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SOSTENIBILITÀ E DIRITTO
SUSTAINABILITY AND LAW

COS’È LO SVILUPPO SOSTENIBILE?
Il conce�o di sviluppo sostenibile non è facilmente deﬁnibile in maniera univoca.
Una prima deﬁnizione è stata fornita dal Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987 (c.d. Rapporto Brundtland) che iden�ﬁca come sostenibile lo “sviluppo che soddisﬁ i bisogni della generazione
presente senza comprome�ere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.
Muovendo dal Rapporto Brundtland, le deﬁnizioni sono state, negli anni,
rese più precise e concrete.
Oggi, nel deﬁnire lo sviluppo sostenibile si fa riferimento al processo dinamico che consente alle persone di realizzare il loro potenziale e migliorare la
loro qualità di vita con modalità che contemporaneamente proteggono e
valorizzano il sistema di supporto alla vita fornito dalla terra.
Tra i principi chiave che rappresentano il conce�o di sviluppo sostenibile
sono quindi sta� individua�: qualità di vita, corre�ezza ed equità, cura per
l’ambiente con il riconoscimento dell’esistenza di limi� ambientali, applicazione del principio di precauzione (citato all’art. 191 del Tra�ato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Quest’ul�mo perme�e di reagire rapidamente
di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale,
ovvero per la protezione dell'ambiente.

WHAT IS SUSTAINABLE DEVELOPMENT?

It is not easy to ﬁnd an universally agreed deﬁnition of what sustainable
development means.
A ﬁrst deﬁnition has been given by the Report of the World Commission on
Environment and Development in 1987 (the so called Brundtland Report)
that qualiﬁes as sustainable the “development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs”.
Moving from the Brundtland Report the following deﬁnitions became, during
the years, more speciﬁc and pragmatic.
Today, the deﬁnition of sustainable development makes reference to the
dynamic process which enables people to realise their potential and improve
their quality of life in ways which simultaneously protect and enhance the
earth's life support systems.
Hence, some of the key principles related to sustainable development are the
following: quality of life, fairness and equity, care for the environment recognizing the existence of “environmental limits”, application of the precautionary principle (mentioned by art. 191 of the Treaty on the Functioning of
the European Union).
The latter principle enables a prompt response to be given in case of a possible danger to human, animal or plant health, or to protect the environment.

LE FONTI DEL DIRITTO A TUTELA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Essendo rela�vo ad interessi generali e diﬀusi, lo sviluppo sostenibile è tutelato dal diri�o a vari livelli.
Il conce�o stesso di sviluppo sostenibile è stato inizialmente elaborato in
sede internazionale per poi essere recepito lentamente anche nelle legislazioni nazionali.
Per quanto riguarda le fon� internazionali, non tu�e quelle rela�ve allo
sviluppo sostenibile hanno uguale forza cogente. Si sono infa� sviluppate
negli anni una serie di norme non obbligatorie (c.d. so� law) come Dichiarazioni di principi e Programmi d’azione. Le cosidde�e fon� di so� law,
benchè non prevedano speciﬁci obblighi, sono in grado di colmare lacune
norma�ve.
Da parte dell’Unione Europea, è alta l’a�enzione al tema della sostenibilità
che viene espressamente tutelata, in via generale, ma con speciﬁche ﬁnalità
rivolte alla qualità dell’ambiente, alla salute umana, al prudente sfru�amento delle risorse naturali e a comba�ere i cambiamen� clima�ci (art. 191 del
Tra�ato sul funzionamento dell’Unione Europea) nonché a�raverso norma�ve più speciﬁche come, ad esempio, quelle rela�ve ai c.d. “appal� verdi”.
Da tali fon� sovranazionali, il conce�o di sviluppo sostenibile ha, negli anni,
fa�o ingresso nelle fon� del diri�o interno di mol� Paesi europei e non.
Nell’ordinamento italiano, benchè la sostenibilità non sia esplicitamente
menzionata a livello cos�tuzionale, sono plurimi i se�ori in cui la stessa è
presa in considerazione.
Tra ques�, vi sono, ad esempio:
�’������� ��������: con la legge 221/2015, sulla green economy e il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali è stata resa obbligatoria l’applicazione di “criteri ambientali minimi” che, inseri� tra i criteri di aggiudicazione, consentono la selezione di concorren� in grado di
fornire determina� standard di sostenibilità ambientale. Tali criteri
sono oggi deﬁni�vamente conferma� nel nuovo codice appal� (ar�. 34
e 71 d.lgs. 50/2016).
� ��������� �� �������� �� �������� �������� � ��������������: l’art.
62, comma 1, d.l. 1/2012 (conver�to nella legge 27/2012), prevede che
i contra� che hanno a ogge�o la cessione di prodo� agricoli e
agroalimentari “devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni”.
�� ��������� �� ���������� ���������� (E����� P���������� C������� � EPC): il D.Lgs. 102/2014, di a�uazione della dire�va
2012/27/UE sull'eﬃcienza energe�ca, deﬁnisce all’art. 2, comma 2,
le�. n) il contra�o di rendimento energe�co come “accordo contrattuale tra il beneﬁciario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'eﬃcienza energetica, veriﬁcata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del
livello di miglioramento dell'eﬃcienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i
risparmi ﬁnanziari”.

THE SOURCES OF LAW ON THE PROTECTION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Multiple sources of law provide for a protection of sustainable development,
being the latter strictly related to general and widespread interests.
The very concept of sustainable development was initially developed at an
international level and, then, slowly recognised also in national legal systems.
As far as the international sources of law, not all of them have the same binding nature. Indeed, during the years, a number of non- binding provisions
(the so called soft law), were developed in the form, for example, of Declarations of principles and Action programs. The so called soft law, beside the
fact that does not provide for speciﬁc obligations, is still able to ﬁll legislative
gaps.
At the level of the European Union, high attention is paid to the matter of sustainability. The latter is protected as a general value, but with speciﬁc purposes related to the quality of the environment, the human health, the prudent and rational utilisation of natural resources and to combating climate
change (see art. 191 Treaty on the Functioning of the European Union). The
sustainability is also protected at European level by speciﬁc provisions of law
such as, for example, the ones related to the so called “green procurements”.
From such international sources of law, the concept of sustainable development was adopted, during the years, also in several national legal system,
both European and non-European.
In the Italian legal system, even if sustainability is not explicitly mentioned in
the Italian Constitution, it is taken into consideration in several ﬁelds of law.
Among them, there are, for example:
PUBLIC PROCUREMENT CONTRACT: under Law No. 221/2005, on green
economy and containment of the excessive exploitation of natural
resources, the application of “minimum environmental standards” is
mandatory. Such standards are inserted among the procurement criteria and they allow selecting contractors that meet certain environmental sustainability standards. Such minimum environmental standards
are today conﬁrmed by the Italian new procurement code (art. 34 and
71 Legislative Decree No. 50/2016).
CONTRACTS OF SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND AGRI-FOODS:
art. 62, paragraph 1, of Law Decree No. 1/2012 (converted in Law No.
27/2012), provides for the contract of sale of agricultural products and
agri-foods to be compliant with the principles of transparency, fairness,
proportionality and mutuality of obligations.
CONTRACTS OF SALE AND LEASE OF REAL ESTATES: art. 6, paragraph 2,
of Legislative Decree No. 192/2005 (and its subsequent amendments)
provides for the obligation of the landlord to deliver an energy performance certiﬁcate to the buyer or the renter.
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC): Legislative Decree No.
102/2014 (in compliance with EU Directive of energy eﬃciency) deﬁnes
EPC, in its Art. 2, paragraph 2, lett. n), as the agreement among the beneﬁciary, or its representative, and the supplier of measures for the
improvement of energy eﬃciency. The latter is monitored for the entire
duration of the contract and the investments (being supply or services)
are paid on the basis of the level of improvement of emergency eﬃciency agreed upon among the parties or on the basis of other energy performance criteria, such as ﬁnancial savings.

LE CLAUSOLE DI SOSTENIBILITÀ
Una delle modalità a�raverso la quale lo sviluppo sostenibile viene tutelato
nei rappor� negoziali è quella di inserire nei contra�, priva� e non, le c.d.
“clausole di sostenibilità” che s�molano anche un miglioramento delle performance dei propri fornitori.
Tali clausole vengono sempre più spesso introdo�e, ad esempio, in contra�
di aﬃliazione commerciale (franchising) e in contra� e ordini di acquisto di
beni e/o servizi e/o opere.
Data la vas�tà del conce�o di sostenibilità, il contenuto delle rela�ve clausole può essere vario ma deve contenere l’impegno di una parte ad implementare le poli�che ado�ate dall’altra parte in tema di sostenibilità. Si pensi ad
esempio all’implementazione di un codice e�co e di linee di condo�a in
tema di responsabilità sociale per salute e sicurezza sul lavoro, diri� dei
lavoratori, diri� umani, u�lizzo responsabile delle risorse, tutela dell’ambiente in tu�e le possibili varie forme, etc..
Per garan�re l’eﬃcacia di tali clausole, è necessario prevedere anche una
maggior collaborazione tra le par� introducendo il diri�o di eﬀe�uare ispezioni e audit, nonché di risolvere il contra�o qualora tali ispezioni e audit non
dessero esito soddisfacente.

SUSTAINABILITY CLAUSES

In order to protect sustainable development in contracts, the so called “sustainability clauses” may be inserted into both private and public contracts,
also with the purpose of encouraging an improvement in the performance of
suppliers.
Such clauses are often inserted, for example, in franchising contracts and in
contracts or orders for the purchase of goods and/or services.
Being the concept of sustainability very broad, sustainability clauses can
have diverse contents, but they have to provide for the commitment of one
party to implement the sustainability policies adopted by the other party. For
example, we are making reference to the implementation of codes of ethics
and policies on social responsibility for health and safety, workers’ right,
human rights, responsible utilisation of resources, protection of the environment in all the possible forms, etc.
In order to guarantee that the sustainability clauses are eﬃcient, it is necessary that the parties agree upon a high level of collaboration among them,
providing for the rights to conduct inspections and audit, as well as the rights
to terminate the contract in case such inspections and audit do not have a
satisfactory outcome.

CONCLUSIONI
Riteniamo che quella di perseguire uno sviluppo sostenibile sia sempre più
conﬁgurabile come un’esigenza, oltre che come una scelta virtuosa.
Dato il grandissimo numero di aspe� che rilevano per l’implementazione di
un business sostenibile a vari livelli, è fondamentale la predisposizione di
clausole di sostenibilità che siano personalizzate ed eﬃcaci.
Questo obie�vo può essere raggiunto tramite l’analisi mirata del business
per l’individuazione dei valori che ogni singola azienda intende tutelare.

CLOSING REMARKS

We believe that implementing a sustainable development is now a need, as
well as a virtuous company choice.
As there is a great number of matters that are relevant for implementing a
sustainable business at diﬀerent levels, the drafting of custom-made and
eﬀective sustainability clauses is fundamental.
Such purpose may be reached through a thorough analysis of the company
business, in order to identify the values that any single company is willing to
protect.

COPYRIGHT © 2020 – TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Questa Newsle�er

Questa Newsletter

- è indirizzata ai Clien� ed agli altri conta� professionali dello Studio Avvoca� Associa� Legale
Franzosi Dal Negro Se�;

- is intended for clients and other professional
contacts of Avvocati Associati Franzosi Dal Negro
Setti Law Firm;

- non copre tu� gli aspe� degli argomen� aﬀronta�;

- does not cover every aspect of the topics with
which it deals;

- è solo a scopi informa�vi e non cos�tuisce né
deve essere intesa come consulenza o parere
legale.

- is for general informational purposes only and is
not intended to constitute legal advice or a legal
opinion and should not be considered as doing so.

Se non gradite più ricevere ulteriori Newsle�er, Vi
preghiamo di inviare un’e-mail a arien�@franzosi.com

If you do not wish to receive further Newsletters
please email arienti@franzosi.com

Per ogni ulteriore informazione, rela�va al contenuto di questa Newsle�er, non esitate a conta�are:
For any further information concerning the contents of this Newsletter, please contact:

Ombre�a Fabe Dal Negro - Senior Partner

Corporate and Commercial Department and China Desk
E-mail: ombre�a.dalnegro@franzosi.com
ombre�a.dalnegro@franzosi.com
h�ps://franzosi.com/avv-ombre�a-fabe-dal-negro
https://franzosi.com/en/avv-ombretta-fabe-dal-negro-en/

Chiara Brighen� - Senior Associate

Corporate and Commercial Department
E-mail: chiara.brighen�@franzosi.com
h�ps://franzosi.com/avv-chiara-brighen�
https://franzosi.com/en/avv-chiara-brighenti-2

Carolina Stefane� - Associate

Corporate and Commercial Department
E-mail: carolina.stefane�@franzosi.com
h�ps://franzosi.com/do�-ssa-carolina-stefane�
https://franzosi.com/en/avv-carolina-stefanetti
Telephone: +39-02 85 909 220
Telefax. +39 02 80 299 259

Member of
Alliance of Business Lawyers
www.a-b-l.com

Avvoca� Associa�
Franzosi Dal Negro Se�
Via Brera 5 - 20121 Milano
Tel: 02-85909.1 Fax 02-72099425
www.franzosi.com

SOSTENIBILITÀ
E DIRITTO
SUSTAINABILTY
AND LAW

NEWSLETTER
DICEMBRE
2020

AVVOCATI ASSOCIATI

Franzosi Dal Negro Setti

SOSTENIBILITÀ E DIRITTO
SUSTAINABILITY AND LAW

NEWSLETTER
DICEMBRE
2020

