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GLI ATTORI DEL "DIBATTITO PUBBLICO"
di Matteo Timo
Il contributo analizza la disciplina del dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali come regolato dal
Codice del contratti pubblici del 2016 e dal relativo regolamento del 2018. Particolare attenzione è prestata
alla componente soggettiva, avendo riguardo ai soggetti pubblici e privati che operano nel subprocedimento
di dibattito pubblico.
Sommario: L'introduzione di una pratica di democrazia partecipativa nel codice dei contratti - Dalla
legge delega n. 11/2016 al D.P.C.M. n. 76/2018 - L'ambito soggettivo di applicazione del dibattito - Il
coordinatore del dibattito pubblico - I partecipanti al dibattito - Osservazioni conclusive
L'introduzione di una pratica di democrazia partecipativa nel codice dei contratti
Negli ultimi tre anni si è potuto assistere all'adozione di svariati provvedimenti normativi di rango primario
e secondario che hanno sensibilmente innovato vasti settori del diritto amministrativo  (1) .
Di questa tendenza è espressiva anche una particolare attenzione al momento partecipativo. Il "nuovo"
codice dei contratti pubblici  (2)  (di seguito anche "cod. contr. pubbl.") ha, infatti, optato per una scelta di
verso nettamente opposto a quella tradizionalmente compiuta dall'ordinamento italiano, quantomeno dalla
legge c.d. "obiettivo" del 2001  (3) : in tale frangente, la legge di delegazione  (4)  e il conseguente codice dei
contratti si sono posti nel senso dell'apertura, a favore di istanze generalmente escluse dalla partecipazione,
del procedimento volto alla realizzazione delle grandi opere pubbliche.
Invero, il codice dei contratti inverte il rapporto potere pubblico-consociati nella fase di progettazione di
determinate infrastrutture statali, escludendo che la progettazione delle stesse possa essere il frutto di
una scelta essenzialmente compiuta dall'alto  (5)  e prevedendo che le comunità territoriali destinatarie
delle ricadute dell'opera possano o, in alcuni casi, debbano essere consultate antecedentemente alla
predisposizione del progetto definitivo.
L'istituto cui si intende fare riferimento è regolato dall'art. 22 cod. contr. pubbl., con il quale, per la prima
volta  (6) , la legge statale ha effettivamente dato cittadinanza ad una pratica di democrazia partecipativa,
nella forma del "dibattito pubblico": in tal modo, il codice ha operato nella direzione di immettere nella
normativa sulle opere pubbliche un modulo decisionale connotato da un approccio bottom-up.
Per il vero, anche prima del 2016, non erano da ritenersi inesistenti fasi partecipative imposte alle pubbliche
amministrazioni in forza di disposizione generale, tuttavia il modello italiano era - e, in massima parte, è ancor
oggi - plasmato sulla partecipazione c.d. "procedimentale", o partecipazione al procedimento amministrativo,
di modo che all'instaurazione di un contraddittorio con la pubblica autorità sia ammesso solo il portatore di
un interesse ritenuto meritevole di tutela e differenziato da quelli, lato sensu, promananti dalla collettività
indistinta.
Esso è il modello che ha imperato incontrastato sotto l'egida della L. n. 241 del 1990 e che, tuttora, fornisce la
principale garanzia procedimentale al privato destinatario dell'esercizio del potere amministrativo. Non è un
caso, infatti, che la partecipazione al procedimento amministrativo - come regolata dalla L. n. 241/1990  (7)  -
sia espressione dell'art. 97 Cost.  (8)  e che consenta di ammettere, con alcune eccezioni  (9) , un generalizzato
intervento dei portatori d'interessi privati, pubblici e diffusi  (10) , allorquando i medesimi siano esposti ad un
pregiudizio derivante dall'esercizio dell'azione amministrativa.
Non essendo questa la sede per un'analisi esaustiva del processo evolutivo che ha condotto alla vigente
disciplina del procedimento  (11) , basti qui osservare che gli istituti della L. n. 241 ammettono una forma di
partecipazione incisiva - in quanto in grado di conformare l'esercizio del pubblico potere -, ma circoscritta
ai soli soggetti portatori di interessi qualificati e differenziati, nella misura in cui le loro prerogative possono
essere direttamente menomate dal pubblico potere. Tanto è vero che questa forma di partecipazione è solita
essere rappresentata in funzione "di collaborazione" oppure in funzione "di garanzia" (o "conflittuale")  (12) ,
in ragione del fatto che l'interveniente integri l'operato dell'amministrazione, ovvero vi si opponga.
Diversamente, non è stato recepito il suggerimento della "Commissione Nigro"  (13)  di introdurre un'istruttoria
pubblica nei procedimenti volti all'adozione di atti amministrativi generali  (14) : il disegno di legge  (15)
adottato dall'esecutivo e i conseguenti lavori parlamentari  (16) , che portarono all'adozione della legge n.
241, preferirono descrivere una partecipazione "puntuale", lasciando che regole ad hoc regolassero le forme
di partecipazione alla stesura di atti generali  (17) . Recentemente, la "legge Madia"  (18) , all'art. 2, comma
1, lett. b), ha invitato l'Esecutivo a riformare la disciplina delle conferenze di servizi al fine di introdurre
forme di istruttoria pubblica che favoriscano la partecipazione, anche telematica degli interessati. L'istituto
menzionato dalla legge del 2015 - il quale richiederebbe una trattazione autonoma - è espressamente definito
come alternativo all'art. 10, L. n. 241/1990 per i procedimenti di "interesse generale", ma non trova ulteriori
chiarimenti nella delega. Appare, dunque, certo che esso non possa esaurirsi nella partecipazione "cartolare"
(19) , ma debba declinarsi in un procedimento partecipato di modo che in sede di conferenza di servizi
emergano posizioni ulteriori rispetto a quelle delle amministrazioni. La definizione di siffatte modalità è stata
demandata al legislatore delegato, il quale non ha recepito il criterio di delega nel novellare gli artt. 14 ss.
L. n. 241/1990  (20) .
Di converso, il dibattito pubblico è espressione di una differente concezione del momento partecipativo,
sia quanto ad ampiezza delle platee raggiunte, sia in ordine ai metodi partecipativi impiegati. L'istituto in
parola, come accennato, si colloca nella "teoria della democrazia partecipativa" ed ambisce a dischiudere il
procedimento di progettazione delle grandi opere infrastrutturali, rendendolo accessibile a quegli interessi -
c.d. "deboli" - che ordinariamente rimangono inascoltati dalla partecipazione procedimentale  (21) .
La democrazia partecipativa  (22)  - al pari di quella deliberativa  (23)  - si prefigge di sondare gli umori
diffusi nella società in ordine ad una scelta pubblica, impiegando un metodo connotato dalla "inclusione" e
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volto, nelle materie che ci occupano, a superare la logica incentrata sulla tutela del solo interesse legittimo.
All'opposto essa è meno specifica della partecipazione procedimentale: non instaura un legame immediato
tra decisore pubblico e posizioni giuridiche soggettive; tende a non comportare vincoli decisionali, piuttosto
determina un forte condizionamento del decisore da parte dell'opinione pubblica.
La più attenta dottrina ha rappresentato la democrazia partecipativa nei termini di un relazionamento  (24)  fra
popolo ed istituzioni, tale da ingenerare un intervento diretto del primo nei processi decisionali delle seconde
(25) . Si nota, di conseguenza, una più netta fenditura  (26)  della membrana procedimentale di modo che la
pubblica amministrazione intercetti le osservazioni di una vasta platea d'interessati e attribuisca maggiore
"potere" al demos in sede di attuazione delle scelte pubbliche, ottenendo maggior consenso  (27)  e un diffuso
sentimento di legittimità delle scelte operate  (28) .
Come già accennato, la democrazia partecipativa non comporta una rinuncia al potere da parte dell'autorità
pubblica, ma semplicemente un'abdicazione all'esercizio solipsistico del medesimo: in sintesi, l'attività
decisionale si dischiude ad un numero maggiore di apporti esterni, di cui l'amministrazione deve tenere
conto, almeno in parte motiva, al fine di approdare al provvedimento finale.
È da osservarsi, inoltre, che gli obiettivi della democrazia partecipativa appaiono più moderati rispetto a
quelli vantati dalla democrazia deliberativa. Quest'ultima - oltre ad eleggere il metodo deliberativo  (29)  come
unica forma di profilazione della scelta migliore, mentre la prima ammette anche il meccanismo del voto -
si propone, altresì, di sostituirsi al modello rappresentativo.
Svariate sono le soluzioni che la dottrina ha proposto nel tentativo di definire i rapporti intercorrenti fra
i due modelli in parola, di volta in volta, sostenendo un rapporto di genere a specie fra la democrazia
deliberativa e quella partecipativa  (30)  oppure il contrario  (31) ; non mancano, poi, voci dottrinali che abbiano
esposto una tesi sincretistica  (32) , in ragione della quale le due forme non sarebbero nettamente distinguibili,
ma semplicemente si riscontrerebbero approcci metodologici parzialmente diversi per raggiungere risultati
sostanzialmente analoghi.
I caratteri brevemente illustrati emergono, in diversa misura, nelle varie pratiche di democrazia partecipativa,
fra cui il dibattito pubblico statale.
Dalla legge delega n. 11/2016 al D.P.C.M. n. 76/2018
La previsione di una forma statale di dibattito pubblico può essere studiata nel senso della volontà di creare
un "modello nazionale" che si collochi in un contesto normativo che già conosceva tipologie di dibattiti pubblici
sia in Italia, sia all'estero: di "modelli" sembra corretto parlare, giacché essi, pur nell'essere scaturiti dalla
stessa matrice partecipativa, si pongono in modo diverso, in ragione delle discipline specificamente dettate
dai singoli ordinamenti.
Di "modello", così ragionando, può propriamente argomentarsi con riferimento all'esperienza francese, ove -
a seguito di una lunga evoluzione legislativa principiata con la loi Barnier del 1995  (33)  - si è pervenuti ad una
disciplina generale del débat public nel vigente Code de l'environnement: a riprova del valore paradigmatico
riconosciuto all'istituto, è possibile osservare come l'attuale Governo francese, nel tentativo di smorzare un
diffuso sentimento di malessere, abbia indetto un Grand Débat National, usufruendo degli apparati propri
dell'ordinario débat public, ancorché i temi trattati esorbitino dalla realizzazione delle opere pubbliche  (34) .
Diversamente, in Italia, è opportuno argomentare di "modelli", giacché quello statale convive con una
pluralità di dibattiti pubblici regionali preesistenti, tra cui quello toscano  (35)  ha assunto una valenza
prototipica sia per le regolazioni di altre Regioni  (36) , sia per l'analisi delle scelte statali.
Avendo riguardo alla comparazione con i modelli francese e toscano, è da notarsi la tardività con cui il
legislatore nazionale è giunto alla previsione di una procedura di democrazia partecipativa a carattere
generale. A fronte di una comune chiusura - nonché di un tendenziale accentramento in capo allo Stato -
delle competenze in materia di progettazione delle grandi infrastrutture, solo nel 2014 il Parlamento ha colto
l'occasione, fornitagli dal recepimento delle direttive europee sui contratti pubblici  (37) , per un ripensamento
del ruolo svolto dalle comunità territoriali quali portatrici d'interessi diffusi.
La legge di delegazione n. 11/2016  (38)  - demandando all'Esecutivo il compito di recepire le summenzionate
direttive - pare aver dato risalto al considerato n. 122 della Dir. n. 2014/24/UE, allorché quest'ultimo ribadisce
che ogni cittadino, soggetto interessato o persona, organizzata o meno, ha "comunque un interesse legittimo
in qualità di contribuent[e] a un corretto svolgimento delle procedure di appalto": significativo è l'impiego del
termine "persona", inclusivo nelle arene coinvolte anche di soggetti privi dei requisiti formali di cittadinanza.
Benché il considerato in parola non imponesse in alcun modo l'adozione di pratiche di democrazia
partecipativa, il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. qqq)  (39) , ha vincolato il Governo alla
previsione di "forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di
grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o
sull'assetto del territorio", imponendo altresì che l'esito della procedura partecipata sia oggetto di valutazione
in sede di compilazione del progetto definitivo.
L'oggetto della delega si presentava di un'ampiezza tale da consentire all'Esecutivo un abbondante spazio di
manovra, inerente non solo alla definizione degli aspetti meramente procedurali, ma anche alla declinazione
in termini puntuali del riferimento del tutto generico alle "comunità locali dei territori interessati" e ai "grandi
progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale".
Il legislatore delegato, tuttavia, ha preferito esercitare il potere conferitogli esaurendo la trattazione del
dibattito in un circoscritto articolo del codice, per di più privo di una reale portata applicativa, giacché esso,
a sua volta, demanda alla fonte secondaria la definizione della quasi totalità del dibattito pubblico.
L'art. 22 cod. contr. pubbl.  (40) , affida, per l'appunto, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di stabilire le tipologie e le soglie dimensionali delle opere oggetto di dibattito obbligatorio,
il procedimento da seguire e le modalità di monitoraggio. Pertanto, l'articolo in parola, nell'escludere



 Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3

l'interpretazione della delega che era stata proposta dal Consiglio di Stato in sede consultiva  (41) , distingue
tra opere assoggettate a dibattito obbligatorio e opere solo facoltativamente sottoposte alla stessa procedura.
Per il vero, il legislatore delegato ha altresì individuato immediatamente taluni fondamentali caratteri del
dibattito pubblico in grado di conformare il successivo decreto del Presidente del Consiglio: in particolare,
è stata istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche "MIT") un'apposita
commissione incaricata del monitoraggio, così com'è stato precisato che la cura del procedimento spetti alla
stazione appaltante (sia essa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, con estensione quindi
anche ai "settori speciali") e che gli esiti della consultazione costituiscono oggetto di valutazione al momento
della redazione del progetto definitivo dell'opera e sono discussi in sede di conferenza di servizi.
Il Governo ha, da ultimo, dato concretezza al dibattito con l'adozione del D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76
(42) , entrato in vigore il 24 agosto 2018, l'operatività del quale resta condizionata ad un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti - da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del D.P.C.M. -
di nomina della "Commissione nazionale per il dibattito pubblico", ad oggi non ancora emanato. Benché,
come si vedrà nel prosieguo, la Commissione nazionale non abbia compiti operativi, l'esame complessivo del
procedimento di dibattito lascia intuire che l'avvio di un dibattito in pendenza della nomina dei commissari sia
impossibile o, comunque, inopportuno: non per nulla, l'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 76/2018 impone alla
pubblica autorità procedente di comunicare il progetto di fattibilità alla Commissione nazionale, unitamente
all'intenzione d'indire il dibattito.
Non potendo descrivere nella sua interezza la procedura del dibattito statale, è opportuno, nelle pagine che
seguono, soffermarsi su un aspetto di particolare rilevanza, disciplinato dal regolamento attuativo - quello
dell'ambito soggettivo di applicazione -, al fine di sondarne la compatibilità con la teoria della democrazia
partecipativa.
Occorre premettere che il codice e il regolamento - quest'ultimo con una trattazione non sempre lineare
- presentano il dibattito pubblico come un sub-procedimento a carattere partecipativo incardinato nella
fase della progettazione delle opere pubbliche. Oggetto di dibattito sono i progetti di fattibilità tecnica ed
economica, ovvero, i "documenti di fattibilità delle alternative progettuali", questi ultimi introdotti all'art.
23 cod. contr. pubbl. dal c.d. "correttivo del 2017"  (43)  proprio al fine di coordinare il progetto di fattibilità
- in genere elaborato in un'unica fase - con le esigenze della procedura partecipativa. La progettazione
"preliminare", pertanto, è oggi suscettibile di concludersi con uno studio che di per sé tenga conto degli esiti
della consultazione ed eviti che questi debbano confluire nel solo atto conclusivo della fase di progettazione.
L'ambito soggettivo di applicazione del dibattito
Il dibattito pubblico introdotto nell'ordinamento italiano presenta, sotto il profilo soggettivo, delle evidenti
divergenze rispetto al modello francese e a quello toscano; divergenze che, invero, dipendono da una presa
di posizione dello stesso legislatore delegato e che non possono quindi attribuirsi al regolamento attuativo.
Con quanto scritto si vuole, eminentemente, far riferimento alla circostanza per cui nella legislazione
statale il sub-procedimento partecipativo che qui interessa è stato concepito alla stregua di ogni altra fase
procedimentale della programmazione: ciò comporta che il soggetto incaricato della gestione della stessa
- dal suo avvio alla sua conclusione - sia lo stesso che istruisce e definisce l'intera progettazione, ossia la
stazione appaltante.
Come osservato, è lo stesso art. 22, comma 3, cod. contr. pubbl., a specificare che l'amministrazione
proponente l'opera (amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore) "indice e cura lo svolgimento della
procedura" sulla scorta delle modalità prescritte dal D.P.C.M.: a sua volta il regolamento attuativo - oltre
ad imporre taluni obblighi di comunicazione a favore degli altri attori pubblici interessati all'infrastruttura
(44)  - attribuisce alla stazione appaltante la redazione di un "dossier di progetto dell'opera", indicativo sia
dell'opportunità dell'intervento, sia delle ragioni che sorreggono la scelta progettuale dell'amministrazione,
sia delle "valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici"  (45) .
La predisposizione del dossier di progetto, pur ponendosi a monte della procedura, assume una portata
centrale nel momento partecipativo. È, infatti, sui suoi contenuti che si svolgerà la consultazione in sede di
dibattito, con la conseguenza che esso rappresenta il documento essenziale per assicurare una partecipazione
informata in linea con i precetti della democrazia partecipativa. Il regolamento ha avuto contezza di questo
aspetto, tanto da voler evitare che un ingranaggio in tal misura nevralgico per la procedura fosse lasciato alla
discrezionalità della sola stazione appaltante: il D.P.C.M. prescrive  (46)  che un altro attore della procedura -
il coordinatore del dibattito, di cui si dirà subito oltre - possa richiedere integrazioni e chiarimenti in ordine
al dossier di progetto.
Il ruolo della stazione è poi implementato in ordine alla fase conclusiva del dibattito pubblico, giacché spetta
alla stessa tradurre in modalità operative gli esiti della consultazione, mediante la stesura di un "dossier
conclusivo".
In questo secondo dossier l'amministrazione chiarisce la posizione che intende assumere sulla base delle
osservazioni scaturite dal dibattito pubblico e, in particolare, la stazione esprime "la volontà o meno di
realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto
a non accogliere eventuali proposte"  (47) . Il regolamento ammette, dunque, che all'esito del dibattito
l'amministrazione procedente possa propendere anche per la c.d. "opzione zero", rinunciando in toto
all'opera.
Alla luce dei canoni della democrazia partecipativa, ciò che emerge con maggior evidenza dalle disposizioni
richiamate è che il sub-procedimento di dibattito non viene curato da un soggetto terzo, bensì dalla stessa
autorità pubblica titolare di un interesse alla realizzazione dell'opera. Il dato appare singolare da entrambi
i seguenti punti di vista: sia ad un esame teorico, allorché si rammenti che ogni pratica di democrazia
partecipativa per essere realmente tale dovrebbe evitare possibili condizionamenti dei partecipanti che
potrebbero discendere dal proponente dell'opera; sia ad un esame "comparato", poiché le due esperienze
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più vicine al modello statale italiano di dibattito pubblico prevedono entrambe che la procedura sia curata
da un soggetto terzo.
Questo è, infatti, un profilo di diversificazione sia rispetto al modello francese, il quale ha istituto una vera e
propria autorità amministrativa indipendente  (48)  - la Commission nationale du débat public  (49)  - titolare del
potere d'indire e di organizzare il débat, sia riguardo al modello toscano, ove ha compiti operativi un'apposita
"Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione"  (50) .
La scelta legislativa nazionale italiana di assegnare la gestione del dibattito alla stazione appaltante si pone in
verso opposto alle due esperienze menzionate. Il medesimo art. 22, al comma 2, prevede che la commissione
svolga attività di mero monitoraggio, con la conseguenza che il regolamento attuativo non ha potuto far
altro che precisare siffatti compiti. Sebbene l'art. 4 D.P.C.M. denomini quest'organo quale "Commissione
nazionale per il dibattito pubblico", esso ha ben poco in comune con l'omonima autorità francese.
La Commissione nazionale - lungi dall'essere un'autorità amministrativa indipendente - è organo collegiale
incardinato presso il MIT e la sua composizione  (51)  denota una predominanza del potere esecutivo centrale:
i commissari, inoltre, sono configurati alla stregua di rappresentanti di altre amministrazioni; né il decreto
legislativo, né il regolamento, esigono per essi il possesso di requisiti professionali in ambito di gestione di
procedure partecipative.
L'assenza di specifiche conoscenze è parzialmente giustificata dalla mancanza di competenze operative  (52)
, ancorché sembri arduo che la Commissione possa svolgere in pienezza alcuni dei suoi compiti - quale
la redazione di raccomandazioni di ordine metodologico - in carenza di conoscenze settoriali vertenti su
processi partecipativi.
A compensazione di queste mancanze il regolamento del 2018 ha voluto che la Commissione nazionale possa
usufruire degli apparati ministeriali esistenti, tra cui la "Struttura tecnica di missione", nonché che il Ministro
possa nominare, su richiesta della Commissione stessa, fino ad un massimo di tre esperti "competenti in
materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico"  (53) .
Circa i tre esperti è possibile osservare, in primo luogo, che la loro nomina si presenta come eventuale e,
in secondo luogo, che ragioni di economicità avrebbero suggerito di configurare i commissari stessi come
soggetti sufficientemente qualificati, salvo ammettere che la Commissione si potesse avvalere di esperti
esterni o interni all'amministrazione ministeriale per le evenienze di maggiore complessità.
È, inoltre, da ritenersi alquanto infelice la previsione che consente alla Commissione nazionale di usufruire
delle competenze di altri organi ministeriali, giacché la Commissione - priva di specifiche tutele in termini
di terzietà ed indipendenza - potrebbe venire a contatto con strutture in conflitto d'interessi. Non è da
escludersi, infatti, che gli apparati del Ministero potrebbero aver curato l'istruttoria per i progetti di fattibilità
delle opere sottoposte a dibattito: è opportuno ricordare che l'art. 214 cod. contr. pubbl.  (54)  attribuisce al
MIT "l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni
del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese".
Considerazioni non dissimili possono esprimersi per la Struttura tecnica di missione esplicitamente richiamata
dal D.P.C.M. n. 76/2018. Quest'organo strumentale opera a supporto dei compiti di amministrazione attiva
del Dicastero, peraltro proprio in materia di "revisione della progettazione" (art. 214, comma 3, cod. contr.
pubbl.): ne deriva che la Struttura tecnica potrebbe vedersi richiesta dalla Commissione nazionale una
consulenza in merito ad un dibattito pubblico vertente su elaborato progettuale precedentemente vagliato
dalla Struttura stessa, con palese lesione dei canoni di terzietà ed imparzialità imprescindibili per un corretto
svolgimento di una pratica di democrazia partecipativa.
I caratteri propri della Commissione nazionale, tratteggiati poco sopra, inducono a ritenere che il legislatore
delegato abbia voluto concepire un modello statale di dibattito pubblico fortemente temperato e posto sotto la
"guida" delle amministrazioni titolari dei poteri di pianificazione e di progettazione delle grandi infrastrutture.
Tuttavia, il D.P.C.M. n. 76/2018 ha svolto una funzione integrativa della fonte primaria, imponendo che la
stazione appaltante, nell'organizzazione e nella gestione del dibattito pubblico, non possa operare in tutta
autonomia, bensì debba avvalersi delle conoscenze di un'apposta figura professionale, che il regolamento
ha denominato "coordinatore del dibattito pubblico" e sul quale - sebbene con le cautele discendenti dalla
novità della previsione - è opportuno addivenire ad alcune concise osservazioni.
Il coordinatore del dibattito pubblico
La figura del "coordinatore del dibattito pubblico" si presenta come il fulcro del modello statale, dal momento
che egli è il soggetto incaricato di definire, con terzietà e professionalità, le modalità concrete di svolgimento
della consultazione in aderenza ai canoni della democrazia partecipativa.
Il coordinatore non è attualmente previsto né dalla legge delega, né dal codice dei contratti, bensì è stato
istituito e disciplinato dal solo regolamento attuativo. Siffatta scelta normativa appare del tutto originale
qualora si prenda in considerazione che un tassello così rilevante per la procedura del dibattito pubblica sia
lasciato alla piena discrezionalità della sola fonte secondaria e non sia assistito da alcuna garanzia di legge: al
contempo, la scelta regolamentare si dimostra quantomai opportuna, giacché, in assenza del coordinatore,
la gestione del momento partecipativo sarebbe rientrata nelle competenze del solo potere esecutivo.
Con precisione, il coordinatore - la cui presenza è imprescindibile in ordine ai singoli dibattiti - assume
in riferimento all'amministrazione procedente il carattere di titolare di "ufficio temporaneo": egli, come si
preciserà poco oltre, non è incardinato nella struttura della stazione appaltante e viene nominato (da una
amministrazione terza) solo nei casi di progetti infrastrutturali che richiedano l'esperimento, facoltativo o
obbligatorio, di un dibattito pubblico.
Il D.P.C.M. dedica l'intero art. 6 al coordinatore, precisandone le modalità di designazione e i compiti,
nonché coordinandone l'operato con gli organi competenti della stazione appaltante. Quest'ultima, ai sensi
del precedente art. 5, deve individuare nel suo ordinamento il soggetto titolare del potere d'indire il dibattito
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pubblico; ufficio questo che, quantunque il regolamento non lo precisi, è da ritenersi sia anche incaricato di
curare lo svolgimento del conseguente subprocedimento.
Dalla lettura in combinato disposto dei summenzionati artt. 5 e 6 deriva, da un lato, che in seno
all'amministrazione dev'essere individuato un "responsabile del procedimento di dibattito pubblico" -
soggetto di per sé tenuto al rispetto dei criteri di imparzialità esplicitati dall'art. 6 bis, L. n. 241/1990 - e,
dall'altro lato, che il responsabile del procedimento deve operare in stretta sintonia con il coordinatore del
dibattito. Sulla scorta dell'art. 31 cod. contr. pubbl. è da ritenersi che il titolare del potere d'indizione possa
coincidere con il "responsabile unico del procedimento" (c.d. RUP), cui la legge attribuisce la competenza a
sovrintendere alle fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni
singola procedura di appalto o di concessione, e, pertanto, anche al dibattito pubblico, in quanto ricompreso
nel subprocedimento di progettazione delle opere pubbliche. Un RUP, come sarà chiarito a breve, non può
esercitare i compiti del coordinatore, giacché il codice  (55)  esclude che la stazione appaltante possa conferire
al RUP compiti attributi ad altri soggetti o organi: nel caso di specie, infatti, il regolamento del 2018 configura
il coordinatore in modo del tutto autonomo e ne descrive specificamente i compiti e la procedura di nomina.
L'art. 6, comma 1, D.P.C.M. n. 76/2018 precisa che la stazione appaltante deve collaborare con il coordinatore
"per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico". Ancorché la disposizione si limiti a parlare di
una "collaborazione", una lettura sistematica del regolamento fa propendere per l'esclusione di una scelta
difforme da parte del responsabile del procedimento nei confronti del progetto fornito dal coordinatore del
dibattito  (56) .
L'interpretazione è avvalorata dai successivi commi dell'art. 6, ove si sancisce che il coordinatore opera
in autonomia, con professionalità e responsabilità, e che egli deve disporre "di comprovata esperienza
e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di
programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica".
In aggiunta, il regolamento esige che il coordinatore non abbia alcuna relazione con i territori interessati
(57)  e con l'amministrazione procedente. Quest'ultimo profilo viene assicurato richiedendo la selezione del
coordinatore ad un'amministrazione terza rispetto alla stazione appaltante: con precisione, al ministero
competente per materia, che lo sceglie fra i suoi dirigenti; qualora poi il ministero competente sia esso stesso
la stazione appaltante che ha avviato il dibattito, il coordinatore è scelto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri fra i dirigenti di un dicastero estraneo alla procedura. In via del tutto residuale è possibile ricorrere
ad una nomina esterna - sulla scorta delle procedure selettive regolate dal codice dei contratti in materia di
servizi - al ricorrere di quelle ipotesi in cui non siano in forza dirigenti muniti dei requisiti prescritti.
La terzietà e la professionalità del coordinatore si traduce, in concreto, in due fondamentali atti che hanno
sede, rispettivamente, al principio della procedura partecipativa e alla fine della stessa. Il coordinatore è,
in primo luogo, incaricato di redigere un "documento di progetto del dibattito pubblico", nel quale sono
descritti i contenuti, le modalità di partecipazione, gli schemi di svolgimento e le tempistiche del dibattito:
in osservanza di questo documento la stazione appaltante dovrà indire e gestire la procedura.
In secondo luogo, il coordinatore compila la "relazione conclusiva", in cui, ex art. 9 D.P.C.M. n. 76/2018,
deve descrivere le attività svolte nel corso del dibattito, i temi trattati e le "questioni aperte e maggiormente
problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
prendere posizione".
La relazione conclusiva - pur non avendo contenuto innovativo - assume rilievo in funzione strumentale al
citato dossier conclusivo della stazione appaltante, tanto che il regolamento impone che essa sia antecedente
al dossier e che sia allegata al medesimo. La ratio di questa previsione trova riscontro nella teoria della
democrazia partecipativa e, in particolare, nell'esigenza che sia assicurata la massima corrispondenza tra
le posizioni emerse in dibattito pubblico e le conseguenti statuizioni del decisore pubblico. In mancanza
del report di un soggetto terzo sarebbe, infatti, del tutto impossibile verificare che le motivazioni espresse
dall'amministrazione procedente siano coerenti con gli esiti della consultazione: tanto è vero che nel modello
francese è addirittura il Presidente della Commission nationale ad essere incaricato di redigere un bilancio
e un rendiconto del débat public, da trasmettere al soggetto proponente l'opera perché definisca la sua
posizione.
Anche se la previsione del coordinatore è da valutarsi positivamente merita rilevare come lo stesso appaia
troppo legato al potere esecutivo, dal momento che sia la sua nomina, sia i soggetti prescelti dipendono dal
Governo in senso lato: circa questo aspetto - e in ragione degli importanti compiti che esso svolge - una
scelta migliore sarebbe stata (ad avviso di chi scrive) quella di optare per la designazione di professionisti
esterni alle pubbliche amministrazioni, da individuarsi ad opera di un soggetto a sua volta indipendente dal
potere esecutivo, quale, ad esempio, l'ANAC.
I partecipanti al dibattito
Con una scelta del tutto peculiare - se paragonata agli altri modelli cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti
- il legislatore statale non ha chiarito in modo esaustivo quali siano i soggetti legittimati ad intervenire nel
procedimento di dibattito pubblico  (58) .
In effetti, la difformità dalla legge della Regione Toscana  (59)  è di tutta evidenza allorché si prenda atto di
come quest'ultima espressamente riconosca un vero e proprio diritto partecipativo ad un ampio ventaglio
di soggetti. Nello specifico, l'art. 2, comma 1, ammette alla partecipazione tanto i cittadini residenti e "gli
stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi" (lett. a),
quanto "le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio
stesso o all'oggetto del processo partecipativo" (lett. b): in questo secondo caso, la partecipazione non
è generalizzata, ma viene mediata dal responsabile del dibattito, il quale deve case by case individuare i
soggetti di cui alla lett. b) che sia opportuno ammettere al dibattito.
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Il modello toscano si pone in un'ottica di estrema inclusione, acconsentendo che soggetti privi di un legame
di cittadinanza esprimano il loro convincimento in merito all'evoluzione infrastrutturale di un territorio su
cui, con plurime modalità, operano.
Siffatta scelta legislativa è coerente con i caratteri fondamentali di una pratica di democrazia partecipativa,
improntata alla massima inclusione e all'emersione degli interessi deboli, non costituenti posizioni giuridiche
soggettive differenziate e qualificate.
Di questi aspetti non vi è traccia nella normativa statale, giacché anche la regolazione di dettaglio del D.P.C.M.
n. 76/2018 si limita a descrivere coloro che sono legittimati ad istare per l'avvio del dibattito pubblico nei
casi in cui il medesimo non sia indetto obbligatoriamente in base alla legge. L'iniziativa, al ricorrere delle
ipotesi di facoltatività  (60) , può essere "pubblica" ovvero "popolare" come precisato dall'art. 3, comma 3,
del regolamento  (61) .
Circa l'iniziativa popolare, che ha maggiore "carica partecipativa", il regolamento del 2018 non richiede la
dimostrazione di alcuno specifico interesse: tuttavia, a differenza della legge regionale toscana, circoscrive
i legittimati ai soli "cittadini elettori nei territori interessati", con l'estromissione di tutti coloro che non
dispongono di un legame formale con il territorio  (62) , nonché con l'esclusione dei minorenni. La disposizione
non è dettata con l'intenzione di enumerare i legittimati a prendere parte al dibattito, nondimeno consente
di esporre alcune considerazioni che non appaiono scontate.
Innanzitutto, l'art. 3 del regolamento chiarisce che non si tratta di "partecipazione qualificata" del tipo di
cui alla L. n. 241/1990, sicché ogni elettore - si nota una certa somiglianza con il considerato n. 122 Dir. n.
2014/24/UE -, per il solo fatto d'essere interessato al governo della cosa pubblica, può contribuire all'iniziativa
procedimentale.
Inoltre - e qui si giunge all'oggetto di questo paragrafo -, appare ragionevole credere che i legittimati a
chiedere il dibattito siano anche legittimati ad intervenirvi: ne consegue che tutti gli elettori di un certo
territorio siano pienamente inclusi nella procedura.
Però ci si permette di osservare che il novero degli elettori non è sufficiente sia per ragioni proprie della teoria,
sia per oggettive esigenze della pratica. La riduzione del contributo decisionale ai soli elettori è carattere
proprio della democrazia rappresentativa e di quella diretta: in aggiunta, un'interpretazione che si limitasse
ai menzionati soggetti sarebbe contraria al criterio della legge delega, il quale demandava all'Esecutivo
la previsione di forme dibattito pubblico, ossia tipologie di "governo del popolo" proprie della democrazia
partecipativa.
È, dunque, necessario richiamare la teoria della democrazia partecipativa e ribadire che essa, tra l'altro,
poggia sul canone dell'inclusione, quale strumento per raggiungere gli interessi deboli, ordinariamente privi
di forme di manifestazione.
Così ragionando è opportuno concentrare l'attenzione su alcuni passaggi della delega e del regolamento,
ove si pone l'accento sulle "comunità locali dei territori interessati"  (63)  e sul "processo di informazione,
partecipazione e confronto pubblico"  (64) . Entrambe le disposizioni riportate contribuiscono a far ritenere
corretta un'interpretazione che guardi al "grande pubblico", anche in ragione del fatto che le comunità
territoriali non si esauriscono nei soli elettori, bensì si arricchiscono di altri individui - eventualmente residenti
altrove - che lavorano, studiano, viaggiano sul territorio.
Anche il disposto dell'art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 76/2018, nella parte in cui afferma che il dibattito
pubblico consiste nella "nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni",
sembra estendere la partecipazione ai cittadini in generale, anche non elettori nei territori interessati e non
necessariamente maggiorenni. La disposizione - in controtendenza con la normativa toscana - sembrerebbe
escludere che i "non cittadini" siano ammessi: ciononostante, gli interessi di quest'ultimi possono, in stretta
aderenza con il dettato normativo, riemergere nelle istanze associative, genericamente acconsentite dal
citato comma 2.
Ad ogni buon conto, non sembra possibile avvalorare una partecipazione indiscriminata ed illimitata, la
quale non gioverebbe alla profilazione degli interessi da salvaguardare in merito alla realizzazione dell'opera
pubblica.
Non pare, pertanto, scorretto ritenere che la mediazione fra la partecipazione dei soli cittadini e
l'eccesso di partecipazione debba essere operata dal coordinatore del dibattito al momento della redazione
del documento di progetto. Il coordinatore è, infatti, messo a conoscenza delle specifiche progettuali
dell'infrastruttura e, fra tutti gli attori pubblici del dibattito, è quello che dispone delle competenze idonee
(65)  a determinare l'ampiezza della partecipazione.
Osservazioni conclusive
Alla luce delle considerazioni che sono state esposte nelle pagine precedenti è opportuno delineare alcune
conclusioni derivanti dall'analisi della sola normativa vigente, dal momento che il dibattito pubblico statale
non ha ancora avuto applicazione pratica.
L'ambito soggettivo, come si è osservato, presenta singolarità sia a confronto con i modelli francese e toscano,
sia in prospettiva della teoria della democrazia partecipativa.
Non essendo questa la sede per una disamina delle suddette singolarità  (66) , giova soffermarsi sulla
corrispondenza del modello delineato nel codice dei contratti e nel regolamento attuativo con i requisiti
d'inclusione e di confronto pubblico propri di ogni pratica di democrazia partecipativa.
Il novero dei partecipanti al dibattito, invero, è stato lasciato alla determinazione della sola fonte secondaria
e il sistema descritto dal regolamento del 2018 non sembra tale da soddisfare le esigenze di un'effettiva
partecipazione che sia idonea a tutelare e a far emergere, prima d'ogni altra cosa, gli interessi deboli.
In questa prospettiva, si notano due principali aspetti forieri di dubbi sulla bontà della regolamentazione
statale: innanzitutto, si rileva l'assenza di un gestore autonomo della procedura di dibattito pubblico;
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secondariamente, non appare delineata con sufficiente chiarezza la categoria dei legittimati alla
partecipazione.
Circa il primo aspetto, il tratto di principale problematicità discende dalla mancata previsione di un soggetto
terzo - rispetto alle stazioni appaltanti - che sia incaricato dell'intera procedura. Simile carenza non è
imputabile al regolamento, poiché essa è generata da una scelta dello stesso legislatore delegato: l'art. 22
cod. contr. pubbl. codifica tanto il ruolo di mero monitoraggio della Commissione nazionale, quanto il suo
incardinamento presso il MIT.
La scelta legislativa parrebbe sminuire  (67)  la capacità del modello di porsi come reale collettore di opinioni
che derivino dai differenti strati della società, ma soprattutto non sembra concepire una struttura idonea a
profilare le risultanze del dibattito in modo imparziale ed indipendente. Sia la Commissione nazionale, sia il
coordinatore del dibattito, come si è potuto verificare, appaiono significativamente legati al potere esecutivo:
il coordinatore - pur giovandosi di conoscenze professionali e tecniche - viene configurato, in definitiva, più
come un consulente della stazione appaltante che come un garante.
In questo frangente, non è scorretto ritenere, a giudizio di chi scrive, che il legislatore delegato avrebbe
potuto aggirare il problema escludendo il collegamento fra Commissione nazionale e MIT e, quindi, istituendo
un'autorità indipendente in materia di dibattito pubblico, ovvero collocando la Commissione presso l'Autorità
nazionale anticorruzione, già incaricata della generale vigilanza sui contratti pubblici.
Per quanto concerne il secondo dei due aspetti sopra richiamati, cioè, la legittimazione alla partecipazione
(68) , può osservarsi che la scelta legislativa di riferirsi alle "comunità locali" è giustificabile quale criterio della
legge di delegazione - passibile di una lata genericità -, mentre non è tollerabile in sede di disciplina dettata
dal decreto legislativo e dal regolamento attuativo.
Se l'opzione normativa può apparire, in qualche misura, apprezzabile in quanto consente una certa flessibilità
in sede di organizzazione di ogni singolo dibattito pubblico, la stessa, tuttavia, sconta il fatto di lasciare una
discutibile incertezza sulle categorie ammesse.
Ad ogni modo, rifacendosi alla nozione d'inclusione, propria della democrazia partecipativa, è da ritenere che
la locuzione "comunità locali" dovrebbe essere comprensiva di soggetti pubblici e privati, persone fisiche e
giuridiche, singoli e gruppi, cittadini e non cittadini, residenti e non residenti: ossia di tutti quei soggetti che
possano manifestare un interesse, ancorché semplicemente diffuso, alla realizzazione o meno dell'opera.
Tutte le categorie appaiono riconducibili al regolamento, con la sola e peculiare eccezione dei "non cittadini",
posto che il menzionato art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 76/2018 richiama "cittadini, associazioni, istituzioni"
quali autori delle proposte in sede di dibattito pubblico.
Gli aspetti da ultimo ricordati, per il vero, sembrano destinati a chiarirsi solo a seguito dell'affermarsi di una
prassi di dibattito pubblico ed eventualmente di una consequenziale giurisprudenza: è indubbio, all'opposto,
che la legge statale non legittimi alcuna forma particolare di limitazione all'inclusione, quantomeno fra tutti
coloro che possono vantare lo status di cittadino.

(1) Più in generale, dei plurimi cambiamenti del diritto amministrativo ha scritto S. Cassese, Mezzo secolo
di trasformazioni del diritto amministrativo, in Diritto amministrativo e società civile. Volume I - Studi
introduttivi, Bologna, 2018, 3 ss.
 
(2) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
 
(3) L. 21 dicembre 2001, n. 443.
 
(4) L. 28 gennaio 2016, n. 11.
 
(5) In merito, ex multis, si veda il contributo di A. Averardi, Amministrare il conflitto: costruzione di
grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 4, 1173 ss. L'Autore rileva che
"l'utilizzo dell'approccio "decidi-annuncia-difendi" (dad), particolarmente diffuso in passato, è oggi meno
ricorrente e in numerosi ordinamenti sono previste procedure e tecniche finalizzate a sciogliere il nodo del
consenso sulle scelte".
 
(6) È, invero, del tutto noto, che l'ordinamento italiano anche prima del 2016 conosceva un istituto che
usualmente è assimilato al dibattito pubblico, quale quello dell'"inchiesta pubblica" di cui agli artt. 24
e 24 bis del Codice dell'ambiente ( D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152): sul punto, M. Spinozzi, L'inchiesta
pubblica (quanto e come le decisioni amministrative e le politiche di partecipazione in materia ambientale
conducono all'emersione degli interessi "deboli" e da questi sono orientate), in www.federalismi.it, 2010,
12. Invero, l'inchiesta pubblica esperibile in materia di valutazione d'impatto ambientale non si presenta
come un'esperienza di democrazia partecipativa in senso stretto, dal momento che l'art. 24, comma 3,
D.Lgs. n. 152/2006 propone un contraddittorio di tipo cartolare, ancorché le osservazioni possano essere
presentate all'autorità competente da parte di "chiunque vi abbia interesse". Tuttavia, dopo l'introduzione
del dibattito pubblico statale, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, ha introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006
l'art. 24- bis, espressamente rubricato "inchiesta pubblica". Quest'ultimo articolo precisa che le forme
di consultazione di cui al precedente art. 24, comma 3, possono svolgersi nella non meglio precisata
forma dell'inchiesta pubblica. Ad ogni buon conto, il comma 2 dell'art. 24- bis, si premura di coordinare
l'inchiesta pubblica con il dibattito pubblico di cui all'art. 22 cod. contr. pubbl.: la disposizione in parola
prevede che allorquando non sia stata indetta la procedura di dibattito pubblico "l'autorità competente si
esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta
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pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un
numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati,
ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti".
 
(7) Su questi temi, si ricorda, in particolare, l'analisi di R. Ferrara., La partecipazione al procedimento
amministrativo: un profilo critico, in Dir. amm., 2017, 2, 209 ss.
 
(8) In ordine alle interconnessioni scaturenti dal rapporto fra partecipazione al procedimento
amministrativo e i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità, si richiama l'analisi di U.
Allegretti, L'imparzialità amministrativa, Padova, 1966. Si ricordano anche i contributi di: L. Carbone,
Buon andamento della pubblica amministrazione e legge n. 241/1990, in questa Rivista, 1996, 12,
1145 ss., e M.R. Spasiano, Il principio di buon andamento, in M.A. Sandulli (a cura di) e F. Aperio Bella
(coordinato da), Principi e regole dell'azione amministrativa, II ed., Milano, 2017, 47 ss.
 
(9) La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata, non a caso, da disposizioni di
legge generale, le quali, per un verso, ammettono deroghe da leggi speciali e, per un altro verso,
sanciscono esplicitamente che le regole partecipative della legge n. 241/1990 non trovano applicazione
in caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (art. 13 L.
n. 241/1990). In questi ultimi casi restano valide le discipline che regolano i singoli settori: caso
esemplificativo è la normativa vigente in urbanistica per la presentazione delle osservazioni a seguito
della fase di adozione del piano regolatore generale. Sempre di eccezioni ad una regola generale si
tratta, con la conseguenza che esse debbono essere oggetto stretta interpretazione. Di quest'ultimo
principio è pienamente consapevole il giudice amministrativo: in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10
maggio 2012, n. 826, ha puntualizzato "La partecipazione al procedimento è espressione di un principio
generale dell'ordinamento giuridico, dal quale non è possibile derogare, sicché le eccezioni legali a detta
partecipazione sono di stretta interpretazione".
 
(10) Art. 9, L. n. 241/1990.
 
(11) La dottrina si interroga sui caratteri e sulla portata della partecipazione sin dall'esegesi dell'art. 3
legge di abolizione del contenzioso amministrativo, ben prima che la legge generale sul procedimento
riconoscesse cittadinanza ad un rapporto di diritto pubblico fondato sul procedimento, anziché sul
provvedimento: in proposito, si richiama E. Picozza, Introduzione al diritto amministrativo, II ed.,
Milano, 2018, 298. Peraltro, la dottrina in tutto il XX secolo ha ammesso il principio partecipativo:
così A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, ristampa, 1959, 167, nell'affermare che il
momento partecipativo si attua sia nella fase dell'iniziativa sia in quella dell'istruttoria e, espressamente,
che "è questa dunque, dopo quella delle domande, una seconda espressione della partecipazione
dell'interessato alla fase preparatoria del procedimento amministrativo". Sul punto si rammentano,
inoltre, i contributi di G. Berti, Procedimento, procedura, partecipazione, in Studi in memoria di Enrico
Guicciardi, Padova, 1975, 780 ss. e di S. Cassese, Burocrazia, democrazia e partecipazione, in Jus, 1985,
1, 81 ss., il quale afferma che la democratizzazione della pubblica amministrazione è avvenuta anche
per il tramite della previsione di istituti di partecipazione: con precisione l'illustre dottrina afferma che
la partecipazione procedimentale è da intendersi quale "audizione dei cittadini o di loro rappresentanti
nel corso della procedura amministrativa" (pagina 83). Feliciano Benvenuti ha, per altro verso, osservato
che la "collaborazione del cittadino alla funzione amministrativa non può non essere riconoscimento
della sua individuale responsabilità e perciò, nella Società, della sua dignità" (F. Benvenuti, Funzione
amministrativa, procedimento e processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 18 ss.). Infine, Mario Nigro ha
poi acutamente osservato che la partecipazione "indica e realizza il "prendere parte", ad un processo di
decisione, di soggetti diversi da quelli ai quali un ordinamento attribuisce istituzionalmente la competenza
a provvedere e che ordina (organizza) stabilmente a questo scopo" (M. Nigro, Il nodo della partecipazione,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, ora in ID., Scritti giuridici, 1996, 1414 ss.). Più di recente, si ricordano
i contributi di G. Berti - G.C. De Martin (a cura di), Gli istituti della democrazia amministrativa. Atti del
seminario di studio tenutosi a Roma il 12 febbraio 1994, Milano, 1996; G. Pastori, Introduzione, in F.P.
Pugliese (cura di), La legge sul procedimento amministrativo.  Legge 7 agosto 1990, n. 241. Prospettive di
alcuni istituti, Milano, 1999; F. Giglioni - S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa,
in Enc. dir., Aggiornamento IV, Milano, 2000, 943 ss.; P. Chirulli, La partecipazione al procedimento, in
M.A. Sandulli (a cura di), Principi e regole dell'azione amministrativa, Milano, 2015; M. Bombardelli, La
partecipazione procedimentale, in A. Bartolini - A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, volume
edito nella raccolta di studi a cura di L. Ferrara - D. Sorace, A 150 anni dall'unificazione amministrativa
italiana, VIII, Firenze, 2016, 295.
 
(12) In proposito, G. Barone, I modelli di partecipazione procedimentale, in V. Cerulli Irelli (a cura di),
Il procedimento amministrativo, Napoli, 2007, 124: precisa che nella partecipazione collaborativa "il
privato svolge un ruolo di arricchimento dei dati e delle valutazioni, che sono utili all'amministrazione per
prendere la sua decisione"; di converso quella conflittuale "è finalizzata alla tutela e alla protezione degli
interessi del privato, che saranno incisi dal provvedimento, che l'amministrazione si accinge ad emanare".
 
(13) Commissione di Studio, presieduta dal prof. Mario Nigro per la predisposizione di una bozza di legge
di riforma del procedimento amministrativo.
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(14) M. Di Benedetto, Istruttoria amministrativa, in Diritto on line, 2012, disponibile su www.treccani.it.
Più in generale si veda S. Fantini, La partecipazione al procedimento e le pretese partecipative, in B.
Cavallo (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza,
Torino, 2001, 83 ss.
 
(15) Sul punto si veda il parere reso dall'Adunanza generale del Cons. Stato 19 febbraio 1987, n. 7, nel
quale si osservava già come il testo proposto dell'Esecutivo avrebbe potuto introdurre maggiori garanzie
volte a predisporre una fase istruttoria che non mortificasse le aspettative dei cittadini.
 
(16) Si veda la raccolta La riforma del procedimento amministrativo. I lavori preparatori della legge 7
agosto 1990, n. 241, pubblicato in Testi parlamentari, n. 12, a cura della Camera dei Deputati, Roma,
1991.
 
(17) F. Giglioni - S. Lariccia, op. cit., 943 ss.
 
(18) L. 7 agosto 2015, n. 124.
 
(19) L'art. 10, L. n. 241 prevede la possibilità per l'interveniente di prendere visione del fascicolo e di
depositare memorie e documenti.
 
(20) Modificati dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127: M. Benedetti, L'attuazione della nuova conferenza
di servizi, in questa Rivista, 2017, 3, 297 ss., e F. Scalia, Prospettive e profili problematici della nuova
conferenza di servizi, in Riv. giur. ed., 2016, 6, 625 ss.
 
(21) Sul tema, più in generale, U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni
orientamenti, in Democrazia e diritto, 2006, 151 ss.; Id., La democrazia partecipativa in Italia e in Europa,
in www.rivistaaic.it, 2011, n. 1; S. Cassese, La partecipazione al procedimento amministrativo in Italia e
fuori dall'Italia, ovvero la democrazia amministrativa, in R. Balduzzi, Annuario Drasd 2011, Milano, 2011,
201 ss.; R. Lewansky, La Prossima Democrazia: dialogo - deliberazione - decisione, 2016, disponibile in
www.laprossimademocrazia.it; A. Floridia, Un'idea deliberativa della democrazia, Bologna, 2017.
 
(22) Sulla teoria della democrazia partecipativa si rammentano, altresì, i contributi di U. Allegretti,
Democrazia partecipativa, in Enc. dir., Annali IV, Milano, 2011, 295 ss., e di S. Cassese, La partecipazione
dei privati alle decisioni pubbliche - Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 1, 13 ss.
 
(23) Ex multis, R. Bifulco, Democrazia deliberativa, in Enc. dir., Annali IV, Milano, 2011, 271 ss. Ancorché
la democrazia partecipativa e quella deliberativa abbiano scopi comuni e possano, eventualmente,
impiegare gli stessi meccanismi - quali il metodo "deliberativo" -, esse debbono tenersi distinte in
quanto riconducibili a due modelli differenti. Sempre R. Bifulco, Democrazia deliberativa, partecipativa e
rappresentativa. Tre diverse forme di democrazia?, in U. Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa.
Esperienze in Italia e in Europa, Firenze, 2010, 67, ha evidenziato che "mentre con il termine democrazia
deliberativa si rinvia, per lo più, a un complesso insieme teorico, molto differenziato al suo interno, con
connotazioni fortemente normative, la ricerca sulla democrazia partecipativa si caratterizza per la sua
valenza soprattutto applicativa". La dicotomia tra le due forme è stata ribadita in studi più recenti, così S.
Rodriquez, Rappresentanza democratica e strumenti di partecipazione. Esperienze di diritto comparato,
Napoli, 2017, 162 ss., chiarisce che esse non sono riconducibili alla medesima specie di strumenti
partecipativi; mentre P. Vipiana, La democrazia deliberativa a livello regionale, in www.osservatorioaic.it,
2018, 1, 3 ss., sottolinea come tuttora non sia distinguibile un orientamento unitario sul rapporto di
genere a specie tra democrazia partecipativa e democrazia deliberativa.
 
(24) In questi termini U. Allegretti, Si riuscirà a volare? Basi giuridiche ed elementi caratterizzanti
della democrazia partecipativa, in Id., L'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla democrazia
partecipativa, Milano, 2007, 288.
 
(25) In ordine a questa tematica si vedano anche le considerazioni formulate da A. Valastro, Cittadinanza
amministrativa e democrazia partecipativa: andata e ritorno di un insolito fenomeno di eterogenesi dei
fini, in A. Bartolini - A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, volume edito nella raccolta di
studi a cura di L. Ferrara - D. Sorace, A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana, VIII, Firenze,
2016, 215 ss.
 
(26) L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, 2006, 4, 12, ove l'Autore
ha osservato che "La partecipazione è il veicolo per aprire una breccia nel pensiero unico delle élite al
potere. Si suppone, insomma, che l'apertura delle istituzioni alla partecipazione faccia entrare nel loro
orizzonte nuovi contenuti, veicolati dai movimenti stessi".
 
(27) In proposito, R. Bin, Contro la governance: la partecipazione fra fatto e diritto, Testo della
relazione tenuta al Convegno "Il federalismo come metodo di governo. Le regole della democrazia
deliberativa" (Trento, 25-26 novembre 2010), disponibile in Forum di Quaderni Costituzionali, e B. Gbikpi,
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Dalla teoria della democrazia partecipativa a quella deliberativa: quali possibili continuità?, in Stato e
mercato, 2005, 73, 105 ss.
 
(28) R. Giannetti, Deliberazione e democrazia nella tradizione del pensiero politico occidentale, in
www.cosmopolis.globalist.it, 2013: più in generale, si richiama l'analisi di G. Azzariti, Democrazia
partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali, in Costituzionalismo.it, 2009, 3, ove si evidenzia
l'indebolimento dei tradizionali canali di mediazione tra società ed istituzioni (a titolo esemplificativo i
partiti politici), che divengono incapaci di assorbire le istanze partecipative.
 
(29) Da intendersi nella nozione anglosassone derivata dal verbo to deliberate, espressivo non dell'atto
del decidere, bensì del momento, discorsivo e informato, antecedente alla decisione e finalizzato
all'individuazione della scelta migliore: si vedano, fra i molti, J. Elster, Introduction, in J. Elster (edited
by), Deliberative Democracy, Cambridge, 1998, 1 ss., e A. Follesdal, The Value Added by Theories of
Deliberative Democracy. Where (Not) to look, in S. Besson (edited by), Deliberative Democracy and its
Discontents, Aldershot, 2006, 63 ss.
 
(30) R. Bifulco, Democrazia deliberativa, cit., 278. In senso analogo la stessa dottrina (Id., Democrazia
deliberativa e democrazia partecipativa, in www.astrid.eu, 2009, 2).
 
(31) L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., 14: più di recente si veda anche P. Vipiana, La
democrazia deliberativa a livello regionale, cit., 3 ss.
 
(32) E. Rossi, Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell'ordinamento giuridico italiano,
in Diritto e Società, 2016, 507 ss.
 
(33) L. 2 febbraio 1995, n. 95-101, inerente " au renforcement de la protection de l'environnement".
Sul punto, tra i molti, C. Severino, La democrazia partecipativa in Francia: ambizioni, quadro giuridico
ed esperienze concrete, in corso di pubblicazione in R. Balduzzi - R. Lombardi (a cura di), Autonomie
locali, democrazia deliberativa e partecipativa, sussidiarietà. Percorsi di ricerca ed esperienze italiane
ed europee, Pisa, e C. Blatrix, Genése et consolidation d'une institution: le débat public en France, in
M. Revel - C. Blatrix - L. Blondiaux - J.-M. Fourniau - B.H. Dubreuil - R. Lefebvre (diretto da), Le débat
public: une expérience française de démocratie participative, Parigi, 2007, 43 ss.
 
(34) Il Code de l'environnement, all'art. L 121-8, si riferisce a " les projets d'aménagement ou
d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il
peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat". Invece, sulla scorta della richiesta effettuata dal Primo ministro francese il 14
dicembre 2018, oggetto del Grand débat saranno " la transition écologique, la fiscalité, et le dépenses
publiques, la démocratie, la citoyenneté et l'organisation de l'État et des administrations": chiarimenti
sul punto si desumono dal Rapport della Presidente della Commission nationale du débat public, Mme
Chantal Jouanno, Mission d'accompagnement et de conseil pour le grand débat national, 11 gennaio 2019
(in www.debatpublic.fr).
 
(35) Di cui alla L. R. Toscana 2 agosto 2013, n. 46, e, precedentemente, alla L. R. 27 dicembre 2007,
n. 69. Sul punto è rinvenibile una letteratura assai vasta, tra cui si rammentano P. Vipiana, op. cit.; A.
Floridia, Le "buone ragioni" di una legge: dilemmi e argomenti sul senso della partecipazione (e sui modi
del governare), in M. Morisi - C. Perrone (a cura di), Giochi di potere. Partecipazione, piani e politiche
territoriali, Torino, 2013, 17 ss.; M. Ciancaglini, Un'ulteriore tappa nel processo di consolidamento della
democrazia partecipativa. La legge regionale toscana 46/2013, in www.osservatoriosullefonti.it, 2014, 1.
 
(36) In particolare, per la L. R. Puglia 13 luglio 2017, n. 28: recentemente C. Cost. 14 dicembre 2018, n.
235, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della richiamata legge regionale nella parte in cui prevede
che "che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali". Invero, una disciplina
analoga è rinvenibile anche nella legge toscana del 2013, il ché fa propendere per una possibile difformità
dalla Costituzione di quest'ultima normativa.
 
(37) Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014.
 
(38) L. 28 gennaio 2016, n. 11.
 
(39) C. Lombardi - A Lullo, Il dibattito pubblico quale strumento di democrazia partecipativa (evoluzione e
stato dell'arte), in Amministrazione in cammino, 15 luglio 2018.
 
(40) Rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico" e sui cui ci si
soffermerà nel prosieguo.
 
(41) Cons. Stato, parere 1° aprile 2016, n. 855, 70.
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(42) Per un'analisi completa della disciplina recata dal regolamento in parola, si rinvia ai contributi di U.
Allegretti, Un caso di attuazione del principio costituzionale di partecipazione: il regolamento del dibattito
pubblico sulle grandi opere, in www.rivistaaic.it, 2018, 3, 461 ss., e di P. Vipiana, La disciplina del dibattito
pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni
francesi, in www.federalismi.it, 2019, 2, 16 ss.
 
(43) D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
 
(44) Art. 5 D.P.C.M. n. 76/2018, il quale prevede che sia data comunicazione dell'indizione del dibattito
alla Commissione nazionale e alle amministrazioni territoriali interessate, di modo che esse possano darne
tempestiva pubblicazione.
 
(45) Art. 5, comma 1, D.P.C.M. n. 76/2018.
 
(46) Art. 6 D.P.C.M. n. 76/2018.
 
(47) Art. 7 D.P.C.M. n. 76/2018.
 
(48) La Commission nationale du débat public, già prevista dalla loi Barnier, è stata successivamente
qualificata autorità amministrativa indipendente, carattere che oggi permane nel Code de l'environnement.
 
(49) Di cui all'art. L 121-1 ss. Code de l'environnement. Tra i molti contributi apparsi in dottrina, si rinvia
a P. Le Louarn, Démocratie de proximité et protection de l'environnement: la participation du citoyen
local. Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, in Revue Juridique de
l'Environnement, 2002, 4, 589 ss., e a S. Rui, Ressorts et incidences de l'autorité du garant sur les débats
publics. Des commissions de suivi Bianco à la CNDP, in M. Revel - C. Blatrix - L. Blondiaux - J.M. Fourniau
- B.H. Dubreuil - R. Lefebvre (diretto da), op. cit., 101 ss.
 
(50) Di cui all'art. 3 l. reg. Toscana n. 46/2013: sul punto, M. Ciancaglini, Un'ulteriore tappa nel processo
di consolidamento della democrazia partecipativa. La legge regionale toscana 46/2013, cit., 3, e V. De
Santis, La nuova legge della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico regionale e promozione
della partecipazione, in www.osservatorioaic.it, 2013. Circa la disciplina di cui alla previgente legge
regionale del 2007: G. Pizzanelli, Alcune note di commento alla legge regionale Toscana che promuove
la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali ( l.r. 27 dicembre 2007, n. 69), in
Istituzioni del federalismo, 2008, 1, 129 ss.
 
(51) Ai sensi dell'art. 4 D.P.C.M. n. 76/2018 i commissari sono quindici, svolgono il loro incarico a
titolo gratuito, per un periodo di cinque anni, rinnovabili una sola volta. Essi sono ripartiti alla luce del
seguente criterio: due commissari, uno con funzioni di Presidente, sono designati dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti; tre componenti sono espressione del Presidente del Consiglio dei ministri;
cinque rappresentati sono nominati, uno ciascuno, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute; cinque commissari sono espressione della
Conferenza unificata, con la precisazione che due sono rappresentativi delle Regioni, uno dell'Unione delle
Province d'Italia e due dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
 
(52) Sempre in virtù dell'art. 4, comma 6, D.P.C.M. n. 76/2018, la Commissione monitora lo svolgimento
della procedura di dibattito pubblico, propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico,
garantisce idonee forme di pubblicità e di divulgazione, redige a favore del Governo e del Parlamento una
relazione biennale sull'attività di monitoraggio.
 
(53) Art. 4, comma 2, D.P.C.M. n. 76/2018.
 
(54) M. Timo, Commento all'art. 214, in G.F. Ferrari - G. Morbidelli (a cura di), Codice dei contratti
pubblici, Piacenza, 2017, 1104 ss.
 
(55) L'art. 31, comma 3 cod. contr. pubbl., esclude che il RUP possa svolgere i compiti che "siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti".
 
(56) L'importanza dell'autonomia riconosciuta al coordinatore è stata evidenziata da G. Manfredi, Il
regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby, in Urb. e app., 2018, 5,
604 ss.
 
(57) In particolare, l'incarico non può essere assunto da coloro che risiedono nelle province o nelle città
metropolitane nei cui territori è localizzata l'opera.
 
(58) Su questi aspetti, P. Vipiana, La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice
degli appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni francesi, cit., 22 ss.
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(59) Anche la previgente legge del 2007 si poneva nello stesso senso: M. Ciancaglini, La
democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della legge regionale n. 69/2007, in
www.osservatoriosullefonti.it, 2008, 3, 13 ss.
 
(60) Di cui all'art. 3 D.P.C.M. n. 76/2018.
 
(61) Il menzionato art. 3 enumera i seguenti legittimati "la Presidenza del Consiglio dei Ministri; i Ministeri
direttamente interessati; il Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un
Comune capoluogo di Provincia territorialmente interessati dall'intervento; uno o più Consigli comunali o di
unioni di Comuni territorialmente interessati dall'intervento, qualora siano territorialmente rappresentavi
di almeno 100.000 abitanti, almeno 50.000 cittadini elettori nei territori interessati dall'infrastruttura; non
meno di un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000
abitanti e per il territorio di comuni di montagna".
 
(62) Su questi argomenti si veda, più in generale, A. Valastro, Gli istituti di partecipazione fra retorica
delle riforme e umiltà dell'attuazione, in Costituzionalismo.it, 2017, 1, 68 ss.
 
(63) Di cui alla richiamata lett. qqq) della legge delega.
 
(64) Art. 1 D.P.C.M. n. 76/2018.
 
(65) Si è avuto modo di riportare che il coordinatore del dibattito è l'unica figura pubblica per cui il
regolamento richieda espressamente (all'art. 6) una "comprovata esperienza e competenza nella gestione
di processi partecipativi". Inoltre, il regolamento stesso gli attribuisce il compito di stabilire "i temi di
discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico" (art.
6, comma 6, lett. a). Dal tenore delle disposizioni menzionate pare lecito dedurre che il coordinatore del
dibattito possegga tanto le conoscenze teoriche, quanto quelle afferenti allo specifico progetto, necessarie
a definire il novero dei soggetti ammessi alla partecipazione.
 
(66) Sul punto si rinvia ai contributi che sono stati richiamati nelle pagine precedenti.
 
(67) Una voce in dottrina, prima dell'emanazione del regolamento attuativo, aveva osservato come la
disciplina legislativa del dibattito pubblico fosse una "riforma frenata" (A. Averardi, L'incerto ingresso del
dibattito pubblico in Italia, in questa Rivista, 2016, 4, 436 ss.).
 
(68) Sul tema del profilo soggettivo della democrazia partecipativa/deliberativa in ordine al diritto
amministrativo si richiama l'analisi di P.M. Vipiana, I nodi della democrazia amministrativa, in Studi in
memoria di Antonio Romano Tassone, III, Napoli, 2017, 2915 ss.
 


