S. SESTINI, La finanza ci salverà,  Lecce, 2019; D. SCHOENMAKER – W. 

SCHRAMADE, Principles of Sustainable Finance, Oxford, 2019; G. SABATINI, Finanza 

d’impatto e Action Plan sulla finanza sostenibile: il percorso delle banche europee, 

in Bancaria, n. 4, 2019, pp. 23 e ss.; R. FERRARI, La finanza etica e sostenibile in 

Europa: non una finanza minore, ma una finanza maggiore, in Credito cooperativo, 

n. 2, 2019, pp. 44 e ss.   
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sociale. A sua volta, la finanza sostenibile può tendere di più alla prima, 

escludendo coloro che operano in settori controversi come gli 

armamenti, o alla seconda, subordinando il rendimento al valore 

sociale523. 

Inizialmente ricollegata a progetti sostenibili con profitti nel 

breve termine, tale tipologia di finanza ha poi iniziato a ricomprendere 

anche i progetti più nel lungo termine propri delle questioni 

ambientali524. Tali progetti mirano infatti non solo a generare profitti 

economici ma anche benefici socio-ambientali mediante la valutazione 

di performance anche non finanziarie nelle strategie di investimento525. 

Il fine di tale tipologia di finanza è quello di portare nel lungo 

periodo ad un’evoluzione dell’attività economica compatibile con gli 

effetti del cambiamento climatico, sottoponendo a restrizioni coloro che 

investono in società c.d. brown e favorendo lo sviluppo di tecnologie 

ecocompatibili e sistemi di energia pulita526.  

Dalla crisi finanziaria del 2008, la finanza in generale viene 

considerata negativamente da gran parte dell’opinione pubblica, 

soprattutto per l’assenza di connessione con l’economia reale. Infatti, a 

parte gli studiosi e gli esperti che sono consapevoli dei benefici di una 

finanza a servizio della persona, gli eccessi speculativi e le 

caratteristiche manipolatorie hanno evidenziato le possibili ricadute 

negative che può avere la finanza se gestita da persone che non si 

preoccupano delle conseguenze dei loro comportamenti. Da tale 

 
523 A. DEL GIUDICE, op. cit., p. 2. 
524 D. SCHOENMAKER, A Framework for Sustainable Finance, in SSRN, 2019.  
525 M. MALAGUTI, “Sviluppo” e diritto internazionale dell’economia, in E. TRIGGIANI 

ET AL (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 873.  
526 E. FRANZA, Il Piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile: il punto sullo stato 

di realizzazione, in Dir. econ., n. 103, 2020, p. 680. Cfr. anche T. KAWABATA, What 

are the determinants for financial institutions to mobilise climate finance?, in J. 

Sustain. Finance Invest., 2019, p. 276; I.A. MOOSA, The Economic and Financial 

Effects of Environmental Regulation, in V. RAMIAH – G. GREGORIOU, Handbook of 

Environmental and Sustainable Finance, Amsterdam, 2016, pp. 265-292. 
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distacco dall’economia reale è nata l’esigenza di creare una nuova 

finanza, una finanza sostenibile in grado di ricollegarsi all’economia 

reale tramite fattori misurabili come gli ESG (Environment, Social and 

Governance)527, che verranno analizzati nel prossimo paragrafo528. Tale 

nuovo approccio finanziario spinge anche verso nuovi comportamenti 

che includono la creazione di valore sociale nelle attività di 

investimento. 

Pur non essendoci una definizione unica di finanza sostenibile, 

essa può essere considerata come la finanza che sostiene lo sviluppo 

sostenibile in tre dimensioni combinate: economica, ambientale e 

sociale529. Proprio per la non univoca definizione, l’High Level Expert 

Group on Sustainable Finance europeo considera tale tipo di finanza in 

base a due imperativi: il suo contributo a una crescita inclusiva e 

sostenibile e alla mitigazione al clima; il rafforzamento della stabilità 

finanziaria mediante l’incorporazione dei fattori ESG nei processi 

decisori di investimento530. Un aspetto senza dubbio condiviso di tale 

tipologia di finanza è il fatto che essa prevede investimenti a lungo 

 
527  La E riguarda i criteri ambientali come il rispetto e la tutela ambientale; la S quelli 

sociali come il rispetto dei diritti umani, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro 

e salute; la G riguarda la governance e cioè la struttura e l’organizzazione della 

società, dalla composizione degli organi, ai codici etici, alla trasparenza ecc. 
528 Infra, § 2. 
529 Secondo la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) la finanza sostenibile 

è: «quell’insieme di strategie di investimento che considerano i fattori ambientali, 

sociali e di governance (ESG) nella composizione e gestione del portafoglio. […] 

GSIA utilizza una definizione inclusiva di finanza sostenibile, senza operare 

separazione alcuna tra essa e termini o locuzioni associabili, come finanza 

responsabile o finanza socialmente responsabile. Tutti questi approcci sono 

collettivamente denominati SR». Definizione contenuta in A. DEL GIUDICE, op. cit., 

p. 7. Cfr. anche UNEP, Aligning the financial system with Sustainable Development. 

The Coming Financial Climate. The Inquiry`s 4th Progress Report, 2015, in 

https://www.unep.org/resources/report/aligning-financial-system-sustainable-

development-coming-financial-climate. 
530 La stessa definizione è fornita anche dalla Commissione Europea nel suo Piano 

d’Azione per finanziare la crescita sostenibile. In COMMISSIONE EUROPEA, Piano 

d’Azione per finanziare la crescita sostenibile, Bruxelles, 8 marzo 2018, COM(2018) 

097 final, p. 2. 
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termine che non generano profitti immediati, a differenza della finanza 

tradizionale531. Ovviamente, la prospettiva nel lungo periodo non 

implica che l'investitore tenga tutte le attività a tempo indeterminato, 

potendo disinvestire qualora le aspettative prefissate non si dovessero 

materializzare o l'azienda non dovesse realizzare il progetto o la 

strategia predeterminata. Tuttavia, affinché l'orientamento a lungo 

termine dia risultati sostenibili, è necessario che gli investitori integrino 

pienamente le considerazioni ESG nelle loro decisioni, il che consente 

anche di ridurre i rischi di investimento532. Infatti, genericamente, 

manager, dirigenti delle aziende e intermediari finanziari sono 

maggiormente incentivati a concentrarsi sui rendimenti a breve termine 

degli azionisti che hanno conseguenze meno sostenibili. Inoltre, è 

difficile effettuare una proiezione delle stime dei flussi di cassa nei 

progetti di mitigazione del clima perché molti dei loro benefici futuri 

assumono la forma di riduzione dei costi sociali (come i gas serra) per 

i quali non si ha ancora un prezzo adeguato e il cui prezzo finale sarà 

definito arbitrariamente da compromessi politici533. A tal proposito, la 

regolamentazione è essenziale, potendo obbligare gli attori economici 

a includere gli impatti sociali e ambientali nel loro processo decisionale 

o richiedere agli attori economici di divulgare informazioni ai loro 

stakeholder (investitori, consumatori) in modo da prendere decisioni 

più informate. 

Storicamente parlando, la finanza sostenibile è stata definita dopo 

il primo Summit della Terra a Rio nel 1992 dal Programma Ambientale 

delle Nazioni Unite (UNEP – United Nations Environmental 

Programme) come qualsiasi pratica dell'istituzione finanziaria che 

 
531 EU HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE, Financing a 

Sustainable European Economy, Final Report, 2018, pp. 6 e 9. 
532 S. CAVALIERE, La prospettiva dei green bonds per la finanza sostenibile, in DPER 

Online, n. 1, 2020, p. 6. Cfr. anche A. DEL GIUDICE, op. cit. 
533 R. GUTTMANN, Eco-capitalism, London, 2019, p. 198. 
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sostiene e facilita lo sviluppo sostenibile534. In particolare, nel 1992 fu 

avviato l’UNEP FI, partenariato tra l’UNEP e l’industria finanziaria, 

che include oggi più di duecento membri (istituti finanziari per la gran 

parte) che si impegnano a conformarsi ai principi in materia di finanza 

sostenibile di cui alla Dichiarazione di impegno delle istituzioni 

finanziarie sullo sviluppo sostenibile dell’UNEP535. Negli anni 

successivi si sono susseguite diverse iniziative in materia di finanza 

sostenibile da parte delle agenzie delle Nazione Unite (ad esempio i 

Principles for Responsible Investment nel 2006) o da altri organismi 

internazionali (come il Financial Stability Board nel 2017). Nel 2017, 

in occasione del summit parigino «One Planet» diverse banche centrali 

e autorità di vigilanza bancaria hanno istituito il Network for Central 

Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) per 

promuovere pratiche utili a perseguire una transizione verde nel settore 

bancario. In occasione, poi, della tavola rotonda mondiale del novembre 

2018 sono stati approvati i principi per una banca responsabile, poi 

pubblicati nel 2019536. 

All’interno della finanza sostenibile vi è quella climatica, che 

ricomprende esclusivamente i flussi finanziari relativi alla mitigazione 

o all’adattamento, tra e verso i singoli Stati537. Tale categoria di finanza 

è disciplinata dall’art. 9 dell’Accordo di Parigi che è in linea con l'art. 

2.1(c) del medesimo Accordo che prevede di rendere i flussi finanziari 

coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno 

 
534 B. RYSZAWSKA, Sustainability transition needs sustainable finance, in DOAJ, n. 

5(1), 2016, p. 188. 
535 https://www.unepfi.org/fileadmin/statements/fi/fi_statement_it.pdf. 
536 UNEP FI, Principles for Responsible Banking, 2019, in 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/. 
537 La finanza per il clima ha impatti diversi nelle economie nazionali. Ad esempio, 

ha un impatto potenzialmente negativo sull’economia del Brasile, dove settori quali 

metalli, elettricità e gas sono sviluppati grazie ad un elevato livello di produzione e 

domanda, al contrario dell’India, che investe in progetti di produzione di energia 

eolica e idrica.  
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sviluppo resistente ai cambiamenti climatici. Questo significa 

incorporare la "finanza verde" in un più ampio approccio di sviluppo 

sostenibile. La formulazione dell’art. 2, par. 1, lettera c, dell’Accordo 

stabilisce non solo la previsione di fondi appropriati per i Paesi 

vulnerabili per consentirgli di aumentare la loro resilienza e il loro 

sviluppo verso una finanza a basso impatto di carbonio, ma richiede 

anche investimenti in tecnologie nuove e pulite, oltre e disinvestimenti 

da combustibili fossili e altre pratiche inquinanti da parte di tutti gli 

attori del mercato, incluse le banche. L’art. 9 dell’Accordo stabilisce, 

invece, il concetto di mobilitazione dei finanziamenti per il clima come 

uno sforzo globale in grado di stimolare un aumento dei flussi finanziari 

privati attraverso interventi pubblici per affrontare le esigenze dei paesi 

in via di sviluppo. Esso distingue tra Paesi industrializzati, che devono 

fornire risorse finanziarie, e Paesi in via di sviluppo, che devono essere 

assistiti negli impegni di mitigazione e adattamento e che possono, su 

base volontaria, fornire un supporto finanziario538. Inoltre, i Paesi 

sviluppati devono fornire un report a cadenza biennale contenente 

indicazioni su quanto fornito ai Paesi in via di sviluppo, che sono invece 

incoraggiati a farlo su base volontaria. Nel par. 3, l’articolo fa 

riferimento all’uso di un’ampia gamma di fonti, strumenti e canali di 

finanziamento e dunque, anche se non espressamente citate, anche 

quelle private. Infatti, prosegue il paragrafo, viene riconosciuto il ruolo 

significativo dei fondi pubblici che possono, mediante diverse azioni (e 

dunque non solo risorse finanziarie ex se ma anche strategie politiche e 

pubbliche), contribuire al progresso nella raccolta di finanziamenti per 

il clima, incentivando il settore privato. 

 
538 Accordo di Parigi, art. 9, par. 4. Ad esempio, con il South South Cooperation Fund 

on Climate Change guidato dalla Cina, i Paesi si sono impegnati a fornire $3.1 miliardi 

per assistere i Paesi in via di sviluppo nelle loro attività inerenti ai cambiamenti 

climatici. 
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Anche se è con l’Accordo di Parigi che la finanza climatica viene 

disciplinata in maniera più puntuale, già con l’art. 4, par. 3, della 

Convenzione di Rio del 1992 si richiede ai Paesi sviluppati di fornire 

risorse finanziarie nuove e supplementari per far fronte ai costi sostenuti 

dai Paesi in via di sviluppo per formulare e attuare politiche relative al 

clima. Tale articolo, secondo parte della dottrina, sarebbe stato 

implicitamente ripreso nel par. 1 dell’art. 9 dell’Accordo di Parigi come 

una sorta di continuità in termini di impegni senza assunzione di 

nuovi539. Inoltre, la Convenzione istituisce il Global Environmental 

Facility (GEF) come entità operativa provvisoria del meccanismo 

finanziario (art. 21, par. 3) e permette ai Paesi sviluppati di fornire 

finanziamenti anche al di fuori del proprio meccanismo mediante canali 

bilaterali (art. 11, par. 5). Pur stabilendo che i fondi assegnati ai Paesi 

meno sviluppati sarebbero stati effettuati sotto forma di sovvenzioni e 

non di prestiti, nessuna specifica decisione su misure e progetti effettivi 

di adattamento finanziabili fu adottata.  

La necessità di un finanziamento adeguato e prevedibile fu ripresa 

dal Protocollo di Kyoto che, con l’istituzione del meccanismo CDM, 

prevedeva all’art. 12, par. 8, che parte dei proventi raccolti sarebbe 

dovuta essere investita in politiche di adattamento nei Paesi più colpiti 

dai cambiamenti climatici. Ciò portò all’istituzione, in occasione della 

COP7, del Fondo per l’Adattamento (AF) nel 2001 con la previsione di 

destinare il 2% dei proventi delle vendite CER e di altri contributi 

volontari dei Paesi Annex I ai Paesi in via di sviluppo. Il problema del 

meccanismo CDM era che, pur riuscendo a generare una quantità 

sostanziale di investimenti nei Paesi in via di sviluppo, si concentrava 

 
539 In particolare, gli autori fanno riferimento alla frase «continuando ad adempiere 

agli obblighi ad essi incombenti in virtù della Convenzione». In J. GASTELUMENDI – 

I. GNITTKE, Part II Analysis of the Provisions of the Agreement, 14 Climate Finance, 

in D. KLEIN ET AL (edited by), The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and 

Commentary, Oxford, 2017, p. 243. 
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sulla mitigazione ed enfatizzava i finanziamenti privati rispetto agli 

aiuti pubblici, portando di conseguenza l’AF a rallentare la sua entrata 

a regime.  

A causa della tardiva entrata in vigore del Protocollo nel 2005, il 

Fondo tardò ad entrare a regime e occorre attendere il 2007 per una 

nuova fase di negoziati sul tema. Infatti, in occasione della COP tenutasi 

a Bali, si previde un accesso alle risorse finanziarie che fosse adeguato, 

prevedibile e sostenibile. 

Nel 2009, a Copenaghen, in occasione della COP15, i Paesi si 

impegnarono a fornire risorse nuove e aggiuntive per un totale di $30 

miliardi per il periodo 2010-2012, bilanciate tra mitigazione e 

adattamento, e di $100 miliardi all'anno entro il 2020 (poi esteso al 

2025) da fonti pubbliche e private e attraverso canali bilaterali e 

multilaterali540. A tal fine, venne istituito il Fondo Verde per il Clima 

(Green Climate Fund – GCF), che verrà analizzato nel paragrafo 

successivo541, che mira a massimizzare la finanza pubblica e ad attrarre 

quella privata e che venne ribattezzato nella COP successiva come 

entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione quadro 

insieme al GEF. Il fine di tale Fondo è stato poi ribadito nell’Accordo 

di Parigi, mentre per quanto riguarda le COP successive occorrerà 

attendere la COP26 tenutasi a Glasgow nel 2021 per 

un’implementazione regolatoria in materia542.  

Nei prossimi anni emergeranno sempre in misura maggiore gli 

impatti negativi dei cambiamenti climatici così come i primi risultati di 

una società tendente a una riduzione dell’impiego dei combustibili 

fossili. L’istituzione di una società “verde” orienterà le banche, le 

 
540 Al 31 luglio 2020, l’Italia aveva fornito al Fondo $337,86 M. Dati in 

aggiornamento sulla pagina https://www.greenclimate.fund/about/resource-

mobilisation/gcf-1. Ultima visita al sito 27/01/22. 
541 Infra, § 1.1. 
542 Supra, Capitolo I, § 2.2. 
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compagnie assicuratrici e gli investitori a gestire meglio i rischi 

derivanti dal clima conducendo verso un nuovo mercato di strumenti 

finanziari. 

Ad oggi, tuttavia, la finanza sostenibile non è sviluppata quanto 

dovrebbe, soprattutto negli investimenti nel lungo periodo. Infatti, 

nonostante movimenti di lunga data stiano iniziando ad essere presi in 

considerazione, di base gli investitori sono impreparati nella gestione 

del riscaldamento globale considerato un evento di elevato lungo 

termine e quindi ininfluente sulle politiche aziendali attuali543. Ad 

esempio, tutt’ora non c’è una dottrina sufficiente che dimostri la 

connessione tra le norme in materia di emissioni climalteranti e i profitti 

degli investimenti, oltre al fatto che finanziare attualmente le fonti 

rinnovabili o l’efficienza energetica ha un costo maggiore rispetto ai 

progetti convenzionali544. Inoltre, nonostante gli investitori beneficino 

finanziariamente della riduzione della loro impronta di carbonio, non 

sempre vi sono sufficienti motivazioni che li portano a cambiare.  

 

1.1 Il Fondo Verde per il Clima 

Un paragrafo a parte merita senza dubbio il Green Climate Fund 

(GCF). L’Accordo di Copenaghen ha stabilito che i contributi da parte 

dei Paesi sviluppati debbono essere adeguati in termini di ammontare, 

prevedibili, sostenibili, ingranditi rispetto ai precedenti, accessibili a 

tutte le popolazioni maggiormente vulnerabili, ripartiti in maniera equa 

tra adattamento e mitigazione, trasparenti e prioritari nei confronti dei 

Paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari e degli Stati africani545. 

 
543 EU HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE, op. cit., p. 23. Cfr. 

anche R. DEFRIES ET AL, The missing economic risks in assessments of climate change 

impacts, London, September 2019. 
544 Z. ZHANG – A. MARUYAMA, Towards a Private-Public Synergy in Financing 

Climate Change Mitigation Projects, in Energy Policy, n. 29, 2001, p. 1363.  
545 W.P. PAUW ET AL, Private finance for adaptation: do private meet public 

ambitions?, in Climate Change, n. 134, 2016, pp. 493-496. 
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Mediante tale Fondo, come sopra evidenziato546, la comunità 

internazionale si è impegnata a raccogliere almeno $100 miliardi 

all’anno per la mitigazione e l’adattamento ai fenomeni climatici nei 

Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, poche disposizioni sono state dettate 

in merito a come spendere tali risorse finanziarie, limitandosi ad 

affermare una divisione 50:50 tra risorse da destinare alla mitigazione 

e quelle da destinare all’adattamento. L’Accordo non indica né come 

raccogliere tali finanze né come ripartire la responsabilità tra gli Stati 

per incentivarli ad investire. In aggiunta a ciò, la partecipazione al 

Fondo è interamente volontaria e i Paesi in via di sviluppo, destinatari 

finali dei fondi, denunciano il fatto che i contributi stanziati dagli Stati 

sviluppati consistono in una mera riallocazione delle risorse e non allo 

stanziamento di nuove547. Attualmente siamo lontani dal raggiungere 

l’obiettivo dei $100 miliardi ma diversi donatori e istituzioni hanno 

iniziato ad approvare piani di finanziamento più dettagliati che si pensa 

porteranno al raggiungimento di tale obiettivo nel 2023. Il ritardo è 

prevalentemente dovuto, oltre che alla mancanza di puntuali previsioni 

regolatorie, anche alla scarsa prevedibilità dei finanziamenti destinati 

all’adattamento, alla bassa percentuale di sovvenzioni e alle difficoltà 

di accesso ai finanziamenti per il clima, specialmente da parte dei Paesi 

poveri e vulnerabili548.  

Come aspetto prioritario, occorrerebbe stabilire delle regole nei 

Paesi sviluppati che disciplinino la raccolta dei contributi finanziari per 

il clima in modo da assicurarne una maggiore stabilità. Inoltre, un 

Fondo ben strutturato può sicuramente giocare un ruolo fondamentale 

nel promuovere il raggiungimento e la solidità di una coalizione tra le 

 
546 Supra, § 1. 
547 S. NIGGOL SEO, Beyond the Paris Agreement: Climate change policy negotiations 

and future directions, in RSPP, vol. 9, n. 2, 2017, p. 134.   
548 A. BHATTACHARYA – N. STERN, Beyond the $100 billion: financing a sustainable 

and resilient future, London, novembre 2021, p. 2. 
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Nazioni che tenga conto delle necessità e delle priorità statali. Ciò 

consentirà di persuadere i Paesi in via di sviluppo a partecipare alle 

politiche di mitigazione e favorirà i processi di negoziazione. Fino ad 

oggi numerosi studiosi549 hanno cercato di individuare strumenti 

finanziari appropriati alla crescita del Fondo Verde per il Clima, senza 

tuttavia determinarli. Inoltre, in teoria, le risorse raccolte dovrebbero 

essere distribuite previlegiando i Paesi maggiormente vulnerabili ai 

cambiamenti climatici550. Nonostante ciò, da uno studio551 emerge 

come i Paesi in via di sviluppo con le maggiori emissioni di CO2, i più 

grandi assorbimenti di carbonio e i livelli più bassi di prodotto interno 

lordo tendono ad essere selezionati come destinatari dei fondi finanziari 

per la mitigazione ai cambiamenti climatici552. Infatti, molti Paesi 

poveri hanno difficoltà ad attrarre investimenti privati e preferiscono 

affidarsi ai più scarsi aiuti a fondo perduto (che creano però debiti e 

hanno tassi di interesse molto elevati) piuttosto che ai prestiti553.  

Da non sottovalutare anche il fatto che i Paesi in via di sviluppo 

non sempre hanno la capacità tecnica per implementare le proposte di 

investimento in tecnologie a basso impatto di carbonio e resilienti al 

clima. Ecco che ancora una volta risultano necessari un buon framework 

regolatorio e accordi di governance per attrarre gli investimenti nel 

 
549 L. CUI – Y. HUANG, Exploring, op. cit., pp. 174-175.   
550 Paesi africani in base alla loro capacità economica e agli impatti subiti dai 

cambiamenti climatici. L. CUI – Y. HUANG, Exploring, op. cit., p. 174.   
551 A. HALIMANJAYA – E. PAPYRAKIS, Donor characteristics and the allocation of aid 

to climate mitigation finance, in CCE, 6(3), 2015, pp. 14–38.   
552 R. LYSTER, Climate Justice, Adaptation and the Paris Agreement: a recipe for 

disasters?, in Env. Polit., Vol 26, Issue 3, 12 marzo 2017, p. 453 e L. CUI – Y. HUANG, 

op, cit., p. 173. 
553 A. THOMSON, The Global Regime for Climate Finance: Political and Legal 

Challenges, in C.P. CARLARNE – K.R. GRAY – R. TARASOFSKY (eds.), The Oxford 

Handbook of International Climate Change Law, Oxford, 2015, p. 155. 
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miglior modo possibile (ad esempio tramite i green bond e le banche 

nazionali di sviluppo) su modello della tassonomia comunitaria554. 

Possono accedere alle risorse del Fondo tutti i Paesi in via di 

sviluppo che hanno aderito alla Convenzione quadro del 1992. In 

particolare, il Fondo finanzierà i costi per attività che consentano e 

sostengano un’azione rafforzata in materia di adattamento555, 

mitigazione, sviluppo e trasferimento di tecnologie (compresa la cattura 

e lo stoccaggio del carbonio), sviluppo di capacità e preparazione di 

rapporti nazionali da parte dei Paesi in via di sviluppo. Nell'allocare le 

risorse per l'adattamento, si terrà conto dei bisogni urgenti e immediati 

dei Paesi in via di sviluppo maggiormente vulnerabili al climate change, 

tra cui quelli meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

e gli Stati africani, utilizzando, eventualmente, quote minime di 

assegnazione per questi Paesi nel rispetto di un equilibrio geografico. Il 

sostegno a tali Stati viene fornito dal Fondo mediante sovvenzioni, 

investimenti azionari e prestiti agevolati, il che lo differenzia da altre 

entità, come il Fondo speciale per il cambiamento climatico (Special 

Climate Change Fund - SCCF) che fornisce solo sovvenzioni.  

In aggiunta, come affermato sopra, il Fondo fu istituito con un 

duplice obiettivo di finanziamento della mitigazione e dell’adattamento 

ai cambiamenti climatici in proporzione 50-50556 ma, da uno studio 

 
554 J. BANGA, The green bond market: a potential source of climate finance for 

developing countries, in J. Sustain. Finance Invest., n. 9, 2018, p. 29. Sulla 

tassonomia, infra, § 6. 
555 Mediante modalità operative come: il sostegno alla preparazione, la pianificazione 

dell'adattamento, la programmazione nazionale, la preparazione di progetti e 

programmi.  
556 Tuttavia, dal report del 1° luglio 2021 del GCF risulta che, relativamente ai progetti 

approvati, sono stati investiti $4,4 miliardi in mitigazione e $1,9 miliardi in 

adattamento. In https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-

project-portfolio-en_1.pdf. Cfr. anche GREEN CLIMATE FUND, GFC Handbook, June 

2021, in https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-handbook-

june2021.pdf. 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-en_1.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-en_1.pdf
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recente557, si dimostra come circa il 95% dei fondi disponibili sia 

destinato alla mitigazione558, che prevede costi più elevati, e solamente 

il restante 5% all’adattamento. Tale dato è spiegabile in quanto gli 

stakeholders sono in genere più incentivati ad investire in attività che 

possono generare profitti economici e sociali anche nei loro confronti, 

piuttosto che in attività di adattamento nei Paesi colpiti maggiormente 

dal clima e lontani dai luoghi dell’investimento. Infatti, in tali casi, 

l’utilità è spesso percepita come non prevedibile e dunque rischiosa in 

termini di ritorni/ricavi economici. In aggiunta, investire in prevenzione 

richiede risorse economiche ingenti, anche non prevedibili, i cui 

benefici possono però essere venduti come merce e utilizzati sia in 

contesti locali che globali. Infatti, la mitigazione spesso riguarda i 

settori dell'energia, dei trasporti, dell'efficienza e del settore 

agroindustriale, che coinvolgono direttamente il settore privato. Al 

contrario, l'adattamento è molto più difficile da sfruttare e meno 

attraente per gli investitori del settore privato in quanto le misure sono 

spesso concentrate a livello locale e le esternalità positive che ne 

derivano sono molto più difficili da vendere come merce. Questo 

implica molto più impegno e coinvolgimento da parte del settore 

pubblico che è già attivo nel fornire assistenza sanitaria, infrastrutture, 

 
557 L. CUI – Y. HUANG, op. cit., p. 175. Cfr. anche J. GASTELUMENDI – I. GNITTKE, op. 

cit., p. 246; UNFCCC - CLIMATE FINANCE UNIT, Roadmap to US$100 Billion, 2019, 

p.11; A. THOMSON, op. cit., p. 154. L'OCSE stima che l'adattamento riceve solo un 

quinto dei finanziamenti e solo il 19% dei finanziamenti per il clima mobilitati nel 

2017 sono andati a progetti che hanno aiutato le comunità ad adattarsi al cambiamento 

climatico. La stragrande maggioranza del denaro è andato agli sforzi di mitigazione, 

con l'8% identificato come utile per entrambi gli obiettivi. In F. BASSETTI, The Green 

Climate Fund Must Focus on Adaptation, 14 novembre 2019, in 

https://www.climateforesight.eu/jobs-growth/green-climate-fund-adaptation. 
558 In aggiunta, gran parte degli investimenti e delle misure attuate nell’ambito della 

prevenzione riguardano il contenimento dei gas serra. Seppur si tratta di pratiche 

giuste e sostenibili, gli effetti della riduzione delle emissioni saranno visibili fra 

diversi anni, mentre appare più urgente investire in attività a breve termine (come 

sistemi di allerta precoce, adattamento delle infrastrutture, miglioramenti 

dell’agricoltura, protezione delle paludi di mangrovie, protezione delle risorse 

idriche).  
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manutenzione degli ecosistemi, ecc. Inoltre, per consentire un 

cambiamento effettivo, gli interventi di adattamento devono essere 

progettati a livello di sistema e basati su politiche allineate, strategie di 

sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra, quadri legali e 

istituzionali e decisioni di bilancio nazionali; ciò deve essere effettuato 

anche nei Paesi in via di sviluppo, da assistere mediante il sostegno alla 

preparazione e alla definizione di programmi statali559. 

Fino ad ora, in ogni caso, il GCF è stato in grado di mobilitare 

investimenti sostanziali stimolando il finanziamento privato, 

moltiplicando i fondi generati e aprendo i mercati a nuovi investimenti. 

Tuttavia, questo ha anche incentivato il Fondo a dare la priorità a certi 

progetti rispetto ad altri, in particolare quelli di mitigazione più redditizi 

e attraenti sul piano finanziario. Ciò ha condotto alcuni studiosi a 

considerare il Fondo come una sorta di banca che crea ritorni sui suoi 

investimenti e che non riesce a fornire finanziamenti sufficienti per i 

progetti di adattamento, in particolare nei Paesi in via di sviluppo560. A 

tal proposito, sono stati proposti diversi strumenti per un’allocazione 

più corretta dei fondi tra questi Paesi, ma ad oggi non è stato applicato 

ancora nessuno schema definitivo.  

La necessità di raggiungere un equilibrio di investimento tra 

mitigazione e adattamento e di allocare almeno il 50% dei 

finanziamenti ai Paesi più vulnerabili è stata ribadita anche 

recentemente dal report del Fondo del giugno 2021561. Nel rapporto si 

 
559 GREEN CLIMATE FUND, op. cit., p. 10. 
560 F. BASSETTI, op. cit. 
561 Per l'adattamento il GCF cerca di avere un impatto all'interno di quattro aree 

principali: (i) maggiore resilienza e migliori mezzi di sussistenza per le persone e le 

comunità; (ii) maggiore resilienza della salute, del benessere, della sicurezza 

alimentare e idrica; (iii) maggiore resilienza delle infrastrutture e dell'ambiente 

costruito; (iv) migliore resilienza degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici. GREEN 

CLIMATE FUND, Guidance on the approach and scope for providing support to 

adaptation activities, Meeting of the Board 28 June – 1 July 2021, GCF/B.29/Inf.12, 

7 June 2021. 
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legge che le proposte sull’adattamento del settore privato sono inferiori 

rispetto al settore pubblico e che il Fondo rafforzerà il supporto ai Paesi 

in via di sviluppo per delineare piani nazionali di adattamento562.  

Il GCF può inoltre aumentare la coerenza del sistema fornendo 

un condotto più centralizzato e promuovendo, attraverso il suo 

consiglio e il segretariato, standard armonizzati. Infatti, riflettendo il 

riconoscimento da parte della COP della necessità di un maggiore 

coordinamento, gli artt. 33 e 34 dello strumento direttivo del GCF 

affrontano la questione della "complementarità e della coerenza" 

prevedendo che il Fondo opererà nel contesto di accordi appropriati tra 

sé stesso, fondi esistenti nell'ambito della Convenzione e fondi, entità e 

canali di finanziamento del cambiamento climatico esterni563.  

Per concludere, un breve cenno deve essere fatto al goal 13 

dell’Agenda 2030. Tale SDG mira a dare attuazione all’obiettivo della 

mobilitazione di $100 miliardi annui entro il 2020 per aiutare i Paesi in 

via di sviluppo a contrastare il climate change, dando piena operatività 

al GCF564. Al fine di perseguire l’obiettivo 13 occorre mobilitare risorse 

finanziarie per incentivare gli Stati a adottare politiche e pratiche più 

green e dunque sostenibili (come, ad esempio, l’aumento dell’uso di 

fonti rinnovabili). Il punto 3, lettera a, del SDG contiene misure più 

dettagliate, prevedendo la mobilizzazione entro il 2020 di $100 miliardi 

 
562 Da sottolineare che il GCF è complementare ad altre fonti di finanziamento per il 

clima (come il Global Environment Facility (GEF), l’Adaptation Fund (AF) e il 

Climate Investment Funds (CIF)) e i suoi finanziamenti vengono impiegati per 

aumentare i progetti innovativi di questi fondi in parallelo al lavoro di collaborazione 

per sostenere l'accesso diretto e la coerenza nella programmazione nazionale. 
563 Oltre che mediante il GCF, le risorse per l’adattamento saranno disponibili anche 

tramite altri meccanismi, come il Fondo dei Paesi meno Sviluppati (Least Developed 

Countries Fund – LDCF). Si tratta di un fondo a cui appartengono undici Paesi 

sviluppati (Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno 

Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera) istituito nel 2015 al fine di raccogliere $248 

milioni per aiutare i Paesi meno sviluppati a sostenere i bisogni di adattamento più 

urgenti e immediati supportando anche i processi nazionali di pianificazione 

dell'adattamento. 
564 Infra § 2. 
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all’anno provenienti da tutti i Paesi aderenti all’impegno, da destinare 

agli Stati in via di sviluppo maggiormente bisognosi; ciò in un’ottica di 

azioni significative di mitigazione, trasparenza nell’implementazione e 

operatività nel più breve tempo possibile del Fondo tramite la sua 

capitalizzazione. Da precisare che è tuttavia possibile raccogliere e 

investire risorse finanziarie solamente grazie al contributo del settore 

pubblico in quanto, come prima sottolineato, spesso il settore privato 

non è incentivato a investire in prevenzione, pur ricoprendo un ruolo 

potenzialmente fondamentale nella riduzione delle emissioni 

climalteranti. Infatti, qualora gli Stati inizino a mobilitare ingenti 

quantità di risorse finanziarie in politiche climatiche, necessariamente 

il settore privato (incluse le banche) verrà stimolato, rendendo possibile 

l’attuazione dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030 e quello del GCF. 

 

2. GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E IL 

VALORE ESG 

Il rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti 

climatici sul riscaldamento globale ha stimato che limitare l'aumento 

della temperatura globale di 1,5°C richiede un investimento medio 

annuo nel sistema energetico di circa $2,4 trilioni tra il 2016 e il 2035, 

corrispondente a circa il 2,5% del PIL mondiale565. Al contempo, la 

Commissione Europea ha previsto che per raggiungere gli obiettivi al 

2030 del Green Deal europeo sono necessari ulteriori €260 miliardi di 

investimenti all'anno, circa l'1,5% del PIL 2018566. Si tratta, secondo la 

Commissione, di investimenti volti a generare notevoli benefici per 

 
565 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), Special Report on 

Global Warming of 1.5 Degrees, World Meteorological Organization, Geneva, 2018. 

Nel 2017, gli investimenti erano intorno ai $500 miliardi, di cui il 54% proveniente 

dal settore privato. In T. KRUSE – M. MOHNEN – M. SATO, Are financial markets 

aligned with climate action? New Evidence from the Paris Agreement, London, 

February 2020, p.2. 
566 COMMISSIONE EUROPEA, Il Green Deal, op. cit., p. 17. 
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evitare un cambiamento climatico catastrofico, ridurre la dipendenza 

dalle importazioni di combustibili fossili e fornire un potente stimolo 

per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. 

Tuttavia, la costruzione di un'economia neutrale dal punto di vista 

climatico non richiede solamente investimenti su larga scala in 

infrastrutture a basse emissioni di carbonio o adeguamenti di quelle 

esistenti, ma anche una rapida eliminazione dei flussi finanziari in 

attività ad alta intensità di carbonio.  

La transizione dovrà essere veloce e dovrà avvenire, secondo 

alcuni studiosi, entro i prossimi cinque-dieci anni567. Tuttavia, dall’altro 

lato, il blocco potenziale degli investimenti in attività ad alta intensità 

di carbonio potrebbe generare nuove fonti di rischio per la stabilità 

finanziaria e di conseguenza ritardi nella transizione. 

I Paesi in via di sviluppo, che sono solitamente quelli 

maggiormente colpiti dal fenomeno climatico, hanno difficoltà ad 

accedere a finanziamenti adeguati alle loro esigenze di infrastrutture 

sostenibili e di efficienza energetica. Inoltre, affinché le politiche siano 

efficienti, queste non devono solo mirare a ridurre le emissioni ma 

anche perseguire obiettivi ulteriori di sviluppo nazionali come la 

sicurezza energetica, l’accesso all’energia o il trasporto pubblico568. A 

tal fine, sarebbe auspicabile una rete internazionale di giurisdizioni di 

Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo che si impegnano a 

promuovere la finanza sostenibile; obiettivo, tuttavia, di non semplice 

realizzazione viste le diverse esigenze e prospettive nazionali.  

Un numero crescente di investitori e banche si sta impegnando 

volontariamente ad allineare i propri portafogli verso un net zero entro 

 
567 S. DIKAU – N. ROBINS - U. VOLZ, Climate-neutral central banking. How the 

European System of Central Banks can support the transition to net-zero, London, 

May 2021, p. 4. 
568 J.M. STECKEL ET AL, Feasible mitigation actions in developing countries, in Nat. 

Clim. Change, n. 4, 2014, pp. 961-968.  
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il 2050. A tal proposito, è stata istituita a inizio 2019 la Net-Zero Asset 

Owners Alliance che riunisce più di 30 fondi pensione e assicuratori 

con oltre $5.000 miliardi di patrimonio569. Anche i gestori patrimoniali 

hanno istituito la propria coalizione net-zero per sostenere l'obiettivo di 

emissioni zero nette entro il 2050 con $32 trilioni di patrimonio, in linea 

con gli sforzi globali per limitare il riscaldamento di 1,5°C. Nell'aprile 

2021 queste iniziative si sono riunite nella Glasgow Financial Alliance 

for Net Zero (GFANZ), guidata dall'industria e convocata dalle Nazioni 

Unite, che coinvolge più di 160 aziende responsabili di oltre 70.000 

miliardi di dollari di attività per applicare linee guida basate sulla 

scienza e raggiungere le emissioni nette-zero coprendo tutti gli ambiti 

di emissione.  

Anche le banche ricoprono un ruolo fondamentale nella 

transizione verde e, per orientare i prestiti e gli investimenti comunitari, 

la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) 

dovrebbero integrare la politica climatica nelle operazioni del Sistema 

europeo di banche centrali (SEBC). Inoltre, se le banche centrali 

richiedessero allocazioni di capitale più basse per gli investimenti verdi 

e privilegiassero i green bond come garanzia in cambio di prestiti in 

contanti da parte di banche in difficoltà, le banche private sarebbero più 

propense a concedere prestiti per questo scopo, aumentando i 

finanziamenti complessivi570. 

Dunque, la transizione verso un'economia più verde e a basse 

emissioni di carbonio implica il reindirizzamento di tutti i settori e di 

tutti gli attori (pubblici e privati) verso una crescita economica 

sostenibile e inclusiva. 

 
569 Per maggiori informazioni, cfr. https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/about/. 
570 A. TOOZE, Why Central Banks Need to Step Up on Global Warming, in Foreign 

Policy, 20 luglio 2019, p. 11. 
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In Europa, il legame tra il sistema finanziario e la sostenibilità è 

cresciuto negli ultimi decenni, soprattutto con la «Tabella di marcia 

verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» 

del 2011571. Con questa Comunicazione, la Commissione Europea ha 

identificato le esigenze di investimento per una transizione verde 

riconoscendo che i mercati finanziari tendono a trascurare i rischi a 

lungo termine e che i limitati finanziamenti pubblici possono stimolare 

una moltitudine di investimenti del settore privato572. Infatti, i bilanci 

pubblici possono facilitare il passaggio ad una società resiliente a basse 

emissioni di carbonio ed essere usati per mitigare i rischi, ma non 

saranno mai in grado di finanziare interamente la transizione verso 

un'economia a bassa emissione di carbonio sostenibile e resiliente573. 

Inoltre, anche le imprese, viste le crescenti preoccupazioni sul 

riscaldamento globale, dovranno gestire i rischi e le conseguenze 

finanziarie del cambiamento climatico come parte delle buone pratiche 

commerciali. Infatti, una società che perde un permesso legale ufficiale, 

come diritti ad emettere carbonio, rischia proteste dalla comunità, 

boicottaggi dei clienti e degli investitori, oltre all’alienazione di 

fornitori e dipendenti574. 

A tal fine, un ruolo centrale ricoprono le pratiche di 

disinvestimento dai combustibili fossili che contribuiscono ad 

accelerare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e a 

implementare la regolamentazione dell'economia finanziaria575. Infatti, 

le amministrazioni, sia centrali che locali (come le Regioni), 

 
571 COMMISSIONE EUROPEA, Una tabella di marcia, op. cit. 
572 COMMISSIONE EUROPEA, Una tabella di marcia, op, cit., pp. 11-12. 
573 D. CLARINGBOULD ET AL., Sustainable Finance: The European Union’s Approach 

to Increasing Sustainable Investments and Growth – Opportunities and Challenges, 

in VJW, vol. 88, Iss. 2, 2019, p. 13.  
574 B.J. RICHARDSON, Fossil fuels divestment: a strategy for sustainability?, in C. 

GAMMAGE – T. NOVITZ (eds.), Sustainable Trade, Investment and Finance Toward 

Responsible and Coherent Regulatory Frameworks, UK, 2019, p. 287. 
575 B.J. RICHARDSON, Fossil fuels, op. cit., p. 280. 
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dovrebbero implementare lo spazio dedicato alla sostenibilità nelle 

politiche pubbliche e nei piani anche per orientare di conseguenza gli 

investimenti.  

Mediante il disinvestimento, dunque, vengono venduti i titoli per 

motivi finanziari, politici o etico-religiosi, come quelli delle società 

operanti nei settori dei combustibili fossili, in modo da ridurre il livello 

di emissioni climalteranti nel portafoglio dell’investitore e incentivare 

le altre imprese ad investire a loro volta in pratiche più sostenibili per 

evitare di subire disinvestimenti.  

Su questa linea, gli investimenti in industrie con alte emissioni di 

carbonio stanno diventando finanziariamente più rischiosi e legalmente 

più dubbiosi. Tuttavia, continuano ad esistere sussidi ambientalmente 

dannosi (SAD)576 che, se opportunamente rimossi, potrebbero 

incentivare ancora di più gli investimenti in pratiche verdi.  

A tal proposito, nel 2015 la California è diventata la prima 

giurisdizione degli Stati Uniti a promulgare una legislazione di 

disinvestimento dal cambiamento climatico. Con l’Investing with 

Values and Responsibility Act si obbligano i maggiori piani 

pensionistici pubblici dello Stato a rimuovere tutte le partecipazioni in 

società che ricavano almeno la metà dei loro ricavi dall'estrazione del 

carbone577. Inoltre, il Governatore della Banca d’Inghilterra ha 

sottolineato la necessità di passare da un modello di puro capitalismo di 

mercato a un di "capitalismo sociale", in cui gli individui e le istituzioni 

finanziarie si assumono più ampie responsabilità per il benessere 

sociale578. In questa nuova forma di capitalismo, occorre creare un 

nuovo meccanismo di disinvestimento che non deve semplicemente 

 
576 Sul tema, cfr. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE (MATTM), Catalogo dei sussidi, op. cit.  
577 Senate Bill 185, 8 October 2015. 
578 M. CARNEY, Inclusive Capitalism: Creating a Sense of the Systemic, Governor of 

Bank of England, Conference on Inclusive Capitalism, London, 27 May 2014. 
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sfruttare gli investitori per disciplinare gli inquinatori, ma anche 

spingere verso una migliore governance del sistema finanziario 

sfruttando, piuttosto che cambiando, gli attuali mercati finanziari579. 

A tal proposito, ricoprono un ruolo centrale i Sustainable and 

Responsible Investments (SRI) che finanziano progetti con 

ripercussioni su ambiente, società e buon governo societario 

(Environment, Social and Governance - ESG) in una prospettiva a 

medio-lungo termine580. Gli SRI sono investimenti caratterizzati da 

elementi di responsabilità sociale sulla base di due diversi approcci: 

decarbonizzazione del portafoglio e investimenti verdi in Real Assets 

(come energie rinnovabili o efficienza energetica). Da un’analisi 

effettuata nel 2017 dall’Asset Owners Disclosure Project emerge che 

molti fondi hanno iniziato a occuparsi della tematica climate change e 

che sono sorte diverse iniziative al riguardo come quella della Montreal 

Carbon Pledge, i cui partecipanti si vincolano a controllare l’impronta 

di carbonio nel portafoglio rendicontandola, o la Decarbonization 

Coalition, i cui partecipanti si impegnano, tra le altre cose, a cancellare 

gli investimenti in combustibili fossili581.  

I fattori ESG sono, invece, fattori utili per investire nella 

sostenibilità in quanto volti a produrre un rendimento finanziario nel 

rispetto di ambiente e generazioni presenti e future. L’integrazione 

degli ESG consente sia di anticipare eventuali crisi dell’azienda sia di 

individuare le migliori opportunità di investimento con positive 

ripercussioni sui rendimenti a lungo termine. Un’indagine condotta 

 
579 S. SOEDERBERG, The Marketization of Social Justice: Sudan Divestment 

Campaign, in New Political Econ., n. 14(4), 2009, p. 211. 
580 D. BERARDI – F. CASARICO – V. MOSSO – S. TRAINI, I finanziamenti “green” nei 

servizi ambientali, in Refricerche.it, febbraio 2019, p. 4. Cfr. anche B.J. RICHARDSON, 

Climate Finance and its Governance: Moving to a Low Carbon Economy Through 

Socially Responsible Financing?, in ICLQ, v. 58, 2009. 
581 M. PARMIGIANI, Climate Change e sistema finanziario, in Ecoscienza, n. 3, 2017. 
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dall’ONG Carbon Disclosure Project582 ha riscontrato che le aziende 

stanno iniziando a identificare i rischi legati al cambiamento climatico 

e che le opportunità583 saranno maggiori dei rischi584. 

Nel 2006 le Nazioni Unite approvano i Principi di Investimento 

responsabile (Principles for responsible investment, PRI) per integrare 

i fattori ESG nelle pratiche di investimento. Si tratta di principi a 

adesione volontaria che richiedono esclusivamente l’obbligo di 

pubblicazione annuale di un rapporto contenente le politiche di 

investimento responsabile. I PRI hanno come obiettivo quello di 

comprendere quali effetti hanno le tematiche ESG sugli investimenti, 

assistendo al contempo i firmatari. Tuttavia, attualmente, gli 

investimenti in attività sostenibili sono limitate a causa della mancanza 

di dati ESG affidabili e dell’assenza di trasparenza e chiarezza su come 

questi dati siano integrati nelle politiche di investimento585. In 

particolare, secondo Schoenmaker e Schramade586, sono quattro i 

motivi per cui i fattori ESG sono attualmente poco affidabili: le 

classificazioni sono poco incentrate su questioni materiali, essendo 

frequente che aspetti materiali negativi siano occultati da altri non 

materiali positivi; molte informazioni su cui si fondano i sistemi di 

valutazione sono su base volontaria e quindi difficili da verificare, 

portando benefici alle grandi imprese che possono investire di più nella 

comunicazione sostenibile a discapito di quelle più piccole; i punteggi 

si basano di norma sulle operazioni e non sui prodotti societari, con la 

 
582 https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores. 
583 Che consistono in nuovi prodotti e servizi, nella maggiore efficienza delle risorse 

energetiche e nel maggior uso di risorse rinnovabili con conseguenti risparmi 

energetici. 
584 Ricollegati sia al verificarsi di disastri naturali che all’aumento del prezzo delle 

emissioni di carbonio. 
585 M. SIRI – S. ZHU, L’integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di 

protezione degli investimenti, in Banca Impresa Soc., n. 1, aprile 2020, p. 20. 
586 D. SCHOENMAKER - W. SCHRAMADE, Investing for Long-Term Value Creation, in 

RSM Erasmus, n. 1, 2018. 
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conseguenza che vengono premiate quelle imprese che operano in 

settori non sostenibili come il tabacco; è difficile che le imprese 

realizzino singolarmente una valutazione puntuale della performance 

ESG e ciascun analista deve di norma coprire circa settanta società in 

contemporanea.  

Per effettuare un investimento verde, vi sono sette modalità 

differenti: esclusione, integrazione dei criteri ESG, Best in Class, Norm 

Based, investimenti tematici, Engagement e Impact Investing.  

Partendo dall’esclusione, questa modalità di investimento esclude 

le aziende operanti nei settori non responsabili socialmente. Si tratta del 

criterio più datato che mira a investire solamente in quei settori 

eticamente corretti, con l’esclusione di settori quali armamenti, 

pornografia, tabacco o società che usano combustibili fossili. 

Disinvestendo infatti dalle società c.d. brown si riduce rapidamente il 

livello di emissioni inquinanti nel portafoglio dell’investitore, 

stimolando al contempo le imprese a rivedere le proprie politiche e ad 

adottarne di nuove più green per non subire disinvestimenti a loro volta. 

Oltre che relativamente ai settori, l’esclusione può essere effettuata 

anche nei confronti di Paesi che non rispettano i diritti umani o che 

addirittura esercitano la pena di morte. Ovviamente, tale esclusione si 

fonda su criteri soggettivi che possono essere considerati sostenibili per 

un investitore e non per un altro, come ad esempio le attività ricollegate 

alla sperimentazione sugli animali o all’energia nucleare. 

Il secondo criterio è l’integrazione dei fattori ESG. In base a tale 

criterio, si tiene conto dell’impegno (riscontrato o dichiarato) in campo 

ambientale, sociale e di governance. In materia ambientale, esempi di 

aziende virtuose sono quelle che si impegnano a ridurre le emissioni di 

CO2, a smaltire correttamente i rifiuti, a usare le fonti rinnovabili o che 

sono attente all’impatto ambientale che i loro processi produttivi 

possono avere. In ambito sociale, si tiene conto delle aziende che 
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tutelano la salute, i diritti dei lavoratori o le categorie svantaggiate 

mentre relativamente alla governance, sono rilevanti le politiche di 

remunerazione, la trasparenza amministrativa o la mancanza di 

corruzione. L’integrazione dei fattori ESG implica scelte di 

investimento meno volatili e più redditizie e, lato aziende, l’adozione di 

pratiche sostenibili genera vantaggi competitivi nel tempo587. A tal 

proposito ci sono della società specializzate che si occupano di 

attribuire dei rating ESG agli strumenti finanziari. Tra queste vi sono 

Sustainalytics (Morningstar) e MSCI ESG Research. La prima ha 

introdotto il Morningstar Sustainability Rating di comparazione con 

altri strumenti simili per valutare la gestione dei fattori ESG in termini 

di opportunità e rischi; il secondo adotta sostanzialmente lo stesso 

principio assegnando una valutazione legata al rischio ESG.  

La terza modalità è la Best in Class che tiene conto delle aziende 

virtuose che si sono impegnate ad integrare nelle loro attività fattori 

ESG nei diversi settori economici controversi (ad esempio nel settore 

petrolifero si prediligeranno quelle imprese maggiormente attive sul 

lato ambiente proprio per incentivarle a adottare comportamenti più 

sostenibili).  

Il quarto criterio è la strategia Norm Based, che prevede di 

investire nelle aziende rispettose di norme internazionali come le Linee 

Guida dell’OCSE sulle multinazionali o il Global Compact; tale criterio 

è usato in sinergia a quello di esclusione.  

Si hanno poi gli investimenti tematici, che privilegiano gli 

investimenti collegati ad esempio alla gestione dei rifiuti o 

all’efficienza idrica e l’engagement, volto ad influenzare positivamente 

i comportamenti imprenditoriali e ad aumentarne il grado di trasparenza 

nel lungo periodo. L’engagement si differenzia in soft e hard. Il primo 

 
587 S. SESTINI, op. cit., p. 89. 
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consiste in un mero dialogo costruttivo con l’azienda (incontri tra 

investitori ed emittenti) su temi di sostenibilità e può essere adottato 

dall’investitore possessore di obbligazioni; il secondo si ha quando 

l’azionista esercita attivamente il suo ruolo (votazioni su temi in materia 

di responsabilità sociale, presentazione di mozioni o richieste di 

integrazione dell’ordine del giorno nelle assemblee) e ha come 

presupposto la proprietà dei titoli azionari da parte dell’investitore. 

L’obiettivo è quello di orientare le aziende verso comportamenti più 

sostenibili e virtuosi e i suoi costi sono meglio sopportati dagli 

investitori istituzionali588 di lungo termine come i fondi pensione o le 

compagnie di assicurazione, più propensi a scommettere sui benefici 

futuri conseguenti ad un aumento della sostenibilità imprenditoriale. 

Settimo e ultimo criterio è l’Impact Investing volto a generare, 

insieme a un rendimento di natura finanziaria, un impatto ambientale e 

sociale positivo e misurabile. Tale criterio seleziona progetti di 

investimento partecipando alla definizione dei parametri di impatto; in 

seguito, contribuisce a creare rendimento mediante il successivo 

monitoraggio. Tale strategia di investimento ha i caratteri 

dell’intenzionalità dell’investitore di creare impatti positivi sociali e 

ambientali (molti dei quali sono rinvenibili negli SDGs) oltre alla 

generazione di un rendimento finanziario che deve come minimo 

prevedere il rientro del capitale investito.  

Attualmente, il criterio più usato è quello delle esclusioni, seguito 

da quello Norm based e dell’engagement. Il criterio dell’integrazione 

ESG ricopre una posizione intermedia, mentre gli altri tre criteri sono 

ancora marginali anche se in forte crescita589. 

 
588 Essi sono sia intermediari finanziari, che si limitano a negoziare strumenti emessi 

da terzi, che emittenti di valori mobiliari chiamati “titoli indiretti” volti a raccogliere 

capitale da usare in base a politiche di investimento predefinite. 
589 G. FERRI – M. INTONTI, SRI Funds. I fondi eticamente orientati e la finanza 

sostenibile, Roma, 2018, pp.118-119. Cfr. A. DEL GIUDICE, op. cit., pp. 18-19. 
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Dunque, negli ultimi anni, come ampiamente illustrato nel 

Capitolo II di questo elaborato, sono numerosi i meccanismi di mercato 

che sono entrati a far parte delle logiche e delle norme ambientali. Su 

questa scia, il movimento SRI necessita di una regolamentazione 

pubblica per poter penetrare nella governance aziendale. A tal fine, 

occorre innanzitutto superare il dogma della diversificazione dei 

portafogli di investimento che porta i fondi a possedere piccole 

partecipazioni in diverse aziende senza incentivare gli investitori ad 

influenzare le singole prestazioni aziendali in tema ambiente. Inoltre, 

l’etica secondo cui gli investimenti devono inseguire i rendimenti più 

alti aumenta l'imperativo del mercato di espandere l'attività economica 

al di là dell'ambiente. Occorrono dunque una legislazione e una 

regolamentazione coerenti con il cambiamento climatico in modo da 

integrarlo nelle pratiche di investimento590. Alcune riforme legislative 

per promuovere l'SRI sono già state attuate in alcuni Stati negli ultimi 

due decenni, mediante strumenti di incentivazione e di politica 

informativa che lasciano agli investitori notevole discrezionalità. Tra 

gli esempi, la Gran Bretagna ha emanato il Charities Act nel 2016 per 

consentire agli investitori filantropici di considerare i criteri sociali 

mentre Australia e Nuova Zelanda hanno adottato una norma che 

obbliga i fondi pensione a divulgare le loro politiche SRI, compreso 

l'esercizio dei diritti degli azionisti591. Per consentire però una effettiva 

transizione mediante anche politiche di disinvestimento occorrono 

ulteriori riforme, come quelle che mirano a far sì che le leggi fiduciarie 

e sui trust influenzino le motivazioni degli investitori a disinvestire o a 

intraprendere altre azioni (come la rete Shareholder Association 

canadese per la ricerca e l'istruzione che fa pressione sul governo per 

 
590 MERCER, Global Investor Survey on Climate Change: Annual Report on Actions 

and Progress, Mercer, 2010, p. 4. 
591 B.J. RICHARDSON, Fossil fuels divestment, op. cit., p. 298. 
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migliorare i diritti di attivismo degli azionisti592 o la Coalition for 

Environmentally Responsible Economies statunitense che ha condotto 

una campagna per assicurare una migliore divulgazione del 

cambiamento climatico sotto la supervisione della Securities and 

Exchange Commission593). Dunque, il disinvestimento dai combustibili 

fossili si oppone ai classici mercati finanziari incriminando chi trae 

profitto dai più grandi inquinatori del clima e premiando chi rispetta i 

valori essenziali dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, seppur con gli SRI 

si è effettuato un grande passo in avanti594, tale nuovo meccanismo 

finanziario stenta a prendere piede a causa delle barriere istituzionali e 

di mercato, superabili però con la creazione di uno strumento 

regolatorio puntuale e comune che definisca nel dettaglio le tipologie e 

le modalità di investimento green, come la tassonomia finanziaria 

comunitaria595. 

Un altro aspetto essenziale per incentivare investimenti 

sostenibili è quello che è stato definito dalla Commissione Europea 

come blending e cioè la combinazione del sostegno finanziario 

comunitario con finanziamenti pubblici e privati. Infatti, mediante il 

blending, si riducono i rischi per il settore privato che diventa più 

propenso ad investire in settori ad alto rischio nei quali co-investe anche 

il pubblico596. Tuttavia, l’assenza di quadri nazionali coerenti e di 

ambienti politici per l'integrazione dell'adattamento al cambiamento 

 
592 J. SARRA, Shareholders as Winners and Losers under the Amended Canada 

Business Corporations Act, in Can. Bus. Law J., n. 39(1), 2003, p. 52. 
593 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC), SEC Issues Interpretive 

Guidance on Disclosure Related to Business or Legal Developments Regarding 

Climate Change, SEC, 27 gennaio 2010. 
594 B.J. RICHARDSON, Fossil fuels divestment, op. cit., p. 299. 
595 Infra, § 6. 
596 F. LAMPERTI – M. MAZZUCATO – A. ROVENTINI – G. SEMIENIUK, The green 

transition: public policy, finance and the role of the State, Pisa, 2019, p. 6. 
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climatico possono dissuadere il settore privato dall’investire597. 

Soluzione in tal senso è stata fornita dall’UE sempre con la sua 

tassonomia, che verrà trattata nel prosieguo del Capitolo598.  

Dunque, gli studi in tema di finanza sostenibile e climatica si 

trovano ad uno stadio iniziale vista l’attuale assenza di conoscenze delle 

problematiche finanziarie ricollegate al clima e all’ambiente nel lungo 

periodo. Infatti, quando si parla di finanza sostenibile, occorre tenere in 

considerazione la stabilità finanziaria e i rischi599 anche ricollegati al 

fatto che gran parte dei mercati dipendono direttamente o 

indirettamente dalle fonti fossili. Le imprese c.d. brown600, che 

dipendono dalle fonti non rinnovabili, necessitano di rivedere i loro 

modelli di business per renderli compatibili con uno sviluppo 

sostenibile; ciò però potrebbe danneggiarle, soprattutto se la transizione 

dovesse avvenire in maniera repentina601.  

Dunque, occorre una politica chiara fondata su strategie a lungo 

termine ambiziose e uniformi per mobilitare la finanza verso una 

transizione verde. Ciò condurrà ad un incremento delle pratiche green 

e ad un abbandono dei combustibili fossili (anche) tramite meccanismi 

 
597 B. ADHIKARI – L.S. SAFAEE CHALKASRA, Mobilizing private sector investment for 

climate action: enhancing ambition and scaling up implementation, in J. Sustain. 

Finance Invest., 2021, pp. 14-15. 
598 Infra, § 6. 
599 Cfr. CARBON TRACKER INITIATIVE, Unburnable Carbon – Are the world’s 

financial markets carrying a carbon bubble?, CTI, 2011; GREEN EUROPEAN 

FOUNDATION, The Price of Doing Too Little Too Late. The impact of the carbon 

bubble on the EU financial system, vol. 11, 2014; CENTER FOR INTERNATIONAL 

ENVIRONMENTAL LAW, Trillion Dollar Transformation: Fiduciary Duty, Divestment, 

and Fossil Fuels in the Era of Climate Risk, CIEL, 2017. 
600 La crescita delle imprese non sostenibili può essere fermata anche grazie 

all’aumento dei prezzi dei combustibili fossili che, se bassi, incentivano 

necessariamente pratiche non green.  
601 EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD, Too late, too sudden: Transition to a low-

carbon economy and systemic risk, RSRB ASC Report, n. 6, 2016. 
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di mercato come la carbon tax o il sistema ETS602. Tali meccanismi 

devono essere sinergicamente integrati agli strumenti meramente 

finanziari (come i green bond) per rendere le politiche energetiche e le 

azioni delle banche nazionali e di sviluppo, delle banche commerciali e 

delle istituzioni finanziarie compatibili con gli obiettivi di Parigi e 

dell’Agenda 2030. 

Certamente innovative in tal senso sono le piattaforme nazionali. 

Durante la COP26 è stata infatti annunciata la South Africa’s Just 

Energy Transition Partnership tra Sudafrica, Francia, Germania, Regno 

Unito, Stati Uniti e UE. Si tratta di una partnership globale strutturata 

costituita da tutti i principali stakeholder sudafricani che beneficia del 

sostegno anche della comunità internazionale per decarbonizzare 

l’economia del Paese africano. Un'altra importante partnership che è 

stata lanciata alla COP26 è la Global Energy Alliance for People and 

Planet (GEAPP) che riunisce istituzioni filantropiche, finanziarie per lo 

sviluppo e partner nazionali per accelerare gli investimenti nelle 

transizioni energetiche verdi e nelle soluzioni di energia rinnovabile 

nelle economie emergenti e in via di sviluppo di tutto il mondo. Nel 

corso del prossimo decennio, l'Alleanza mira a sbloccare $100 miliardi 

di capitale pubblico e privato per migliorare l'accesso all'energia 

(raggiungendo un miliardo di persone con energia affidabile e 

rinnovabile), affrontare il cambiamento climatico (evitando e 

prevenendo quattro miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio) e 

creare posti di lavoro (creando, abilitando o migliorando 150 milioni di 

posti di lavoro)603. 

 
602 G. HANSEN – D. ECKSTEIN – L. WEISCHER – C. BALS, Shifting the Trillions. The 

Role of the G20 in Making Finance Flows Consistent with Global Long-Term Climate 

Goals, Berlin, 2017, p. 36.  
603 A. BHATTACHARYA – N. STERN, op. cit., p. 6. 
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Anche prima della COP26, nel maggio 2018, in Italia, in linea con 

l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e 

il Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione 

Ecologica) hanno sviluppato una Piattaforma Italiana Clima e Sviluppo 

Sostenibile (CSDIP) per finanziare progetti e programmi ambientali nei 

Paesi in via di sviluppo. Tale piattaforma è il primo strumento italiano 

interamente dedicato a progetti ambientali e mira a creare sinergie tra i 

capitali nazionali, comunitari e internazionali nel medio-lungo periodo. 

Sulla base dell’accordo CDP-Ministero verranno strutturati strumenti 

finanziari differenti (prestiti, garanzie a copertura dei rischi, 

investimenti di capitale e investimenti a fondo perduto) al fine di 

promuovere progetti green in quei Paesi. I beneficiari degli interventi 

saranno aziende locali attive in progetti di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici, con una particolare preferenza per le micro, 

piccole e medie imprese604. 

Per la finanza sostenibile in generale e per il buon funzionamento 

di tali piattaforme, vista l'entità e la natura degli investimenti necessari, 

risulta essenziale coinvolgere il settore privato. Inoltre, per lo sviluppo 

di tecnologie verdi e per attrarre investitori come fondi pensione o 

assicuratori, potrebbe essere necessaria una spesa pubblica per la 

ricerca e lo sviluppo, oltre a finanziamenti innovativi e modelli di 

condivisione del rischio605. In ogni caso, la soluzione migliore 

risulterebbe essere l’unione dei finanziamenti da parte dei governi, delle 

banche e dei privati. Per fare un esempio, al fine di innovare il 

finanziamento per l’adattamento al cambiamento climatico, il settore 

pubblico potrebbe premiare le donazioni in favore di tecnologie pulite 

e si potrebbero innovare i modelli economici e finanziari per 

 
604https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/A

ccordo_CDP.pdf. 
605 D. CLARINGBOULD ET AL., op. cit., p. 17. 
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mobilizzare un numero maggiore di investimenti nelle tecnologie verdi. 

In generale, il settore privato attualmente investe nell’adattamento 

anche nei Paesi in via di sviluppo606 ma rimangono poco chiari 

l’ammontare e la prevedibilità degli investimenti.  

Un aspetto senza dubbio da implementare, eventualmente sulla 

scia delle direttive comunitarie come quella c.d. disclosure607, consiste 

nella realizzazione di un sistema di report statale a livello mondiale. 

Infatti, come già evidenziato608, l’Accordo di Parigi prevede un obbligo 

di rapporto per gli Stati sviluppati ma non per quelli in via di sviluppo, 

che sono incoraggiati a farlo su base però volontaria. Inoltre, come visto 

sopra609, l’Accordo non prevede dei criteri universali di report che 

dovrebbero invece essere definiti come nella direttiva 2014/95/UE per 

garantire la trasparenza e consentire agli investitori di investire in 

maniera informata. Senza dubbio, viste le differenze economiche e non 

dei vari Paesi, potrebbe essere complesso adottare dei criteri universali, 

ma una tassonomia degli investimenti sostenibili che definisca sulla 

base di criteri oggettivi quando i fattori ESG siano integrati negli 

investimenti è auspicabile e fattibile.  

 

3. IL RUOLO DELLE BANCHE E DEL SETTORE 

PRIVATO 

Al fine di orientare gli investimenti verso pratiche green, un ruolo 

centrale è svolto dalle banche.  

Essendo i cambiamenti climatici per loro natura fenomeni a lungo 

termine, i governi non hanno di base interesse a far pagare il costo 

dell’inquinamento alle generazioni attuali, poiché ciò potrebbe 

 
606 Ad esempio, tramite l’Adaptation Private Sector Initiative. 

https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-private-sector. 
607 Infra, § 5. 
608 Supra, § 1. 
609 Supra, § 1. 
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comportare una perdita di voti senza tangibili benefici nel breve 

periodo. Per tale ragione, le banche centrali ricoprono un ruolo 

fondamentale potendo monitorare e analizzare gli effetti del 

cambiamento climatico sulla politica monetaria e sulla stabilità 

finanziaria. Tali banche sono adatte a monitorare le condizioni 

economiche per la protezione del clima, poiché il loro mandato a medio 

e lungo termine va oltre gli intervalli di rendicontazione aziendale, i 

cicli economici e i periodi legislativi. Tuttavia, per le banche, il 

cambiamento climatico può portare anche a rischi specifici da progetto, 

come gli investimenti in aree costali a bassa quota o i progetti che 

dipendono da schemi meteorologici imprevedibili610. Molti 

investimenti in infrastrutture per favorire una transizione verde, se 

finanziati da banche pubbliche di sviluppo nazionali (come la Banca 

Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale del Brasile o la Caisse des 

Dépôts et Consignations francese) o multinazionali (come la Banca 

Africana di Sviluppo, la Banca Europea degli Investimenti o, con una 

portata globale, la Banca Mondiale), avrebbero maggiore successo, 

potendo attrarre anche finanziamenti privati. Infatti, sponsorizzati dai 

governi, questi prestatori hanno un accesso più economico ai fondi e 

possono mobilitare risorse senza la stessa stretta motivazione di profitto 

che caratterizza le banche private. Possono, quindi, finanziare grandi 

progetti a lungo termine, a condizione che questi promuovano lo 

sviluppo economico nazionale, e collaborare con fondi privati, 

incoraggiandoli a impegnarsi maggiormente sulla base anche degli 

investimenti pubblici.  

Diverse banche centrali hanno unito le forze con altre parti 

interessate (tra cui supervisori, regolatori, operatori di mercato e 

 
610 J. PHILPOTT, Keeping it Private, Going Public: Assessing, Monitoring, and 

Disclosing the Global Warming Performance of Project Finance, in JSDLP, n. 5, 

2005, p. 45.  



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

297 
 

creatori di progetti di investimento) per aumentare l'attrattiva degli 

investimenti a basse emissioni di carbonio. Inoltre, sempre più banche 

centrali stanno sviluppando strategie aziendali impegnandosi a 

migliorare continuamente le loro prestazioni ecologiche adottando linee 

guida e obiettivi ambientali, come la riduzione dell’impronta di 

carbonio, la conservazione delle risorse e la prevenzione dei rifiuti611.  

Alcune banche centrali stanno anche iniziando a tenere conto dei 

fattori legati al clima e all'ambiente nelle loro strategie di investimento, 

incorporando specifici criteri di rischio di sostenibilità612 nella gestione 

delle riserve di politica non monetaria. Rispecchiando gli standard 

internazionali, la Banca Nazionale Austriaca, per esempio, ha 

inizialmente definito dei criteri di esclusione per prevenire i rischi 

reputazionali. Poi, a partire dal 2011, i gestori patrimoniali esterni che 

effettuano investimenti per la Banca hanno dovuto impegnarsi a 

rispettare i principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile. 

In seguito, gli aspetti della sostenibilità nelle decisioni di portafoglio 

sono stati coperti da un'ampia applicazione di criteri ambientali, sociali 

e di governance (ESG) e, più di recente, la Banca Nazionale Austriaca 

ha dato un ordine di investimento con un filtro ESG in classi di attività 

selezionate e ha assegnato diversi mandati di investimento esterni legati 

a criteri ESG613. 

Nel caso specifico dell’UE, la BCE e le banche nazionali 

dovranno agire per integrare, catalizzare e amplificare le politiche 

 
611 A. BREITENFELLNER – W. POINTNER – H. SCHUBERTH, The Potential Contribution 

of Central Banks to Green Finance, in VJW, vol. 88, Iss. 2, 2019, p.63. 
612 Definito dal regolamento 2019/2088/UE, considerando 14 come : «un evento o una 

condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe 

provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’ investimento, come 

specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 

2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 

2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione 

adottati a norma alle suddette direttive». 
613 A. BREITENFELLNER – W. POINTNER – H. SCHUBERTH, op. cit., p. 64. 
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climatiche a impatto zero all'interno del sistema finanziario. Per far sì 

che questo accada, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), con 

la BCE alla sua guida, deve integrare lo zero netto in tutte le sue 

operazioni; ciò per minimizzare i rischi del cambiamento climatico 

sulla stabilità dell'economia e del sistema finanziario consentendo alle 

banche centrali e alle autorità di vigilanza di garantire che le loro attività 

siano coerenti con le politiche di neutralità climatica dell'UE e degli 

Stati membri. A tal fine, le banche centrali e le autorità di vigilanza 

comunitarie614 devono sviluppare una tabella di marcia per la neutralità 

climatica con aspettative a lungo termine e azioni a breve termine, 

mentre il SEBC deve integrare in modo coerente la neutralità del clima 

nei quadri e nei modelli monetari per tenere adeguatamente conto degli 

impatti del cambiamento climatico615. 

L'obiettivo principale del SEBC è quello di mantenere la stabilità 

dei prezzi ai sensi dell’art. 127, par. 1, del Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE)616, che non prevede però un ruolo chiaro 

della BCE per la stabilità finanziaria. In ogni caso, il TFUE richiede 

 
614 Da evidenziare che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali (EIOPA) hanno iniziato ad affrontare i rischi climatici. Cfr. EUROPEAN 

SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), Strategy on Sustainable Finance, 

Paris, 2020 e EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY 

(EIOPA), Second discussion paper on methodological principles of insurance stress 

testing, Frankfurt am Main, EIOPA-BoS-20/341, 2020. 
615 S. DIKAU – N. ROBINS – U. VOLZ, op. cit., p. 2.  
616 Secondo Christine Lagarde tale articolo fa riferimento al principio di un'economia 

di mercato aperta con libera concorrenza (menzionato nell'art. 119 del TFUE e nell'art. 

2 dello statuto del SEBC e della BCE) ed esprime il «concetto più appropriato» per 

soddisfare gli obblighi della BCE ai sensi degli artt. 119 e 127 del TFUE. Anche 

ClientEarth ritiene tale principio non espressamente contenuto nel trattato ma 

sviluppato dalla BCE per garantire un’economia di mercato aperta in libera 

concorrenza. Cfr. C. LAGARDE, Letter from Christine Lagarde, Frankfurt am Main, 

21 novembre 2019, 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter191122_Urtasun~2dc928d01

8.en.pdf e CLIENTEARTH, Letter - The ECB’s Monetary Policy Strategy Review: 

corporate sector asset purchases, climate change and the ECB’s legal obligations, 

Bruxelles, 12 aprile 2021, in https://www.clientearth.org/media/jtxnhiba/2021-04-12-

letter-from-clientearth-to-christine-lagarde.pdf. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter191122_Urtasun~2dc928d018.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter191122_Urtasun~2dc928d018.en.pdf
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esplicitamente che il SEBC contribuisca alla stabilità e all'efficienza 

finanziaria promuovendo il regolare funzionamento dei sistemi di 

pagamento (art. 127, par. 2) e contribuendo alla buona conduzione delle 

politiche perseguite dalle autorità competenti in materia di vigilanza 

prudenziale degli enti creditizi e di stabilità del sistema finanziario (art. 

127, par. 5). L’inclusione del cambiamento climatico nelle politiche 

finanziarie (tra l’altro il sostegno agli obiettivi ambientali da parte del 

SEBC è considerato incluso nel suo mandato da parte di autorevole 

dottrina617) può comportare rischi fisici e di transizione, con 

implicazioni dirette e indirette sui prezzi al consumo e sulla politica 

monetaria618. Ciò che manca, tuttavia, ma che è urgentemente 

necessario, è lo sviluppo di una strategia globale per integrare il net-

zero in tutte le operazioni e i portafogli del SEBC al fine di allineare il 

settore finanziario.  

Delle ventotto banche centrali del SEBC (e delle venti banche 

centrali dell'Eurosistema), ventiquattro (comprese tutte le venti banche 

centrali dell'Eurosistema) sono membri del Network of Central Banks 

and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Inoltre, 

gran parte delle istituzioni del SEBC e le autorità di vigilanza europee 

hanno iniziato a valutare le implicazioni dirette sul cambiamento 

climatico delle loro operazioni619. In particolare, la BCE evidenzia 

quattro aree prioritarie620 e ha istituito un Centro per il cambiamento 

climatico per definire la propria agenda climatica e integrare le 

 
617 U. VOLZ, On the role of central banks in enhancing green finance, Geneva, 2017.  
618 U. VOLZ, op. cit., p. 10. 
619 S. DIKAU – N. ROBINS – U. VOLZ, op. cit., p. 9.  
620 Queste sono: l’analisi economica per assicurare che il cambiamento climatico sia 

integrato nei modelli macroeconomici, nei metodi di previsione e nelle valutazioni dei 

rischi della BCE; la supervisione bancaria per assicurare che le banche gestiscano 

adeguatamente i rischi legati al clima; la politica monetaria e i portafogli di 

investimento; la stabilità finanziaria per valutare e calcolare le conseguenze sulla 

stabilità finanziaria sistemica del climate change. In EUROPEAN CENTRAL BANK, 

Climate change and the ECB, ECB, 2021. 
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considerazioni sul clima in tutte le sue operazioni. Nonostante queste 

innovazioni e questi sforzi per incentivare investimenti di neutralità 

climatica, ad oggi non vi sono stati chiari risultati da parte delle 

istituzioni SEBC dovendosi senza dubbio identificare uno spazio 

politico idoneo a procedere in tale direzione in base alle disposizioni 

dei trattati europei. Le banche nazionali all'interno dell'Eurosistema 

sono vincolate, infatti, alle disposizioni del TFUE e dello Statuto del 

SEBC e della BCE e devono operare secondo gli indirizzi e le istruzioni 

di quest’ultima (TFUE, art. 132 e Statuto del SEBC e della BCE, art. 

34). Ciò significa che non possono condurre una politica monetaria 

indipendente e il loro rapporto con la BCE è regolato dal "principio del 

decentramento", in base al quale la BCE può, nella misura ritenuta 

appropriata e possibile, rivolgersi alle banche nazionali per svolgere i 

compiti che spettano al SEBC e all'Eurosistema. Inoltre, le BCN 

possono svolgere altre funzioni oltre a quelle previste dallo Statuto del 

SEBC e della BCE solo se il Consiglio direttivo non le consideri 

incompatibili con gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema621. Inoltre, 

al fine di consentire una transizione finanziaria green, è necessaria 

l’implementazione della disponibilità e della accuratezza dei dati; le 

banche centrali sono in grado di svolgere un ruolo di catalizzatore in tal 

senso (mediante, ad esempio, lo stabilimento di requisiti di 

divulgazione dei dati) potendo anche definire la soglia di tolleranza 

ammessa alla loro incertezza. 

Per quanto riguarda poi la Banca europea per gli investimenti 

(BEI), questa contribuisce notevolmente alla finanza sostenibile 

essendo tutte le sue operazioni finanziarie soggette ad approfondite 

valutazioni di impatto ambientale e sociale. La Banca è inoltre il più 

 
621 C. GORTSOS, European Central Banking Law: The Role of the European Central 

Bank and National Central Banks under European Law, California, 2020. 
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grande emittente di green bond (23,5 miliardi di euro raccolti al 31 

dicembre 2018)622. La BEI è stata istituita nel 1958 dal Trattato di Roma 

per contribuire allo sviluppo del mercato unico mediante finanziamenti 

senza finalità lucrative in progetti di investimento di cui all’art. 309 

TFUE nel rispetto dei principi di sussidiarietà e concorrenza. 

L’impegno della Banca in tema ambientale è conseguenza degli artt. 11 

e 194 TFUE che prevedono rispettivamente che la tutela ambientale sia 

integrata nella definizione e nell’attuazione di politiche e azioni 

comunitarie, in particolare nella prospettiva di promozione dello 

sviluppo sostenibile, e che la politica comunitaria in tema di energia sia 

intesa, tra le altre cose, alla promozione del risparmio energetico, dello 

sviluppo di nuove energie rinnovabili e dell’efficienza energetica623. 

Inoltre, come stabilito nel caso ClientEarth dal Tribunale dell’UE, la 

BEI deve assicurare la massima trasparenza anche in merito alle 

operazioni sulla finanza verde. Nel caso specifico, l’ONG ClientEarth 

aveva richiesto alla Banca di rivedere una sua valutazione che le aveva 

consentito di erogare un prestito da €60 milioni per finanziare la 

costruzione di una centrale a biomassa in Galizia, Spagna. Per 

ClientEarth tale finanziamento violava i criteri della BEI sugli 

investimenti green in fonti rinnovabili, ritenendo esserci stati degli 

errori nella valutazione dell’idoneità del finanziamento. Il Tribunale ha 

accolto il ricorso della ONG creando uno storico precedente poiché la 

Banca, in quanto istituzione pubblica che usa il denaro dei contribuenti, 

è responsabile delle sue decisioni e deve riconsiderarle se queste sono 

in violazione di norme interne o comunitarie in materia ambientale624. 

Nel 2015 la BEI ha approvato la sua Strategia Climatica che 

definisce le aree di azione per mobilitare finanziamenti per la 

 
622 D. CLARINGBOULD ET AL., op. cit., p. 22. 
623 S. CAVALIERE, op. cit., p. 8. 
624 Trib. Unione Europea, sez. II, 27 gennaio 2021, T-9/19. 
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transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e resistenti al 

clima e finanziare azioni per il clima a livello globale in cinque anni 

fino al 2020. Inoltre, nel 2017 la BEI, insieme al Gruppo Hera, ha 

stabilito di stanziare €110 milioni per sostenere il programma di 

sviluppo 2017-2021 per coprire il 50% dei costi dei progetti italiani 

ricollegati ai rifiuti (aumento dei tassi di raccolta differenziata, 

implementazione degli standard di sostenibilità e dell’efficienza degli 

impianti Hera con riduzione delle emissioni climalteranti e maggior uso 

di fonti rinnovabili)625.  

Tuttavia, mentre c'è una tendenza marcata tra le banche di 

sviluppo a preferire progetti privati di energia rinnovabile, le iniziative 

ad alta intensità di carbonio dominano ancora il portafoglio dei prestiti 

del settore pubblico. Per esempio, solo il 26% dei progetti pubblici 

finanziati dalla Banca Mondiale riguarda le energie rinnovabili non 

idroelettriche mentre più del 40% riguarda i combustibili fossili626. Una 

delle principali ragioni dietro tali tendenze è la mancanza di un accordo 

a livello di sistema sulle priorità politiche che aiuterebbe a gestire tale 

disparità, rafforzando le possibilità di una transizione a basse emissioni 

di carbonio. Inoltre, un aumento del sostegno pubblico alla transizione 

verde potrebbe diminuire l'incertezza del settore privato ad investire, 

mobilitando così più fondi. 

A livello mondiale, il 22 settembre 2019, le Nazioni Unite e un 

gruppo di 130 banche di 49 Paesi hanno lanciato i Principi ONU per le 

banche responsabili (PRB), controparte del settore bancario ai PRI, per 

fornire un quadro internazionale per un sistema bancario sostenibile e 

consentire ai firmatari di dimostrare il loro impegno per raggiungere gli 

 
625 FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE – CONAI, Finanza sostenibile ed economia 

circolare. Linee guida per investitori e imprese, 2018, p. 35. Cfr. anche A. TURNER, 

Can Capitalism Beat Climate Change?, in PS, 2019. 
626 F. LAMPERTI – M. MAZZUCATO – A. ROVENTINI – G. SEMIENIUK, op. cit., p. 9. 
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SDGs e gli obiettivi di Parigi. I firmatari dei PRB, a differenza di quelli 

PRI che si concentrano sulle azioni relative alle questioni ESG, si 

impegnano ad allineare le loro strategie aziendali agli SDGs e 

all'Accordo di Parigi sul clima, aumentando continuamente i loro 

impatti positivi, riducendo gli impatti negativi e gestendo i rischi per le 

persone e l'ambiente derivanti dalle loro attività, prodotti e servizi627. 

Le banche devono condurre un'analisi delle loro attività per identificare 

i loro impatti positivi e negativi potenziali più significativi sulle società, 

sulle economie e sugli ambienti in cui operano. Questa analisi dovrebbe 

tenere conto di diversi fattori: dimensione della banca in specifiche aree 

geografiche, settori e tecnologie; rilevanza di determinate sfide e 

priorità negli Stati in cui la banca opera; entità degli impatti economici, 

sociali e ambientali individuati. Sulla base di questa analisi, la banca 

dovrebbe identificare le opportunità per aumentare gli impatti positivi 

e diminuire quelli negativi, da monitorare continuamente tramite 

rapporti annuali. 

Nel mondo, sono diverse le banche centrali che si sono iniziate ad 

interessare di questioni sostenibili. Nel 2015, ad esempio, la Banca di 

Sviluppo Asiatica ha creato una Divisione per il Cambiamento 

Climatico e la Gestione dei Rischi da Disastro; inoltre, sta sviluppando 

un quadro strategico d'azione per il cambiamento climatico al 2030. Il 

Gruppo interamericano della Banca di sviluppo, invece, ha istituito un 

Dipartimento per il cambiamento climatico e la sostenibilità nel 2016, 

il cui mandato principale è quello di integrare la sostenibilità in tutti i 

 
627 Inoltre, i firmatari: stabiliranno e pubblicheranno obiettivi per le aree in cui 

possono avere gli impatti più significativi; lavoreranno responsabilmente con i loro 

clienti per incoraggiare pratiche sostenibili; si consulteranno, si impegneranno e 

collaboreranno in modo proattivo e responsabile con gli stakeholder per raggiungere 

gli obiettivi della società; attueranno il loro impegno verso il PRB attraverso una 

governance efficace e una cultura di banca responsabile; rivedranno periodicamente 

la loro implementazione individuale e collettiva del PRB; saranno trasparenti e 

responsabili del loro impatto positivo e negativo sugli obiettivi della società e del loro 

contributo ad essi. 
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settori e nelle operazioni con i clienti pubblici e privati. Il dipartimento 

guida gli sforzi di monitoraggio dei finanziamenti per il clima del 

Gruppo, così come quelli per effettuare valutazioni precoci del rischio 

climatico su tutto il portafoglio, identificando le opportunità di 

investimento nel processo di adattamento al clima e aumentando la 

resilienza delle comunità, dei sistemi produttivi e delle infrastrutture. 

Sempre nel 2016, infine, il Gruppo Banca Mondiale ha approvato un 

Piano d'azione sul cambiamento climatico per sostenere gli sforzi dei 

Paesi in via di sviluppo per affrontare il cambiamento climatico e i suoi 

impatti628. 

Per quanto riguarda l’Italia, la Banca d’Italia, in un comunicato 

stampa del 15 maggio 2019629, ha affermato di voler privilegiare nelle 

proprie scelte di investimento le imprese che adottano prassi ricollegate 

a criteri sociali, ambientali e di governance. Infatti, secondo la Banca, 

le imprese che tengono conto dei fattori ESG sono meno soggette a 

rischi legali, operativi o reputazionali, oltre ad essere maggiormente 

propense all’innovazione e all’allocazione efficiente delle risorse. In tal 

modo, si prevede che i portafogli azionari della Banca implementeranno 

la propria impronta ambientale riguardo a consumo di acqua, di energia 

e di emissioni climalteranti.  

Tuttavia, la crisi climatica è troppo grande, troppo seria e troppo 

urgente per contare solo sulle risorse delle istituzioni pubbliche e delle 

banche. Oggi, il settore privato gestisce ingenti quantità di denaro, ma 

solo una minima parte è dedicata agli investimenti sul clima. Inoltre, in 

linea generale, i governi parlano di cambiamento climatico ma 

raramente si impegnano effettivamente per contrastarlo. Di 

conseguenza, il settore privato è restio nell’investire in fonti rinnovabili 

 
628 UNFCCC - CLIMATE FINANCE UNIT, op. cit., p. 19. 
629 https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/informativa-

esg/index.html. 
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anche in conseguenza dei costi più vantaggiosi dei combustibili 

fossili630, pur avendo un'opportunità senza precedenti di fornire gli 

investimenti necessari per stimolare l'innovazione e creare mercati 

fiorenti per il clima, spaziando tra energia pulita, trasporto sostenibile, 

infrastrutture verdi o agricoltura resiliente al clima. Dati i vincoli della 

finanza pubblica, i flussi finanziari per effettuare una transizione verso 

una società carbon neutral possono essere mobilitati solamente grazie 

anche al settore privato, riesaminando il sistema finanziario e 

garantendo al contempo la sua stabilità e trasparenza631. Diversi 

studiosi632 hanno individuato dei meccanismi per favorire i flussi 

privati, come il miglioramento dei mercati dei capitali per le 

infrastrutture sostenibili incoraggiando l'uso dei programmi di garanzia 

delle banche di sviluppo. Nella misura in cui queste garanzie fissino un 

prezzo ai benefici della sostenibilità, essi potrebbero aiutare a superare 

la sensibilità politica di questi investimenti e a ridurre i rischi per gli 

investitori privati. Bisogna poi incoraggiare l'uso di criteri di 

sostenibilità negli appalti, sia nei processi di approvvigionamento 

pubblico che nei partenariati pubblico-privati, stimolando le banche a 

concedere prestiti per finanziare progetti in infrastrutture green. In 

aggiunta, per attirare il settore privato, si rende necessario aumentare i 

finanziamenti pubblici dimostrando la competitività dei rendimenti e 

dei rischi rispetto ai tradizionali investimenti.  

Lo UNFCCC si sta impegnando a supportare i Paesi nel creare e 

implementare le politiche nazionali per accelerare la mobilitazione 

delle risorse finanziare private sviluppando modelli innovativi (come il 

 
630 A. TOOZE, op. cit., p. 7. 
631 G. HANSEN – D. ECKSTEIN – L. WEISCHER – C. BALS, op. cit., p. 42. 
632 Ad esempio cfr. A. BIELENBERG – M. KERLIN – J. OPPENHEIM – M. ROBERTS, 

Financing change: How to mobilize private sector financing for sustainable 

infrastructure, USA, 2016. Cfr. anche G. HANSEN – D. ECKSTEIN – L. WEISCHER – C. 

BALS, op. cit., p. 43. 
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Global Innovation Lab633). Inoltre, nel contesto del GCF, è stato 

istituito lo Strumento per il settore privato (o PSF) che consente al 

Fondo di finanziare direttamente e indirettamente attività di 

adattamento e mitigazione a livello internazionale, nazionale e 

regionale. Il Fondo, in particolare, si pone l’obiettivo di assicurare che 

l'allocazione del PSF superi il 20%, massimizzando l'impegno con il 

settore privato e con le piccole e medie imprese (PMI)634. Attraverso il 

coinvolgimento di un'ampia gamma di partner privati, il PSF agisce da 

catalizzatore per il finanziamento di progetti climatici ad alto impatto, 

trasformativi e innovativi, nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre, esso 

offre un sostegno finanziario a lungo termine attraverso una varietà di 

strumenti innovativi, oltre alla capacità di strutturare la concessionalità, 

se necessario, per ridurre il rischio di progetti ad alto impatto635.  

 
633 Il Global Innovation Lab for Climate Finance è una piattaforma internazionale che 

supporta l'identificazione e la sperimentazione di strumenti finanziari per il clima 

all'avanguardia. Riunisce alti rappresentanti delle comunità di investimento e di 

sviluppo con l'obiettivo di guidare miliardi di dollari di investimenti privati nella 

mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo. 

Dal 2015 il Lab ha catalizzato oltre $500 milioni di finanziamenti per progetti in 

Colombia, Messico, e Ruanda mentre nel giugno 2016 ha approvato quattro nuovi 

strumenti per attirare risorse per l'azione per il clima. I programmi includono una 

Climate-Smart Lending Platform, che riunirà gli strumenti, gli attori e i finanziamenti 

necessari per ridurre il rischio climatico nei portafogli di prestiti e aumentare i prestiti 

climate-smart ai piccoli agricoltori di tutto il mondo, e lo strumento di finanziamento 

per l'acqua, che mobiliterà finanziamenti privati nazionali su larga scala e rafforzerà i 

servizi idrici nei paesi soggetti a stress idrico legato al clima. Per approfondire: 

https://www.climatefinancelab.org/. 
634 Il PSF sta anche intensificando i suoi sforzi di collaborazione con il settore 

assicurativo privato per sviluppare e implementare soluzioni assicurative d'impatto 

per soddisfare il deficit di finanziamento dell'adattamento, ancora significativo in 

molti Paesi in via di sviluppo. 
635 Il GCF ha diversi progetti innovativi in fase d’attuazione che forniscono sostegno 

alle PMI pioniere nel settore agroalimentare, sia attraverso linee di credito che 

investimenti azionari, con l'obiettivo di migliorare la resilienza climatica dei piccoli 

agricoltori particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, 

il Fondo garantisce un aumento sostenibile a lungo termine della produttività agricola 

e catalizza gli investimenti del settore privato nell'agricoltura resiliente al clima. In 

aggiunta, alcuni progetti di adattamento del settore privato stanno tentando di 

incorporare strutture di finanziamento innovative che utilizzino strumenti rilevanti di 

gestione e trasferimento del rischio, come assicurazioni parametriche o obbligazioni 
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In Europa, la sollecitazione della partecipazione del settore 

privato alle spese ricollegate al clima e all’ambiente è stata stimolata 

dalla decisione n. 1386/2013636 che ha introdotto metodologie e 

incentivi in grado di sollecitare le imprese a calcolare i costi ambientali 

delle loro attività e i profitti derivanti dall’uso dei servizi ambientali.  

Oltre al settore privato, occorrerebbe coinvolgere anche le PMI  

nelle politiche finanziarie green637. Lato domanda, di norma le PMI 

prediligono l’autofinanziamento, ricorrendo al mercato finanziario solo 

in caso di difficoltà economica superiore alla disponibilità aziendale. 

Sarebbe invece opportuno consolidare le relazioni finanziare in modo 

che le PMI possano contare su solidi partenariati in caso di difficoltà638. 

Da lato dell’offerta, invece, i Piani Individuali di Risparmio (PIR) di 

cui alla legge n. 232/2016 costituiscono una forma di risparmio 

incentivato fiscalmente. Si tratta di strumenti (come fondi comuni o 

polizze vita) che investono gran parte delle risorse verso le PMI per 

sostenere uno sviluppo economico nazionale. Vi sono poi i mini-bond, 

titoli di debito a medio-lungo termine che destinano i proventi a 

investimenti straordinari, operazioni di rifinanziamento o piani di 

sviluppo. I mini-bond consentono alla società di beneficiare di alcune 

agevolazioni, come la deducibilità degli interessi passivi e dei costi di 

emissione, e possono essere quotati in Borsa sul segmento ExtraMOT 

PRO, che richiede un numero inferiore di requisiti di quotazione in 

confronto al mercato obbligazionario principale; ciò per garantire alle 

 
verdi incentrate sulla resilienza climatica, con particolare attenzione alle esigenze 

delle comunità più vulnerabili al clima. 
636 Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 

novembre 2013 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di 

ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta». 
637 Sul tema, cfr. A. DEL GIUDICE, op. cit., pp. 42-43. 
638 In aggiunta, il report del Forum per la Finanza Sostenibile e del CONAI contiene 

dei suggerimenti per le PMI operanti nel settore del recupero e riciclo dei rifiuti. Cfr. 

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE – CONAI, op. cit., pp. 49-52. 
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PMI un accesso più economico e più semplice al mercato di capitali. 

Tra gli altri strumenti da promuovere lato offerta ci sono i green bond639 

e i fondi chiusi, questi ultimi gestiti da Società di Gestione del Risparmi 

(SGR) che costituiscono fondi comuni di investimento con un numero 

di quote di partecipazione fisso e una scadenza nel lungo periodo (10-

15 anni).  

 

4. I GREEN BOND E GLI INVESTIMENTI TEMATICI 

PER INCENTIVARE LA TRANSIZIONE FINANZIARIA 

SOSTENIBILE 

Le obbligazioni verdi (o green bond)640 rappresentano un recente 

sviluppo nella gamma degli strumenti finanziari e sono relativi alla 

mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici641. L’HLEG 

(High Level Expert Group on Sustainable Finance) definisce i green 

bond come qualsiasi tipo di strumento obbligazionario quotato che 

soddisfa i seguenti requisiti: i proventi sono utilizzati esclusivamente 

per finanziare o rifinanziare in tutto o in parte nuovi e/o esistenti 

progetti verdi in linea con la tassonomia di sostenibilità comunitaria; la 

documentazione di emissione dell'obbligazione conferma l'intenzione 

di allineare le obbligazioni verdi agli EU Green Bond Standard 

 
639 Infra, § 4. 
640 Vi sono quattro tipologie di obbligazioni verdi in base al finanziamento previsto: 

standard green use of proceeds bond, green revenue bond, green project bond e green 

securitized bond. In S. CAVALIERE, op. cit., p. 6.  
641 Per dovere di completezza, occorre precisare che vi sono anche i social bond che 

hanno l’obiettivo di creare un impatto sociale misurabile e positivo. Si tratta di 

obbligazioni i cui ricavi sono usati esclusivamente per finanziare o ri-finanziare in 

tutto o in parte progetti a carattere sociale (come sicurezza del cibo, alloggi a basso 

costo o accesso a servizi essenziali come la salute). Tali progetti possono generare 

anche benefici ambientali e perciò l’emittente deve stabilire di che tipo di bond si 

tratta in base all’obiettivo prevalente (anche se le obbligazioni che volontariamente 

uniscono progetti verdi e sociali prendono il nome di Sustainability Bond). Il mercato 

dei social bond è recente e l’ICMA (Internatonal Capital Market Association) ha 

adottato delle linee guida volontarie che riprendono i principi sui green bond, pur se 

declinati sul sociale. 
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approvati dal Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG); 

tale allineamento dell'obbligazione agli Standard è stato verificato da 

un revisore esterno indipendente e accreditato642.  

Creati per la prima volta dalla BEI e dalla Banca Mondiale 

insieme alla banca svedese SEB nel 2007/2008, i green bond sono oggi 

emessi da agenzie governative, istituzioni multilaterali, imprese private 

(soprattutto in seguito all’Accordo di Parigi) e dalle grandi imprese dei 

Paesi emergenti643. I bond lanciati nel 2007 prevedevano l’emissione di 

€600 milioni a 5 anni tramite il climate awareness bond per finanziare 

i progetti per la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici ed 

erano affiancati da una sorta di tassonomia contenente criteri specifici 

per indicare i progetti idonei644. Con la crisi del 2008, il mercato delle 

obbligazioni verdi è diventato di nicchia e si è dovuto attendere il 2013 

per una nuova crescita. Il primo green bond statale è stato emesso nel 

dicembre 2016 dalla Polonia, poi seguita da Irlanda, Belgio e Olanda. 

Dunque, tali green bond consentono agli investitori di investire in 

obbligazioni che contengono principi ESG e di finanziare progetti con 

chiari e definiti obiettivi sociali e ambientali (ad esempio tutela della 

biodiversità, efficienza energetica, gestione sostenibile dei rifiuti)645. 

 
642 EU HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE, Financing a 

Sustainable European Economy, Final Report, 2018, p. 31. 
643 S. CAVALIERE, op. cit., p. 7. Cfr. anche A. ROMANI, Green bonds: meriti e sfide di 

un prodotto in rapida diffusione, in Bancaria, n. 2, 2016, pp. 49 e ss.  
644 J. ANDERSSON, Environmental Finance, in V. RAMIAH – G. GREGORIOU, 

Handbook of Environmental and Sustainable Finance, Amsterdam, 2016, p. 310.  
645 L’International Capital Market Association (ICMA) e la Climate Bond Initiative 

(CBI) hanno individuato diverse categorie di progetti rientranti tra i green bond: 

energia rinnovabile, edilizia ecocompatibile, uso sostenibile dell’acqua, efficienza 

energetica, prevenzione dall’inquinamento e trattamento dei rifiuti, trasporti 

ecologici. Secondo la CBI, inoltre, è da considerare rispettosa degli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi un’obbligazione che sia certificata in base agli standard CBS 

(Climate Bond Standard) o mediante una opinion di un valutatore. Per approfondire 

sulla procedura di rilascio della certificazione green, cfr. A. DEL GIUDICE, op. cit., pp. 

83-84. Cfr. anche A. LASKOWSKA, The Green bond as a prospective instrument of the 

global debt market, in DOAJ, n. 6, 2017, pp. 69 e ss.; M. DEMARY – A. NELIGAN, Are 

green bonds a viable way to finance environmental goals? An analysis of chances and 

risks of green bonds, in IW-Rep., n. 28, 2018, pp. 5 e ss. 
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Sono uno strumento importante per aumentare la quantità di capitali 

necessari ad effettuare una transizione verso un’economia più verde e 

per ridurre i costi del debito per i progetti green. 

Nel 2014, l’International Capital Market Association (ICMA) ha 

adottato i Green Bond Standard (GBP), adottabili su base volontaria646. 

Sulla base di tali principi, le risorse ricavante dai GB sono usate per 

finanziare solamente i progetti aventi ricadute ambientali positive. 

Questi principi, considerabili un esempio di autoregolazione del 

mercato stesso poiché non prevedono penalità per chi non li rispetta, 

evidenziano la necessaria trasparenza nella comunicazione tra 

investitore ed emittente, sostenendo il primo nell’emissione delle 

obbligazioni e tutelando il secondo. Qualora poi tali GBP non dovessero 

essere rispettati, il mercato stesso prevede una sorta di implicita 

sanzione in termini reputazionali.  

Insieme ai GBP vi sono anche i Climate Resilience Principles, 

sorti nel 2018 dalla convocazione da parte della Climate Bond Initiative 

(CBI) dell’Adaptation and Resilience Expert Group. Tali principi647, 

richiedono agli emittenti di dimostrare che le attività finanziate tramite 

il prestito obbligazionario includano i rischi climatici, abbiano 

affrontato gli stessi rischi mediante misure di riduzione o di gestione 

che considerino anche le incertezze legate ai cambiamenti climatici, 

 
646 I GBP riguardano: l’uso dei ricavi per finanziare i progetti aventi impatti ambientali 

positivi; la selezione e la valutazione dei progetti che perseguono obiettivi di 

sostenibilità; la gestione dei ricavi da depositare su conti dedicati e tracciati; la 

rendicontazione che deve affiancare l’uso dei proventi con indicazione dei progetti a 

cui sono destinati; la relazione di un revisore esterno che attesti la veridicità di 

obiettivi e documenti (la c.d. second opinion). Per quanto riguarda il revisore questo 

effettua, oltre alla second opinion, anche: la verification, che può essere chiesta 

dall’emittente per assicurare la tracciabilità dei flussi di investimento, l’idoneità dei 

documenti forniti e del progetto; il rating che consiste nell’attribuire un punteggio alla 

greenness dell’emissione; la certification, attestazione dell’allineamento 

dell’emissione a criteri verdi. In A. DEL GIUDICE, op. cit., p. 83.  
647 https://www.climatebonds.net/files/page/files/climate-resilience-principles-

climate-bonds-initiative-20190917-.pdf. 
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assicurino benefici di resilienza oltre ad affrontare i rischi e stiano 

effettuando una rivalutazione delle performance di resilienza climatica.  

In Europa, il TEG ha predisposto a sua volta gli European Green 

Bond Standard volti a destinare ad uno dei sei obiettivi ambientali della 

tassonomia comunitaria, che verrà trattata nel prosieguo648, i proventi 

dei titoli. Sulla base di tali Standard europei, è stato inoltre pubblicato 

un Green Bond Framework per indicare come la strategia finanziaria 

sia allineata agli obiettivi ambientali e in che modo debba essere 

effettuata la verifica. Inoltre, tali GBP comunitari prevedono 

l’istituzione di un albo di certificatori esperti che devono essere iscritti 

anche in un elenco gestito dall’ESMA (Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati), che funge da autorità regolatrice del mercato 

europeo nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria 

(SEVIF)649. 

In Italia, il primo green bond è stato lanciato nel 2014 da Hera, 

poi seguita da Enel, Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e 

Ferrovie dello Stato. In Italia, è la Borsa nazionale a ricoprire un ruolo 

attivo nella promozione degli standard per lo sviluppo delle 

obbligazioni verdi. Essa fa parte della Sustainable Stock Exchanges 

Initiative delle Nazioni Unite per supportare la transizione verso 

un’economia più verde, è tra gli osservatori dei Green Bond Principles 

(GBP) e aderisce alla Climate Bond Initiative mediante il London Stock 

Exchange Group. La Borsa italiana, inoltre, si è impegnata a 

sensibilizzare gli emittenti circa la fornitura di un’informativa più 

completa e trasparente sulle loro politiche ESG e dal 2017 ha creato un 

 
648 Infra, § 6. 
649 Per approfondire sul tema, cfr. V. TROIANO, L’architettura di vertice 

dell’ordinamento finanziario europeo, in M. PELLEGRINI (a cura di), Diritto pubblico 

dell’economia, Padova, 2016, pp. 205 e ss.; A. ANTONUCCI, I contratti di mercato 

finanziario, Pisa, 2018, pp. 16 e ss.  
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meccanismo di certificazione gestito da un soggetto indipendente terzo 

per l’identificazione dei titoli c.d. verdi650. 

Nonostante l’investimento da parte dei governi in green bond 

possa essere considerato un ottimo strumento promozionale per 

rafforzare gli obiettivi di sostenibilità o per convertire le politiche 

nazionali, si ritiene necessario il coinvolgimento del settore privato per 

raggiungere gli obiettivi di transizione. In Italia un ruolo rilevante è 

ricoperto da CDP che, nel gennaio 2019, ha formalizzato una 

collaborazione con lo United Nations Development Programme 

(UNDP) per attuare iniziative coordinate tra Paesi e finanziare progetti 

sostenibili. In particolare, tale collaborazione mira a definire gli 

obiettivi per raggiungere gli SDGs integrando in CDP i criteri ESG e i 

principi di sostenibilità.  

Nonostante i benefici derivanti dalle obbligazioni verdi, queste 

presentano anche diverse criticità. Infatti, esse, salvo alcuni casi, non 

replicano l’andamento dell’indice obbligazionario dei tradizionali titoli, 

probabilmente a causa del fatto che gli investitori sono comunque spinti 

dall’ottenimento di alti rendimenti e inseriscono nel loro portafoglio 

titoli caratterizzati da una volatilità maggiore e quindi da una più facile 

possibilità di guadagno651. Vi sono poi i rischi di greenwashing e di 

social washing, che consistono in comportamenti opportunistici di 

alcune società che dichiarano falsamente di essere sostenibili 

incrementando il timore degli investitori; in aggiunta, vi è il rischio 

della creazione di una bolla obbligazionaria verde qualora i progetti 

finanziati non dovessero riuscire a raggiungere gli obiettivi green 

prefissati652. Per superare tali criticità, senza dubbio la creazione di uno 

 
650 S. CAVALIERE, op. cit., p. 10. 
651 S. CAVALIERE, op. cit., p. 11. Cfr. anche V. D’ANGERIO, Green bond ecco cosa 

sono e come funzionano, in Il Sole 24 ore, 20 gennaio 2020. 
652 S. CAVALIERE, op. cit., p. 12. 
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strumento regolatorio come la tassonomia verde risulta essere 

necessario per individuare in maniera chiara e trasparente in quali casi 

un’attività economica (e dunque un investimento) possa essere 

considerata green. 

Per dovere di completezza, occorre fare un cenno anche ai c.d. 

catastrophe bond. Infatti, nella gestione dei rischi ricollegati al 

cambiamento climatico, le compagnie assicurative ricoprono un ruolo 

cruciale nel mercato SRI. Queste devono aggiornare costantemente i 

loro modelli di previsione e l'analisi degli scenari, adattando al 

contempo i loro modelli di business alle mutevoli circostanze in termini 

di copertura, sinistri e premi. Le assicurazioni non possono ovviamente 

eliminare i rischi ricollegati al riscaldamento globale, ma possono 

aiutare indirettamente a ridurre i danni che ne derivano incoraggiando 

l’adozione di misure di mitigazione e adattamento, oltre ad indirizzare 

le compensazioni verso le vittime dei danni ricollegati al clima. Il 

grande pericolo è che il processo del cambiamento climatico superi la 

capacità di risposta degli assicuratori; al contempo, però, un governo 

che sovvenziona eccessivamente un'assicurazione finisce per 

incoraggiare, paradossalmente, un eccesso di investimenti in aree a 

rischio climatico. A tal proposito, un ruolo centrale è ricoperto dai 

catastrophe bond, sorti nell’agosto 2005 in seguito alla distruzione di 

New Orleans da parte dell'uragano Katrina. Questo tipo di obbligazioni 

aiuta gli assicuratori a coprire i costi di eventi catastrofici che possono 

innescare numerose richieste di rimborso da parte degli assicurati. Se 

non c'è un evento scatenante prima della scadenza del bond, come un 

uragano, gli investitori ci guadagnano intascando le cedole pagate in 

interessi dall'emittente. Se, d'altra parte, c'è un evento scatenante che 

causa la "catastrofe", gli investitori affrontano una perdita di capitale, 

che viene trasferito all'assicuratore per essere utilizzato per coprire le 

richieste di risarcimento. La chiave, quindi, è come prezzare 
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correttamente i rischi di eventi estremamente rari e senza precedenti in 

modo da distribuirli su un gran numero di investitori; mentre infatti tali 

bond proteggono da eventi ad alto rischio e bassa probabilità, come 

inondazioni o uragani, le aziende sono più propense ad investire in 

scenari a basso rischio e alta probabilità653.  

A conclusione di questa disamina sui green bond, occorre 

effettuare un confronto con il carbon pricing (carbon tax e sistema 

ETS), analizzato nel precedente Capitolo654. Innanzitutto, è necessario 

precisare che tali meccanismi possono essere usati in sinergia per 

raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi di transizione e sostenere 

un minore costo complessivo per la mitigazione. Infatti, le obbligazioni 

verdi risultano essere più efficaci se i progetti di mitigazione hanno 

rendimenti privati più alti, rendimenti a loro volta aumentati dal carbon 

pricing che incentiva gli investimenti green garantendo che il costo 

sociale dell'inquinamento sia incorporato nei costi privati di 

produzione. Quindi, un prezzo della CO2 sufficientemente alto sostiene 

il successo dell'introduzione sul mercato delle obbligazioni verdi.  

L'effetto di interazione tra il valore dei green bond e i prezzi del 

carbonio è più ambiguo per il sistema ETS che per le carbon tax. Infatti, 

il sistema ETS pone un tetto alle emissioni e può condurre a fenomeni 

di carbon leakage: se la mitigazione è finanziata tramite bond, aumenta 

il numero di permessi ETS non impiegati. In questo modo si riduce il 

prezzo delle quote e favorisce la riallocazione delle emissioni piuttosto 

che la loro riduzione netta. Per evitare ciò, in caso di introduzioni di 

obbligazioni verdi, il tetto delle emissioni dovrebbe essere inasprito, ma 

 
653 R. GUTTMANN, op. cit., pp. 196. Per approfondire, cfr.: S. D'ARCY – V. FRANCE, 

Catastrophe Futures: A Better Hedge for Insurers, in JRI, n. 59, 1992, p. 575; D. 

JAFEE – T. RUSSEL, Catastrophe Insurance: Capital Markets and Uninsurable Risks, 

in JRI, n 64, 1997, p. 205; G CHICHILNISKY – G. HEAL, Managing Unknown Risks, in 

J. Portf. Manag., n. 24(4), 1998, p. 85; B.J. RICHARDSON, Climate Finance and its 

Governance, op. cit., p. 619. 
654 Supra, Capitolo III § 4 e 7. 
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ciò non sempre risulta essere politicamente fattibile. Infatti, secondo 

l’economista Dirk Heine, se i green bond sono stati introdotti per 

riempire il vuoto lasciato dall'opposizione politica a un serio carbon 

pricing, la stessa opposizione politica potrebbe impedire un 

aggiustamento del tetto massimo dei limiti di emissione, lasciando di 

fatto difficile la corretta integrazione tra ETS e green bond655. Inoltre, 

come per altre obbligazioni, i green bond attraggono più facilmente 

finanziamenti se i rendimenti degli investimenti sono meno volatili. 

Poiché i rendimenti dei progetti di investimento verdi dipendono dai 

prezzi del carbonio, un prezzo del carbonio più stabile crea anche un 

ritorno più stabile sugli investimenti e di conseguenza una maggiore 

domanda di obbligazioni verdi. Pertanto, le obbligazioni verdi 

generalmente funzionano meglio insieme alle tasse sul carbonio rispetto 

ai sistemi di scambio di emissioni che, come è stato ampliamente 

analizzato nel Capitolo III656, sono caratterizzate da una maggiore 

stabilità657. 

Nel complesso, tuttavia, Heine ritiene che il carbon pricing 

migliori le performance delle obbligazioni verdi, che a loro volta 

migliorano l'equità intergenerazionale e la fattibilità politica 

affrontando i molteplici fallimenti del mercato658. 

 

5. LA FINANZA SOSTENIBILE NEL DIRITTO 

COMUNITARIO 

Prima di analizzare la tassonomia finanziaria comunitaria, perno 

della sostenibilità finanziaria, occorre fare un breve excursus 

normativo. 

 
655 D. HEINE ET AL., Financing Low-Carbon Transitions through Carbon Pricing and 

Green Bonds, Policy Research Working Paper 8991, August 2019, pp. 7-8. 
656 Supra, Capitolo III, § 7. 
657 D HEINE ET AL., op. cit., p. 9. 
658 D. HEINE ET AL., op. cit. p. 12.  
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Innanzitutto, significativa è la direttiva 2014/95/UE che impone 

alle imprese di grandi dimensioni e agli enti di interesse pubblico 

economico la periodica pubblicazione di rapporti su talune 

informazioni aventi natura non finanziaria (e quindi ESG). Tale 

direttiva si applica a gruppi di grandi dimensioni, mentre le altre 

imprese non rientranti nei requisiti di cui all’art. 1 conservano la facoltà 

di pubblicazione. Come ha affermato autorevole dottrina, tuttavia, la 

pubblicazione di un ingente numero di informazioni non finanziarie può 

portare a manipolazione ed eccesso dei dati, con conseguente difficoltà 

di comparazione delle relazioni ESG; ciò è dovuto anche al fatto che, 

ex considerando 9 della direttiva, ciascuna società può basarsi su 

differenti standard di informativa659. In aggiunta, non vi è un’uniforme 

verifica delle informazioni divulgate, con conseguente possibilità di 

greenwashing, risolvibile mediante la previsione di uno standard 

minimo uniforme di verifica delle informazioni o un controllo 

incrociato delle stesse con fonti di dati esterni (siti web, ONG, 

intelligenza artificiale). 

Con il d.lgs. n. 254/2016 l’Italia ha recepito la direttiva 

prevedendo che le aziende con minimo 500 impiegati e che hanno 

raggiunto determinate soglie di fatturato devono riferire sull’impatto 

ambientale, sociale e di governance delle loro attività. In particolare, 

devono descrivere il modello e l’organizzazione dell’attività, le 

politiche praticate e i risultati raggiunti, i rischi principali ricollegati a 

tali aspetti e quelli che derivano dall’attività dell’impresa. Le imprese 

devono poi redigere dei report sull’uso delle risorse energetiche, sulle 

emissioni inquinanti, sugli impatti su ambiente e salute, sugli aspetti 

sociali, sul rispetto dei diritti umani e sulla lotta alla corruzione (sia 

attiva che passiva).  

 
659 In M. SIRI – S. ZHU, op. cit., p. 22. 
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Con il Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile del 

marzo 2018660, la Commissione Europea ha poi recepito gli obiettivi sia 

dell’Agenda 2030 che dell’Accordo di Parigi. Con tale Piano d’Azione 

l’UE si pone tre obiettivi: riorientare verso investimenti sostenibili i 

flussi di capitale per garantire una crescita inclusiva e sostenibile; 

gestire i rischi finanziari che derivano dal degrado ambientale, 

dall’esaurimento delle risorse, dai cambiamenti del clima e dalle 

questioni sociali; incentivare nelle attività economico-finanziarie la 

trasparenza e la visione a lungo termine. Circa il primo punto, l’UE ha 

istituito una tassonomia unificata che prevede l’assegnazione di marchi 

di sostenibilità per garantire agli investitori non professionali di allocare 

le risorse finanziarie correttamente661. Circa il secondo obiettivo 

relativo alla gestione dei rischi finanziari, gli impatti ambientali e 

climatici stanno cominciando ad essere presi in considerazione 

solamente ora sempre grazie alla tassonomia, anche se i criteri 

tradizionali impiegati per valutare i rischi sono insufficienti per 

riconoscere quelli nuovi connessi alla sostenibilità. Infine, la 

trasparenza e la visione a lungo termine consentono alle imprese di 

valutare l’impatto delle attività in merito alla sostenibilità, mentre agli 

investitori, agli asset manager e alle società di rating di gestire i rischi 

e di creare valore nel lungo periodo. La trasparenza, in aggiunta, 

consente alle aziende e al mercato di dialogare per indirizzare le prime 

verso investimenti più sostenibili valutando la creazione di valore a 

lungo termine e la gestione dei rischi. Infatti, l’assenza di trasparenza 

circa i rischi a lungo termine porta le comunicazioni societarie a 

perseguire politiche sostenibili meno efficacemente662.  

 
660 COMMISSIONE EUROPEA, Piano d’Azione, op. cit. 
661 Infra, § 6.  
662 COMMISSIONE EUROPEA, Piano d’Azione, op. cit., p. 4. 
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Il 27 novembre 2019 è stato poi approvato il regolamento c.d. 

disclosure663 sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il 

regolamento si pone l’obiettivo di armonizzare gli obblighi informativi 

dei partecipanti al mercato finanziario (come le imprese di 

investimento) e dei consulenti finanziari e di stabilire le regole per 

integrare i fattori ESG nelle attività di consulenza e nelle scelte di 

investimento. In particolare, il regolamento mira a: «ridurre 

l’asimmetria delle informazioni nelle relazioni principale-agente 

riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione 

degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle 

caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili 

obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari 

a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli 

investitori finali, qualora essi agiscano in qualità di agenti per conto 

degli investitori finali (principali)»664. Inoltre, il regolamento precisa 

che i requisiti imposti ai partecipanti al mercato e ai consulenti sono nel 

migliore interesse degli investitori finali. A tal riguardo, essi 

dovrebbero integrare nelle loro procedure tutti i rischi finanziari e di 

sostenibilità che potrebbero generare impatti negativi significativi sul 

rendimento finanziario di un investimento, oppure fornire consulenze 

per valutare i rischi. Si richiede, dunque, che i consulenti finanziari e i 

partecipanti al mercato specifichino nelle loro politiche (che dovranno 

poi pubblicare665) le modalità di integrazione di tali rischi666.  

Il regolamento disclosure si concentra, al considerando 15, anche 

sulla trasparenza della modalità con cui partecipanti e consulenti 

 
663 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 

finanziari. 
664 Regolamento (UE) 2019/2088, considerando 10.  
665 Regolamento (UE) 2019/2088, art. 3. 
666 Regolamento (UE) 2019/2088, considerando 12.  
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integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni. Se poi vi sono 

rischi rilevanti, occorre comunicare, in termini quantitativi e qualitativi, 

in che modo i rischi di sostenibilità incidono sulla performance del 

prodotto finanziario.  

Il regolamento si fonda dunque su tre pilastri: il tentativo di 

eliminare il c.d. greenwashing; l’implementazione della conoscenza del 

mercato circa gli aspetti di sostenibilità; l’applicazione di norme 

uniformi a tutti gli operatori del mercato. Inoltre, tale regolamento 

definisce gli investimenti sostenibili come quelli effettuati in attività 

economiche che contribuiscono a realizzare obiettivi sociali ed 

ambientali (o entrambi) senza danneggiare altri obiettivi, mirando al 

contempo ad eliminare le asimmetrie informative tra investitori ed 

intermediari circa investimenti e rischi667.  

In aggiunta, il regolamento distingue i prodotti finanziari che 

promuovono aspetti ambientali e sociali da quelli che hanno l’obiettivo 

di produrre effetti positivi per ambiente e società. Circa i primi, coloro 

che partecipano al mercato devono indicare in che modo e se gli indici 

di sostenibilità siano allineati agli aspetti sopra indicati e in mancanza 

di un indice di riferimento devono comunicare come vengono garantite 

le caratteristiche sostenibili dei prodotti finanziari. In merito ai secondi, 

invece, i partecipanti devono comunicare il parametro di riferimento 

che usano per misurare le prestazioni in termini sostenibili e, se nessun 

parametro di riferimento è usato, devono indicare come conseguono 

l’obiettivo di sostenibilità668.  

 
667 Art 2, comma 1, punto 17, regolamento (UE) 2019/2088. Interessante segnalare 

come tale definizione abbia modificato quella precedente contenuta nella proposta di 

regolamento, la quale considerava ammissibili come investimenti sostenibili anche 

quelli effettuati in società che si limitavano ad avere buone pratiche di governo 

societario senza la necessità di un contributo al perseguimento di un obiettivo socio-

ambientale. Si trattava, senza dubbio, di una definizione troppo ampia che non 

consentiva di individuare gli investimenti green in base ai criteri ESG. In M. SIRI – S. 

ZHU, op. cit., p. 14. 
668 Regolamento (UE) 2019/2088, artt. 8-11. 
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L’UE, soprattutto negli ultimi anni, ha istituito diversi 

meccanismi per incentivare investimenti in sostenibilità. Ad esempio, 

vi è il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), programma 

di investimento comunitario con l’obiettivo di mobilitare circa €500 

miliardi di investimenti entro il 2020. Dopo la firma dell'Accordo di 

Parigi, il programma ha incluso una disposizione che stabilisce che 

almeno il 40% dei suoi investimenti in infrastrutture e innovazione 

dovrebbe contribuire all'azione per il clima669. Tale Fondo ha come 

obiettivo il finanziamento a prestito agevolato dalla BEI, dalle 

Istituzioni finanziarie o da banche collegate di progetti strategici per 

l’UE che prevedono un maggiore rischio rispetto ai soliti progetti 

finanziati (si tratta di norma di progetti in settori a bassa economia di 

mercato e con una situazione d’investimento non ottimale)670. 

Il programma InvestEU ha sostituito il FEIS e fornirà una 

garanzia di bilancio dell'UE tra il 2021 e il 2027, contribuendo per 

almeno il 30% e per un massimo di €160 miliardi di investimenti agli 

obiettivi climatici. Inoltre, il sostegno nell'ambito della finestra 

InvestEU sulle infrastrutture sostenibili mira a far sì che almeno il 55% 

degli investimenti soddisfi gli obiettivi dell’UE in materia di clima e 

ambiente. Il programma InvestEU contiene poi una disposizione che 

subordina gli investimenti alla verifica della sostenibilità climatica, 

ambientale e sociale e che mira a promuovere incentivi finanziari per 

 
669 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo 

di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici. Cfr. anche COMMISSIONE EUROPEA, Piano d’Azione, 

op. cit., pp. 6-7. 
670 S. CARPANO, I fondi, i programmi e gli strumenti finanziari a sostegno 

dell’ambiente, in R. GIUFFRIDA – F. AMABILI (a cura di), La tutela dell’ambiente nel 

diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, pp. 438-439. 
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facilitare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità allineandoli 

alle prospettive a lungo termine671.  

Con lo storico Green Deal l’UE sosterrebbe inoltre la transizione 

verde con circa €1.000 miliardi nel prossimo decennio. Come già 

analizzato nel Capitolo I672, mediante il Fondo per la transizione 

giusta673 si andrebbe poi a distribuire a ciascuno Stato una somma in 

base alle problematiche ambientali, fino a un massimo di €2 miliardi 

per un minimo di €6 per abitante. Da sottolineare però che tale Fondo 

verrà finanziato mediante cofinanziamenti nazionali e locali che 

verranno spostati dai fondi europei per lo sviluppo regionale e sociale 

(Fesr674 e Fse+); perciò i paesi o le regioni più povere beneficiari di 

questi ultimi due strumenti finanziari, dovranno rinunciare a tali fondi 

in conseguenza della riallocazione delle risorse. Per tale ragione, parte 

della dottrina675 ha indicato la necessità di implementare il Green Deal 

in modo da consentirgli di perseguire il suo obiettivo di transizione 

senza però penalizzare eccessivamente le aree geografiche più povere.  

Vi è poi il Semestre Europeo che coordina le politiche 

economiche e fiscali comunitarie. Istituito nel 2010 per implementare 

la politica europea al 2020, durante tale Semestre gli Stati membri 

allineano le loro politiche economiche e monetarie agli obiettivi e alle 

regole comunitarie al fine di, tra gli altri, assicurare una finanza 

pubblica solida evitando debiti eccessivi e supportare le riforme 

 
671 S. CARPANO, op. cit., p. 23. 
672 Supra, Capitolo I, § 3.1. 
673 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta. 
674 Istituito nel 1975, fornisce sostegno finanziario all’adattamento strutturale e allo 

sviluppo delle economie regionali, insieme ad incentivare la transizione verso 

un’economia a basso impatto di carbonio. 
675 S. CAVALIERE, Il progetto Green New Deal e gli incentivi verdi: è tutto oro quello 

che luccica?, in DPER Online, n.1, 2020, pp. 8-9. 
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strutturali per creare una maggiore crescita e più posti di lavoro676. Il 

Semestre si divide in tre blocchi: autunnale, invernale e primaverile. 

Come parte del pacchetto autunnale, la Commissione Europea formula 

la Strategia annuale di crescita sostenibile, presentando priorità e linee 

guida per l’anno successivo in base a tre diversi filoni: investimenti, 

riforme strutturali e consolidazione fiscale. Inoltre, esso ricomprende 

l’Alert Mechanism Report per individuare gli squilibri economici 

all’interno degli Stati che, se presenti, sono tamponati dalle strategie 

identificate dalla Macroeconomic Imbalances Procedure. Nel 

pacchetto invernale la Commissione pubblica i report per ciascun Stato 

membro analizzando la situazione monetaria nazionale e formulando 

raccomandazioni. Infine, il pacchetto primaverile presenta le 

raccomandazioni nazionali da raggiungere nei successivi 12-18 mesi. Il 

Consiglio Europeo discute queste raccomandazioni, poi adottate dai 

Ministri delle finanze nazionali. I singoli Stati stabiliscono come 

perseguirle mediante i programmi di riforma nazionali, le leggi di 

bilancio e i programmi di stabilità, a loro volta analizzati dalla 

Commissione per identificare eventuali rischi di non conformità.  

Negli ultimi anni con il Semestre Europeo sono stati effettuati 

diversi aggiustamenti finanziari mediante l’integrazione dei fattori 

ambientali, ma molto deve essere ancora fatto. In particolare, dal 2019, 

la Commissione Europea ha effettuato un primo tentativo di inclusione 

della sostenibilità nella Strategia di crescita sostenibile annuale e dal 

2020 i report nazionali includono una sezione separata sulla 

sostenibilità e un allegato sulla performance nazionale per perseguire 

gli SDGs. Dal 2021, inoltre, per fronteggiare le questioni ricollegate 

alla crisi dovuta alla pandemia COVID-19, la struttura del Semestre si 

 
676 CLIMATE COMPANY, The European Semester’s key Role for a Green Recovery, 

febbraio 2021.  
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è modificata ricomprendendo anche il Piano di Ripresa e Resilienza 

(PNRR)677 contenente obiettivi di ripresa verde e digitale678. In 

proposito, la Commissione Europea richiede, nella sua strategia annuale 

per la crescita sostenibile 2021679, che ciascun PNRR dedichi almeno il 

37% della spesa al clima. Inoltre, al fine di perseguire l’obiettivo di 

neutralità climatica al 2050, gli Stati dovranno investire in diversi 

settori, come trasporti o energia, sulla base dei piani nazionali per 

l’energia e il clima (PNIEC) per stilare il piano di investimenti atto a 

perseguire gli obiettivi nazionali. Circa i PNRR, poi, il Semestre 

Europeo svolge un ruolo centrale per monitorare l’uso dei fondi da parte 

degli Stati e in particolare il rispetto della tassonomia comunitaria e del 

principio “do not significantly harm”680. Qualora poi uno Stato dovesse 

deviare dal raggiungimento di un obiettivo climatico, si prevede un 

aumento dei fondi dei diversi programmi (PNRR o Just Transition 

Mechanism) per aiutarlo a perseguirlo. Il Just Transition Mechanism 

(JTM) è stato sviluppato proprio al fine di garantire che la transizione 

verde avvenga in modo equo e inclusivo, fornendo un sostegno mirato 

alle regioni più colpite per alleviare gli impatti socioeconomici negativi 

derivanti dalla transizione.  

 
677 Per la trattazione del PNRR italiano, Supra, Capitolo I, § 4.3. 
678 CLIMATE COMPANY, op. cit. Il 17 settembre 2020 la Commissione Europea ha 

pubblicato le linee guida sulla base delle quali i governi dovranno adottare i loro piani 

indicando sette obiettivi da perseguire, tutti ricollegati alla sostenibilità ambientale. 

Questi sono: migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; 

promuovere l’energia pulita; rafforzare la rete a banda larga, incluso il 5G; 

digitalizzare il settore giudiziario, sanitario e la pubblica amministrazione; cavalcare 

l’economia dei dati; adattare alle nuove necessità il sistema educativo; sviluppare 

nuove tecnologie nei trasporti. 
679 COMMISSIONE EUROPEA, Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, 

Bruxelles, 17 settembre 2020, COM(2020) 575 final. 
680 Si tratta di un principio cardine della tassonomia comunitaria che implica che 

un’attività non deve danneggiare significativamente uno degli obiettivi ambientali. In 

altre parole, gli impatti negativi dell’attività non devono superare i benefici 

ambientali.  
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Infine, il 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il quadro 

finanziario pluriennale comunitario 2021-2027 con un totale di €1074,3 

miliardi (di cui €356,4 miliardi destinati all’ambiente) volto a garantire 

la transizione digitale e a perseguire gli obiettivi del Green Deal 

europeo, rafforzando la resilienza. Insieme a tale quadro, è stato 

approvato anche NextGenerationEU che, con i suoi €750 miliardi, è 

destinato a creare posti di lavoro e riparare ai danni generati dalla 

pandemia di COVID-19. In totale, tra il quadro finanziario e 

NextGenerationEU, il 30% delle risorse saranno destinate a progetti 

legati al clima al fine di raggiungere i risultati previsti al 2030 e al 2050. 

In particolare, tutte le spese comunitarie saranno vincolate al principio 

“do not harm” (non danneggiare) per finanziare solamente quelle 

attività con impatti positivi su clima e ambiente; al contempo, gli 

investimenti privati saranno guidati dalla tassonomia finanziaria, in 

grado di orientare, come vedremo nel prosieguo della trattazione, gli 

investimenti green681.  

 

6. LA TASSONOMIA SOSTENIBILE E IL 

REGOLAMENTO 2020/852/EU 

Fino ad ora nel Capitolo sono stati analizzati i principali strumenti 

di investimento ambientale (i green bond) e i principali attori da 

coinvolgere (banche, PMI e privati) ma appare evidente l’assenza di 

una regolamentazione chiara che consenta di definire cosa si intenda 

con investimento sostenibile. Se infatti, come è stato evidenziato682, il 

settore privato è generalmente restio ad investire in sostenibilità, ciò è 

dovuto all’assenza di chiarezza e trasparenza in materia, che non 

consente tra l’altro un esaustivo dialogo tra i partecipanti al mercato.  

 
681 Infra, § 6. 
682 Supra, § 3. 
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A tal proposito, un meccanismo regolatorio innovativo, e per il 

momento poco sfruttato, è la c.d. tassonomia sostenibile. Tale 

strumento ha la peculiarità di identificare le condizioni e i criteri in base 

ai quali un investimento o un prodotto finanziario contribuisce agli 

obiettivi sostenibili comunitari, potendo mobilitare la finanza 

sostenibile e assicurare un alto livello di stabilità finanziaria. Infatti, 

l’assenza di una tassonomia unificata conduce ad un’eccessiva 

frammentazione del mercato e a barriere per i flussi transfrontalieri di 

capitale, data l’esistenza di diverse tassonomie nazionali che 

conducono ad un aumento eccessivo dei costi683. 

Allo stesso tempo, tale tassonomia crea una comparabilità tra 

standard, marchi, prodotti e giurisdizioni permettendo ai partecipanti al 

mercato di investire più facilmente e con più fiducia nella sostenibilità. 

Inizialmente incentrata sugli obiettivi ambientali di Parigi e 

dell’Agenda 2030, tale tassonomia andrà poi a ricomprendere tutti i 

fattori ESG (e quindi anche quello sociale e di governance), di difficile 

attuale determinazione a causa delle divergenze tra le diverse agenzie 

di rating non finanziario e per la materialità variabile degli indicatori 

impiegati684. 

Una tassonomia comunitaria potrebbe essere utilizzata per 

sostenere gli obblighi di divulgazione e rendicontazione delle istituzioni 

finanziarie e delle aziende sulle attività e sui rischi climatici e 

 
683 TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE, Taxonomy pack for 

feedback and workshops invitations December 2019, 2019. Già prima dell’UE, diversi 

autori avevano evidenziato la necessità di creare una tassonomia in materia di 

investimenti verdi. Cfr., tra gli altri, O. SCHMID-SCHONBEIN – A. BRAUNSCHWEIG, 

EPI-Finance 2000. Environmental Performance Indicators for the Financial 

Industry, Zurich, 2000, in 

https://firstforsustainability.org/media/EPI%20Finance%202000.pdf.; J. KEEBLE – S. 

TOPIOL – S. BERKELEY, Using Indicators to Measure Sustainability Performance at a 

Corporate and Project Level, in J. Bus. Ethics, n. 44, 2003, p. 149; B.J. RICHARDSON, 

Climate Finance and its Governance, op. cit., p. 626. 
684 A. DEL GIUDICE, op. cit., p. 68. 

https://firstforsustainability.org/media/EPI%20Finance%202000.pdf
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ambientali, oltre ad aiutare le aziende a raccogliere capitali privati per 

finanziare le loro attività ambientali ("verdi")685. L’idea di fondo nella 

creazione di una tassonomia è quella di aumentare la trasparenza nei 

confronti degli investitori finali facendo chiarezza sulla nozione di 

investimento sostenibile, assicurando maggiore coerenza, riducendo la 

frammentazione e implementando ulteriormente il funzionamento del 

mercato unico. Inoltre, perfezionando la trasparenza, si andranno a 

ridurre le asimmetrie informative tra gli investitori finali, gli 

intermediari finanziari e i fornitori di indici, oltre ad incrementare 

l’affidabilità dei prodotti ESG finanziari e la fiducia degli investitori. Il 

tutto contribuirà poi, senza dubbio, a integrare nella gestione del rischio 

la sostenibilità, favorendo la crescita del mercato comunitario 

finanziario. 

L’iter di formazione di tale tassonomia inizia nel 2016 con 

l’istituzione dell’High Level Expert Group on Sustainable Finance 

(HLEG) da parte della Commissione Europea per l’elaborazione di 

raccomandazioni su una finanza sostenibile globale e completa e per 

l’identificazione dei rischi e delle opportunità. Tale gruppo è composto 

da venti esperti provenienti dai settori bancario, assicurativo, dei fondi 

pensione, dei gestori patrimoniali, della borsa, dell’università e della 

società civile, a cui si aggiungono nove osservatori delle organizzazioni 

internazionali. Nel gennaio 2018 l’HLEG ha pubblicato il suo Final 

Report nel quale evidenzia che una gestione inefficiente delle risorse 

naturali comporta gravi ripercussioni e rischi sul sistema economico-

finanziario. Inoltre, con tale rapporto viene sollecitata la creazione di 

una tassonomia verde a partire dalla mitigazione dei cambiamenti 

climatici, proponendo otto raccomandazioni686.  

 
685 D. CLARINGBOULD ET AL., op. cit., pp. 19-20. 
686 Queste sono: «(i) sviluppare una tassonomia comune in ambito di finanza 

sostenibile; (ii) includere i criteri ESG e l’orizzonte temporale di lungo periodo nella 
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Sulla base delle raccomandazioni dell’HLEG, la Commissione 

Europea ha adottato nel marzo 2018 l’Action Plan Financing 

Sustainable Growth, analizzato nel precedente paragrafo687, contenente 

una tabella di marcia volta ad orientare i flussi di capitale verso la 

sostenibilità e a gestire i rischi finanziari derivanti dal cambiamento 

climatico, dal degrado ambientale, dalle diseguaglianze sociali e dal 

consumo delle risorse, con un approccio di investimento nel lungo 

periodo. Sulla base di tale Piano d’azione è stato costituito il Technical 

Expert Group on Sustainable Finance (TEG) formato da quaranta 

esperti rappresentanti i settori pubblico e privato, insieme a professori 

universitari e organizzazioni non governative, per l’istituzione, oltre 

che degli EU Green Bond Standard di cui sopra688, di una relazione 

tecnica sulla tassonomia sostenibile, poi pubblicata il 18 giugno 2019.  

Una prima vera svolta significativa si ebbe con la pubblicazione 

il 24 maggio 2018 della proposta di regolamento sulla creazione di un 

quadro per facilitare gli investimenti sostenibili da parte della 

Commissione Europea. L’art. 16 della proposta stabilisce infatti i criteri 

tecnici di selezione della tassonomia (mediante atti delegati sulla base 

dei consigli del TEG) per identificare in quali ipotesi un’attività 

economica contribuisce a un obiettivo ambientale e quali sono i 

 
definizione di dovere fiduciario degli investitori istituzionali; (iii) rendere più 

funzionale ed efficiente il sistema di regole per la rendicontazione delle attività non 

finanziarie da parte delle imprese, a cominciare dai rischi e dalle opportunità legati al 

cambiamento climatico; (iv) promuovere una maggior consapevolezza dei cittadini e 

dei risparmiatori europei in materia di finanza sostenibile; (v) introdurre standard e 

certificazioni di qualità per i prodotti SRI; (vi) istituire il Sustainable Infrastructure 

Europe (SIE), con la funzione di stimolare gli investimenti in infrastrutture sostenibili, 

per esempio nei settori dell’ambiente e dell’energia, delle risorse idriche e della 

gestione dei rifiuti; (vii) promuovere una riforma dei sistemi di governo delle società 

finanziarie; e (viii) includere i criteri ESG nei mandati delle autorità di vigilanza 

europee che vigilano sul corretto funzionamento dei mercati finanziari». In M. SIRI – 

S. ZHU, op. cit., p. 6. Cfr. anche FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE – CONAI, op. 

cit., p. 26. 
687 Supra, § 5. 
688 Supra, § 4. 
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requisiti minimi che l'attività economica deve rispettare per non 

danneggiarne altri. Tali criteri, inoltre, per evitare i rischi associati, 

devono garantire che la tassonomia: sia sufficientemente matura prima 

di essere applicata; non conduca ad attività di investimento 

indesiderate; non porti a stranded assets (e cioè a beni non più usabili 

liberamente); non costituisca un ostacolo alla liquidità dei mercati 

finanziari; non comporti costi elevati; non porti a greenwashing689; non 

generi controversie per mancanza di chiarezza. 

Dunque, al fine di consentire una piena accettazione e 

integrazione nelle politiche finanziarie della tassonomia, questa verrà 

sviluppata a tappe e il primo regolamento approvato è il 2020/852/UE 

relativo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Tale regolamento precisa, innanzitutto, ai considerando 14 e 15, 

il significativo contributo che tale tassonomia fornisce ai partecipanti 

del mercato per consentirgli di individuare facilmente gli operatori 

economici che svolgono attività sostenibili.   

Circa l’investimento sostenibile, questo viene definito dall’art. 2, 

punto 1, come: «un investimento in una o più attività economiche 

considerate sostenibili ai sensi del presente regolamento». Tale articolo 

definisce anche la mitigazione dei cambiamenti climatici al punto 5 

come «il processo di mantenere l’aumento della temperatura media 

mondiale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo 

a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’Accordo di 

Parigi» e l’adattamento al punto 6 come: «il processo di adeguamento 

ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti».  

 
689 Definito dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo 

all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante 

modifica del regolamento (UE) 2019/2088, considerando 11, come una pratica che: 

«consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà gli 

standard ambientali di base non sono soddisfatti».  
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L’articolo successivo, invece, indica quali debbano essere i criteri 

di sostenibilità delle attività economiche. Ai sensi, infatti, dell’art. 3, 

affinché un’attività sia considerata ecosostenibile, questa deve 

rispettare quattro criteri: deve contribuire a uno o più dei sei obiettivi 

indicati dal regolamento; non deve arrecare un danno significativo a un 

altro obiettivo (“do not significantly harm”) e cioè i danni non devono 

essere maggiori dei benefici; deve essere svolta nel rispetto delle 

minime garanzie di salvaguardia di cui all’articolo 18690; deve essere 

conforme ai criteri di vaglio tecnico. Quindi, un’attività, per essere 

ricompresa nella tassonomia, deve contribuire al perseguimento di uno 

degli obiettivi ambientali, anche se è svolta da una un'azienda 

cosiddetta "marrone"691. Inoltre, al fine di garantire la concorrenza nella 

ricerca di finanziamenti per le attività economiche sostenibili, i criteri 

tecnici di selezione dovranno assicurare che tutte le attività economiche 

rilevanti in uno specifico settore che contribuiscono allo stesso modo 

agli obiettivi ambientali siano qualificate e trattate in maniera uguale. 

Naturalmente, la capacità di contribuire a questi obiettivi differisce da 

un settore all'altro, ma all'interno dello stesso settore le attività che 

danno lo stesso contributo devono essere trattate ugualmente692. 

 
690 Art. 18, regolamento (UE) 2020/852: «1.Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività 

economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle 

imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti 

umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali 

individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui 

principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti 

dell’uomo. 2.Nell’attuare le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le 

imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 

2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088». 
691 Infatti, anche un’azienda che di norma svolge attività non sostenibili può 

perseguire obiettivi di sostenibilità. 
692 Per esempio, nel settore dell'energia i sottosettori dell'eolico e del solare 

dovrebbero essere trattati allo stesso modo se l'obiettivo ambientale è comune (ridurre 

i gas inquinanti per mitigare il cambiamento climatico). D'altra parte, il sottosettore 

dell'energia geotermica sarebbe trattato diversamente, poiché non è per definizione 

neutrale rispetto al carbonio. 
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Gli obiettivi ambientali sono poi indicati nell’art. 9693, mentre gli 

artt. 10 e 11, per quanto di nostro interesse, riguardano i contributi 

sostanziali a mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Per 

contribuire all’obiettivo della mitigazione, un’attività deve mirare a 

stabilizzare le concentrazioni in atmosfera dei gas a effetto serra in 

maniera sostanziale in modo da impedire interferenze pericolose di 

origine antropica con il clima in linea con l’obiettivo a lungo termine di 

cui all’Accordo di Parigi. In particolare, l’attività deve evitare o ridurre 

le emissioni climalteranti o aumentare l’assorbimento di gas a effetto 

serra mediante diversi processi, come il passaggio a fonti rinnovabili o 

l’implementazione dell’efficienza energetica. L’art.10, comma 2, fa 

anche riferimento a quelle attività per le quali non esistono delle 

alternative green tecnologicamente o economicamente praticabili. 

Queste contribuiscono comunque all’obiettivo della mitigazione se 

sostengono una transizione verso un’economia neutra dal punto di vista 

climatico al fine di limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto 

ai livelli preindustriali; ciò è vero se tale attività genera livelli di 

emissioni pari alla prestazione migliore dell’industria o del settore, non 

ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative più verdi e non implica 

una dipendenza da attivi a intensità di carbonio elevata. Circa invece 

l’adattamento, ai sensi dell’art. 11, un’attività contribuisce a tale 

obiettivo se prevede soluzioni che riducono il rischio di effetti negativi 

del clima presenti e futuri sull’attività economica, senza aumentare 

quello nei confronti di ambiente, persone o attivi. Ai sensi poi dell’art. 

17 un’attività danneggia significativamente la mitigazione al clima se 

emette una ingente quantità di gas a effetto serra, mentre è contraria 

 
693 Mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso 

sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un'economia 

circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti; prevenzione e controllo 

dell'inquinamento; protezione degli ecosistemi. 
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all’obiettivo dell’adattamento se porta ad un peggioramento degli effetti 

negativi del clima attuale e futuro su sé stessa, natura, persone o attivi.  

La tassonomia fornisce una definizione comune per diverse 

attività sostenibili, stabilendone le soglie di rendimento (o criteri tecnici 

di screening). Un obiettivo è quello di rendere la divulgazione della 

tassonomia obbligatoria per le grandi aziende nell'UE per favorire un 

incremento di investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio 

sostenendo la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050. 

Al centro della tassonomia c'è l'aspettativa che una maggiore 

trasparenza e divulgazione di informazioni non finanziarie possa 

incentivare il settore privato a investire in attività a bassa emissione di 

carbonio. Ciò può ovviamente anche modificare le produzioni, 

spingendo le aziende a migliorare le loro performance ambientali per 

attrarre più investimenti e affrontare minori costi di capitale694. 

Le grandi aziende che riferiscono ai sensi della direttiva sul 

reporting non finanziario (direttiva 2014/95/UE) dovranno dichiarare 

la quota delle loro attività allineate alla tassonomia entro il 2022, mentre 

secondo la Sustainable Finance Disclosure Regulation (regolamento 

2019/2088/UE) tale dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata 

entro dicembre 2021695.  

Dunque, mediante tale tassonomia, si applica un’etichetta verde 

agli investimenti.  Per tale ragione, con il suo Piano d’Azione, la 

Commissione Europea ha dichiarato di voler sfruttare il meccanismo 

già esistente del marchio comunitario eco-label per istituire un sistema 

di assegnazione facoltativo dei marchi sui prodotti finanziari 

sostenibili696. A tal proposito, alla fine del 2018, la Direzione Generale 

 
694 F. SCHÜTZE – J- STEDE, The EU sustainable finance taxonomy and its contribution 

to climate neutrality, in J. Sustain. Finance Invest., 2021, p. 2. 
695 F. SCHÜTZE – J- STEDE, op. cit., p. 5.  
696 COMMISSIONE EUROPEA, Piano d’Azione, op. cit., pp. 5-6. 
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Ambiente della Commissione Europea ha avviato un processo di 

definizione di tale marchio per i prodotti finanziari, ancora non 

concluso. In base alla proposta dei criteri di cui al marzo 2019, i primi 

prodotti finanziari ad essere interessati dal marchio sono stati 

individuati697 insieme ai criteri dello stesso relativi all’attività degli 

emittenti e all’oggetto di investimento. In particolare, circa il primo 

criterio, sono stabilite le soglie percentuali di investimento all’interno 

dei portafogli: almeno il 70% del valore patrimoniale deve essere 

investito in attività economiche green; almeno il 70% del valore 

complessivo delle obbligazioni deve rispettare i criteri di cui ai Green 

Bond Standards comunitari; almeno il 90% delle azioni detenute nel 

portafoglio deve essere ricondotto a emittenti il cui fatturato derivi 

almeno per il 50% da attività sostenibili di cui ai criteri della tassonomia 

comunitaria. Altri criteri riguardano invece la definizione degli obblighi 

di pubblicità e di quelli informativi nei confronti del pubblico e 

dell’investitore retail698.  

Nel lungo periodo, la Commissione Europea ha istituito con l’art. 

20 del regolamento 2020/852/UE una piattaforma sulla finanza 

sostenibile. Si tratta di una struttura di governance pubblico-privata che 

riunisce esperti e operatori di mercato con organismi del settore 

pubblico, come l’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), le Autorità 

di Vigilanza Europee (ESA), la Banca Europea degli Investimenti (BEI) 

e l’Ufficio statistico dell’UE (Eurostat). In particolare, questa 

piattaforma monitora gli sviluppi della tassonomia per garantire la sua 

progressiva espansione e adattabilità alla sostenibilità, oltre 

all'esecuzione delle attività per raggiungere gli obiettivi della finanza 

 
697 PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Investments), UCITS 

(Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities), RAIF (Retail 

Alternative Investment Funds) e i prodotti assicurativi con componente di 

investimento. 
698 E. FRANZA, op. cit., p. 700. 
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sostenibile. La piattaforma agisce in base al principio di trasparenza e 

può consigliare la Commissione sulle future azioni di finanza 

sostenibile. Essa, inoltre, fornirà un forum centrale di discussione tra i 

responsabili politici e le altre parti interessate in modo da aumentare la 

consapevolezza e garantire che la sostenibilità rimanga una 

caratteristica permanente della progettazione politica nel tempo.  

Nel giugno 2021, la Commissione Europea ha approvato un 

regolamento delegato di integrazione del regolamento (UE) 2020/852 

relativo ai criteri di vaglio tecnico per determinare le attività 

economiche che contribuiscono alla mitigazione e all’adattamento ai 

cambiamenti climatici699. Innanzitutto, come si prevede nel 

considerando 3 del regolamento, per essere conformi all’art.19 del 

regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico devono 

assumere la forma di valore limite o prescrizioni minime quantitative, 

miglioramenti relativi o insieme di prescrizioni di tipo qualitativo 

relative a prestazioni. Questi criteri devono poi assicurare un effettivo 

contributo positivo e una riduzione di quello negativo circa gli obiettivi 

di mitigazione e adattamento (quindi evitare o ridurre le emissioni di 

gas serra e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra o le pratiche 

di stoccaggio a lungo termine di carbonio), oltre a non danneggiare in 

maniera significativa gli altri obiettivi ambientali. A tal fine, i criteri di 

vaglio tecnico devono essere elaborati da enti pubblici internazionali e 

fondati su norme, metodologie e pratiche consolidate ai sensi del 

considerando 5 del regolamento delegato. Inoltre, poiché tali criteri 

potrebbero essere fondati su principi di elevata complessità tecnica che 

potrebbero richiedere un’ampia conoscenza scientifica non alla portata 

degli investitori, essi devono essere verificati da un terzo indipendente 

 
699 L’elenco delle attività e dei criteri sono contenuti negli Allegati I e II del 

Regolamento delegato (UE) 2021/2139, 4 giugno 2021. 
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per garantire la loro tecnicità e imparzialità700. In particolare, risulta 

essenziale definire i criteri di vaglio tecnico per quelle attività 

economiche che non presentano ancora valide soluzioni alternative per 

emissioni prossime allo zero (o esistono ma non sono ancora praticabili 

su ampia scala) ma che sono però caratterizzate da un grande potenziale 

di riduzione significativa delle emissioni climalteranti. Ciò implica che 

tali criteri debbano assicurare che le attività rispettino l’art. 10, par. 2, 

del regolamento (UE) 2020/852 emettendo una quantità di gas 

equivalente alla prestazione migliore nell’industria o nel settore, senza 

ostacolare la diffusione e lo sviluppo di alternative più sostenibili e 

senza implicare una dipendenza da attivi a intensità di carbonio 

elevata701. Da non sottovalutare inoltre che, sulla base del considerando 

37 del regolamento delegato, affinché un’attività economica 

contribuisca al perseguimento di un obiettivo ambientale e non ne 

danneggi significativamente un altro, potrebbe essere necessaria la 

costruzione di un impianto come parte integrante dell’attività; ciò in 

particolare nei settori dell’energia, dei rifiuti, dei trasporti, delle acque 

e delle reti fognarie. 

Circa poi l’obiettivo dell’adattamento, i criteri di vaglio tecnico 

definiti per specifiche attività avranno senza dubbio delle ricadute in 

tutti i settori economici che dovranno quindi adattarsi agli effetti 

climatici negativi presenti e futuri. Tuttavia, per far sì che un’attività 

contribuisca in modo sostanziale all’adattamento al climate change 

senza danneggiare un altro obiettivo ambientale, occorre innanzitutto la 

fissazione di criteri tecnici per quelle attività già soggette alle regole 

sulla mitigazione, oltre alla definizione di regole specifiche di 

definizione del principio «do not significantly harm»702. Circa 

 
700 Considerando 11, regolamento delegato (UE) 2021/2139. 
701 Considerando 13, regolamento delegato (UE) 2021/2139. 
702 Considerando 42, regolamento delegato (UE) 2021/2139. 
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quest’ultimo, le attività che perseguono obiettivi di mitigazione e 

adattamento al clima non dovrebbero pregiudicarne altri, assicurando 

una classificazione delle attività ecosostenibili che sia all’insegna 

dell’integrità ambientale. A tal proposito, il regolamento specifica, al 

considerando 49, la necessità di definire criteri di danno significativo 

relativamente ai diversi obiettivi ambientali, da sviluppare in base al 

diritto comunitario vigente. Ad esempio, per le attività che possono 

contribuire all’adattamento al clima ma che rischiano di generare 

emissioni elevate di gas a effetto serra, occorre definire dei principi che 

assicurino il non arrecare un danno significativo alla mitigazione. In 

aggiunta, avendo i cambiamenti climatici delle ricadute in tutti i settori, 

per tutte le attività dovranno essere stabilite delle regole di vaglio 

tecnico di contribuzione alla mitigazione e di non danneggiamento 

all’adattamento (considerando 51, regolamento delegato); tali criteri 

dovranno, in particolare, assicurare l’individuazione dei rischi presenti 

e futuri per ciascuna attività, attuando soluzioni di adattamento per 

garantire la riduzione al minimo o l’eliminazione di perdite o 

ripercussioni sulla continuità operativa.  

In aggiunta, al fine di considerare un’attività economica conforme 

all’art. 11, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di 

vaglio tecnico dovrebbero mirare a implementare la sua resilienza ai 

rischi climatici rilevanti, imponendo agli operatori economici una loro 

valutazione mediante soluzioni di adattamento. Inoltre, tali norme 

dovrebbero tenere in considerazione la natura delle diverse esigenze di 

adattamento e delle loro soluzioni, in base anche al contesto geografico, 

garantendo l’integrità degli obiettivi green senza che siano 

eccessivamente prescrittivi circa le soluzioni attuate. Infatti, tali criteri 

dovrebbero mirare a prevenire disastri ambientali legati al clima 

gestendo i rischi e garantendo la resilienza delle infrastrutture 
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critiche703. Quando poi un’attività economica diventa resiliente al 

clima, l’attuazione di soluzioni (materiali e non) di riduzione dei rischi 

fisici legati al clima costituisce il suo contributo sostanziale 

all’adattamento.  

Il 6 luglio 2021 la Commissione ha poi adottato un atto delegato 

che specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle 

informazioni finanziarie e non che le imprese sono tenute a comunicare 

sull'allineamento delle loro attività alla tassonomia dell'UE704.  

Dunque, una tassonomia ambientale completamente armonizzata 

con un alto livello di granularità è l'opzione preferita in termini di 

efficacia e coerenza, essendo anche maggiormente sostenuta dalle parti 

interessate. A tal fine, un aggiornamento costante (in particolare dei 

criteri tecnici di selezione) risulta necessario per allinearsi agli sviluppi 

tecnologici e scientifici. Infatti, la tassonomia è stata recentemente 

ampliata nel gennaio 2022 con l’inclusione, da parte della Commissione 

Europea, delle centrali nucleari e del gas naturale, settori non contenuti 

nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 nonostante il loro potenziale 

contributo alla decarbonizzazione dell'economia comunitaria 705. Per le 

centrali nucleari si prevede che non potranno essere costruite in seguito 

al 2045 e che dovranno avere un meccanismo per il sicuro smaltimento 

delle scorie; per il gas naturale gli impianti dovranno essere autorizzati 

dopo il 2030, occorrerà sostituire quelli più inquinanti e riconvertire le 

strutture per essere alimentate a idrogeno entro il 2035706. Inoltre, ai 

sensi del considerando 10 della proposta di regolamento del febbraio 

2022, è necessario assicurare che le nuove centrali nucleari utilizzino le 

 
703 Considerando 45, regolamento delegato (UE) 2021/2139. 
704 Regolamento delegato (UE) 2021/2178, 6 luglio 2021. 
705 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-

delegated-act-2022-631_en.pdf. 
706 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-

delegated-act-2022-631-annex-1_en.pdf. 
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soluzioni più avanzate derivanti dal progresso tecnologico707. Di 

conseguenza, i criteri di selezione tecnica dovrebbero prevedere 

revisioni regolari di ogni progetto d'investimento e parametri tecnici 

che corrispondano alla migliore tecnologia disponibile.  

Nonostante le numerose critiche a queste inclusioni, tale 

decisione è frutto di un compromesso politico per accontentare gli 

interessi di Francia (che sfrutta ampiamente le proprie centrali nucleari) 

e Germania (che ha investito nel gas naturale proprio per compensare 

l’abbandono del nucleare), oltre a quelli dei paesi dell’est Europa che 

vogliono cessare la loro dipendenza dal carbonio investendo proprio in 

nucleare e gas.  

 

6.1 La tassonomia comunitaria. Vantaggi e criticità 

Da tale disamina, emerge chiaramente come l’assenza di uno 

“sviluppo sostenibile della finanza” sia dovuto prevalentemente alla 

mancanza di chiari e dettagliati strumenti di regolazione. In tal senso, 

l’UE, con la sua tassonomia e il regolamento 2020/852/UE, ha fornito 

un importante strumento di efficiente regolazione da prendere come 

modello per incentivare la finanza a investire in attività in grado di 

contenere i fenomeni avversi del climate change.  

Come evidenziato in precedenza708, tale tassonomia stabilisce un 

linguaggio comune a livello comunitario identificando le attività 

economiche che possono essere considerate ecologicamente sostenibili, 

occupandosi anche del funzionamento sostenibile dei mercati 

finanziari. La definizione di queste previsioni fornisce trasparenza agli 

operatori economici e agli investitori su quale attività sia “verde”, 

permettendo loro di investire in modo informato in progetti e beni 

 
707 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-

delegated-act-2022-631_en.pdf 
708 Supra, § 6. 
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sostenibili. Inoltre, essa facilita la nascita di iniziative di finanza verde, 

comparando e marcando i suoi obiettivi, e contribuisce alla riduzione 

dei costi degli investitori per la ricerca delle informazioni. L'uso di una 

tassonomia comunitaria contribuisce poi all’implementazione 

dell'integrità degli investimenti verdi all'interno e all'esterno dell'UE 

(applicando la tassonomia anche agli investitori UE che investono a 

livello globale), garantendo agli investitori un accesso più facile a questi 

prodotti e proteggendo l'integrità e la fiducia nel mercato finanziario 

sostenibile.  

Oltre a questi benefici immediati, avere una tassonomia 

universale conduce ad una serie di impatti positivi secondari e indiretti 

sull’ambiente grazie ai maggiori investimenti in attività e settori 

relativi, ad esempio, all'efficienza energetica o alle energie rinnovabili. 

Oltre all’ambiente, tale tassonomia porterà benefici anche a banche e 

assicuratori, che potranno identificare più facilmente le attività green 

includendo la sostenibilità nelle loro decisioni di investimento, alle 

società, che tenderanno a modificare le proprie attività per attirare più 

investimenti, e ai consumatori finali, che potranno confrontare in 

maniera più efficace i prodotti grazie a un più facile accesso ai criteri di 

sostenibilità e a una maggiore trasparenza.  

Tuttavia, nonostante la tassonomia possa essere considerata il 

perno regolatorio per il buon funzionamento di un mercato 

“sostenibile”, essa non è esente da criticità. Seppure ci siano delle 

conseguenze immediate positive, non è detto che queste si manifestino 

nello stesso modo nei diversi Stati, oltre al fatto che pur se le stesse 

attività e gli stessi settori debbano essere trattati in maniera eguale se 

presentano le stesse caratteristiche, potrebbe accadere che un’attività 

che non rientri anche per poco nella tassonomia venga danneggiata.   

Poi vi sono i costi, che si prevede saranno elevati per le parti e gli 

emittenti coinvolti, soprattutto quelli di sviluppo e di aggiornamento 
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della piattaforma. Altri costi potrebbero poi derivare dall’assenza di un 

sufficiente dialogo tra gli operatori nel mercato; per tale motivo gli 

aspetti sociali non sono stati ancora presi in considerazione, proprio per 

la loro difficile comune definizione.  

Senza dubbio l’obbligatorietà della tassonomia è necessaria per 

evitare un’eccessiva frammentazione, ma al contempo occorrerà 

approvare con cautela le nuove tassonomie per i restanti fattori 

ambientali e poi per quelli sociali e di governance. Infatti, vi è il rischio 

che l’inclusione di una nuova tassonomia sociale porti un’attività ad 

essere considerata green per la parte ambientale e non sostenibile per 

quella sociale. Come ovviare a ciò? Senza dubbio ampliando il dialogo 

con i protagonisti del mercato, anche se questo potrebbe richiedere dei 

ritardi nell’approvazione dei nuovi criteri. Infatti, solamente una 

tassonomia ben accettata e compresa dagli investitori può contribuire 

alla svolta green e ad un incremento dei flussi di investimento in attività 

ricomprendenti i fattori ESG. Inoltre, secondo alcuni autori709, per 

assicurare un buon funzionamento della tassonomia occorrerebbe 

presentare anche un elenco delle attività dannose per l’ambiente, 

poiché, in linea teorica, anche una società c.d brown può svolgere 

un’attività sostenibile per la tassonomia. Ma in questa ipotesi entrano 

in gioco delicati equilibri politici che potrebbero portare all’esclusione 

di alcune categorie di attività da questi investimenti; ciò sarebbe però 

superabile con l’implementazione delle competenze della piattaforma. 

Al contempo, tuttavia, la creazione di una tassonomia che potremmo 

definire a questo punto come brown incentiverebbe ulteriormente la 

transizione ecologica, portando le società più inquinanti a convertire le 

 
709 J. RYDGE, Aligning finance with the Paris Agreement: An overview of concepts, 

approaches, progress and necessary action, London, December 2020, p. 16. 
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proprie attività pur di rientrare nel “nuovo mercato finanziario 

sostenibile”. 

Dunque, per concludere tale analisi finanziaria, emerge senza 

dubbio la peculiarità e centralità di un sistema di regolazione come 

quello della tassonomia comunitaria. Si tratta di uno strumento il cui 

funzionamento efficiente deve essere senza dubbio implementato a 

livello comunitario (anche appunto estendendolo agli altri fattori ESG) 

e utilizzato come esempio regolatorio anche a livello globale per creare 

un vademecum degli investimenti green, in modo da attirare il settore 

privato e garantire chiarezza e trasparenza. Sono diversi gli strumenti 

di mercato che sono stati analizzati in tale elaborato710 e senza dubbio 

l’estensione della finanza green e lo stabilimento di criteri definiti circa 

cosa effettivamente possa essere considerato sostenibile, 

contribuiscono all’impiego più puntuale anche degli altri strumenti già 

esistenti, rendendo più efficiente il loro uso in quanto più informato.  

Appare dunque evidente come per direzionare flussi di 

investimento verso pratiche sostenibili sia essenziale l’istituzione e 

l’implementazione di strumenti di regolazione in grado di individuare, 

senza margini di discrezionalità, le attività e le pratiche verdi o, nel 

nostro specifico caso, quelle attività in grado di contribuire alla lotta al 

cambiamento climatico, sia sul piano della mitigazione che su quello 

dell’adattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
710 Supra, Capitoli II e III. 
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CONCLUSIONI 

 

Dalla disamina degli strumenti economici utilizzati per affrontare 

la questione climate change si evince un quadro particolarmente 

complesso e variegato che culmina, più recentemente, nella c.d. finanza 

sostenibile come nuovo strumento in grado, tramite il meccanismo 

regolatorio della tassonomia comunitaria, di raccogliere risorse 

finanziarie a tutela del clima. 

Dall’analisi svolta è emerso come gli strumenti di command and 

control, che caratterizzavano in un primo momento l’approccio 

comunitario, sono da soli insufficienti a garantire una tutela efficace del 

clima. Si tratta, infatti, di strumenti che prevedono un’ampia ingerenza 

da parte del settore pubblico su quello privato, senza che ciò tuttavia 

consenta di elidere la fondamentale asimmetria informativa a vantaggio 

del secondo. È apparso necessario, dunque, ritrovare nel mercato i 

meccanismi risolutivi a tutela della sostenibilità, pur nell’ovvio 

presupposto che spetti al potere pubblico regolare il funzionamento di 

tali nuovi meccanismi. Infatti, sulla base delle teorie di Coase, il 

mercato consente di raggiungere un livello ottimale di inquinamento, 

limitandosi lo Stato a regolare il “campo di gioco” e a determinare 

l’allocazione iniziale dei permessi ad inquinare (ad es., nei sistemi c.d. 

cap and trade). 

In linea generale, tendendo l’operatore a massimizzare i propri 

profitti, le diverse attività economiche possono generare degli effetti 

negativi sull’ambiente, i cui costi ricadono sull’intera società. Tramite 

tali strumenti di mercato si mira, dunque, a internalizzare le c.d. 

esternalità negative ambientali derivanti dallo svolgimento delle attività 

economico-commerciali, indirizzando le scelte degli attori verso 

pratiche in grado di generare un equilibrio tra costi e benefici. Alla base, 
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com’è noto, vi è il principio di matrice comunitaria del “chi inquina 

paga” che prevede che i costi degli inquinamenti ricadano sugli autori 

degli stessi.  

Il retroterra teorico di questi meccanismi di mercato è costituito 

dalla c.d. “economia ecologica”, che considera ambiente e società 

umana come due subsistemi che interagiscono tra di loro nella biosfera. 

L’obiettivo è evitare comportamenti opportunistici ed egoistici di 

prelievo di risorse e di scarico di emissioni e rifiuti nell’ambiente. 

Un elemento però di difficile gestione da parte degli ordinari 

strumenti di mercato riguarda le dinamiche eterogenee e mutevoli 

proprie dell’ambiente e dell’economia. È infatti necessario orientare il 

mercato, determinando un “giusto prezzo” delle risorse e dei servizi 

ambientali e individuando i c.d. “costi occulti” derivanti dalle attività 

dannose per l’ambiente. In questo modo, i diversi meccanismi di 

mercato mirano a correggere i segnali di prezzo e di costo delle risorse 

e delle loro scarsità attribuendo un vero e proprio “valore” alla natura. 

Si tratta, com’è intuibile, di opera delicata e difficile.  

In relazione al prezzo, i sistemi di command and control e le tasse 

ambientali sembrerebbero avere dei punti in comune, essendo in 

entrambi i casi il prezzo delle risorse determinato da decisioni 

collettive. Tuttavia, con le tasse si lascia all’operatore la possibilità di 

effettuare autonome valutazioni di convenienza tra il pagamento del 

prezzo derivante dall’imposizione statale e il sostenimento di una spesa 

per l’adozione di misure disinquinanti. Questo elemento è comune 

anche ai permessi negoziabili nei mercati artificiali nei quali, come 

anche per le tasse, affinché l’operatore sia incentivato a investire in 

sostenibilità occorre che il prezzo da pagare per ridurre le proprie 

esternalità negative ambientali (come investire in nuove tecnologie) sia 

inferiore a quello stabilito a livello statale (per le tasse) o sul mercato 

(per i permessi negoziabili).  
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Circa i permessi negoziabili, essi sono ricompresi nei sistemi di 

cap and trade che prevedono una nuova forma di regolazione attraverso 

il mercato nella quale l’autorità pubblica stabilisce il tetto massimo di 

permessi ad inquinare, spettando poi all’incontro tra la domanda e 

l’offerta sul mercato la determinazione dei prezzi. I permessi 

negoziabili, insieme alle tasse e ai sussidi, sono definibili strumenti 

ibridi, collocabili tra i meccanismi di command and control e quelli 

volontari. Infatti, quelli di comando e controllo prevedono un totale 

accentramento del potere decisorio in capo all’autorità pubblica, 

mediante la previsione di specifici standard, mentre quelli volontari 

sono caratterizzati da un potere decisorio pubblico ridotto al minimo, 

trattandosi di sistemi di certificazione ai quali operatori e produttori 

possono volontariamente aderire. Con i permessi negoziabili, invece, 

l’autorità pubblica ricopre un ruolo essenziale di definizione della 

quantità totale di sfruttamento della risorsa naturale e dei suoi servizi, 

poi mediata da autonome valutazioni di utilità dei singoli operatori sul 

mercato. L’autorità pubblica deve, infatti, tenere in considerazione le 

ripercussioni che la quantità complessiva dei permessi rilasciati può 

avere sull’ambiente, dato che eventuali sottovalutazioni o errori 

potrebbero condurre a incentivi distorti o comportamenti deleteri. 

Anche le tasse necessitano di una determinazione puntuale della 

ripercussione ambientale, dovendosi stabilire il livello esatto tollerabile 

di inquinamento tramite un calcolo caso per caso dei danni da associare 

alle emissioni e dei costi delle attività volte alla loro riduzione. Ciò 

implica costanti modifiche e aggiustamenti che il mercato di per sé però 

non è in grado di gestire. 

In aggiunta, la creazione di mercati artificiali, come quello sullo 

scambio di quote di emissione, può causare conseguenze inattese e non 

volute, quale il peculiare fenomeno del c.d. carbon leakage 

(delocalizzazione delle produzioni). Ciò accade quando degli operatori 
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economici sono stimolati a trasferire le loro produzioni all’estero in 

Paesi nei quali non vi sono (o sono molto minori) limiti alle emissioni 

e all’inquinamento. Tale fenomeno comporta evidenti danni 

all’ambiente, implicando di fatto forme di inquinamento 

quantitativamente non vincolate, e all’economia. Infatti, nel caso 

specifico del sistema di scambio di quote di emissioni comunitarie 

(Emission Trading System – ETS), un trasferimento delle produzioni in 

Paesi extra-UE avrebbe effetti negativi sulla concorrenza delle 

produzioni comunitarie, che dovrebbero sostenere costi maggiori 

(quelli derivanti dalle emissioni inquinanti) e di conseguenza sarebbero 

meno competitive sul mercato. 

Per ovviare a tale delocalizzazione, il regolatore europeo ha 

stabilito di allocare gratuitamente i permessi a inquinare per quelle 

attività maggiormente a rischio di carbon leakage. Tuttavia, se un 

operatore non è soggetto al pagamento di un prezzo derivante 

dall’acquisto all’asta di quote di emissione non è stimolato a investire 

in nuove tecnologie, con dubbi benefici per la sostenibilità. 

A tal proposito, per favorire in maniera coordinata la tutela del 

mercato interno, lo stimolo a investire in nuove tecnologie e la 

limitazione della delocalizzazione, è in corso di esame a livello europeo 

un meccanismo di adeguamento delle emissioni importate (CBAM – 

Carbon Border Adjustment Mechanism), al fine di imporre il 

pagamento di un dazio sulle emissioni inquinanti anche alle produzioni 

extra europee (proposta di regolamento del 14 luglio 2021). In 

particolare, verranno proporzionalmente ridotte le quote gratuite ETS 

per evitare forme surrettizie di protezionismo delle imprese comunitarie 

soggette al carbon leakage, garantendo il rispetto delle norme 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sulla parità di 

trattamento di produzioni e prodotti similari.  
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Come evidenzia anche il caso del CBAM, appare dunque sempre 

necessario un cospicuo intervento regolatorio. Ciò però induce a 

riflettere sull’effettivo vantaggio dei nuovi strumenti di mercato sui 

precedenti istituti di command and control. Le decisioni accentrate 

consentono di individuare più agevolmente le soglie critiche di 

perturbazione ambientale. Sul mercato, invece, esiti e tempi non sono 

predeterminabili ma rimessi alle individuali negoziazioni; ciò comporta 

che in prossimità di una soglia critica (tipping point) è difficile agire in 

maniera tempestiva. L’accentramento del potere decisorio in mano 

pubblica consente al contrario di effettuare un controllo autoritativo e 

diretto del limite di sfruttamento ecologico basato su logiche 

precauzionali che mirano a garantire il mantenimento al di sotto delle 

soglie critiche. 

Tuttavia, per poter assicurare i livelli ottimali di inquinamento e 

determinare le ripercussioni ambientali, occorre un costante 

aggiustamento regolatorio che, a sua volta, può generare oscillazioni 

tali da condurre a instabilità e incertezze a danno delle imprese. Di 

conseguenza, la necessità di adeguare gli strumenti economici alla 

complessità dell’ecosistema contrasta con la tendenziale semplicità 

necessaria al fluido funzionamento del mercato. Al contempo, il 

mercato non è in grado di internalizzare autonomamente costi e benefici 

nei processi scambio, di determinare il “giusto prezzo” o di costituire 

diritti negoziabili sulle risorse naturali, non essendo per sua natura in 

grado di porsi dei limiti esterni alla crescita. Risulta dunque sempre 

necessaria una valutazione collettiva sul livello complessivo di 

emissioni, rischi ambientali, ecc., lasciando poi agli operatori la 

possibilità di scegliere, secondo valutazioni individuali di efficienza 

allocativa, i comportamenti da tenere investendo eventualmente in 

sostenibilità. Ecco che i meccanismi di command and control da soli si 

rivelano quasi sempre insufficienti, dovendo coesistere la regolazione 
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pubblica con il mercato e con la sua capacità di creare incentivi, 

eliminare gli sprechi e stimolare la raccolta delle informazioni.   

Tornando a un’analisi generale degli strumenti, essi consentono 

di orientare i flussi delle risorse economico-finanziarie. Il problema che 

si pone è però come allocarle correttamente per assicurare una 

transizione ecologica sostenibile, contribuendo alla lotta al 

cambiamento climatico. Sotto tale profilo, si è sempre sofferta l’assenza 

di uno strumento regolatorio puntuale che definisse nel dettaglio cosa 

si intenda con attività “green”. Se infatti le normative (internazionali, 

comunitarie e nazionali) si limitano a definire le nozioni di clima, 

ambiente, ecosistemi e a regolare i rapporti tra Stati – senza però 

indicare con esattezza quali siano nel concreto le azioni da 

intraprendere – risulta difficile contribuire alla transizione ecologica.  

A tal proposito, è stato ampiamente analizzato l’innovativo 

fenomeno della c.d. finanza sostenibile. Si tratta di forme di 

investimento finanziario che mirano ovviamente al profitto includendo 

però i c.d. fattori ESG (Environment, Social and Governance) nelle 

politiche di investimento di lungo termine. 

Al fine di incentivare la raccolta di risorse finanziarie sostenibili, 

è stato istituito il Fondo Verde per il Clima a livello delle Nazioni Unite, 

con l’ambizioso obiettivo di ripartire le risorse finanziarie tra 

mitigazione e adattamento in egual misura, destinando il 50% dei 

proventi ai Paesi più vulnerabili al clima. Fin qui, si tratta di ottimi 

intenti di policy. Ma già emerge un primo aspetto critico relativo al fatto 

che i nuovi fattori ESG risultano essere poco affidabili, a causa delle 

incerte classificazioni materiali (soprattutto in merito agli aspetti sociali 

e di governance per i quali non vi è un’unanime definizione) e per la 

presenza di sistemi volontari di valutazione su cui si fondano le 

informazioni, che rendono di fatto difficile una puntuale definizione.  
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Particolarmente significativa è stata la creazione di obbligazioni 

verdi (green bond) caratterizzate dal fatto che i loro proventi sono 

utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare in tutto o in parte 

nuovi e/o esistenti progetti verdi in linea con la tassonomia di 

sostenibilità comunitaria. Per questi bond vi sono i c.d. Green Bond 

Standard (GBS), adottabili su base volontaria, che conducono ad una 

sorta di autoregolazione del mercato, non essendo previste penalità da 

parte delle autorità pubblica per le eventuali inosservanze. 

Tali obbligazioni costituiscono un importante strumento per 

attrarre il settore privato verso investimenti verdi. Infatti, seppure gli 

obiettivi del legislatore internazionale, eurounitario e nazionale siano 

sulla carta condivisi da tutti, gli investimenti green non risultano di fatto 

attraenti per il settore privato, in quanto per lo più non generano profitti 

nel breve periodo. Spetta dunque alla parte pubblica investire per prima, 

in modo da accrescere la fiducia dei privati anche mediante il c.d. 

blending e cioè l’opportuna “miscela” di entrambi, pubblico e privato. 

In questo modo, si riducono i rischi per il settore privato che diventa più 

propenso a investire, a fronte di prospettive di redditività limitate al 

lungo periodo, in attività nelle quali co-investe anche il settore 

pubblico. Mediante una adeguata regolazione, il settore pubblico ha 

quindi la possibilità di orientare complessivamente il settore 

finanziario, attraendo i flussi provenienti dal settore privato che è poi 

libero di decidere i propri investimenti secondo convenienze di 

mercato.  

Tuttavia, una volta individuati gli strumenti per raccogliere le 

fonti finanziarie a tutela del clima (Fondo Verde per il Clima o i vari 

programmi comunitari come InvestEU, il Semestre Europeo, 

NextGenerationEU e i Piani di Ripresa e Resilienza nazionali), i 

soggetti coinvolti (pubblico, privati, banche, piccole e medie imprese) 

e le metodologie di allocazione (50:50 tra mitigazione e adattamento e 
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50% fonti ai Paesi più vulnerabili al climate change), rimangono alcuni 

elementi da definire. Quali attività sono realmente green? In quali 

attività è corretto investire al fine di assicurare una transizione 

sostenibile? La creazione di tale nuova finanza sostenibile che effetti 

genera? Le diverse disposizioni normative e regolatorie, relative sia agli 

strumenti di mercato sia a quelli finanziari, non hanno mai definito con 

precisione cosa si intenda con attività verde, lasciando di fatto un gap 

ingente. Da questo punto di vista, la recente tassonomia comunitaria 

rappresenta un promettente strumento regolatorio, da sfruttare a pieno 

al fine di consentire un’efficiente lotta al cambiamento climatico, 

idoneo a fornire un quadro sufficientemente preciso delle attività verdi 

che perseguono i sei obiettivi ambientali individuati dal regolamento 

(UE) 2020/852 (quasi una sorta di “etichetta verde” agli investimenti).  

Il principio centrale della tassonomia è il do not significantly 

harm ai sensi del quale un’attività è sostenibile se, oltre a contribuire a 

uno degli obiettivi ambientali della normativa europea, non ne 

danneggia un altro. Attualmente, per l’assenza di una comune 

definizione circa i criteri sociali e di governance e la necessità di un 

dialogo tra i diversi operatori sul mercato sui diversi fattori ESG, la 

tassonomia è relativa a soli due obiettivi: la mitigazione e l’adattamento 

ai cambiamenti climatici. Senza dubbio dovrà essere estesa anche agli 

altri fattori ESG ed essere presa come modello a livello globale per 

creare un vademecum per gli investimenti green, in modo da attirare il 

settore privato negli investimenti e garantire chiarezza e trasparenza. 

Infatti, la definizione di cosa effettivamente possa essere considerato 

sostenibile contribuisce all’impiego più puntuale anche degli altri 

strumenti di mercato, rendendo più efficiente il loro uso, grazie a un 

maggior livello di condivisione dell’informazione. Per fare ciò appare 

auspicabile la definizione non solo in positivo delle attività sostenibili 

ma anche in negativo, creando una tassonomia, quantomeno 
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esemplificativa, anche di cosa viola il do not significantly harm. Infatti, 

può accadere che un’attività sia green su di un piano ma ne danneggi 

un altro. Se vi è solamente una tassonomia positiva ma non una 

negativa, vi è il rischio che il sistema non sia posto in grado di 

funzionare in maniera efficiente ed efficace (ad es., un’attività 

sostenibile ma esercitata da una società c.d. brown potrebbe indurre a 

errate valutazioni circa il suo reale contributo all’ambiente).  

La creazione di una tassonomia comunitaria in materia di finanza 

sostenibile consente peraltro di superare le problematiche che erano 

emerse soprattutto nei primi periodi del funzionamento del sistema 

ETS, durante i quali era stato lasciato un ampio margine di 

discrezionalità ai singoli Paesi. L’utilizzo di un regolamento, e non di 

una direttiva, per disciplinare la materia (come avvenuto per il sistema 

ETS) consente la creazione di un quadro regolatorio uniforme 

all’interno del quale viene ridotto il margine di azione degli Stati e si 

garantisce un rafforzamento dell’integrazione economico/finanziaria 

comunitaria. Qualora infatti la materia fosse stata definita da una 

direttiva, si sarebbero nuovamente verificati gli inconvenienti di 

un’attuazione “decentrata” e “dal basso”. La regolazione accentrata 

produce, invece, chiarezza e benefici all’ambiente, definendo 

puntualmente le attività sostenibili; ciò consente di canalizzare su scala 

quantomeno continentale i flussi finanziari verso pratiche green in 

grado di contribuire alla lotta al cambiamento climatico e più in 

generale alla transizione ecologica.  

Tuttavia, seppur sia lampante la necessità di sfruttare questo 

strumento regolatorio anche in altri settori e di estenderlo oltre l’ambito 

comunitario, le interferenze politiche rischiano di costituire un serio 

ostacolo in merito. Si pensi al recente orientamento della Commissione 

a favore dell’inserimento del gas naturale e del nucleare nella 

tassonomia UE, la cui effettiva sostenibilità è stata fortemente criticata. 
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L’inclusione di tali settori è stata infatti considerata da molti una mera 

conseguenza di interessi politico-strategici ed economici di taluni Stati 

membri fortemente dipendenti da queste fonti energetiche. L’estensione 

di un tale sistema regolatorio appare quindi auspicabile a condizione 

che sia fondata su criteri effettivamente oggettivi e slegati dalle 

ingerenze nazionali. Si tratta, forse, di uno degli ostacoli più grandi per 

la creazione di una tassonomia completa a livello comunitario o 

addirittura mondiale. È pur vero che, grazie a un costante dialogo con i 

diversi operatori del mercato, si riesce (come d’altronde è stato già fatto 

per la tassonomia comunitaria su mitigazione e adattamento al clima) a 

delineare un quadro regolatorio sufficientemente chiaro che aiuti gli 

investitori a indirizzare i propri flussi finanziari.  

La necessità di definire un adeguato strumento regolatorio in 

materia emerge ancora di più dalla recente creazione di meccanismi 

finanziari a livello comunitario e nazionale di ripresa dalle conseguenze 

della pandemia COVID-19. Infatti, i Piani nazionali di Ripresa e 

Resilienza sono documenti finanziari redatti dai singoli Paesi indicanti 

le modalità di investimento dei fondi comunitari nell’ambito del 

NextGenerationEU. Ciascun Piano deve dedicare almeno il 37% della 

spesa al clima e, per perseguire l’obiettivo di neutralità climatica al 

2050, gli investimenti dovranno essere effettuati in diversi settori, come 

trasporti o energia. Ovviamente, al fine di verificare l’idoneità degli 

investimenti per la transizione verde, il ruolo della tassonomia risulta 

essere fondamentale per indirizzare gli ingenti flussi finanziari 

provenienti dall’Europa in maniera efficiente nel rispetto del principio 

“do not significantly harm”. 

L’analisi sin qui svolta consente di concludere che, nonostante 

l’eterogeneità degli strumenti di mercato a tutela del clima e dei 

meccanismi regolatori elaborati ai diversi livelli ordinamentali, la 

creazione di uno strumento regolatorio puntuale di definizione di quali 
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attività possano essere considerate sostenibili risulta necessario al fine 

di orientare correttamente ed efficientemente gli enormi flussi 

finanziari che circolano nel sistema economico globale. A tale scopo, il 

meccanismo comunitario della tassonomia finanziaria sostenibile 

appare un modello da seguire e ampliare in modo da ricomprendervi 

tutti i fattori caratterizzanti della sostenibilità. Questo modello 

regolatorio sarebbe inoltre particolarmente efficiente poiché, unendo 

potere decisorio pubblico e mercato, consentirebbe ai privati la gestione 

delle proprie risorse finanziarie all’interno però di un quadro 

puntualmente definito dal regolatore pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

352 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

AA.VV., Economia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Milano, 2015 

 

ADHIKARI B. – SAFAEE CHALKASRA L.S., Mobilizing private sector 

investment for climate action: enhancing ambition and scaling up 

implementation, in J. Sustain. Finance Invest., 2021 

  

ALBERTON M., L’incertezza delle reti e delle agenzie ambientali nella 

politica e nella legislazione ambientale comunitaria e nazionale, in Riv. 

giur. amb., 2009 

 

AMABILI F., L’energia sostenibile, R. GIUFFRIDA – F. AMABILI (a cura 

di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, 

Torino, 2018 

 

AMENDOLA G., Il nuovo testo unico ambientale, in Dir. amb., 2006, in 

http://dirittoambiente.net/file/vari_articoli_96.pdf 

 

ANDERSSON J.- ATKINSON G., The distributional effects of a carbon tax: 

The role of income inequality, September 2020 

 

ANDERSSON J., Environmental Finance, in RAMIAH V. – GREGORIOU 

G., Handbook of Environmental and Sustainable Finance, Amsterdam, 

2016, pp. 307-332 

 

ANDRIOLA L.- SONNINO S., Sistemi di gestione ambientale. La nuova 

norma Uni En 14001: 2004, in Gazz. Ambiente, n. 3, 2005, pp. 105 ss. 

 

ANTONUCCI A., I contratti di mercato finanziario, Pisa, 2018 

 

ARRHENIUS S., On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the 

Temperature of the Ground, in Philos. Mag. J. Sci, s. 5, vol. 41, n. 251, 

April 1896, pp. 237-276 

 

ARROW K.J., L’economia dell’informazione, in VITALE M. – ROJATTI 

R., K.J. Arrow. Premio Nobel per l’economia 1972, Milano, 2000 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

353 
 

AXELROD R. - COHEN D.M., Harnessing Complexity, Organizational 

implications of a scientific frontier, New York, 2000 

 

AXELROD R., The Complexity of Cooperation. Agent-Based Models of 

Competition and Collaboration, Priceton, 1997 

 

AXELROD R., Giochi di reciprocità, l’insorgenza della cooperazione, 

Milano, 1985 

 

AZZENA L., La costruzione del principio di eguaglianza 

nell'ordinamento comunitario, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 3, 2007, pp. 

1419 ss. 

 

BASILE L., Esiste un modello di finanza sostenibile?, in Bancaria, n.6, 

2017, pp.12 ss. 

 

BAK C. - BHATTACHARYA A. - EDENHOFER O. – KNOPF B., Towards a 

comprehensive approach to climate policy, sustainable infrastructure, 

and finance, in ECONOMICS-KIEL, vol. 11, n. 33, 2017 

 

BAIRD D.G. – GERTNER R.H. – PICKER R.C., Game Theory and the Law, 

Harvard, 1998 

 

BANGA J., The green bond market: a potential source of climate finance 

for developing countries, in J. Sustain. Finance Invest., n. 9, 2018, pp. 

17-32 

 

BARILETTI A., Uso delle risorse ambientali e analisi economica, in 

GRASSI S.– CECCHETTI M. – ANDRONIO A. (a cura di), Ambiente e 

diritto, Firenze, 1999 

 

BASSETTI F., The Green Climate Fund Must Focus on Adaptation, 14 

novembre 2019, in https://www.climateforesight.eu/jobs-

growth/green-climate-fund-adaptation. 

 

BAUMOL W.J. – OATES W. E., The Theory of Environmental Policy, 

Cambridge, 1988 

 

BAZZANI G., Teorie del denaro e carbon trading. Il frame dell’azione 

sociale per fronteggiare il riscaldamento globale, in JURA GENTIUM: 

La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico, vol. XVI, n. 1, 2019 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

354 
 

 

BENEDETTI A., Danno ambientale: il punto sulle questioni rimaste 

aperte (prima parte), in Ambiente & Sviluppo, fascicolo 2, 2016 

 

BENEDETTI A., Le certificazioni ambientali, in ROSSI G. (a cura di), 

Diritto dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 200-214 

 

BENEDETTI A., La riparazione del danno ambientale tra nuove regole 

e vecchi pregiudizi, in D’ADDA A. – NICOTRA I. A. –SALANITRO U. (a 

cura di), Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013, pp. 246-

249  

 

BENEDETTI A., Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni 

volontarie ambientali, in RQDA, n. 1, fasc. 2, 2012, pp. 5 ss. 

 

BENEDETTI A., Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri pubblici 

e certificazioni di mercato, Milano, 2010 

 

BENEDETTI A., Le certificazioni di qualità tra regolazione pubblica e 

autorevolezza privata, in Serv. pubb. app., n. 4, 2004, pp. 669-699 

 

BERARDI D. – CASARICO F. – MOSSO V. – TRAINI S., I finanziamenti 

“green” nei servizi ambientali, in Refricerche.it, febbraio 2019 

 

BERNINI E. – RANGHIERI F., Dal Protocollo di Kyoto alla direttiva 

europea: il nuovo panorama per l’ordinamento italiano, in POZZO B. 

(a cura di), La nuova direttiva sullo scambio di quote di emissione, 

Milano, 2003, pp. 59 e ss. 

 

BERTOLINI S., Inquinamenti atmosferici e di acque, in Enc. giur., n. 

XVII, 1989 

 

BHATTACHARYA A. – STERN N., Beyond the $100 billion: financing a 

sustainable and resilient future, London, novembre 2021 

 

BIANCO M. - BORDI R. – GALLO E., Il risarcimento del danno 

all’ambiente: il caso Pieve Vergonte, in Ambiente & Sviluppo, n. 12, 

2018, pp. 803-810 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

355 
 

BIELENBERG A. – KERLIN M. – OPPENHEIM J.– ROBERTS M., Financing 

change: How to mobilize private sector financing for sustainable 

infrastructure, USA, 2016 

 

BODANSKI D., The Legal Character of the Paris Agreement, in RECIEL, 

vol. XXV, tomo II, NJ, 2016, pp. 142-150 

 

BOGNETTI G., - MORETTI E. – RIMINI L., La valutazione economica del 

danno ambientale: profili teorici ed aspetti empirici, in AA.VV., Per 

una riforma della responsabilità civile per danno ambientale, Milano, 

1994, pp. 149 e ss. 

 

BOLOGNA G., Manuale della sostenibilità, Milano, 2001, pp. 292 e ss. 

 

BORGHESI S. –MONTINI M., The Best (and worst) of GHG emission 

Trading Systems: Comparing the EU ETS with its Followers, in Front. 

Energy Res., 2016  

 

BOWLING T., Parting thoughts from the Sea Grant Law and Policy 

Journal’s 2010 Symposium on Adaptive Management, in Sea Grant 

Policy J., 2010, vol. 3, n. 1 

 

BRAGA G., Il principio di eguaglianza nell'ordinamento europeo, in 

MANGIAMELI S. (a cura di), L'ordinamento europeo. I principi 

dell'Unione, Milano, 2006, pp. 299 ss 

 

BRAVO G., Dai pascoli a internet. Un’introduzione alle risorse comuni, 

in Stato mer., n. 3, 2001 

 

BREITENFELLNER A. – POINTNER W. – SCHUBERTH H., The Potential 

Contribution of Central Banks to Green Finance, in VJW, vol. 88, Iss. 

2, 2019, pp. 55-71 

 

BRENNAN G. – BUCHANAN J. M., La ragione delle regole, Milano, 1992 

 

BRESSO M., Per un’economia ecologica, Roma, 1993 

 

BUCELLO M. – CAFAGNO M., Inquinamento, in Nuovo Dig. Disc. 

Pubbl., 2005 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

356 
 

BURNS W., The European Union's Emissions Trading System: Climate 

Policymaking Model, or Muddle? (part 2), in Tulane Env. Law J., vol. 

31, n. 1, 2017, pp. 51-78 

 

BURNS W., The European Union's Emissions Trading System: Climate 

Policymaking Model, or Muddle? (part 1), in Tulane Env. Law J., vol. 

30, n. 2, 2017, pp. 189-216 

 

CACCIARI P., Introduzione, in CACCIARI P. (a cura di), La società dei 

beni comuni. Una rassegna, Roma, 2010 

 

CAFAGNO M., Analisi economica del diritto e ambiente, tra 

metanarrazioni e pragmatismo, in Dir. econ., n. 2, 2019, pp. 159 e ss.  

 

CAFAGNO M., Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in ROSSI G. 

(a cura di), Diritto dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 186-199 

 

CAFAGNO M., Gli strumenti volontari a protezione dell’ambiente, in 

FERRARA R.- SANDULLI M.A. (diretto da), Trattato di diritto 

dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, pp. 336 e ss. 

 

CAFAGNO M. – FONDERICO F., Riflessione economica e modelli di 

azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in DELL’ANNO P. – 

PICOZZA E. (diretto da), Trattato di Diritto dell’Ambiente, Padova, Vol. 

I, 2012, pp. 487-557 

 

CAFAGNO M., Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema 

complesso, adattivo comune, Torino, 2010 

 

CAFAGNO M., Mercato e ambiente, in CHITI M. P.  – URSI R. (a cura di), 

Studi sul codice dell’ambiente, Torino, 2009, pp. 53 e ss. 

 

CAFAGNO M., Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema 

complesso, adattivo, comune, Torino, 2007  

 

CAFAGNO M., La cura dell’ambiente tra mercato ed intervento 

pubblico. Spunti dal pensiero economico, in DE CAROLIS D. – FERRARI 

E. – POLICE A. (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e 

codificazione, Milano, 2006 

 

CALABRESI G. – BOBBIT F., Scelte tragiche, Milano, 1986 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

357 
 

 

CAMINITI N. M. – CAMPOREALE C. – CONTALDI M. – PANTALEONI M. – 

STEFANONI M. – VELARDI M., Parigi e oltre. Gli impegni nazionali sul 

cambiamento climatico al 2030, Spoleto, 2016 

 

CAMPO E., L’Accordo di Parigi sul Clima, in Riv. studi pol. internaz., 

vol. 83, n.3, 2016, pp. 353-393 

 

CAMPORESE M.– MINATI A., Il discorso sulla Carbon Border Tax 

europea entra nel vivo, in Il Caffè Geopolitico, 23 luglio 2021 

 

CAPUANO M., Il marchio ecologico europeo (Ecolabel), in Dir. com. 

scambi internaz., fasc. 3, 2002, pp. 573-587 

 

CARNEY M., Inclusive Capitalism: Creating a Sense of the Systemic, 

London, 2014 

 

CARPANO S., I fondi, i programmi e gli strumenti finanziari a sostegno 

dell’ambiente, in GIUFFRIDA R. – AMABILI F. (a cura di), La tutela 

dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, pp. 

436-440 

 

CASERINI S., A qualcuno piace caldo. Errori e leggende sul clima che 

cambia, Milano, 2008 

 

CAVALIERE S., La prospettiva dei green bonds per la finanza 

sostenibile, in DPEROnline., n. 1, 2020 

 

CAVALIERE S., Il progetto Green New Deal e gli incentivi verdi: è tutto 

oro quello che luccica?, in DPER Online, n.1, 2020 

 

CAVALLI L. ET AL., Brief. Il contributo degli investimenti del PNRR 

all’Agenda 2030 alla luce della valutazione della Commissione 

Europea, Milano, luglio 2021 

 

CAVUOTO M.C., Unione Europea: primi passi verso la carbon border 

tax, in Close-up Engineering, 21 febbraio 2021 

 

CECCHETTI M. – GRASSI F., Le quote di emissione, in FERRARA R. - 

SANDULLI M.A. (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo II, 

Milano, 2014, pp. 303-337 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

358 
 

CECCHETTI M., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, 

Milano, 2000 

 

CELLERINO C., Comando e controllo, in GAMBA G. - MARTINETTI G. (a 

cura di), Dizionario dell’ambiente, Torino, 1995 

 

CELLINI R., Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali, 

Milano, 2004 

 

CHAVERIAT C. – BODIN E., Delivering the Green Deal: the role of a 

reformed Semester within a new sustainable growth strategy for the EU, 

in IEEP EU Green Deal Series, n. 2, 2019 

 

CHECKER M., Double Jeopardy: Pursuing the Path of Carbon Offsets 

and Human Right Abuses, in BOHM S. – DABHI S., Upsetting the Offset: 

The political economy of carbon markets, UK, 2009 

 

CHEN D.B. – VAN DER BEEK J. – CLOUD J., Climate mitigation policy as 

a system solution: addressing the risk cost of carbon, in J. Sustain. 

Finance Invest., n. 7(3), 2017 

 

CHICHILNISKY G. – HEAL G., Managing Unknown Risks, in J. Portf. 

Manag., n. 24(4), 1998 

 

CICIGOI E. – FABBRI P., Mercato delle emissioni ad effetto serra, 

Bologna, 2007 

 

CLARICH M., La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. 

pubbl., n. 1, 2007, pp. 219-240 

 

CLARICH M., La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, Milano, 

2006 

 

CLARINGBOULD D. ET AL., Sustainable Finance: The European Union’s 

Approach to Increasing Sustainable Investments and Growth – 

Opportunities and Challenges, in VJW, vol. 88, Iss. 2, 2019, pp. 11-27 

 

CLAYES G.- TAGLIAPIETRA S. – ZACHMANN G., How to make the 

European Green Deal work, in Bruegel Policy Contribution, n.19, 2014 

 

CLINI C., Riflessioni dopo la conclusione all’Aja della VI Conferenza 

delle Parti firmatarie della Convenzione quadro sui cambiamenti 

climatici (COP6), in Riv. giur. amb., n.1, 2001, pp. 176-181 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

359 
 

COASE R. H., The problem of social cost, in J. Law Econ., vol. 3, 1960 

 

COLE H., From local to global property: privatizing the global 

environment?: clearing the air: four propositions about property rights 

and environmental protection, in Duke Env. Law Policy Forum, vol. 10, 

n. 1, 1999, pp. 103 ss 

 

COMPORTI G. D., Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in 

D’ADDA A. – NICOTRA I.A. – SALANITRO U. (a cura di), Principi europei 

e illecito ambientale, Torino, 2013 

 

CORDINI G. – FOIS P. – MARCHISIO S., Diritto ambientale. Profili 

internazionali, europei e comparati, Torino, 2017 

 

CORSI G., A bottom-up approach to climate governance: the new wave 

of climate change litigation, in ICCG Reflection, n. 57, 2017 

 

COX R., A Climate Change Litigation Precedent: Urgenda Foundations 

vs. The State of the Netherlands, in J. Energy Nat. Resour. Law., n. 34, 

2016 

 

CROSETTI A. – FERRARA R. – FRACCHIA F. – OLIVETTI RASON N., 

Introduzione al diritto dell’ambiente, Roma, 2018 

 

CUI L. – HUANG Y., Exploring the Schemes for Green Climate Fund 

Financing: International Lessons, in World Development, vol. 101, 

2018 

 

D’ADDA A., Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme del 

risarcimento, in D’ADDA A. – NICOTRA I.A. – SALANITRO U. (a cura di), 

Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013 

 

D’ANDREA G., La lotta ai cambiamenti climatici, in GIUFFRIDA R. – 

AMABILI F. (a cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale 

ed europeo, Torino, 2018 

 

D’ANDREA G., La nozione di tributo ambientale, in Riv. dir. trib. 

intern., n. 2-3, 2004, pp. 105 e ss 

 

D’ANGERIO V., Green bond ecco cosa sono e come funzionano, in Il 

Sole 24 ore, 20 gennaio 2020 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

360 
 

D'ARCY S.–V. FRANCE, Catastrophe Futures: A Better Hedge for 

Insurers, in JRI, 1992, n. 59 

 

D’AURIA, Il principio di uguaglianza e il mercato comunitario delle 

emissioni inquinanti, in Giornale dir. amm., n. 9, 2009, pp- 955-960 

 

D’AURIA M., La Direttiva europea «emissions trading» e la sua 

attuazione in Italia, in Giornale dir. amm., n. 4, 2005 

 

DAL MASO D. – D. ZANONI – R. ZANETTI, Tradable pollution rights ed 

emissions trading: le esperienze applicative realizzate e il ruolo dei 

soggetti coinvolti, in POZZO B. (a cura di), La nuova direttiva sullo 

scambio di quote di emissione, Milano, 2003, pp. 128 e ss. 

 

DALES J.H., Pollution, Property and Prices: an essay in policy making 

and economics, Toronto, 1968 

 

DALY H.E. – FARLEY J., Ecological Economics: principles and 

applicatons, Washington DC, 2003 

 

DARVAS Z.- LEANDRO A., The Limitations of Policy Coordination in 

the Euro Area under the European Semester, in Bruegel Policy 

Contribution, n. 9, 2015 

 

DASGUPTA P., Benessere umano e ambiente naturale, Milano, 2004 

 

DEFRIES R. ET AL, The missing economic risks in assessments of climate 

change impacts, London, September 2019 

 

DE LEONARDIS F., Ambiente e costituzione economica, in Dir. econ., n. 

3, 2019, pp. 1-7 

 

DE LEONARDIS F., Il principio di precauzione, in AA.VV. (a cura di), 

Studi sui principi del Diritto amministrativo, Milano, 2012, pp. 413-

431 

 

DE LEONARDIS F., Precauzione e tutela amministrativa dell’ambiente, 

in AA.VV. (a cura di), Rischio di impresa e tutela dell’ambiente, 

Napoli, 2012, pp. 19-32 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

361 
 

DE LEONARDIS F., Il principio di precauzione nella recente 

codificazione, in CHITI M.P. – URSI R. (a cura di), Studi sul Codice 

dell’Ambiente, Torino, 2009, pp. 77-94 

 

DE LEONARDIS F., Le organizzazioni ambientali come paradigma delle 

strutture a rete, in Foro amm., 2006, pp. 273 ss. 

 

DE LEONARDIS F., Il principio di precauzione nell’amministrazione di 

rischio, Milano, 2005 

 

DE LEONARDIS F., La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea e 

WTO, in Dir. amm., n. 3, 2004, pp. 513-559 

 

DEL GIUDICE A., La finanza sostenibile. Strategie, mercato e investitori 

istituzionale, Torino, 2019 

 

DELL’ANNO P., Diritto dell’Ambiente, Padova, 2021 

 

DELL’ANNO P.–PICOZZA E. (a cura di), Trattato di Diritto 

dell’Ambiente, Padova, 2012 

 

DELL’ANNO P., Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, 

Milano, 2004 

 

DEMARY M.-NELIGAN A., Are green bonds a viable way to finance 

environmental goals? An analysis of chances and risks of green bonds, 

in IW-Rep., n. 28, 2018 

 

DENNIS J.M., Smoke for sale: paradoxes and problems of the emission 

trading program of the Clean Air Act Amendments of 1990, in UCLA 

Law Review, vol. 40, 1993, pp. 1101-1144 

 

DE VILCHEZ MORAGUEZ P., Broadening the Scope: The Urgenda Case, 

The Oslo Principles and the Role of National Courts in Advancing 

Environmental Protection Concerning Climate Change, in Span. 

Yearb. Int. Law., n. 20, 2016 

 

DIAMOND J., Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, 

Torino, 2007 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

362 
 

DIETZ T. – OSTROM E. – STERN P. C., The Struggle to Govern the 

Commons, in Science, vol. 302, 2003, pp. 1907 e ss 

 

DIKAU S.– ROBINS N. – VOLZ U., Climate-neutral central banking. How 

the European System of Central Banks can support the transition to net-

zero, London, May 2021 

 

DI PLINIO G. – FIMIANI P., Principi di diritto ambientale, Milano, 2008 

 

DIXON F., Sustainable Finance, in Cadmus, vol. 4, n. 1, 2019, pp. 47-

64 

 

DYER G., Why Putin is backing Kyoto again?, in Toronto Star, 2004 

 

EGENHOFER C., The making of EU Emission Trading Scheme: status, 

prospects and implications for business, in Eur. Manag. J., vol. 25, n. 

6, 2007, pp. 453-463 

 

ELLERMAN A.D. – MARCANTONINI C. – ZAKLAN A., The European 

Union Emissions Trading System: Ten Years and Counting, in Rev. 

Environ. Econ. Policy, vol. 10, n. 1, 2016, pp. 89-107 

 

ESPOSITO DE FALCO S., La direttiva emissions trading: nuovo 

strumento impositivo di tutela dell’ambiente, Roma, 2007 

 

FAHRENTHOLD D., There’s a Gold Mine in Environmental Guilt, in The 

Washington Post, 6 ottobre 2008 

 

FANELLI T., L’emissione in affanno, in QualEnergia, n. 2, 2014 

 

FARÌ A., Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica, in RQDA, 

n. 3, 2020, pp. 91-121 

 

FARÌ A., Ambiente e Innovazione: profili giuridici, in ROSSI G. – 

MONTEDURO M., L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici e 

economici, Torino, 2020, pp. 45-50 

 

FARÌ A., La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei 

privati e l’esercizio di funzioni pubbliche, in RQDA, n. 3, 2015, pp. 2-

24 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

363 
 

FARÌ A., Beni e funzioni. Contributo allo studio della dimensione 

giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013 

 

FARIS S., The Other Side of Carbon Trading, in Fortune Magazine, 30 

agosto 2007 

 

FERRARA R., I principi comunitari della tutela dell’ambiente, Milano, 

2005 

 

FERRARA R., Pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente, in 

AA.VV., Livelli e contenuti della pianificazione territoriale, Milano, 

2000, pp. 180 e ss.  

 

FERRARI C., Mercati energetici e mercati finanziari: schemi e tutele 

contrattuali di confine, Milano, 1 febbraio 2016 

 

FERRARI R., La finanza etica e sostenibile in Europa: non una finanza 

minore, ma una finanza maggiore, in Credito cooperativo, n. 2, 2019, 

pp. 44 e ss  

 

FERRI G. – INTONTI M., SRI Funds. I fondi eticamente orientati e la 

finanza sostenibile, Roma, 2018 

 

FICCO P. - CASINI M., EMAS - Sistema comunitario di cogestione e 

audit, Milano, 2004 

 

FIDONE G., Beni comuni in senso giuridico e commons in senso 

economico: un confronto tra due categorie non coincidenti, in 

ApertaContrada, 2018 

 

FLEMING D., Energy and the Common Purpose, London, 2006 

 

FLETCHER R., When Environmental Issues Collide: Climate Change 

and the Shifting Political Ecology of Hydroelectric Powder, in Peace 

confl. rev., n. 5, 2010, pp. 14 ss. 

 

FOLKE C. – PRITCHARD L. – BERKES F. – COLDING J. – SVEDIN U., The 

problem of Fit Between Ecosystems and Institutions, IHDP Working 

Paper n. 2, 1998 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

364 
 

FONDERICO F., Limiti e Standard, in FERRARA R. - SANDULLI M.A. 

(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo II, Milano, 2014, 

pp. 57-134 

 

FONDERICO F. – FARÌ A., Rassegna della normativa ambientale 

nell’ultimo anno, in RQDA, n. 1, 2011, pp. 197-203 

 

FONDERICO F., Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, in 

Ambiente e Sviluppo, 2009 

 

FONDERICO F., L’evoluzione della legislazione ambientale, in Riv. giur. 

edilizia, n. II, 2007, pp. 97 e ss. 

 

FONDERICO F., La “codificazione” del diritto dell’ambiente in Italia: 

modelli e questioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, pp. 613 e ss. 

 

FONDERICO F., La tutela dell’inquinamento elettromagnetico. Profili 

giuridici, Milano, 2002 

 

FONDERICO F., Tutela dall’inquinamento elettromagnetico e 

amministrazione “precauzionale”, in Giornale dir. amm., 1993 

 

FORTE F., Principi di economia pubblica, Milano, 2000 

 

FRACCHIA F., Lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2010 

 

FRACCHIA F., - OCCHIENA M. (a cura di), I sistemi di certificazione tra 

qualità e certezza, Milano, 2006 

 

FRANZA E., Il Piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile: il punto 

sullo stato di realizzazione, in Dir. econ., n. 103, 2020, pp. 675-705 

 

FRANZINI M., Mercato e politiche per l’ambiente, Roma, 2007 

 

GALLO F., Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, 

Bologna, 2011 

 

GALLO F. - MARCHETTI F., I presupposti della tassazione ambientale, 

in Rass. trib., 1999 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

365 
 

GAMBARO F.L., Emissions Trading tra aspetti pubblicistici e profili 

privatistici, in Contr. Impresa/Eur, vol. 10, n. 2, 2005, pp. 855-888 

 

GARZIA G., Le aree marine protette. Funzione amministrativa e nuovi 

strumenti per lo sviluppo sostenibile, Milano, 2011 

 

GASPARI F., Tutela dell’ambiente, regolazione e controlli pubblici: 

recenti sviluppi in materia di EU Emission Trading Scheme (ETS), in 

Riv. it. dir. pubbl. comunit., n. 5, 2011, pp. 1149-1182 

 

GASTELUMENDI J. - GNITTKE I., Part II Analysis of the Provisions of the 

Agreement, 14 Climate Finance, in KLEIN D. ET AL (edited by), The 

Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary, 

Oxford, 2017, pp. 239 e ss 

 

GEORGESCU-ROEGEN N., Bioeconomia e degradazione della materia. Il 

destino prometeico della tecnologia umana, in MOLESTI R. (a cura di), 

Economia dell’ambiente e bioeconomia, Milano 2003, pp. 99-121 

 

GEORGESCU-ROEGEN N., Ricette fattibili contro tecnologie vitali, in 

BONAIUTI M., Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente 

e socialmente sostenibile, Torino, 2003, pp. 192 e ss. 

 

GEORGESCU-ROEGEN N., The Entropy Law and the Economic Process, 

Harvard, 1971 

 

GERBETI A., CO2 nei beni e competitività industriale europea, Milano, 

2014 

 

GERBETI A., La nuova direttiva europea sullo scambio delle quote di 

emissione: luci ed ombre, in Riv. giur. amb., n. 1, 2010, pp.182-189 

 

GIACCIO M., Il mercato dell’anidride carbonica, 2016 

 

GIAMPIETRO L., Riflessioni sulla tutela dell’ambiente e sulle proposte 

di riforma di fiscalità ambientale, in Ambiente & Sviluppo, n. 11, 2019, 

pp. 817-822 

 

GIDDENS A., La politica del cambiamento climatico, Milano, 2015 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

366 
 

GIOVANNELLI F. - DI BELLA I. – COIZET R., La natura nel conto. 

Contabilità ambientale: uno strumento per lo sviluppo sostenibile, 

Milano, 2000 

 

GOLINI G., Emission trading: provvedimenti modificativi ed attuativi, 

in Ambiente e sviluppo, n. 3, 2005, pp. 231 e ss. 

 

GORTSOS C., European Central Banking Law: The Role of the 

European Central Bank and National Central Banks under European 

Law, California, 2020 

 

GRASSI S., Problemi costituzionali di diritto dell’ambiente, Milano, 

2012 

 

GRASSI S. – CECCHETTI M. (a cura di), Governo dell’ambiente e 

formazione delle norme tecniche, Milano, 2006 

 

GRASSI S., Principi costituzionali e comunitari per la tutela 

dell’ambiente, in Scritti in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996 

 

GRASSO M.E., Il processo partecipativo in materia di emissioni di “gas 

serra” nel rapporto di complementarietà esistente tra fonti giuridiche 

europee ed internazionali, in Riv. giur. amb., fasc. 6, 2009, pp. 1039-

1065 

 

GROSSI P., Un altro modo di possedere, Milano, 1977 

 

GUSTAFSSON B., Scope and limits of the market mechanism in 

environmental management, in Ecol. Econ., vol. 24, n. 2-3, 1998, pp. 

259-274 

 

GUTTMANN R., Eco-capitalism, London, 2019 

 

HALIMANJAYA A. – PAPYRAKIS E., Donor characteristics and the 

allocation of aid to climate mitigation finance, in CCE, 6(3), 2015, pp. 

14–38 

 

HANSEN G. – ECKSTEIN D. – WEISCHER L. – BALS C., Shifting the 

Trillions. The Role of the G20 in Making Finance Flows Consistent with 

Global Long-Term Climate Goals, Berlin, 2017 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

367 
 

HANSMANN H, Le organizzazioni senza scopo di lucro nel settore 

culturale, in TRIMARCHI M – PENNELLA G. (a cura di), Stato e Mercato 

nel settore culturale, Bologna, 1993 

 

HARDIN G., The tragedy of the commons, in Science New Series, vol. 

162, 1968 

 

HEINE D. ET AL., Financing Low-Carbon Transitions through Carbon 

Pricing and Green Bonds, Policy Research Working Paper 8991, 

August 2019 

 

HILLMAN M. – FAWCETT T., How We can Save the Planet, London, 

2004 

 

HOLLING C.S., Understanding the complexity of Economic, Ecological 

and Social System, in Ecosystems, n.4, 2001 pp. 390 e ss 

 

IANNETTI L. – MERCURI M. (a cura di), Attuazione dell’Accordo di 

Parigi sulle emissioni di gas effetto serra, Servizio studi del Senato, 

Note su atti dell’Unione Europea, Nota n. 85, 25 gennaio 2017 

 

JACOMETTI V., Lo scambio di quote di emissione, Milano, 2010  

 

JACOMETTI V., La direttiva Emissions Trading e la sua attuazione in 

Italia: alcune osservazioni critiche al termine della prima fase, in Riv. 

giur. amb., fasc. 2, 2008, pp. 273-290 

 

JACOMETTI V., La direttiva Linking: il collegamento tra il sistema 

comunitario di scambio di quote di emissioni e i meccanismi flessibili 

del Protocollo di Kyoto, in Riv. giur. amb., n. 1, 2005, pp. 43-56 

 

JACOMETTI V., I tradable pollution rights: nozione, origini e 

caratteristiche, in POZZO B. (a cura di), La nuova direttiva sullo 

scambio di quote di emissione, Milano, 2003 

 

JACOMETTI V., Rivalutazione degli strumenti proprietari a tutela 

dell’ambiente: tradable pollution rights e emissions trading, in Riv. 

giur. amb., fasc. 2, 2003 

 

JACKSON T., Prosperity without Growth, London-New York, 2009 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

368 
 

JAFEE D.– RUSSEL T., Catastrophe Insurance: Capital Markets and 

Uninsurable Risks, in JRI, n. 64, 1997 

 

KAWABATA T., What are the determinants for financial institutions to 

mobilise climate finance?, in J. Sustain. Finance Invest., 2019, pp. 263-

281 

 

KEEBLE J.– TOPIOL S. – BERKELEY S., Using Indicators to Measure 

Sustainability Performance at a Corporate and Project Level, in J. Bus. 

Ethics, n. 44, 2003 

 

KEMFERT C. – SCHAFER D. – SEMMLER W. – ZAKLAN A., Green 

Finance: The Macro Perspective, in DIW Berlin Journal, vol. 88, 

febbraio 2019, pp. 5-10 

 

KERRY R. ET AL., “Economia ambientale”, Bologna, 2003 

 

KRAMER L., EU Environmental Law, London, 2006 

 

KRUSE T. – MOHNEN M. – SATO M., Are financial markets aligned with 

climate action? New Evidence from the Paris Agreement, London, 

February 2020 

 

LAGARDE C., Letter from Christine Lagarde, Frankfurt am Main, 21 

novembre 2019 

  

LAMPERTI F. – MAZZUCATO M. – ROVENTINI A. – SEMIENIUK G., The 

green transition: public policy, finance and the role of the State, Pisa, 

2019 

 

LASKOWSKA A., The Green bond as a prospective instrument of the 

global debt market, in DOAJ, n. 6, 2017, pp. 69 e ss 

 

LATOUCHE S., Breve trattato sulla decrescita serena e come 

sopravvivere allo sviluppo, Torino, 2015 

 

LEE K., Greed, Scale Mismatch and Learning, in Ecol Appl., vol. 3, n. 

4, 1993 pp. 560 e ss. 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

369 
 

LEONARDI C., Le emissioni di gas ad effetto serra nelle politiche delle 

Nazioni Unite e della Comunità europea, in Riv. giur. amb., fasc. 1, 

2005, pp. 7-25 

 

LEONARDI E., Carbon Trading Dogma. Presupposti teorici e 

implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas 

climalteranti, in Jura Gentium, vol. XVI, n. 1, 2019 

 

LETTERA F., Lo Stato ambientale, Milano, 1990 

 

LIBERATORE P., La quantificazione economica del danno ambientale 

nel d.lgs. 152/2006. Applicabilità e limiti del costo del ripristino e degli 

altri metodi di stima in ambito giuridico-processuale, in GIAMPIETRO 

F. (a cura di), La responsabilità per danno all’ambiente. L’attuazione 

della direttiva 2004/35/CE, Milano, 2006 

 

LIN J., Climate Change and The Courts, in SLS, vol. 32, n. 1, 2012, pp.  

35-57  

 

LIONELLO L., Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e 

prospettive di attuazione, in Riv. sc. giur., n. 2, 2020, pp. 105-142 

 

LOHMANN L., Uncertainty Markets and Carbon Markets: Variations on 

Polanyian Themes, in New Pol. Econ., n. 15-2, 2010, pp. 225-254 

 

LOHMANN L., Carbon Trading, Climate Justice and the Production of 

Ignorance: Ten Examples, in Development, n. 51-3, 2008, pp. 359-365 

 

LOHMANN L., Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate 

Change, Privatization and Power, Uppsala, 2006 

 

LOLLI A., Modelli di amministrazione sussidiaria: strumenti 

economico-volontari per la tutela dell’interesse pubblico, Bologna, 

2008 

 

LOMBARDI R., Ambiente e mercato: note minime per una nuova 

prospettiva d’indagine sui beni comuni, in FERRARA R. - SANDULLI 

M.A. (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo I, Milano, 

2014, pp. 67-91 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

370 
 

LYSTER R., Climate Justice, Adaptation and the Paris Agreement: a 

recipe for disasters?, in Env. Polit., Vol 26, Issue 3, 12 marzo 2017 

 

MAGLIA S. - MAIORANO C., Prime considerazioni sul nuovo 

regolamento n. 66/2010/CE sul marchio Ecolabel, in Ambiente e 

Sviluppo, n. 4, 2010, pp. 329-333 

 

MALAGNINO C. D., L’ambiente sistema complesso. Strumenti giuridici 

ed economici di tutela, Padova, 2007 

 

MALAGUTI M., “Sviluppo” e diritto internazionale dell’economia, in 

TRIGGIANI E. ET AL (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017 

 

MALARA M.C., Risarcimento in forma generica e riduzione in pristino 

in materia di danno ambientale, in RQDA, n. 3, 2012, pp. 87-120 

 

MANNINI M., La finanza sostenibile, in Quale impresa, n. 5-6, 2018, pp. 

30 e ss. 

 

MARAGONI A., Con il lancio dei certificati bianchi opportunità per 

l’ambiente e le imprese, in Ambiente e sicurezza, 16 novembre 2004 

 

MARCHETTI F., I tributi ambientali, in FERRARA R. - SANDULLI M.A. 

(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo II, Milano, 2014, 

pp. 277-301 

 

MARCHETTI F., Tassa, imposta, corrispettivo o tributo ambientale?, 

Rimini, 2004 

 

MARRONI A., Certificati verdi, certificati bianchi e mercato delle 

emissioni: strumenti di incentivazione per l’energia sostenibile, 2006 

 

MARRONI A., Sette anni dopo Kyoto: i risultati della Nona Conferenza 

delle Parti (COP9) della Conferenza quadro sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC), in Riv. giur. amb e, vol.19, n.2, 2004, pp. 323 – 336 

 

MASTRODONATO G., Gli strumenti privatistici per la tutela 

amministrativa dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2010, pp. 707 ss. 

 

MATTEI U., Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

371 
 

MATTEI U. – REVIGLIO E. – RODOTÀ S. (a cura di), Invertire la rotta: 

idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007 

 

MELEO L., Il trasporto aereo e il sistema europeo dei permessi di 

emissione. Un volo high cost verso la sostenibilità, in Riv. Econom. 

Serv., n. 3, 2011, pp. 357-370 

 

MILL J.S., Principle of Political Economy, London, 1848 

 

MILNE J., Policy Instruments, Market Mechanisms, Ch. 40 

Environmental Taxation, in LEES E., VINUALES J. E. (edited by), The 

Oxford Handbook of Comparative Environmental Law, Oxford, 2015, 

pp. 903 ss. 

 

MOCCI F. – FACCHINI J., La nuova disciplina delle quote di emissioni 

tra MiFID II e MAR, in DirittoBancario.it, 13 luglio 2015 

 

MONTGOMERY W.D., Markets and Licenses and Efficient Pollution 

Control Programs, in J. Econ. Theory, n. 5, 1972 

 

MONTINI, Le politiche climatiche dopo Kyoto: interventi a livello 

nazionale e ricorso ai meccanismi di flessibilità, in Riv. giur. amb., 

1999, pp. 133 e ss. 

 

MOOSA I.A., The Economic and Financial Effects of Environmental 

Regulation, in RAMIAH V. – GREGORIOU G., Handbook of 

Environmental and Sustainable Finance, Amsterdam, 2016, pp. 265-

292 

 

MURATORI A., Emission Trading: mentre l’Europa guarda avanti, 

l’Italia affina gli strumenti ma si interroga sul domani, in Ambiente e 

Sviluppo, 2008, n. 8 

 

MUSU I., Introduzione all’economia dell’ambiente, Bologna, 2003 

 

NACHMANY M. – FANKHAUSER S. - SETZER J. – AVERCHENKOVA A., 

Global Trends in Climate Change Legislation and Litigation, London, 

2017 

 

NAPOLITANO G., I beni pubblici e le “tragedie dell’interesse comune”, 

Milano, 2007 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

372 
 

 

NARDINI M., L’evoluzione dell’emission trading system europeo e 

l’impiego dei proventi delle aste CO2, in Amministrazione in Cammino, 

28 novembre 2020 

 

NESPOR S., L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di 

un successo e di una sconfitta, in Riv. giur. amb., n. 1, 2018, pp. 29-57 

 

NESPOR S., il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore, in Riv. giur. amb., 

n. 1, 2005, pp. 1-6 

 

NESPOR S., I contratti ambientali: una rassegna critica, in Dir. pubbl. 

comp. eur n. 2, 2003 

 

NIGGOL SEO S., Beyond the Paris Agreement: Climate change policy 

negotiations and future directions, in RSPP, vol. 9, n. 2, 2017 

 

NINO M., La politica dei trasporti nell’Unione Europea e le 

problematiche riguardanti la tutela ambientale e lo sviluppo 

sostenibile, in Riv. dir. comm. internaz., n. 3-4, 2013, pp. 227-256 

 

OPHULS W., Ecology and the politics of scarcity revisited, New York, 

1992  

 

OSTROM E., Né mercato né Stato nella gestione delle risorse collettive, 

in La questione agraria, n. 64, 1996 

 

OSTROM E., Governing the Commons. The Evolution of Institutions for 

Collective Action, Cambridge, 1990 

 

PALLOTTA O.M. – FUBER K., European Emission Trading Scheme ed 

inclusione del trasporto aereo nel sistema: analisi e prospettive, 2013, 

in http://www.fuesser.de/de/home.html 

 

PANELLA G., Economia e politiche dell’ambiente, Roma, 2007 

 

PAPETTI P. - IANNUCCI E., Sistemi di gestione e di certificazione 

ambientale: obiettivi e strumenti, Roma, 2008 

 

PAPPANO D., Inquinamento atmosferico e clima, in ROSSI G. (a cura di), 

Diritto dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 344 e ss 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

373 
 

 

PARDI L., Gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, Napoli, 2012 

 

PARMIGIANI M., Climate Change e sistema finanziario, in Ecoscienza, 

n. 3, 2017 

 

PASINI A., Kyoto e dintorni. I cambiamenti climatici come problema 

globale, Milano, 2014 

 

PATRONE F., Decisori (razionali) interagenti, Pisa, 2006 

 

PAUW W.P. ET AL, Private finance for adaptation: do private meet 

public ambitions?, in Climate Change, n. 134, 2016, pp. 493-49 

 

PEARCE D. – TURNER K., Economia delle risorse naturali e 

dell’ambiente, Bologna, 1994 

 

PEARCE D. – MAEKANDYA A. – BARBIER E. B., Blueprint for a green 

economy, London, 1989 

 

PEDERSEN S.L, The Danish CO2 Emissions Trading System, in RECIEL, 

2000, pp. 223 ss 

 

PELLECCHIA E., Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal 

bene pubblico al bene comune, in Foro.it, 2012 

 

PERICU G., Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari 

interessi concorrenti, in Studi in memoria di Enzo Capaccioli, Milano, 

1988 

 

PERNAZZA F., I certificati verdi: un nuovo bene giuridico?, in Rass. 

giur. en. el., 2006, pp. 147 e ss. 

 

PETTENELLA D., Agroenergie e Protocollo di Kyoto: quali possibilità 

di remunerazione degli investimenti?, in Atti Agroenergie per lo 

sviluppo rurale, 2007, pp. 65-82 

 

PHILPOTT J., Keeping it Private, Going Public: Assessing, Monitoring, 

and Disclosing the Global Warming Performance of Project Finance, 

in JSDLP, n. 5, 2005 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

374 
 

PIGOU A. C., The Economics of welfare, Londra, 1932 

 

PORRINI D., Regolazione in campo ambientale recenti sviluppi 

dell’analisi economica del diritto, in Diritti, Regole, Mercato: 

Economia pubblica ed analisi economica del diritto, atti della XV 

Conferenza SIEP – Pavia, 2003 

 

POZZO B., Modelli notevoli e circolazione dei modelli giuridici in 

campo ambientale: tra imitazione e innovazione, in AA.VV., Un 

giurista di successo - Studi in onore di Antonio Gambaro, Milano, 2017 

 

POZZO B., La responsabilità per danno ambientale, in ROSSI G. (a cura 

di), Diritto dell’Ambiente, Torino, 2015, pp. 215- 228 

 

POZZO B. (a cura di), Il nuovo sistema di Emission Trading 

comunitario. Dalla Direttiva 2003/87/CE alle novità previste dalla 

Direttiva 2009/29/CE, Milano, 2010 

 

POZZO B., La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia, in 

Riv. giur. amb., fascicolo 1, 2010, pp. 1-80 

 

POZZO B., La nuova direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione 

e riparazione del danno, in Riv. giur. amb., n. 1, 2006, pp. 1-18 

 

POZZO B. (a cura di), La nuova direttiva sullo scambio di quote di 

emissione, Milano, 2003 

 

POZZO B., Verso una responsabilità civile per danni all’ambiente in 

Europa: il Libro Bianco della Commissione delle Comunità Europee, 

in Riv. giur. amb., n. 5, 2000 

 

RASMUSEN E., Teoria dei giochi e informazione, Milano, 1993  

 

RENNA M., I principi in materia di tutela dell’ambiente, in RQDA, n. 1-

2, 2012, pp. 62-84 

 

RENNA M., Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. 

dir. pubbl. comunit., 2009, pp. 649-700 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

375 
 

RENNA M., Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente, in Dir. econ., 

2005, pp. 715 e ss. 

 

RENNA M., Il sistema degli standard ambientali tra fonti europee e 

competenze nazionali, in POZZO B. – RENNA M. (a cura di), L’ambiente 

nel nuovo Titolo V della Costituzione, Milano, 2004, pp. 93-133 

 

RESCIGNO P., I beni pubblici: dal governo democratico dell’economia 

alla riforma del Codice Civile, Roma, 2010 

 

RHUL J.B., Panarchy and the Law, in Ecol., vol. 17(3), 2012, pp. 31 ss. 

 

RICHARDSON B.J., Fossil fuels divestment: a strategy for 

sustainability?, in GAMMAGE C. – NOVITZ T. (eds.), Sustainable Trade, 

Investment and Finance Toward Responsible and Coherent Regulatory 

Frameworks, UK, 2019, pp. 280-299 

 

RICHARDSON B.J., Climate Finance and its Governance: Moving to a 

Low Carbon Economy Through Socially Responsible Financing?, in 

ICLQ, 2009, v. 58, pp. 597-626 

 

ROBERTS S.–THUMIN J., A Rough Guide to Individual Carbon Trading, 

London, 2006 

 

ROMANI A., Green bonds: meriti e sfide di un prodotto in rapida 

diffusione, in Bancaria, n. 2, 2016, pp. 49 e ss. 

 

ROMANI F., Strumenti di politica economica per la tutela dell’ambiente, 

in ALPA G. – PULITINI F. – RODOTÀ S. – ROMANI F. (a cura di) 

Interpretazione giuridica e analisi economica, Milano, 1982  

 

ROODMAN D.M. La ricchezza naturale delle nazioni. Come orientare il 

mercato a favore dell’ambiente, Milano, 1998 

 

ROSSI G. (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2021 

 

ROSSI G. – FARÌ A. (a cura di), Diritto dell’ambiente, V ed., Torino, 

2017 

 

RÖTTGEN D. – FARÌ A., Codice dell’ambiente 2021 commentato, 

Milano, 2021 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

376 
 

 

RÖTTGEN D. – FARÌ A., 12 "Italy", in ICLG - Environment & Climate 

Change Law, 2021, pp. 80-86 

 

RÖTTGEN D. – FARÌ A. – FONDERICO F., Italy Environment, in The Legal 

500 - Comparative Guides 2021, 2021, in 

https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-environment/ 

 

RYDGE J., Aligning finance with the Paris Agreement: An overview of 

concepts, approaches, progress and necessary action, London, 

December 2020 

 

RYSZAWSKA B., Sustainability transition needs sustainable finance, in 

DOAJ, n. 5(1), 2016, pp. 185–194 

 

SABATINI G., Finanza d’impatto e Action Plan sulla finanza sostenibile: 

il percorso delle banche europee, in Bancaria, n. 4, 2019, pp. 23 e ss. 

 

SALVEMINI L., Principi di diritto dell’ambiente, Torino, 2019 

 

SALVIA F., Gli strumenti giuridici della tutela ambientale, in Riv. giur. 

amb., 1993, pp. 209 e ss. 

 

SALVIA F., Il ministero dell’ambiente, Roma, 1989  

 

SALVIA F., L’inquinamento. Profili pubblicistici, Padova, 1984 

 

SANDS P. – PEEL J., Principles of International Environmental Law, 

Cambridge, 2018 

 

SARRA J., Shareholders as Winners and Losers under the Amended 

Canada Business Corporations Act, in Can. Bus. Law J., n. 39(1), 2003 

 

SAVONA P., Dal pericolo al rischio: l’anticipazione dell’intervento 

pubblico, in Dir. amm., 2010, pp. 355 ss 

 

SCALIA F., L’Accordo di Parigi e i “paradossi” delle politiche 

dell’Europa su clima ed energia, in Rivista DGA, n. 6, 2016 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

377 
 

SCATURRO F. – SICILIANO G., Analisi delle implicazioni 

dell’applicazione dell’emission trading scheme nel trasporto aereo, 

Working Paper SIET, 2009 

 

SCHIANCHI A., Le strategie della razionalità. Un’introduzione alla 

teoria dei giochi, Roma, 1997 

 

SCHMID-SCHONBEIN O.– BRAUNSCHWEIG A., EPI-Finance 2000. 

Environmental Performance Indicators for the Financial Industry, 

Zurich, 2000  

 

SCHOENMAKER D., A Framework for Sustainable Finance, in SSRN, 

2019 

 

SCHOENMAKER D. –SCHRAMADE W., Principles of Sustainable 

Finance, Oxford, 2019 

 

SCHOENMAKER D. – SCHRAMADE W., Investing for Long-Term Value 

Creation, in RSM Erasmus, n. 1, 2018 

 

SCHÜTZE F. – STEDE J., The EU sustainable finance taxonomy and its 

contribution to climate neutrality, in J. Sust. Finance Invest. 2021 

SELICATO G., Fisco e ambiente: strumenti per un Governo sostenibile 

del territorio. in Riv. dir. trib. Internaz., 2004, pp. 399-429 

 

SESTINI S., La finanza ci salverà, Lecce, 2019 

 

SETTIS S., Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, 2012 

 

SIEBERT H., Economics of the Environment, Berlin-Heidelberg-New 

York, 2008 

 

SIRI M. – ZHU S., L’integrazione della sostenibilità nel sistema europeo 

di protezione degli investimenti, in Banca Impresa Soc., n. 1, 2020 

 

SMITH A., Lezioni di Glasgow, Milano, 1989 

 

SMITH K., The Carbon Neutral Myth: Offset Indulgences for Your 

Climate Sins, Amsterdam, 2007 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

378 
 

SOEDERBERG S., The Marketization of Social Justice: Sudan Divestment 

Campaign, in New Political Econ., n. 14(4), 2009 
 

SOLAZZO A., I meccanismi REDD tra riduzione delle emissioni di gas-

serra e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. amb., n. 5, 2012, pp. 643-650 

 

SPISTO A., Diritti negoziabili e protezione ambientale. Un Piano per 

l’Europa, Roma, 2007 

 

STARKEY R. –ANDERSON K., Investigating Domestic Tradable Quotas, 

Norwich, 2005 

 

STECKEL J.M. ET AL, Feasible mitigation actions in developing 

countries, in Nat. Clim. Change, n. 4, 2014, pp. 961-968 

 

STERN N., The Economics of Climate Change, in Am. Encon. Rev., Vol. 

98, No. 2, 2008, pp. 1-37 

 

STEWART R. B., Market versus Environment?, Firenze, 1995  

 

STIGLITZ J.E., Economia del settore pubblico, Milano, 1989 

 

TARELLO G., Il diritto e la funzione di distribuzione dei beni, in ALPA 

G. – PULITINI F. – RODOTÀ S. – ROMANI F. (a cura di) Interpretazione 

giuridica e analisi economica, Milano, 1982, pp. 191 e ss.   

 

TEDESCHI E., Dal CIP n. 6/1992 ai certificati verdi, in Ambiente e 

Diritto, 2004 

 

THOMSON A., The Global Regime for Climate Finance: Political and 

Legal Challenges, in CARLARNE C.P. – GRAY K.R. – TARASOFSKY R. 

(eds.), The Oxford Handbook of International Climate Change Law, 

Oxford, 2015, pp. 137-160 

 

TIETENBERG T., Economia dell’ambiente, Milano, 2006 

 

TOOZE A., Why Central Banks Need to Step Up on Global Warming, in 

Foreign Policy, 20 luglio 2019 

 

TOSELLO C., Effetto serra ed Emissions Trading: il commercio dei 

diritti di emissione, in Riv. dir. agr., 2005 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

379 
 

TRIMARCHI P, Per una riforma della responsabilità civile per danno 

ambientale, in AA.VV., Per una riforma della responsabilità civile per 

danno ambientale, Milano, 1994, pp. 235 e ss. 

 

TROIANO V., L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario 

europeo, in PELLEGRINI M. (a cura di), Diritto pubblico dell’economia, 

Padova, 2016, pp. 205 e ss 

 

TURNER A., Can Capitalism Beat Climate Change?, in PS, 2019 

 

URICCHIO A.F. – CHIRONI G. – SCIALPI F., Sostenibilità e misure fiscali 

e finanziarie del D.L. Clima, in AmbienteDiritto.it, n. 3, 2020, pp.1-20 

 

VAN ZEBEN J., Establishing a Governmental Duty of Care for Climate 

Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?, in Transnatl. 

Environ. Law., n. 4, 2015 

 

VOLZ U., On the role of central banks in enhancing green finance, 

Geneva, 2017 

 

VON DER LEYEN U. G., Linee guida per la Commissione Europea 2019-

2024. A Union that strives for more - My agenda for Europe, 2019  

 

WOOD M., Atmospheric Trust Litigation Across the World, in COGHILL 

K. – SAMPFORD C. – SMITH T, Fiduciary Duty and the Atmospheric 

Trust, Farmham, January 2012 

 

YANDLE B., Grasping for the heavens: 3-d property rights and the 

global commons, in Duke Env. Law Policy Forum, vol. 20, n. 13, 1999, 

pp. 13-44 

 

ZHANG M.S. ET AL., Emission Trading Schemes in China and the 

European Union, Achievements and Challenges, in J. Low Carbon 

Econ., vol. 9, 2018, pp. 33-44 

 

ZHANG Z. – MARUYAMA A., Towards a Private-Public Synergy in 

Financing Climate Change Mitigation Projects, in Energy Policy, n. 

29, 2001 

 

NOTE A SENTENZA 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

380 
 

Cass., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662 in Urb. app., n. I, 2018, pp. 40-44, 

con nota di LO SAPIO G., La responsabilità per danno ambientale e la 

chimera della calcolabilità del diritto 

 

Corte cost., 1° giugno 2016, n. 126, in Giur. cost., n. 4, 2016, pp. 1520-

1533, con nota di BETZU M.- ARU S., Il risarcimento del danno 

ambientale tra esigenze unitarie e interessi territoriali 

  

ALTRI 

 
AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, Europe’s environment. An 

Assessment of Assessment – Summary, Copenhagen, 2011 

 

AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, Using the market for cost-

effective environmental policy. Market-based instruments in Europe, 

EEA Report n. 1, 2006 

 

AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, Strumenti di mercato per la 

politica ambientale in Europa, Relazione tecnica, n. 8, 2005 

 

ASVIS, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

#NextGenerationItalia e lo sviluppo sostenibile, 25 maggio 2021 

 

ASVIS, Finanza per lo sviluppo sostenibile. Un tema strategico per 

l’Agenda 2030, Position Paper 2020, Gruppo di Lavoro trasversale, 

ottobre 2020 

 

ASVIS, La Legge di Bilancio 2019 e lo sviluppo sostenibile - Esame 

dei provvedimenti e situazione dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi 

dell’Agenda 2030, Roma, 27 febbraio 2019  

 

BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF FINANCE, Budget 2018. Working for 

You. Budget and Fiscal Plan 2018/19 – 2020/21, 20 febbraio 2018 

 

BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF FINANCE, Budget and Fiscal Plan 

2016/17 – 2018/19, 16 febbraio 2016 

 

BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF FINANCE, Budget and Fiscal Plan 

2008/09 – 2010/11, 9 febbraio 2008 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

381 
 

CARBON MARKET WATCH, Carbon Market Watch’s response to the 

public consultation on the EU Emissions Trading System (EU ETS) 

review, febbraio 2021 

 

CARBON MARKET WATCH, Analysis of Europe’s 2030 Climate 

Ambition, 31 ottobre 2014 

 

CARBON TRACKER INITIATIVE, Unburnable Carbon – Are the world’s 

financial markets carrying a carbon bubble?, CTI, 2011 

 

CARBOMARK, Guida alla partecipazione a Carbomark, Venezia, 2011 

 

CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW, Trillion Dollar 

Transformation: Fiduciary Duty, Divestment, and Fossil Fuels in the 

Era of Climate Risk, CIEL, 2017 

 

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, 

Overview of key climate change impacts, vulnerabilities and adaptation 

action in Italy, Research Papers Issues, RP0178, July 2013 

 

CIPE, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 

Italia, 2 agosto 2002 

 

CITE, Proposta per il Piano di Transizione Ecologica, luglio 2021 

 

CLIENTEARTH, Letter-The ECB’s Monetary Policy Strategy Review: 

corporate sector asset purchases, climate change and the ECB’s legal 

obligations, Bruxelles, 12 2021  

 

CLIMATE BOND INITIATIVE, Scaling up Green Bond Markets for 

Sustainable Development: A strategic guide for the public sector to 

stimulate private sector market development for green bonds, CBI 

Working Paper, 2015 

 

CLIMATE COMPANY, The European Semester’s key Role for a Green 

Recovery, febbraio 2021 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento 

del carbonio alle frontiere, Bruxelles, 14 luglio 2021, COM(2021) 564 

def. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

382 
 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Meccanismo di adeguamento del carbonio 

alle frontiere. Domande e risposte, 14 luglio 2021, in 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3661 

 

COMMISSIONE EUROPEA, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo 

climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità 

climatica, Bruxelles, 14 luglio 2021, COM(2021) 550 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Patto europeo per il clima, Bruxelles, 9 

dicembre 2020, COM(2020) 788 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato 

europeo del carbonio, Bruxelles, 18 novembre 2020, COM(2020) 740 

final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Strategia annuale per la crescita sostenibile 

2021, Bruxelles, 17 settembre 2020, COM(2020) 575 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Un traguardo climatico 2030 più ambizioso 

per l’Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero 

nell’interesse dei cittadini, Bruxelles, 17 settembre 2020, COM(2020) 

562 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, 

17 dicembre 2019, COM(2019) 650 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11 

dicembre 2019, COM(2019) 640 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato 

europeo del carbonio, Bruxelles, 31 ottobre 2019, COM(2019)557 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato 

europeo del carbonio, Bruxelles, 17 dicembre 2018, COM(2018) 842 

final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica 

europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, 

competitiva e climaticamente neutra, Bruxelles, 28 novembre 2018, 

COM(2018) 773 final 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

383 
 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Piano d’Azione per finanziare la crescita 

sostenibile, Bruxelles, 8 marzo 2018, COM(2018) 097 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sul funzionamento del mercato 

europeo del carbonio, Bruxelles, 23 novembre 2017, COM(2017)693 

final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Riesame dell’attuazione delle politiche 

ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi 

per conseguire risultati migliori, 3 febbraio 2017, COM(2017) 63 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Energia pulita per tutti gli europei, Bruxelles, 

12 dicembre 2016, COM (2016) 860 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Linee guida sul trattamento IVA delle quote 

di emissione, 8 luglio 2016 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Una strategia quadro per un'Unione 

dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in 

materia di cambiamenti climatici, Bruxelles, 25 febbraio 2015, COM 

(2015) 80 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Strategia dell’UE di adattamento ai 

cambiamenti climatici, Bruxelles, 16 aprile 2013, COM(2013) 216 final 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Costruire il mercato unico dei prodotti verdi. 

Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e 

delle organizzazioni, 9 aprile 2013, COM(2013) 196 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Sesto Programma comunitario di azione in 

materia di ambiente. Valutazione definitiva, 31 agosto 2011, 

COM/2011/531 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Rio+20: verso un’economia verde e una 

migliore governance, 20 giugno 2011, COM(2011) 363 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, La nostra assicurazione sulla vita, il nostro 

capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020, 3 

maggio 2011, COM(2011) 244 def. 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

384 
 

COMMISSIONE EUROPEA, Un’imposizione fiscale più intelligente 

dell’energia nell’UE: proposta di revisione della direttiva sulla 

tassazione dei prodotti energetici, 13 aprile 2011, COM(2011) 168 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Una tabella di marcia verso un'economia 

competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, Bruxelles, 8 marzo 

2011, COM(2011) 112 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Un’Europa efficiente nell’impiego delle 

risorse – Iniziativa faro nell’ambito della strategia Europa 2020, 26 

gennaio 2011, COM(2011), 21 def 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Verso un quadro rafforzato di sorveglianza 

del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni 

dell’Unione Europea, Bruxelles, 21 dicembre 2010, COM(2010)796 

def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, La PAC verso il 2020: rispondere alle future 

sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, 18 

novembre 2010, COM(2010) 672 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Europa 2020: una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 marzo 2010, COM(2010) 2020 

def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sullo stato di attuazione della 

politica integrata di prodotto, 21 dicembre 2009, COM(2009)693 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Non solo PIL. Misurare il progresso in un 

mondo in cambiamento, 20 agosto 2009, COM(2009) 433 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde Sugli strumenti di mercato 

utilizzati a  fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, Bruxelles, 

28 marzo 2007, COM(2007) 140  

 

COMMISSIONE EUROPEA, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 

2010 – e oltre. Sostenere i servizi eco sistemici per il benessere umano, 

22 maggio 2006, COM(2006) 216 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, I valori europei nel mondo globalizzato, 

Bruxelles, 20 ottobre 2005, COM(2005) 525 def. 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

385 
 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti complementari sui piani 

nazionali di assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 

nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, 

Bruxelles, 20 giugno 2005, COM(2005) 703 def. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Politica integrata dei prodotti. Sviluppare il 

concetto di “ciclo di vita ambientale”, 18 giugno 2003, COM (2003) 

302 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sulla politica integrata relativa ai 

prodotti, 7 febbraio 2001, COM(2001) 68 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Conciliare bisogni e responsabilità – 

L’integrazione delle questioni ambientali nella politica economica, 

Bruxelles, 20 settembre 2000, COM(2000) 576 definitivo 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sullo scambio dei diritti di 

emissione dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione Europea, 

Bruxelles, 8 marzo 2000, COM(2000) 87 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione sulla preparazione 

all’attuazione del Protocollo di Kyoto, COM (1999) 230, Bruxelles, 19 

maggio 1999 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Per uno sviluppo durevole e sostenibile. 

Programma politico e d’azione della Comunità Europea a favore 

dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, 17 maggio 1993 

 

CONFINDUSTRIA, Aspetti Contabili e fiscali dell’applicazione in Italia 

della Direttiva europea sullo scambio di quote di emissione dei gas ad 

effetto serra, marzo 2006 

 

CORTE DEI CONTI, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2020, 23 giugno 2021 

 

CORTE DEI CONTI EUROPEA, Relazione speciale. L’integrità e 

l’attuazione dell’ETS dell’UE, Lussemburgo, 2015 

 

EIOPA, Second discussion paper on methodological principles of 

insurance stress testing, EIOPA-BoS-20/341, 2020 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

386 
 

 

ESMA, Strategy on Sustainable Finance, Paris, 2020 

 

EU HLEG, Financing a Sustainable European Economy, Final Report, 

2018 

 

EUROPEAN CENTRAL BANK, Climate change and the ECB, ECB, 2021 

 

EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document 

accompanying the document Communication Stepping up Europe’s 

2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the 

benefit of our people, Brussels, 17 September 2020, SWD(2020) 177 

final 

 

EUROPEAN COMMISSION, Smarter energy taxation for the EU: proposal 

for a revision of the Energy Tax Directive, 13 April 2011, COM(2011) 

168 

 

EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Council Directive Introducing 

a Tax on Carbon Dioxide Emissions and Energy, 30 June 1992, 

COM(92) 226 

 

EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD, Too late, too sudden: Transition to 

a low-carbon economy and systemic risk, RSRB ASC Report, n. 6, 2016 

 

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE – CONAI, Finanza sostenibile ed 

economia circolare. Linee guida per investitori e imprese, 2018 

 

GREEN CLIMATE FUND, GFC Handbook, June 2021 

 

GREEN CLIMATE FUND, Guidance on the approach and scope for 

providing support to adaptation activities, Meeting of the Board 28 

June – 1 July 2021, GCF/B.29/Inf.12, 7 June 2021 

 

GREEN EUROPEAN FOUNDATION, The Price of Doing Too Little Too 

Late. The impact of the carbon bubble on the EU financial system, vol. 

11, 2014 

 

GRUPPO INTERGOVERNATIVO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, Fifth 

assessment synthesis report, New York, 2014, 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/


Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

387 
 

 

GSE, Rapporto annuale aste di quote europee di emissione – Annuale 

2020, 5 marzo 2021 

 

GSE, EU ETS: Rapporto sulle aste di quote europee di emissione – 

Annuale 2018, 13 febbraio 2019 

 

IPCC, Special Report on Global Warming of 1.5 Degrees, WMO, 

Geneva, 2018 

 

IPCC, Climate Change 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. 

Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, 

2014 

 

IPCC, Climate Change 2007: The Physical Scientific Basis, in Fourth 

Assessment Report: Climate Change, Summary for Policymakers, 2007 

 

MATTM – MISE – MIT – MIPAFF, Strategia italiana di lungo termine 

sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, gennaio 2021 

 

MATTM, Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi 

ambientalmente favorevoli, 2017 e 2018 

 

MATTM – UNEP, Finanziare il futuro. Rapporto del Dialogo 

Nazionale dell’Italia per la finanza sostenibile, Versione di sintesi, 

dicembre 2016 

 

MERCER, Global Investor Survey on Climate Change: Annual Report 

on Actions and Progress, Mercer, 2010 

 

OCSE, Environmental Taxation: a guide for Policy Makers, OCSE, 

2011 

 

OCSE, Taxation innovation and the environment, OCSE, 2010 

 

OECD, Environmentally Related Taxes in OECD countries. Issues and 

strategies, OECD, 2001 

 

PWC, La frode carosello nel mercato dello scambio di quote di 

emissione, 2015 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

388 
 

PWC - IETA, Uncertainty in Accounting for the EU Emissions Trading 

Scheme and Certified Emission Reductions, London, 2007 

 

SEC, SEC Issues Interpretive Guidance on Disclosure Related to 

Business or Legal Developments Regarding Climate Change, SEC, 27 

gennaio 2010 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA – CAMERA DEI DEPUTATI, Mercati degli 

strumenti finanziari. Schede di lettura. Atto del Governo n. 413. Articoli 

1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, Servizio Studi, Maggio 2017 

 

TEG, Taxonomy pack for feedback and workshops invitations 

December 2019, 2019 

 

UNEP, Aligning the financial system with Sustainable Development. 

The Coming Financial Climate. The Inquiry`s 4th Progress Report, 

2015 

 

UNFCCC - CLIMATE FINANCE UNIT, Roadmap to US$100 Billion, 2019 

 

UNFCCC, Report of the Conference of Parties on its First Session held 

at Berlin, Decision 1/CP.1, 1995 

 

FONTI NORMATIVE 
 

Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, Ginevra, 20 

ottobre 1947 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione 20 marzo 2009, n. 71/E 

 

American Senate Bill 185, 8 October 2015 

 

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 25 

settembre 2015 

 

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Dichiarazione su 

Ambiente e Sviluppo, 12 agosto 1992, A/CONF.151/26 (Vol.I) 

 

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 44/207, 

1989 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

389 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 43/53, 

1988 

 

Atto Unico Europeo, 29 giugno 1987, OJ L 169 

 

Codice civile, r.d. 16 marzo 1942, n. 262 

 

Codice penale, r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 

 

Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale, 7 

dicembre 1944 

 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, 

New York, 9 maggio 1992, 31 ILM 849 (1992) 

 

Decisione 9/CMP.1 

 

Decision 1/CP.13 Bali Action Plan n.1, 2007 

 

Decisione delegata del 15 febbraio 2019, n. 708 

 

Decisione del 20 novembre 2018, n. 2172 

 

Decisione del 24 gennaio 2017, n. 126 

 

Decisione del 6 ottobre 2015, n. 1814 

 

Decisione del 27 ottobre 2014, n. 746 

 

Decisione del 20 novembre 2013, n. 1386 

 

Decisione del 5 settembre 2013, n.448  

 

Decisione del 4 marzo 2013, n. 131 

 

Decisione del 27 aprile 2011, n. 278 

 

Decisione del 3 novembre 2010, n. 670 

 

Decisione del 24 dicembre 2009, n. 2010/2 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

390 
 

 

Decisione del 23 aprile 2009, n. 406 

 

Decisione del 25 aprile 2002, n. 358 

 

Decisione vincolante della Commissione Europea 25 Maggio 2005, 

C(2005) 1527 def   

 

DEC/RAS/1448/2006, 18 dicembre 2006 

 

Delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 16 

 

Delibera CIPE 11 dicembre 2007, n. 135 

 

Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 

 

Delibera CIPE 19 novembre 1998, n. 137 

 

Delibera CIPE 25 febbraio 1994, n. 7 

 

Delibera Comitato ETS 18 novembre 2019, n. 162 

 

Delibera Comitato ETS 31 maggio 2019, n. 70 

 

Delibera Comitato ETS 13 febbraio 2019, n. 10 

 

Delibera Comitato ETS 27 luglio 2012, n. 27 

 

Deliberazione Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo 

Economico, n. 33/2007 

 

Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee 22 novembre 1973 

 

Direttiva (UE) 2018/1695, 6 novembre 2018 

 

Direttiva (UE) 2018/410, 14 marzo 2018 

 

Direttiva (UE) 2016/2284, 14 dicembre 2016 

 

Direttiva (UE) 2014/95, 22 ottobre 2014 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

391 
 

Direttiva (UE) 2014/65, 15 maggio 2014  

 

Direttiva (UE) 2014/57, 16 aprile 2014 

 

Direttiva (CE) 2012/27, 25 ottobre 2012  

 

Direttiva (CE) 2009/31, 23 aprile 2009 

 

Direttiva (CE) 2009/30, 23 aprile 2009 

 

Direttiva (CE) 2009/29, 23 aprile 2009 

 

Direttiva (CE) 2009/28, 23 aprile 2009 

 

Direttiva (CE) 2008/101, 19 novembre 2008 

 

Direttiva (CE) 2008/50, 21 maggio 2008 

 

Direttiva (CE) 2004/101, 27 ottobre 2004 

 

Direttiva (CE) 2003/96, 27 ottobre 2003 

 

Direttiva (CE) 2003/87, 13 ottobre 2003 

 

Direttiva (CE) 96/96, 24 settembre 1996 

 

D. l. 14 ottobre 2019, n. 111 

 

D. l. 12 novembre 2004, n. 273 

 

D. lgs. 9 giugno 2020, n. 47 

 

D. lgs. 30 dicembre 2010, n. 257  

 

D. lgs. 7 marzo 2008, n. 51   

 

D. lgs. 4 aprile 2006, n. 216 

 

D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

 

D.lgs. 17 marzo 1995, n. 147 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

392 
 

 

D.M. 28 dicembre 2012 

 

D.M 6 luglio 2012 

 

D.M. 21 dicembre 2007 

 

D.M. 20 luglio 2004 

 

Dossier Camere PNRR, 27 maggio 2021 

 

D. p. r. 26 ottobre 1972, n. 633 

 

FCCC/CP/2005/5/Add.1 

 

Joint Declaration della Civil Aviation Administration of China e del 

Russia's Department of Transportat del 2011 

 

Irish Finance Act, 2011 

 

Irish Finance Act, 2010 

 

Irish Finance Act, 2000 

 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 

 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

Legge 12 dicembre 2019, n. 141 

 

Legge 11 marzo 2014, n.23 

 

Legge 20 novembre 2009, n. 166  

 

Legge 1° giugno 2002, n. 120 

 

Legge 13 luglio 1966, n. 615 

 

Pan Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change: 

Canada’s Plan to Address Climate Change and Grow the Economy, 

2016 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

393 
 

 

Raccomandazione della Commissione sulla proposta di Piano 

Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030, 18 

giugno 2019, C(2019) 4412 final 

 

Raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 1975, 75/436/EURATOM 

 

Regolamento delegato (UE) 2021/2178, 6 luglio 2021 

 

Regolamento delegato (UE) 2021/2139, 4 giugno 2021 

 

Regolamento (UE) 2021/1119, 30 giugno 2021 

 

Regolamento (UE) 2021/1056, 24 giugno 2021 

 

Regolamento (UE) 2020/852, 18 giugno 2020 

 

Regolamento (UE) 2019/2088, 27 novembre 2019 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/1122, 12 marzo 2019 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/856, 26 febbraio 2019 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/331, 19 dicembre 2018 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, 19 dicembre 2018 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/7, 30 ottobre 2018 

 

Regolamento (UE) 2018/842, 30 maggio 2018 

 

Regolamento (UE) 2018/841, 30 maggio 2018 

 

Regolamento (UE) 2017/2392, 13 dicembre 2017 

 

Regolamento (UE) 2015/1017, 25 giugno 2015 

 

Regolamento (UE) n. 596/2014, 16 aprile 2014 

 

Regolamento (UE) 176/2014, 25 febbraio 2014 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

394 
 

Regolamento (UE) n. 782/2013, 14 agosto 2013 

 

Regolamento (UE) n. 389/2013, 2 maggio 2013 

 

Regolamento (UE) n. 978/2012, 25 ottobre 2012 

 

Regolamento (UE) n. 601/2012, 21 giugno 2012 

 

Regolamento (UE) n 600/2012, 21 giugno 2012 

 

Regolamento (UE) 550/2011, 7 giugno 2011 

 

Regolamento (UE) 1031/2010, 12 novembre 2010 

 

Regolamento (CE) n. 66/2010, 25 novembre 2009 

 

Regolamento (CE) n. 1221/2009, 25 novembre 2009 

 

Regolamento (CE) n. 765/2008, 9 luglio 2008 

 

Regolamento (CE) n. 1836/1993, 29 giugno 1993 

 

Regolamento (CE) n. 880/1992, 23 marzo 1992 

 

Report of the Appellate Body, European Communities – Measures 

Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos, 12 marzo 2001, 

WT/DS135/AB/R 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 

sull’emergenza climatica e ambientale (2019) 2930 (RSP) 

 

Testo Unico Sanitario, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 

 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 25 marzo 1957 

 

UNCED Report, A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I), 1993 

 

UNEP, The Emissions Gap Report 2016. United Nations Environment 

Programme (UNEP), Nairobi, 2016 

 

UNEP FI, Principles for Responsible Banking, 2019 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

395 
 

 

UNFCCC, Adozione dell’Accordo di Parigi, Parigi, 2015 

 

UNFCCC, Conference of Parties, Report of the Conference of Parties 

on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 decemeber 

2009, 2009 

 

GIURISPRUDENZA 

 
Canada Federal Court of Appeal, Friends of the Earth Canada v. The 

Governor in Council et al, 20 agosto 2008, n. 572/08 

 

Cass., Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 24592 

 

Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9013 

 

Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9012 

 

Cass., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15733 

 

Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3813  

 

Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665  

 

Cass., Sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575 

 

Cass., Sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928 

 

Cass., Sez. I, 1° settembre 1995, n. 9211 

 

Clean Air Market Group v. Pataki, 194 F. Suppl. 2d 147 

(N.D.N.Y.2002) 

 

Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2020, n. 4640 

 

Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2019, n. 7174 

 

Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2015, n. 2462 

 

Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 881 

 

Corte cost. 7 dicembre 2017, n.16 

 

Corte giust., Sez. V, 8 marzo 2017, C-321/15 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

396 
 

 

Corte giust., Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-

Bordona, 5 luglio 2016, C-321/15 

 

Corte giust., Grande Sezione, 28 aprile 2016, cause riunite C-191/14, 

C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 

 

Corte giust., Sez. III, 4 marzo 2015, C – 534/13 

 

Corte giust., Sez. II, 17 ottobre 2013, C-203/12 

 

Corte giust., Grande Sez., 21 dicembre 2011, C-366/10 

 

Corte giust., Sez. impugnazioni, 10 marzo 2010, T-16/04 

 

Corte giust., Grande Sez., 9 marzo 2010, C - 378/08 

 

Corte giust., Grande Sez., 16 dicembre 2008, C-127/07 

 

Corte giust., Sez. III, 6 novembre 2008, C-155/07 

 

Corte giust., Sez. V, 18 maggio 2006, C-122/05  

 

Corte giust., Sez. I, 14 aprile 2005, C-6/03 

 

Corte giust., Sez. V, 25 febbraio 1999, C-164/97  

 

Corte giust., 17 marzo 1993, C-155/91 

 

Corte giust., 20 settembre 1988, C-302/86 

 

Corte giust., 7 febbraio 1985, C-240/83 

 

Corte Distrettuale dell’Aja, Urgenda Foundation v. State of the 

Netherlands, 24 giugno 2015, n. 09 

 

Superior Court the State of Washington for King County, Zoe & Stella 

Foster v. Washington Department of Ecology, et al., 23 giugno 2015, n. 

14/2/25295/1 

 

Trib. Comunità Europee, Sez. VII, 7 marzo 2013, T-370/11 

 

Trib. Comunità Europee, Sez. III, 7 novembre 2007, T-374/04 

 



Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

397 
 

Trib. Unione Europea, Sez. II, 27 gennaio 2021, T-9/19 

 

Trib. Unione Europea, Sez. III, 2 marzo 2010, n. 16/04 

 

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Native Village of 

Kivalina v. ExxonMobil Corporation, et al., 21 settembre 2012, n. 

09/17490   

 

SITOGRAFIA 
 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/informativa-

esg/index.html 

 

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 

 

https://www.climatebonds.net/files/page/files/climate-resilience-

principles-climate-bonds-initiative-20190917-.pdf 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/ 

 

https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do?language

Code=en 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_en 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en. 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_it 

 

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-

regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-

regulation-delegated-act-2022-631-annex-1_en.pdf 

 

https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation/gcf-1 

 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-

project-portfolio-en_1.pdf 

 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/state-

pairs.aspx 

 

https://it.investing.com/commodities/carbon-emissions 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/informativa-esg/index.html
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/informativa-esg/index.html
https://www.climatebonds.net/files/page/files/climate-resilience-principles-climate-bonds-initiative-20190917-.pdf
https://www.climatebonds.net/files/page/files/climate-resilience-principles-climate-bonds-initiative-20190917-.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/
https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do?languageCode=en
https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do?languageCode=en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_it
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation/gcf-1
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-en_1.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-en_1.pdf


Tesi di dottorato di Luna Aristei, discussa presso l’Università Luiss, a.a. 2020/2021.  

Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore 

398 
 

 

https://www.ipcc.ch/sr15/ 

 

https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-

emission-allowances 

 

https://www.minambiente.it/pagina/aste-ets 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_170

12020.pdf 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_s

ostenibile/Accordo_CDP.pdf 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/carbon-

border-tax-ue-importazioni/ 

 

https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/carbon-tax-

europea-bozza/ 

 

https://www.unepfi.org/fileadmin/statements/fi/fi_statement_it.pdf 

 

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/about/. 

 

https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-private-sector 

 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/carbon-border-tax-ue-importazioni/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/carbon-border-tax-ue-importazioni/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/carbon-tax-europea-bozza/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/carbon-tax-europea-bozza/
https://www.unepfi.org/fileadmin/statements/fi/fi_statement_it.pdf

