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Abstract: The evolution of trade together to the European integration lead
to the creation of new marketplaces of goods recognized by the law, settled
up as necessary instruments for the pursuit of specific targets, as part of a
progression of the new private law unto broader goals of public nature. By a
simple object of protection, such new goods – now considered in their specific characterization, in a modern private law perspective – become an active
management tool whose features, affecting dynamics of circulation, cause a
peculiar exception to the fundamental rule of free movement of goods in the
EU. White certificates (“certificati di risparmio energetico”), into a similar functional perspective, thus assume an instrumental configuration in which special
institutional domestic purposes will manage and shape the related discipline of
private law.

Sommario: 1. Profili introduttivi: finalità dell’indagine. — 2. Che cosa sono i certificati
di risparmio energetico: analisi normativa. — 3. Ragioni alla base dello sviluppo del
mercato dei certificati di risparmio energetico. — 4. I certificati di risparmio energetico
come beni nel diritto privato. — 5. Rilievi conclusivi.

1. — Profili introduttivi: finalità dell’indagine.
Il presente contributo intende indagare la configurabilità dei certificati di
risparmio energetico (o «titoli di efficienza energetica» – TEE), più comunemente denominati certificati bianchi, quali beni nell’attuale spazio giuridico
europeo, e le conseguenze che da tale qualificazione potrebbero derivare
nella prospettiva del mercato e quindi della disciplina che, entro tale ambito,
regola le intersezioni tra soggetti e beni, il diritto privato.
La costituzione di un mercato dei certificati di risparmio energetico ad
opera di alcuni Stati membri dell’Unione europea (la prima l’Italia), infatti,
(*)
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testimonia la presenza di un modello di public governance dei complessi obiettivi in materia di economia ed ambiente mediante strumenti di mercato a tale
scopo istituiti e regolamentati, la cui operatività è affidata ad entità dotate di
competenze tecniche, dietro la supervisione dei poteri pubblici o dell’Authority di settore.
Entro tale scenario l’ambito energetico, principale responsabile di esternalità ambientali, costituisce un fecondo terreno di sperimentazione al fine
di coniugare le risposte alla crescita della domanda energetica con la lotta,
sempre più attuale, all’inquinamento ed ai cambiamenti climatici (1).
Le nuove prospettive emergenti in seno allo spazio europeo convergono verso un approccio altamente integrato (2) nella regolamentazione di un
mercato interno volto allo sviluppo sostenibile ed alla crescita equilibrata (3).
Con riferimento al nostro ambito di indagine, pertanto, esortano ad una
riflessione sull’attitudine del certificato di risparmio energetico ad esprimere
la funzione di bene, in concomitanza all’evoluzione teorica che si è registrata, nella scienza giuridica privatistica, con riguardo ai fenomeni economici
storicamente consolidati entro la nuova società della conoscenza (4).
Pertanto, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e l’esame delle ragioni di politica amministrativa che hanno condotto alla nascita
ed alla fondazione di un mercato dei certificati di risparmio energetico, la
riflessione si snoderà sul versante privatistico della teoria dei beni, analizzando alcune delle più recenti evoluzioni nel quadro europeo con un cenno alle
(1)

Cfr. Commissione CE, Libro Verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica
ambientale e ad altri fini connessi, COM (2007) 140.
(2)

Art. 11 Tfue: «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».
(3)

A. Palazzo, Cittadinanza, Ambiente e Costituzione dei Beni Comuni, in Diritto e Processo,
2012, p. 217 ss. L’Autore, in particolare, individua nel riconoscimento a livello internazionale del valore giuridico dell’ambiente e dei diritti economici il segno di una «costituzione dei
Beni comuni» quale complesso di beni essenziali a tutte le persone, in senso cosmopolita,
per l’accesso alle risorse di base per una vita dignitosa.
(4)

R. Cippitani, Il diritto privato della società dell’informazione e della conoscenza, in A. Palazzo,
A. Sassi (a cura di), Diritto privato del mercato, Roma-Perugia, 2007, p. 168 ss.
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principali ricadute in termini di disciplina, proprio alla luce delle finalità peculiari che sono alla base della nascita dei certificati di risparmio energetico.

2. — Che cosa sono i certificati di risparmio energetico: analisi normativa.
È opportuno, preliminarmente, descrivere il riferimento oggettivo della
nostra analisi.
Per certificati di risparmio energetico si intendono i c.d. titoli di efficienza
energetica o certificati bianchi.
In base alla Direttiva 2006/32/CE si tratta del «certificato rilasciato da
organismi di certificazione indipendenti attestante la veridicità delle affermazioni degli operatori di mercato che annunciano risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica» (5) (per «misura di
miglioramento dell’efficienza energetica», poi, si intende «qualsiasi azione
che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili» (6)).
Si tratta dunque di uno strumento «attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica»,
secondo quanto previsto dal nostro legislatore in ottemperanza alla suddetta
Direttiva (7).
Dal punto di vista funzionale, inoltre, il certificato di risparmio energetico
è «utilizzabile ai fini dell’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
e all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».
Nell’ambito dell’attività di distribuzione nei settori dell’energia elettrica e del
(5)

Art. 3, par. 1, lett. s), Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
(6)

Art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
(7)

Art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008.
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gas, infatti, è la normativa interna ad imporre, in attuazione delle direttive
europee di liberalizzazione del mercato, azioni di incremento del risparmio e
dell’efficienza energetica in coerenza ad obiettivi quantitativi generali definiti
a livello nazionale mediante appositi decreti ministeriali, per comprovare lo
svolgimento delle quali è prevista l’attribuzione e la spendita dei certificati di
risparmio energetico (8). La relativa disciplina di dettaglio era contenuta nei due
decreti ministeriali del 20 luglio 2004 emanati rispettivamente per il settore
elettrico e del gas (9), con avvio del regime a partire dall’anno 2005.
Si tratta, pertanto, di obblighi imposti agli operatori di maggiori dimensioni sulla base di una finalità di servizio pubblico, in ragione del fatto che
questi, in situazione di normalità, non avrebbero incentivi a promuovere le
misure di incremento dell’efficienza e i risparmi di energia primaria necessari
presso gli utenti finali, in considerazione di un interesse naturale a massimizzare i consumi ed i profitti. Inoltre, trattandosi di misure il più delle volte
con effetti di lungo periodo, queste non risultano di norma appetibili, ed il
più delle volte misconosciute, per gli stessi utilizzatori (10).
L’intervento del legislatore risulta dunque essenziale per definire gli obiettivi cumulati minimi di risparmio (in coerenza alle indicazioni europee (11)).
(8)

Cfr. art. 3 d.m. dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo
dei certificati bianchi», del 28 dicembre 2012».
(9)

d.m. delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela
del Territorio del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; d.m. delle Attività Produttive, di
concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164», come successivamente modificati e integrati.
(10)
(11)

M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl., I, 2007, p. 219 ss.

Attestati al 20% a livello di Unione europea; cfr. art. 1, par. 1 direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
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Inoltre, questo è funzionale a stabilire la loro ripartizione tra gli operatori del
settore, nonché ad individuare la tipologia degli interventi ammissibili e le
modalità tecniche di misurazione dei risparmi oggetto di valutazione.
Il procedimento amministrativo di verifica e certificazione dei progetti
presentati dai singoli operatori per il rilascio dei certificati è attualmente definito a livello nazionale nelle Linee Guida predisposte dall’odierna Autorità
per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico (12), che ne curava anche la
relativa gestione operativa, prima del passaggio delle relative attribuzioni al
G.S.E. (Gestore dei servizi energetici S.p.a.) (13).
Da una lettura sincretica del quadro normativo di riferimento si evincono almeno due aspetti fondamentali: i) l’attestazione dei risparmi conseguiti; in particolare, essa costituisce ii) un accertamento di natura tecnica
dietro richiesta dei soggetti interessati (14). In altre parole, da un punto di
vista genetico, i certificati di risparmio energetico vengono emessi solo
dopo verifica (che si articola in modo differente a seconda del metodo di
valutazione scelto, rispettivamente standardizzato (15), analitico (16), a consunti(12)

Linee Guida per la Preparazione, Esecuzione e Valutazione dei progetti di cui all’articolo 5,
comma 1, dei Decreti Ministeriali 20 Luglio 2004 e S.M.I. e per la definizione dei criteri e delle modalita’
per il rilascio dei Titoli Di Efficienza Energetica, approvato con delibera EEN 9/11 del 27 ottobre 2011. Tali linee guida saranno valide ed applicabili fino all’entrata in vigore del Decreto
del Ministro dello sviluppo economico di adeguamento delle medesime, previsto ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012. Inoltre, i certificati di risparmio energetico
sono suddivisi in diverse tipologie (tipo I-V) in ragione dei diversi ambiti materiali di incidenza dei risparmi di energia primaria conseguiti (cfr. art. 17 Linee Guida).
(13)

Art. 29, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(14)

Art. 3 Linee guida.

(15)

Art. 4, comma 1, Linee guida: «I metodi di valutazione standardizzata consentono di
quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione
dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette».
(16)

Art. 5, comma 1, Linee guida: «I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito
e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato
realizzato l’intervento».
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vo (17)), del risparmio energetico del singolo progetto, ad opera di un organismo indipendente e qualificato.
All’esito del procedimento, è invece il G.M.E. (Gestore dei mercati energetici S.p.a.), in qualità di gestore e supervisore della piattaforma di negoziazione, a curare il rilascio dei certificati di risparmio energetico che sono
iscritti nel «conto proprietà» del singolo operatore (18), nella misura di 1 tep (19)
cadauno, ed in quantità pari ai risparmi verificati e certificati.
I certificati di risparmio energetico sono emessi in misura pari ai risparmi
ottenuti, in relazione ad un obiettivo specifico di efficienza energetica (20).
(17)

Art. 6, comma 1, Linee guida: «I metodi di valutazione a consuntivo consentono di
quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità
ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad
una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma
di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione
dei risparmi».
(18)

Cfr. art. 2, comma 1, lettera e), Regole Di Funzionamento Del Mercato Dei Titoli Di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) approvate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico con deliberazione 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificate ed integrate, versione del 30.9.2015:
«per conto proprietà si intende il conto del registro TEE su cui il GME registra, per ognuna delle tipologie di titoli previste nelle presenti Regole, il numero di titoli in possesso del
soggetto intestatario del conto»; e lettera u), relativo al registro TEE: «per registro TEE si
intende l’archivio elettronico dei titoli, organizzato e gestito dal GME e disciplinato nel Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica,
costituito dall’insieme dei conti proprietà su cui vengono depositati i titoli emessi dal GME
in favore del soggetto intestatario del conto e registrate le movimentazioni dei titoli depositati per effetto delle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale,
di operazioni di blocco, ritiro o annullamento».
(19)

Art. 2, comma 1, lett. uu), d.lgs. n. 102 del 4 luglio 2014, Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, definisce «tonnellata equivalente di
petrolio (Tep): unità di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di
una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ».
(20)

L’art. 2 della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.,
definisce, al n. 4), «efficienza energetica», «il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia» ed, al n.5), «risparmio energetico»,
«quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del
consumo prima e dopo l’attuazione di una misura di miglioramento dell’efficienza energe-
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Ciò è espressione del fatto che questi costituiscono uno strumento c.d. di
quantità, secondo cui è predefinito l’ammontare di energia da risparmiare
ma il valore unitario dell’incentivo o corrispettivo è variabile in base al funzionamento dei meccanismi di mercato (21). D’altra parte, l’emissione dei certificati di risparmio energetico è volta proprio a favorire la movimentazione
della ricchezza in essi rappresentata, ossia la quantità di risparmio energetico
ottenuta.
I progetti e le relative richieste di verifica e certificazione, infatti, possono
essere presentati, oltre che dai concessionari obbligati (22), da altre imprese
non obbligate e da società terze specificamente operanti nel settore dei servizi energetici (23). Queste, non essendo per evidenti ragioni sottoposte agli
tica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono
sul consumo energetico».
(21)

Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, Rapporto 309/2015/I/EFR, 25 giugno 2015, p. 3.
(22)

Art. 1 Linee Guida: «distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di
trasporto dell’energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in
un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice
titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di
gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali»; con riferimento
alle soglie quantitative oltre il quale scatta l’obbligo, cfr. art. 3, comma 1, d.m. 28 dicembre
2012, cit.: «Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto: a) i distributori di energia
elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo,
abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali; b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno
d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali. 2.
Gli obblighi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma
nella attività di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale già distribuiti
alla data del 31 dicembre di cui al comma 1. 3. Nei casi di subentro di cui al comma 2, la
quota d’obbligo in capo al soggetto subentrante è proporzionale al quantitativo di energia
elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal
numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito
del subentro».
(23)

Art. 7, comma 1, d.m. 28 dicembre 2012, cit.: «I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti
modalità: a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da società da essi controllate;
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obblighi di servizio pubblico dei distributori, possono ex ante realizzare progetti di risparmio energetico per conto di essi, oppure in maniera autonoma
ed offrire successivamente in vendita i certificati ottenuti ai distributori in
regime di obbligo i quali, in relazione agli obiettivi quantitativi singolarmente imposti, ritengano tale opzione più conveniente dell’attuare direttamente
propri progetti di risparmio energetico.
I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti e l’ottenimento dei certificati vengono indirettamente compensati costituendo una
delle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione nei relativi
mercati regolamentati dell’energia o del gas (24). La copertura dei costi è effettuata secondo criteri e modalità definiti dall’AEEGSI, in misura tale da
riflettere l’andamento del prezzo dei certificati riscontrato sul mercato e con
la definizione di un valore massimo di rimborso (25), erogato all’esito della
consegna dei certificati effettuata per comprovare il rispetto degli obblighi.
La pubblicità delle operazioni di emissione e del relativo trasferimento dei
certificati avviene a cura del G.M.E. secondo regole approvate dall’AEEGSI,
ferma restando la possibilità di realizzare anche negoziazioni bilaterali dirette tra gli interessati.
Il meccanismo è ulteriormente presidiato. Infatti, qualora i distributori
b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale
non soggette all’obbligo; c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; d) tramite i soggetti di cui all’art.
19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla
nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia; e) tramite le
imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma
1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia
certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per
tutta la durata della vita tecnica dell’intervento».
(24)

AEEGSI, Stato e prospettive, cit., p. 6. Per ogni titolo di efficienza energetica consegnato fino all’occorrenza dell’obiettivo annuale, i distributori obbligati ricevono un contributo che viene finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale, fissato ed aggiornato
annualmente dall’Autorità.
(25)

Cfr. art. 9, d.m. 28 dicembre 2012.
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obbligati non trasmettano all’Autorità di settore entro il 31 maggio di ciascun anno un numero di certificati di risparmio energetico corrispondente
agli obiettivi minimi calcolati e ripartiti su base annuale, quest’ultima ha il
potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per importi anche notevolmente superiori (26) all’entità degli investimenti necessari ad adempiere
agli obblighi di legge (27).

3. — Ragioni alla base dello sviluppo del mercato dei certificati di risparmio energetico.
Lo sviluppo, a partire dall’inizio del XXI secolo, dello strumento dei certificati di risparmio energetico si collega con la nascita (28) dei mercati dei
c.dd. certificati verdi (29) e neri (30): nel lessico comune essi sono insieme rappresentati come i c.dd. mercati artificiali per l’ambiente (31).
I certificati di risparmio energetico, in particolare, si inseriscono all’interno di un meccanismo integrato di interventi (32), dal lato della domanda,
attualmente previsto dalla direttiva 2012/27/UE, che appare finalizzato ad
ottenere un risparmio nei consumi energetici: tra cui anche, esemplificativamente, interventi di ristrutturazione di edifici pubblici, piani di risparmio
(26)

Cfr. art. 7, comma 4, d.lgs. n. 115/2008.

(27)

Cfr. Art. 13 d.m. 28 dicembre 2012.

(28)

Commissione CE, Libro Verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, cit.; M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. Rossi
(a cura di), Diritto dell’Ambiente, 3a ed., agg. a cura di A. Fari, Torino, 2015, p. 186 ss.
(29)

Su cui cfr. V. Colcelli, La natura giuridica dei certificati verdi, in Riv. giur. amb., II, 2012,
p. 179 ss.
(30)

A. Gratani, Le “quote” per inquinare: a titolo gratuito o oneroso?, in Riv. giur. amb., III-IV,
2013, p. 392 ss.
(31)
(32)

M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit., p. 219 ss.

M. Cocconi, Programmazione e regolazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, in Dir.
econ., I, 2014, p. 142. L’A. segnala il collegamento tra incentivazione delle fonti di energia
rinnovabile con il tema dell’efficienza energetica, sul presupposto della necessità di un quadro integrato di misure sul versante della domanda e dell’offerta per perseguire gli obiettivi
del c.d. Pacchetto clima-energia.
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energetico per imprese pubbliche, audit energetici obbligatori per le grandi
imprese, introduzione e valorizzazione del modello di Energy Service Company
(Esco).
Con la ratifica del Protocollo di Kyoto e, ancor più di recente, con il varo del
c.d. Accordo di Parigi (33) in seno alla Conferenza Onu sui cambiamenti climatici,
infatti, gli Stati membri e l’intera comunità internazionale hanno assunto impegni riguardanti il contenimento delle emissioni di gas serra nell’atmosfera,
al fine di scongiurare nel prossimo futuro cambiamenti climatici con effetti
devastanti per la biosfera. Come noto, le attività generalmente condotte in
ambito energetico costituiscono uno dei principali fattori di emissione di gas
serra ed una potenziale grave minaccia a carico dell’ambiente (34). Per mitigare tale impatto, legato al massivo sovrasfruttamento delle risorse ambientali
quale fattore di veri e propri costi sociali, si rendeva necessario internalizzare
almeno una parte di essi nei confronti dei soggetti responsabili, secondo un
paradigma misto di azione preventiva e correzione, peraltro formalizzato a
chiare lettere già all’interno dei Trattati europei (35).Si tratta, come già si accennava, di questioni di grande rilevo che interferiscono con numerosi altri
interessi essenziali, di rilievo sovranazionale, relativi ai processi produttivi, alla
libertà di circolazione, nonché alla qualità di vita delle popolazioni.
Sinteticamente, per quanto qui rileva, l’impostazione relativa a tali problematiche può strutturarsi secondo differenti modalità: una di carattere tra(33)

FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, Adoption of the Paris Agreement, in http://unfccc.int.

(34)

Cfr., tra gli altri, il considerando n. 2, direttiva 2006/32/CE: «Il miglioramento
dell’efficienza degli usi finali dell’energia contribuirà anche alla riduzione del consumo di
energia primaria, alla riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra e quindi
alla prevenzione di un pericoloso cambiamento climatico. Queste emissioni sono in continuo aumento e rendono sempre più difficile il rispetto degli impegni di Kyoto. Più del 78
% delle emissioni di gas ad effetto serra della Comunità derivano da attività umane svolte
nel settore energetico. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente,
istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede
la realizzazione di nuove riduzioni per raggiungere l’obiettivo a lungo termine della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello che impedisca ogni perturbazione
antropogenica del sistema climatico. Sono necessarie quindi politiche e misure concrete».
(35)

Art. 191, par. 2, TFUE.
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dizionale (c.d. command & control) e l’altra legata allo sviluppo di un vero e
proprio mercato collaterale fondato sull’attribuzione di beni artificialmente
creati (c.d. market-based). Quest’ultima, in particolare rientra nella c.d. amministrazione attraverso strumenti economici (36).
Appare, infatti, in fase di consolidamento al livello europeo un modello
di circolazione di certificati attributivi ai privati di permessi od utilità in materie di rilievo ambientale (quote di emissione di gas ad effetto serra, certificati verdi, certificati bianchi), finalizzati in ultima istanza all’adempimento di
obblighi normativi definiti a monte. La sua affermazione mostra una peculiare integrazione tra l’introduzione di regole e standard imperativi (si pensi
anche ai meccanismi di responsabilità per danno ambientale) e l’istituzione
di un mercato ad hoc analogamente conformato con riguardo ad obiettivi cogenti (37). Attraverso un siffatto corredo di regole-cornice, il potere pubblico
può limitarsi ad imporre gli obiettivi quantitativi, le regole di garanzia e di
funzionamento del sistema, lasciando ai privati (obbligati e non) lo sviluppo collaterale di un mercato basato su un libero incontro della domanda e
dell’offerta di titoli (38).
(36)

A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici, Bologna, 2008.

(37)

Cfr. Agenzia Europea Dell’Ambiente, Using the market for cost-effective environmental
policy. Market-based instruments in Europe, EEA Report, 1/2006, www.ea.eu.int; M. Clarich, La
tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit., p. 219 ss. L’A. individua differenti modalità secondo
cui si articola il rapporto tra Stato e mercato, tra diritto ed economia: il mercato può infatti
operare «contro lo Stato» (mercato nero, traffici illeciti), «senza lo Stato», «con poco Stato»
, «con molto Stato», oppure «attraverso lo Stato», ipotesi, quest’ultima, propria dei mercati
artificiali per l’ambiente.
(38)

M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit., p. 188 ss. L’A. osserva come
«orientare i modelli di produzione e di consumo alla meta della sostenibilità è un’operazione istituzionale bisognosa di un livello di capillarità e di flessibilità che soltanto un duttile
sistema di incentivi è in grado di promuovere (…) Vale la pena ricordare che i dispositivi di
orientamento delle condotte, basate su incentivi e disincentivi, se impiegati con le necessarie cautele, facilitano una raccolta dell’informazione ed un processo di apprendimento, individuale e collettivo, che sono ingredienti risolutivi, per qualsivoglia serio programma di protezione dell’ambiente (…) La complessità evolutiva del sistema ambientale rende velleitaria
ogni presunzione di comando e di controllo, all’insegna della rigidità e dell’accentramento.
Al tempo stesso, l’indivisibilità funzionale del sistema condanna a pericolosi insuccessi ogni
avventato programma di privatizzazione delle sue componenti o di indiscriminata immis-
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Le ragioni di beneficio sono sinteticamente prospettabili nello stimolo
ad un’innovazione diretta da parte degli operatori (39), rivolta alla sostenibilità
delle soluzioni.
Inoltre, i prezzi dell’incentivo si determinano in maniera autonoma sulla
base di un più o meno ampio sviluppo e diffusione dell’innovazione tecnica
e del conseguente riconoscimento dei risparmi così conseguiti ad opera dei
valutatori, nonché, in ultima analisi, in base all’eccesso di domanda o di offerta dei certificati al momento presente.
Al contrario, utilizzando un ordinario approccio c.d. command & control,
il privato obbligato potrà essere determinato tanto più a trasgredire quanto
più i costi dell’innovazione tecnica saranno alti e più certi rispetto all’irrogazione delle possibili sanzioni. Queste, d’altra parte, dovrebbero essere adeguate costantemente, con un elevato costo di monitoraggio a carico
dell’amministrazione (40).
sione di risorse e servizi naturali nel circuito mercantile. Anche le miscele cui di fatto propende l’Unione europea, nel dosare scelte collettive e libertà individuali, parrebbero ispirarsi
alla consapevolezza del fatto che il governo dell’ambiente esige una flessibile ed adattativa
combinazione di strumenti qualitativamente diversi. E’ facile constatare che al momento,
anche nell’ordinamento europeo, la maggior parte degli strumenti economici è concepita a
supporto della regolamentazione, in funzione ancillare e strumentale al perseguimento di
obiettivi di salvaguardia ambientale che sono politicamente determinati».
(39)

Profilo ancor più rafforzato dal disposto dell’art. 6, par. 2., d.m. 28 dicembre 2012:
«A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione».
(40)

M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit., p. 187 ss.: «un’appropriata
diversificazione di obblighi e standards, che sappia tener conto della varietà delle condizioni
ambientali locali o della diversità dei costi di abbattimento dell’inquinamento sostenuti dai
differenti operatori economici, implica presupposti – in termini di dotazioni informative e
di capacità valutative – che raramente gli apparati pubblici sono in grado di soddisfare. Per
giunta, le misure di comando e controllo tendono ad appiattire gli incentivi. Un precetto
che predefinisca tanto i risultati prescritti ai destinatari, quanto le modalità per raggiungerli, ovviamente annulla l’interesse alla ricerca privata di rimedi innovativi; ma anche un
comando che si limiti a precostituire obiettivi di risultato finisce col deprimere la ricerca di
soluzioni migliorative, capaci di conseguire livelli di salvaguardia ambientale eccedenti, rispetto al traguardo minimo di conformarsi». L’A., in una prospettiva pubblicistica, descrive
due macro-categorie di strumenti di mercato a servizio di finalità ambientali: «Da una parte
stanno i rimedi che, nel loro insieme, parrebbero accomunati dallo sforzo di indurre impre-
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Al di là di alcuni rischi distorsivi propri dei singoli meccanismi di sostegno (41), il beneficio auspicato da attenta dottrina, ad ogni modo, è la tendenziale diminuzione dei costi di transazione a livello generalizzato sia per
l’amministrazione che per i privati interessati, nel quadro di un processo
di miglioramento dello standard globalmente auspicato (42). Non è possibile, tuttavia, abbassare la guardia riguardo alle misure amministrative di monitoraggio dell’impatto ambientale e dell’efficienza delle soluzioni in zone
circoscritte, al fine di evitare situazioni di degrado che la costituzione di un
mercato da sola non può evitare (trattasi infatti, attraverso il mercato, del
perseguimento di obiettivi c.d. di “bolla”) (43).
Solo in tal modo, infatti, il mercato può essere correttamente inquadrato
come istituto strumentale che, ove nel caso concreto contrasti, diviene suse e consumatori a tener conto di costi e benefici ambientali, operando sui mercati esistenti
di beni e servizi. D’altro lato stanno le ipotesi in cui la mano pubblica parrebbe adoperarsi
nella vera e propria creazione di mercati artificiali, per lo scambio di beni e titoli rappresentativi di valori ambientali che, in assenza dell’intervento pubblico, nemmeno esisterebbero».
Nel primo tipo rientrano le azioni di disseminazione informativa e supporto di impegni
volontari, incidendo sulla formazione delle preferenze negoziali degli operatori; gli appalti
verdi, che incoraggiano le amministrazioni ad internalizzare profili ambientali nei meccanismi di valutazione delle offerte nell’aggiudicazione di pubblici appalti, così premiando talune modalità produttive piuttosto che altre sul mercato di riferimento; i sussidi; le imposte
correttive; la responsabilità civile per danno ambientale. Nel secondo tipo, rientra invece la
costituzione di mercati artificiali di permessi e certificati negoziabili.
(41)

Per un esempio in tal senso, relativo al meccanismo dei certificati verdi, cfr. M. CocGli incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento
del cittadino, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2014, p. 11, per cui le misure introdotte
dal legislatore al funzionamento del mercato dei certificati, sotto forma di vincoli di prezzo,
hanno limitato la sua capacità di offrire segnali efficienti per la promozione di energia rinnovabile attraverso la formazione di prezzi derivanti dalle dinamiche della domanda e dell’offerta, circostanza che ha determinato elevati livelli di sostegno senza che l’erogazione di incentivi si sia tradotta nell’aumento auspicato di generazione di energia da fonte rinnovabile.

coni,

(42)

A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici, cit., p. 38; sostiene l’A. che
lo stimolo di un ruolo attivo degli operatori comporta spese inferiori per tutto il sistema,
sostituendosi le imprese ed il mercato alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione,
in modo meno costoso, con maggiori informazioni, e con maggiori rapidità ed efficienza.
(43)

In questo senso, con specifico riguardo alle quote di emissione, A. Vesto, I beni.
Dall’appartenenza egoistica alla fruizione solidale, Torino, 2014, p. 354.
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balterno nel bilanciamento con gli interessi fondamentali della persona, alla
luce dell’io sociale insito nel principio di libera iniziativa economica privata
nonché perseguito dalle istituzioni europee entro l’ampia trama dello sviluppo sostenibile.
In questo scenario conserva altresì rilevanza il ruolo di una cittadinanza
informata e consapevole, attraverso gli strumenti prima sovranazionali e poi
di diritto interno finalizzati all’accesso alle informazioni, la partecipazione e
la protezione in materia ambientale. Tramite tale impostazione normativa i
cittadini sono messi in condizione di agire ed organizzarsi autonomamente
nella prospettiva del bene comune (44), aprendo in tal modo significativi spazi
alla riflessione socio-economica ed ambientale anche all’interno di quelli che
sono i tradizionali confini del diritto privato (45).

(44)
(45)

A. Palazzo, Cittadinanza, Ambiente e Costituzione dei Beni Comuni, cit., p. 221 ss.

Interessante in questo senso è il ragionamento di P. Maddalena, L’Ambiente e le sue
componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni, in federalismi.
it, 2011, 25, p. 33, che proprio nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle comunità umane,
sembra chiamare in causa un riesame di quelle che sono tradizionali categorie del diritto,
anche privato, in primis il diritto di proprietà, «cambiamento che è imposto soprattutto dalla
limitatezza delle risorse e dall’aumento incessante della popolazione mondiale». Rilevante,
in particolare, nella prospettiva dell’A. quella che appare un’inversione concettuale in merito al tradizionale ruolo della proprietà privata nel sistema, cfr. p. 22 ss.: «se la Costituzione
assegna al legislatore ordinario il compito di stabilire “i modi di acquisto”, è chiaro che essa
“disconosce alla proprietà privata” il carattere di “diritto inviolabile”, che “la Repubblica
riconosce e garantisce”, e pone il fondamento giuridico di questo tipo di proprietà solo
“nella legge”, la quale, come si è detto, ha il potere di sancire entro quali limiti sia possibile
parlare di “proprietà privata”. Si evidenzia, così, la diversa natura che distingue la proprietà
collettiva e la proprietà privata. Infatti, mentre la prima è strettamente collegata ai diritti
umani fondamentali, la seconda è stata invece scorporata dai diritti inviolabili di cui all’art. 2
della Costituzione». L’autore intende segnalare il mutamento di prospettiva intervenuto rispetto all’ideologia liberale, ed il cui più visibile portato è la riemersione della categoria delle
proprietà collettive, intese come beni della comunità politica, dall’isolamento provocato
dalla cultura borghese ed individualista. Si tratta di un approccio che costituisce senz’altro
un impulso al dibattito relativo ai beni comuni della cittadinanza oltre a segnalare, a nostro
avviso, il profondo cambiamento che le categorie civilistiche stanno vivendo, sia dal lato
delle situazioni giuridiche soggettive che degli stessi beni che ne costituiscono il punto di
riferimento oggettivo.
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4. — I certificati di risparmio energetico come beni nel diritto privato.
I meccanismi sinteticamente descritti (46) non solo costituiscono la ragion
d’essere dell’esistenza dei certificati di risparmio energetico nel nostro ordinamento, ma a ben vedere ne determinano anche l’attitudine alla circolazione, fotografando il relativo contenuto economico e stabilendo le regole per
la formazione del relativo prezzo di mercato.
A questo punto dell’indagine è opportuno chiedersi se l’attribuzione di
un valore commerciale di scambio (o, comunque, di un rimborso all’esito
del ritiro finale dei certificati) siano sufficienti a qualificare, alla luce della
teoria dei beni, il certificato di risparmio energetico quale bene giuridico in
diritto privato, quindi entro la sua nozione tradizionale di riferimento di una
situazione giuridica soggettiva (47).
È riscontrabile, in particolare, un’inversione concettuale rispetto a quello
che è il consueto processo di qualificazione giuridica del bene, determinata
da una singolare eterogenesi dei fini. Laddove di norma sono gli interpreti
che, in coerenza ad una formula aperta e generale, sono chiamati a definire
che cosa è un bene per l’ordinamento giuridico, ivi invece è quest’ultimo che
si fa espressamente creatore, donando sostanza economica ad un fenomeno
non altrimenti emergente ma costituito ad hoc per perseguire ulteriori interessi di rilievo pubblicistico.
Ai nostri fini, dunque, conviene avviare l’analisi dal referente normativo
interno, rappresentato dal codice civile, avvertendo tuttavia che il processo
di integrazione europea ha avuto un innegabile effetto nella definizione di
un nuovo ordine di mercato basato sull’innovazione e la conoscenza, che
ha inevitabilmente contribuito ad aprire la nozione di bene al di là di letture
formalistiche talvolta rinvenute dalla scienza giuridica (48).
(46)

Il meccanismo dei certificati bianchi costituisce il regime obbligatorio implementato
dallo Stato italiano in seno agli obiettivi europei, cfr. art. 7, commi 1-5, d.lgs. n. 102 del 4
luglio 2014.
(47)
(48)

S. Pugliatti, Beni (teoria generale), in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 170.

R. Cippitani, I beni e i diritti reali, in A. Palazzo, A. Sassi (a cura di), Diritto privato del
mercato, Perugia, 2007, p. 100.
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L’art. 810 c.c., prima norma del Capo I del Libro III («Della Proprietà»),
rubricato «Dei beni in generale», definisce questi le «cose che possono formare oggetto di diritti».
Nell’analisi della disposizione, svolta dalla dottrina a cavallo della codificazione, è inizialmente prevalsa una concezione c.d. formale. Questa tende a sminuire la portata della fattispecie esclusivamente ad una definizione
del campo applicativo delle situazioni giuridiche soggettive giuridicamente
rilevanti rispetto al bene, ovvero i diritti reali. Si tratta infatti delle uniche
situazioni legate da un rapporto di immediatezza con la «cosa», cui si riferisce l’enunciato normativo (49), atteggiandosi così il bene a niente più di una
«realtà senza qualità» (50).
Il bene rappresenta in tal modo il risultato di una qualificazione formale
operata in base all’ordinamento giuridico, allorché definisce una determinata
entità pre-giuridica come oggetto di un diritto soggettivo assoluto, attribuito
in funzione di un interesse ad una situazione di appartenenza esclusiva. È,
tuttavia, da una siffatta impostazione attenta al profilo degli interessi umani
che comincia a farsi strada il rilievo della natura e destinazione del bene,
degli interessi diversificati che potenzialmente vi si allacciano (51) e delle conseguenti deviazioni che, sul versante della proprietà, si producono rispetto
ad uno schema meramente astratto (52).
(49)

Cfr. art. 406 c.c. 1865: «Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà
pubblica o privata sono beni immobili o mobili».
(50)

P. Grossi, I Beni: itinerari fra “Moderno” e “Post-moderno”, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
IV, 2012, p. 1059 ss. L’A. esprime in maniera significativa il ruolo meramente passivo del
bene, descritto come privo di contrassegni strutturali o economici, rispetto all’individuo
proprietario, emergente dalla sistematica del Code civil napoleonico e poi dal primo codice
italiano unitario.
(51)

S. Pugliatti, Beni (teoria generale), cit., p. 174: «Ciò appare evidente in ordine ai diritti
reali, ma non è dubbio che analoghe considerazioni debbano valere per i diritti personali.
Anche questi, infatti, garantendo al soggetto titolare la tutela specifica di determinati interessi, danno luogo alla nascita di beni in senso giuridico»
(52)

Cfr. P. Grossi, I Beni: itinerari fra “Moderno” e “Post-moderno”, cit., p. 1059 ss.: «L’occhiale novissimo, che Finzi aveva raccomandato al fine di conseguire una visione corretta della
proprietà, appare pienamente accolto, arrivando all’unica soluzione metodologicamente irreprensibile: tante differenziate proprietà quanti sono i differenti statuti dei differenti beni.
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L’individuazione di un concetto pre-giuridico e generico di entità, correlata all’interesse soggettivo che attiva il processo di riconoscimento formale
ad opera del legislatore, consentirà così agli interpreti anche il progressivo
superamento della tesi della cosa corporale come unico oggetto possibile
di diritti, ritenendosi allora pacifico che anche entità non materiali possano
essere assunte come beni in senso giuridico (53).
Un’impostazione eccessivamente elastica di tale concezione avrebbe rischiato (54), tuttavia, di far slittare la portata applicativa della nozione di bene
verso tutte quelle entità a vario titolo costituite come riferimento oggettivo di un interesse reputato meritevole di tutela dell’ordinamento, secondo
quindi un criterio di atipicità (55).
Di recente, si è efficacemente sottolineato come al fine di definire in
maniera chiara la nozione di bene in diritto privato appaia sufficiente recuperare una corretta genesi storica di ciò che è la «cosa» di cui è menzione
Risultato: è la qualità del bene che conta, che ha un significato dapprima agronomico ed
economico ma poi anche giuridico. Il bene riesce a impressionare di sé la situazione dell’individuo in diretto rapporto con esso e il rapporto perde consequenzialmente parecchio del
vecchio contenuto dominativo/potestativo».
(53)

S. Pugliatti, Beni (teoria generale), cit., p. 174. Più di recente, anche A.C. Nazzaro,
Nuovi beni tra funzione e dogma, in Contr. e impr., 2013, p. 1014 ss.
(54)
(55)

F. Piraino, Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato, in Riv. crit. dir. priv., 2012, p. 481.

S. Pugliatti, Beni (teoria generale), cit., p. 175. L’A. traccia un criterio discretivo basato
sull’unitarietà dell’interesse: «Va poi chiarito che l’interesse (utilità o valore), in quanto costituisca il nucleo di un bene in senso giuridico, non solo è individuabile e tipico, ma ha carattere
unitario. Codesto carattere viene attribuito dal diritto positivo, ma non basta che un complesso di elementi formi oggetto di una disciplina unitaria, perché si possa senz’altro desumere
che esso costituisce il bene in senso giuridico. Occorre accertare che l’ordinamento considera
come unità oggettiva l’interesse che vuole tutelare in ordine al complesso, e che intende predisporre una determinata e sola situazione situazione soggettiva quale strumento di tutela di
detto interesse». Sulla base di questo iter argomentativo, ad esempio, l’A. esclude dal novero
dei beni l’avviamento e la clientela: «In caso diverso il complesso, oggetto di una tutela unitaria, costituirà – può dirsi – un oggetto giuridico (di tutela) ma non un bene giuridico: così
l’universitas, così l’azienda. L’individuazione di un valore – per lo più economico – che l’ordinamento giuridico non prende in considerazione direttamente e specificamente, ma tutela
indirettamente o di riflesso, e che per altro è la risultante di altri elementi, direttamente e specificamente, non autorizza ad affermare che si è in presenza di un bene giuridico (immateriale)».
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all’art. 810 c.c. In quanto oggetto di un interesse, la cosa non si identifica per
forza in un oggetto corporale, al di là dell’orizzonte di senso che il termine
ha acquisito nel comune senso attuale (56). Secondo tale impostazione, cosa è
«quel punto di riferimento oggettivo che, sottoposto al processo sociale di
conferimento di senso, viene concepito come capace di produrre benefici
in grado di generare interessi umani o di natura introflessa – e allora tali interessi possono essere ricondotti alla categoria dell’auto-appagamento ossia
del godimento – o di natura estroflessa ossia destinati a tradursi in relazioni
sociali – e allora tali interessi possono essere ricondotti alla categoria della
negoziabilità ossia della disposizione» (57).
Il minimo comun denominatore di cosa suscettibile di divenire quindi
bene è, secondo l’impostazione più di recente consolidata, la presenza di
un valore d’uso per l’individuo o la collettività (58), che è da sola sufficiente a
giustificarne l’attribuzione.
In tale definizione emerge, altresì, l’importanza di un altro elemento che
oggi si rivela fondamentale nel processo di individuazione degli interessi
rilevanti necessari alla qualificazione (ed alla definizione) di uno statuto del
bene in senso giuridico, ovverosia la destinazione, sotto la cui ottica è possibile differenziare i contenuti delle situazioni giuridiche soggettive volta per
volta rilevanti (59).
(56)

F. Piraino, Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato, cit., p. 485: «D’altro canto “cosa”
rappresenta l’equivalente concettuale del greco pragma, del latino res e del tedesco sache: tutti
termini che non hanno nulla a che vedere con l’oggetto fisico in quanto tale ed invece contengono un nesso ineliminabile non solo con le persone ma anche con la dimensione collettiva
del dibattere e del deliberare: pragma, sache, res (e, solo in origine, Ding e thing) rinviano tutti
all’essenza di ciò di cui si parla e di ciò che si pensa e si sente in quanto ci interessa».
(57)

Ancora F. Piraino, Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato, cit., p. 483.

(58)

P. Grossi, I Beni: itinerari fra “Moderno” e “Post-moderno”, cit., p. 1059 ss.: «Il bene si
dissocia dalla cosa per divenire un’entità simbolica, mentre si attenua fino a vanificarsi il
raccordo fra teoria dei beni e teoria della proprietà; si dissocia dalla cosa per incarnare un
valore in sé e rinviare a situazioni di tipo non reale. Non si parla più, infatti, di beni ma di
new properties e di informazioni come beni, con il risultato vistoso e dirompente che il bene
è diventato nulla più che un’espressione simbolica».
(59)

A motivo di una sempre più articolata impostazione di diverse fattispecie di bene
rinvenibili all’interno di singole leggi speciali, si riscontra l’introduzione di una nozione di
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Si prefigura dunque un percorso esegetico dell’art. 810 c.c. teso a slegare
il referente oggettivo del bene (la «cosa») dal requisito della corporalità, a
beneficio del profilo della sua effettiva destinazione in termini economicosociali.
Di concerto, attraverso la mediazione dell’interesse, anche l’altro elemento al centro della fattispecie, i «diritti» (di cui le cose «possono essere oggetto»), tende ad assumere una portata più ampia afferente ai diritti relativi, ed
alle situazioni giuridiche soggettive attive in genere (60) (61) (tra cui può annoverarsi anche l’interesse legittimo) (62), in relazione alle quali non può dirsi
certo preclusa l’ipotesi di una compresente componente pubblicistica (63).
bene che non prende in considerazione le caratteristiche naturali della cosa quanto le sue
possibili utilizzazioni: cfr. in questa prospettiva, A.C. Nazzaro, Nuovi beni tra funzione e dogma, cit., p. 1014 ss.
(60)

Già S. Pugliatti, Beni (teoria generale), cit., p. 170. Nello stesso lavoro, nel definire
un bene giuridico in senso stretto l’A. precisa, p. 174, pur riferendo esplicitamente ai diritti
soggettivi (§ 12): «L’interesse qui va inteso non già in senso dinamico e soggettivo, come
tensione della volontà verso un fine, bensì in senso oggettivo come nucleo tipico o tipica
utilità o valore riferibile a qualsiasi entità del mondo esterno: cosa materiale, entità immateriale, risultato sperato e oggettivato di attività altrui o speranza di (prestazione che procuri)
una cosa materiale; o comunque a qualsiasi termine, anche negativo che appaia socialmente
e (quindi) giuridicamente rilevante».
(61)

Con specifico riferimento ai diritti soggettivi relativi, si veda anche l’opinione di
V. Zeno Zencovich, Cosa, in Dig. disc. priv., in http://online.leggiditalia.it, il quale qualifica la
prestazione, loro oggetto, come bene a prescindere da un collegamento alla «cosa», in virtù
della sua economicità.
(62)

A.C. Nazzaro, Nuovi beni tra funzione e dogma, cit., p. 1014 ss.: «Anche qui il progresso, questa volta sociale, ha reso necessario un ampliamento del concetto stante l’esigenza
di tutelare beni c.d. collettivi per i quali la disciplina del diritto di proprietà si mostrava
inadeguata. Si è reso pertanto necessario accedere ad una visione che non resti legata al
diritto soggettivo, inteso quale signoria del soggetto sul bene, ma che sia funzionalizzata
in ragione del bilanciamento di tutti gli interessi protetti. Si è così approdato, per vero non
da ora, ad una definizione di bene giuridico che si discosta dalla interpretazione letterale
dell’art. 810 c.c. assegnando un ruolo centrale al concetto di interesse: si è cioè capovolta
la definizione considerando bene giuridico qualunque entità che soddisfi un interesse meritevole di tutela».
(63)

S. Pugliatti, Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà, in La proprietà nel
nuovo diritto, Milano, 1964, p. 3 s.
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Alla luce della cennata evoluzione è più agevole, pertanto, tentare una
collocazione dei certificati di risparmio energetico nell’ambito della teoria
dei beni. Autorevole opinione, con specifico riguardo al fenomeno affine
delle quote di emissione (c.d. certificati neri), ha proposto la specifica nozione di «beni ad utilità definita» (64), definizione che, come si vedrà, è coerente
anche con la natura dei certificati di risparmio energetico. Questi, infatti,
sono nati allo scopo di circolare per stimolare l’innovazione ed il mercato,
nel quadro di fini generali di carattere ambientale legati all’aumento dell’efficienza globale nell’uso di energia. Dal punto di vista soggettivo, essi costituiscono oggetto di una proprietà sui generis, che si inserisce all’interno di uno
specifico quadro regolamentare e di mercato. Al di fuori di tale orizzonte i
certificati di risparmio energetico, infatti, non conservano alcun tipo di utilità per gli operatori.
Tali peculiarità, in ogni caso, non valgono a rendere i certificati di risparmio energetico insuscettibili di una vera e propria attribuzione ai sensi
del diritto privato. Nel sistema giuridico attuale preordinato, in luogo della conservazione della ricchezza, alla sua circolazione, questa è in grado
di esprimere se non la ragione una finalità basilare dell’attribuzione della
qualifica di bene in termini di disciplina (65), soprattutto alla luce di quelle
che sono le matrici ideali alla base dello sviluppo del mercato interno. Tale
ipotesi di lavoro, d’altronde, può essere correlata ad un elemento testuale
presente all’interno dell’art. 17 della Carta dei Diritti fondamentali UE in
tema di Diritto di proprietà (66). Al di là dell’impostazione individualistica e
(64)

A. Gambaro, I beni, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Milano, 2012,
p. 211 ss. Sottolinea l’autore come la peculiarità di questi beni sia rappresentata dall’essere
ontologicamente concepiti come oggetto di scambio, dunque non suscettibili di alcun altro
tipo di uso. In particolare, secondo l’A. «è la varietà degli usi leciti che stimola l’inventiva individuale ed il progresso sociale è il principale fondamento metapositivo della attribuzione
di un bene in proprietà individuale. Si deve osservare che esistono alcuni tipi di beni cui tale
fondamento non si applica».
(65)
(66)

F. Piraino, Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato, cit., p. 488.

Art. 17 Carta dei Diritti Fondamentali UE: «Ogni persona ha il diritto di godere
della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in
eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico
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neoliberale della norma – che ha suscitato le critiche di parte della dottrina
in relazione alla mancanza di riferimenti espliciti in tema di funzione sociale, per lo meno nei termini posti dalle Costituzioni risalenti al modello
weimariano (67) – ai nostri più specifici fini è interessante segnalare il riferimento alla locuzione «beni legalmente acquisiti», potendosi intendere con
questa la naturale connessione dei beni con un sovrastante mercato dotato
di regole per la relativa circolazione, in funzione di una loro attribuzione
soggettiva. Appare infatti il mercato a poter giustificare in prospettiva europea il riconoscimento della qualifica di beni a tutte quelle entità, cose o
merci che soddisfano, direttamente o indirettamente, interessi della persona
attraverso lo sviluppo degli scambi (68).
Una siffatta visione pragmatica, in secondo luogo, può certificare il superamento di una teoria dell’attribuzione in senso diretto, sulla scorta dei
diritti reali, richiamando il concetto di «bene» anche per quelle situazioni
giuridiche, dotate di valore economico, che hanno la cosa come oggetto solo
mediato, in vista di una disciplina omogenea della circolazione delle varie
forme di ricchezza. Si pensi, in questo senso, alla disciplina in tema di diritti
di credito (cfr. art. 1260 c.c. in materia di cedibilità dei crediti).

interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei
limiti imposti dall’interesse generale».
(67)

Per un’accurata ricostruzione del dibattito anche in chiave storico-politica, cfr. L.
Nivarra, La proprietà europea tra controriforma e “rivoluzione passiva”, in Europa dir. priv., 2011, p.
575 ss.: «Insomma, la proprietà ha sempre svolto una funzione sociale al servizio di quella
che, a seconda della fase storica, individuava la super ratio dell’assetto capitalistico. Attualmente, questa autentica Grundnorm riposa sulla concorrenza, ovvero sulla creazione di un
ambiente normativo-istituzionale in cui l’esercizio della libertà di impresa si traduca in un
aumento del benessere della collettività apprezzabile sotto un triplice profilo: spinta verso
una costante innovazione tecnologica, spinta verso un costante ampliamento della gamma
e della qualità dei beni e dei servizi offerti al consumatore finale, spinta verso un costante
decremento del prezzo di quei medesimi beni o servizi».
(68)

In tale prospettiva è d’altronde possibile negare la qualifica di beni di diritto privato
a quelle entità (es. parti del corpo umano, cfr. art. 5 c.c.) la cui libera circolazione si scontrerebbe, inevitabilmente, con gli interessi essenziali posti alla base dell’ordinamento.
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Una corretta interpretazione dell’art. 1, Protocollo 1, della Convenzione
europea dei Diritti dell’Uomo, ratificato in Italia con legge n. 848 del 4 agosto 1955, può contribuire a ridimensionare ulteriormente il problema.
Emerge infatti, sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei
Diritti dell’Uomo, una lettura del significato di bene molto vicina a quella elaborata nei sistemi di common law relativamente alla nozione di law of
property. Storicamente, la concezione anglosassone si estende oltre i riferimenti tradizionali della proprietà continentale e del concetto di diritto reale
come signoria assoluta su una cosa corporale, investendo piuttosto l’elemento dell’utilità (69). Tale elaborazione, seppur progressivamente evoluta,
nell’ambito della proprietà immobiliare, da un rapporto giuridico di carattere
personale con il Lord ad una situazione di diritto erga omnes, ha mantenuto
un sostrato di natura dematerializzata di talché l’oggetto della proprietà non
potrebbe dirsi la cosa, ma un diritto definito. Tale tendenza, a differenza che
nella tradizione di civil law, ha favorito un lineare processo di accoglimento nell’ambito della law of property dei beni immateriali (know-how, goodwill,
copyright) venuti alla ribalta a cavallo dalle diverse rivoluzioni economiche (70).
Essa, infatti, comprende pacificamente tutte quelle situazioni di vantaggio a
favore dei singoli che in civil law vengono tradizionalmente qualificate come
obbligazioni (71).
Inoltre, in una lettura di complessivo tenore, si inserisce anche la trasformazione registrata relativamente alla situazioni giuridiche soggettive tutelabili alla luce della disciplina di responsabilità extracontrattuale, vicenda che
qui possiamo limitarci solo ad accennare. Attraverso la nozione di ingiustizia
del danno assurgono ad oggetto di protezione, contrariamente al passato,
anche situazioni giuridiche non aventi immediatamente ad oggetto un bene
in senso giuridico (quali i diritti assoluti). Secondo un criterio di atipicità,
è oramai riconosciuta la tutela aquiliana dei diritti relativi (c.d. lesione del
(69)

F. Marinelli, Scienza e storia del diritto civile, Roma-Bari, 2009, p. 145

(70)

U. Mattei, Common law. Il diritto anglo-americano, in A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi
giuridici comparati, Torino, 2002, p. 155 ss.
(71)

Cfr. V. Colcelli, La natura giuridica dei certificati verdi, cit., p. 179 ss.
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credito) nonché di altri interessi meritevoli di tutela in base all’ordinamento.
L’individuazione, inoltre, di un «bene della vita», visto quale presupposto
oggettivo alla base della tutela aquiliana, ha esteso la risarcibilità alle situazioni di interesse legittimo di natura pretensiva nei confronti della pubblica
amministrazione (72).
Ciò che oggi rileva giuridicamente, dunque, non è la protezione del bene
in sé (e dell’elemento rappresentato dal suo sostrato puramente materiale),
quanto degli interessi rilevanti rappresentati dalle situazioni giuridiche soggettive (di carattere assoluto o viceversa relativo) che, volta per volta, assumono il bene come punto di riferimento.
Tale percorso evolutivo, aperto al divenire degli interessi umani, pare
peraltro svilupparsi in parallelo ad una tendenza alla frammentazione dello stesso regime proprietario, suffragata a sua volta dall’impostazione volta
all’emergere di una concezione concreta e non più astratta delle situazioni
dominicali. Il risultato è che queste risulteranno ritagliate sulla base delle caratteristiche oggettive del singolo bene di riferimento (73). Emerge, pertanto,
una concezione contemporanea di bene che vede conformata la selezione
delle situazioni giuridiche e delle regole a queste riferibili sulla base della sua
natura concreta (74).
Nel caso peculiare dei certificati di risparmio energetico, tale natura va
dunque definita a partire dalle stesse finalità di rilievo pubblicistico (in specie
ambientali, di sviluppo economico sostenibile) riposte alla base dell’istituto.
(72)

Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, IX, 1, c. 2487 ss.

(73)

Cfr. P. Grossi, I Beni: itinerari fra “Moderno” e “Post-moderno”, cit.; C. Tenella Sillani,
I diversi profili del diritto di proprietà nel XXI secolo: brevi spunti di riflessione, in Rass. dir. civ., 2013,
p. 1058 ss., ed in particolare le riflessioni a p. 1061 e ss.: «Nella dimensione moderna della
proprietà privata sono dunque soprattutto le qualità strutturali e funzionali dei beni, la
loro destinazione economica, il valore culturale, etico o ambientale che in essi si esprime, a
guidare (o a dover guidare) le conformazioni legislative o volontarie del diritto, diversificandolo nei diversi statuti proprietari, riflesso di altrettanti statuti dei beni».
(74)

In tale prospettiva, sempre con riferimento alla situazione delle quote di emissione, appare dubbiosa della configurabilità di un’ordinaria situazione proprietaria, ma non
comunque della nozione di bene, C. Tenella Sillani, I diversi profili del diritto di proprietà nel
XXI secolo: brevi spunti di riflessione, cit., p. 1065.
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Un’eterogenesi nelle modalità di governo della questione ambientale sembra
qui convergere e consolidarsi con altre tendenze presenti nella scienza giuridica privatistica, in particolare quelle relative al dibattito sui beni comuni
(in specie, ambientali) ed al processo di matrice europea del riconoscimento di sempre nuovi beni economici (svincolati da un sostrato materiale),
concomitanti al rinnovamento della dogmatica teorica relativa alle situazioni
giuridiche soggettive. Si tratta di tendenze tutte che significativamente vanno
ibridandosi entro la problematica relativa allo statuto giuridico dei certificati
di risparmio energetico.
Ne deriva, necessariamente, l’avvio di un processo di revisione anche dal
punto di vista degli esiti di disciplina, posto che i beni non possono dirsi più
attribuiti, in senso giuridico, per soddisfare una pretesa di signoria assoluta
a beneficio di un soggetto astrattamente considerato. Essi piuttosto rispondono sempre più a funzioni ed interessi differenziati, anche non tipizzati,
nonché oramai legati ad un concetto di persona da intendersi in concreto ed
in senso cosmopolita. Addirittura, come è chiaramente apprezzabile nell’ipotesi dei certificati di risparmio energetico, a volte questi mirano a soddisfare interessi che esulano il mero individuo atomisticamente inteso ma
abbracciano, più o meno mediatamente, l’orizzonte ampio del bene comune
della cittadinanza, giungendo anche a stemperare quelli che sono i tradizionali confini del diritto privato e del diritto pubblico (75).
(75)

A riprova di tali tendenze, si richiamano due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE, in tema di certificati verdi. Entrambe, pur non chiarendo esplicitamente l’applicabilità della nozione di merce, hanno escluso nel caso concreto la violazione del generale
principio di libera circolazione, giustificando tale esclusione con la valenza esclusivamente
nazionale del regime di sostegno alla base dei certificati. Cfr. Corte di Giustizia UE, IV
sez., Essent Belgium NV, 11 settembre 2014, cfr. par. 116: «Alla luce del complesso delle
considerazioni suesposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE devono essere interpretati
nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione
nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità
verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità
all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale

i certificati di risparmio energetico come nuovi beni

279

5. — Rilievi conclusivi.
Alla luce delle considerazioni sviluppate è possibile trarre alcune linee di
riflessione in ordine allo statuto dei certificati di risparmio energetico come
beni in diritto privato.
Come abbiamo visto, le molteplici finalità che permeano la sottostante
disciplina di settore sembrano incidere in maniera decisiva nella caratterizzazione e qualificazione del bene, con importanti conseguenze sul relativo
statuto giuridico.
Tale prospettiva è senz’altro valida anche con riferimento alla disciplina
dei modi di attribuzione ed utilizzazione dei certificati di risparmio energetico. Innanzitutto, come abbiamo visto, la normativa auspica una loro validità
potenzialmente limitata in vista delle principali modalità d’uso (trasferimento e ritiro) e degli interessi ultra-privati perseguiti (che possono giustificare
un orizzonte di applicazione temporalmente delimitato) (76). Da un punto di
delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati
ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati
membri dell’Unione o da Stati terzi membri del SEE, purché: – siano istituiti meccanismi
che garantiscono l’attuazione di un vero e proprio mercato dei certificati in cui l’offerta e
la domanda possano incontrarsi e tendere verso l’equilibrio, di modo che sia possibile per
i fornitori interessati approvvigionarsi effettivamente di certificati su tale mercato a condizioni eque; – le modalità di calcolo e l’importo dell’ammenda amministrativa che devono
pagare i fornitori che non abbiano adempiuto l’obbligo in parola siano stabiliti in modo che
non eccedano quanto è necessario per indurre i produttori ad aumentare effettivamente la
produzione di elettricità verde e i fornitori soggetti a detto obbligo a procedere all’acquisto effettivo dei certificati richiesti, evitando segnatamente di penalizzare i fornitori di cui
trattasi in un modo che risulti eccessivo»; nonché Corte di Giustizia UE, Grande Sezione,
Alands Vindkrafts AB, 1 luglio 2014, cfr. par. 59: «Al riguardo, occorre anzitutto osservare che il legislatore dell’Unione, lungi dal voler procedere ad un’armonizzazione esaustiva
dei regimi nazionali di sostegno alla produzione d’energia verde, ha preso le mosse, come
risulta in particolare dal considerando 25 di tale direttiva, da una parte, dalla constatazione
secondo cui gli Stati membri applicano diversi regimi di sostegno e, dall’altra, dal principio
che è necessario garantire il buon funzionamento di questi ultimi per conservare la fiducia
degli investitori e consentire a detti Stati di definire misure nazionali efficaci per raggiungere
gli obiettivi nazionali vincolanti globali ad essi impartiti da detta direttiva».
(76)

Art. 4, comma 11, D.M. 28 dicembre 2012: «A decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successi al 2016 o non
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vista pratico, poi, la natura ab origine dematerializzata (77) dei certificati scongiura l’applicazione dei tradizionali modi di acquisto della proprietà legati
alla corporalità della cosa (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione), ad eccezione del contratto e di
ipotesi (si presume come per lo più rare o di scuola) di successione a causa
di morte.
Con riferimento ai diritti reali c.d. minori ed in particolare all’usufrutto,
pur apparendo riconosciuta oramai unanimemente la sua applicabilità alla
gran parte dei beni immateriali, d’altronde positivamente confermata con
riferimento alle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata
(art. 2471-bis c.c.), questa non appare prospettabile per i certificati di risparmio energetico trattandosi, come detto, di beni le cui uniche forme di
godimento lecite (circolazione, ritiro) portano all’estinzione di qualsivoglia
forma di titolarità, anche in spregio del nudo proprietario. Salvo che non si
voglia ammettere l’applicabilità per analogia dell’art. 995 c.c., relativo all’usufrutto di «cose consumabili» (78), per cui in caso di spendita del certificato
da parte dell’usufruttario questi sarà obbligato a pagarne il valore al termine
dell’usufrutto medesimo.
Non si pongono particolari perplessità, invece, per i diritti reali di garanzia, quali il pegno, posto il valore commerciale dei certificati e la loro attitudine circolatoria, salvo il limite già menzionato rappresentato dall’orizzonte
di validità giuridica del bene, governato da pubbliche finalità. Inoltre, nella
relativa sfera di applicabilità rientrano, ex art. 2784 c.c., anche i crediti.
siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira, per gli anni
successivi, i certificati bianchi generati dai progetti precedentemente realizzati e da quelli
in corso, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle
transazioni di mercato registrate nel quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%».
(77)

Con riferimento al fenomeno comparabile dei certificati verdi, esclude comunque
la riconducibilità al modello dei titoli di credito astratti, V. Colcelli, La natura giuridica dei
certificati verdi, cit., p. 179 ss.
(78)

Art. 995 c.c.: «Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di
servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore
che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre di uguale qualità e quantità».
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Per le stesse ragioni, sono altrettanto ipotizzabili gli istituti del pignoramento e del sequestro conservativo. Dal punto di vista del modello processuale, si
profila la necessità di garantire la presenza di modalità informative a beneficio
del soggetto (G.M.E.) preposto all’emissione del certificato ed all’annotazione
(arg. ex 2471 c.c.) (79), proprio al fine di pubblicizzare il vincolo di indisponibilità e di precludere l’eventuale circolazione del bene in spregio dello stesso.
Inoltre, proprio in virtù della genesi di siffatti certificati quale incentivo
ad opera dei pubblici poteri, è altresì prospettabile una tutela in caso di illegittimo diniego di una loro emissione nell’ambito del relativo procedimento
previsto dalla normativa (80).
Nel quadro delle descritte tendenze appare quindi naturale riconoscere
la natura di vero e proprio bene tutelabile, seppur di natura peculiare, al
certificato di risparmio energetico. Esso appare perciò da garantire e proteggere adeguatamente sia in senso verticale (ovvero nei confronti dei pubblici poteri) che orizzontale (nei confronti dei terzi), soprattutto allorché, a
differenza di altre situazioni, è l’ordinamento a plasmarlo quali incentivo per
finalità ben più ampie, che travalicano la mera regolamentazione di interessi
tra soggetti di diritto privato (81).
(79)

Cfr. anche, con riferimento al pignoramento di strumenti finanziari dematerializzati,
cfr. Cass., 28 febbraio 2007, n. 4653, in http://www.italgiure.giustizia.it: «Quanto ai titoli, che
in base al d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento dei diritti relativi agli strumenti finanziari di pertinenza del debitore
analogamente è eseguibile presso il terzo, intermediario incaricato dal debitore della tenuta
del conto in cui quegli strumenti sono registrati. Rientra nei doveri del custode, e perciò
dell’intermediario costituito tale per effetto del pignoramento, eseguire la registrazione del
vincolo nel conto da lui tenuto (d.lgs. n. 213 del 1998, art. 34, comma 1)».
(80)

Seppur poi il giudizio di imputazione della responsabilità potrà delinearsi in maniera
differente a seconda del livello di discrezionalità tecnica nel caso di specie attribuibile al valutatore. Si pensi all’ipotesi delle schede con modalità di valutazione standardizzate, normativamente precostituite, che, a differenza delle modalità a consuntivo, sembrano costituire
un vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento della certificazione (nel rispetto degli
elementi oggettivi e tecnologici imposti) da parte dell’operatore.
(81)

Con riguardo anche alla possibile tutela dell’interesse ad ottenere lo strumento di
sostegno economico nei confronti dello Stato, quale legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Plalam S.p.a.
c. Italia, sentenza 8 febbraio 2011.
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Specularmente – ed in maniera quasi sorprendente in virtù della genesi
di matrice europea ed internazionale, quale strumento di amministrazione
attiva per finalità di tutela ambientale -, il peculiare statuto funzionale del
bene può reagire sulla conformazione del relativo mercato impedendo una
libera circolazione del bene medesimo nel più ampio mercato interno dello
spazio europeo, in virtù della natura domestica del regime di sostegno di cui
il certificato di risparmio energetico è espressione (82).
Sembra delinearsi, in tal modo, un più generale processo di decostruzione
del tradizionale statuto dei beni. Questi non appaiono più come entità astratte
suscettibili di divenire oggetto di specifiche e tipizzate situazioni giuridiche
soggettive previste dall’ordinamento giuridico. Essi, infatti, assumono rilevanza in concreto ed è la loro naturale costituzione – desumibile in funzione degli
interessi meritevoli di tutela espressivi di un sistema complesso (83), strumentali
alla relativa regolamentazione - ad indirizzarne la disciplina particolare.
(82)

Cfr., a tal proposito, considerando n. 20 direttiva 2012/27/UE: «La valutazione della
possibilità di introdurre un regime di «certificati bianchi» a livello di Unione ha evidenziato
che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che
rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri
anziché diffusi in tutta l’Unione. L’obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere
conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di
efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre
misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell’ambito di un
quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati
membri per tenere pienamente conto dell’organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell’energia e delle abitudini dei clienti finali».
(83)

N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, p. 122: «La realtà dell’esperienza
contemporanea (anche, ma non solo, per incidenza di modelli di derivazione comunitaria)
ha rotto questo paradigma capovolgendo l’impostazione tradizionale. Il bene, sempre più
di frequente, non preesiste alla qualificazione giuridica, limitandosi il diritto a comporre gli
interessi (della più varia natura) che si indirizzano al medesimo bene, ma viene creato in
funzione degli interessi. Si moltiplicano quindi le situazioni in cui il bene nasce per effetto
della conformazione giuridica con conseguente rapporto quasi riflessivo fra posizione giuridica soggettiva e bene. Non è più soltanto il diritto che nasce in funzione della posizione
giuridica rispetto al bene, ma è altresì il bene che emerge in chiave giuridica in conseguenza
della proiezione dinamica del soggetto a realizzare un certo interesse».

