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Art.	22	d.lgs.	50/2016	

ì  Amministrazioni	aggiudicatrici	ed	en5	aggiudicatori	pubblicano	nel	proprio	
profilo	 i	 proge9	 di	 fa9bilità	 e	 gli	 esi5	 della	 consultazione	 pubblica	 su	
grandi	 opere	 infrastru<urali	 e	 di	 archite<ura	 di	 rilevanza	 sociale,	 aven5	
impa<o	sull’ambiente,	ci<à	ed	asse<o	del	territorio.		

ì  Con	 D.P.C.M.	 su	 proposta	 del	 Ministro	 delle	 Infrastru<ure	 e	 Traspor5,	
sen5to	 il	 Ministero	 dell’Ambiente	 e	 previo	 parere	 delle	 Commissioni	
parlamentari	 sono	 defini5	 criteri	 e	 procedura	 per	 individuazione	 delle	
opere	sogge<e	a	diba9to	pubblico	in	base	a	5pologia	e	soglie	dimensionali	
entro	un	anno	dall’entrata	in	vigore	del	d.lgs.	50/2016.		

ì  Il	 diba9to	 Pubblico	 riguarda	 interven5	 avvia5	 dopo	 entrata	 in	 vigore	 del	
d.lgs.	50/2016	

ì  Effe)	 pos.vi	 >	 maggiore	 acce<azione	 sociale	 dell’opera,	 riduzione	 del	
contenzioso,	riduzione	dei	cos5	e	dei	termini	di	realizzazione	delle	opere.	



Criticità	

ì  Ambito	 sogge9vo	 ristre<o	ad	amministrazioni	 aggiudicatrici	 ed	en5	
aggiudicatori	 con	 esclusione	 dei	 priva5	 (a	 differenza	 di	 Francia	 e	
Toscana)	

ì  Mancata	dis5nzione	tra	procedure	facolta.ve	ed	obbligatorie	

ì  Limitazione	delle	categorie	di	opere	sogge<e	a	diba9to	obbligatorio	
e	 contraddizione	 tra	 1°	 e	 2°	 comma	 (più	 ampio	 nel	 1°	 comma	 e	
riservato	 solo	 ad	 alcune	 categorie	 per	 effe<o	 del	 D.P.C.M.	
menzionato	nel	2°	comma)	

ì  Mancata	 definizione	 del	 conce<o	 di	 soglie	 dimensionali	 (valore	
economico	o	impa<o	sul	territorio?)		



Criticità	(2)	

ì  Mancata	definizione	di	“intervento	avviato	dopo	l’entrata	in	vigore	
del	d.lgs.	50/2016”	

ì  Mancata	qualificazione	degli	effe9	delle	risultanze	del	diba9to	
pubblico	

ì  Correlazione	tra	ar<.	22,	23	e	27	
§  Art.	23	livelli	di	proge<azione	
§  Art.	27	localizzazione	e	tracciato	dell’opera	solo	nel	proge<o	di	fa9bilità		

ì  Il	diba9to	pubblico	precede	o	è	contestuale	all’approvazione	
dell’opera?	



Parere	del	Consiglio	di	Stato	n.	855	dell’	1	aprile	2016	

ì  Secondo	 il	 Consiglio	 di	 Stato,	 è	 sempre	 possibile	 che	 gli	 en5	
pubblici	so<opongano	opere	a	diba9to	pubblico	anche	se	non	
è	obbligatorio;	

ì  Cri5che	a	 rinvio	a	D.M.	senza	 termine	 (cri5ca	poi	 recepita	con	
previsione	di	D.P.C.M.	da	emanarsi	entro	un	anno);	

ì  Necessità	 di	 riconoscere	 legi9mazione	 a	 partecipare	 solo	 a	
comita5	ad	hoc	per	 evitare	polverizzazione	ed	 inges5bilità	del	
diba9to	pubblico;	

ì  Ambiguità	 della	 definizione	 di	 archite<ura	 di	 rilevanza	 sociale	
(perché	manca	riferimento	ad	edilizia?)	



Il	Dibattito	pubblico	in	Francia		
(legge	Barnier	del	1995	e	ss.mm.)	

Cara<eris5che	principali	

ì  Precede	qualsiasi	procedura	di	VIA	e	di	approvazione	opere;	

ì  È	organizzato	dalla	“Commission	Na*onale	du	Debat	Public”	(CNDP)	
che	è	autorità	amministra5va	indipendente;	

ì  La	 CNDP	 è	 composta	 da	 un	 Presidente	 e	 due	 vicepresiden5,	
magistra5	 Corte	 di	 Cassazione,	 Consiglio	 di	 Stato,	 Corte	 dei	 Con5	 e	
Tribunali	 amministra5vi,	 rappresentan5	 dei	 consumatori	 e	
associazioni	 ambientaliste,	 deputa5,	 senatori	 e	 rappresentan5	 delle	
comunità	 locali,	 rappresentan5	 dei	 Ministeri	 dell’Industria	 e	 delle	
Infrastru<ure;	



Il	Dibattito	pubblico	in	Francia		
(legge	Barnier	del	1995	e	ss.mm.)	(2)	

ì  la	 CNDP	 ha	 competenza	 su	 tu9	 i	 proge9	 di	 opere	 infrastru<urali,	
statali,	 locali,	 di	 en5	 pubblici,	 di	 sogge9	 priva5	 che	 per	 natura,	
cara<eris5che	 e	 costo	 s5mato	 rispondano	 a	 determina5	 criteri	 o	
eccedano	le	soglie	fissate	con	decreto,	previo	parere	del	Consiglio	di	
Stato;	

ì  per	 ogni	 categoria	 di	 opere	 sono	previste	 soglie	 e	 criteri	 diversi	 nel	
caso	di	diba9to	pubblico	obbligatorio	o	facolta5vo	(vedi	tabella);		

ì  l’a<uazione	 del	 diba9to	 pubblico	 è	 affidata	 ad	 una	 Commission	
par*culiere	du	debat	public	 (CDPD)	composta	da	sogge9	interni	ed	
esterni	alla	CNDP;	

ì  la	durata	del	diba9to	pubblico	è	fissata	fino	a	4	mesi,	prorogabile	a	
6,	e	si	conclude	con	un	resoconto	che	non	con5ene	alcun	parere	sulla	
sostanza	del	proge<o;	



Il	Dibattito	pubblico	in	Francia		
(legge	Barnier	del	1995	e	ss.mm.)	(3)	

ì  Il	 Commi<ente	 deve	 poi	 dichiarare	 entro	 tre	mesi	 se	 intende	
portare	 avan5	 il	 proge<o,	 modificarlo	 o	 abbandonarlo	
(decisione	mo5vata);	

ì  Nei	5	anni	successivi	potrà	essere	avviata	un’inchiesta	pubblica	
per	garan5re	 informazioni	al	pubblico	prima	dell’approvazione	
defini5va	

ì  Non	vi	è	modello	di	procedura	predeterminata,	purché	vengano	
osserva5	tre	principi:		
ì  eguaglianza	tra	i	partecipan5,		
ì  trasparenza,		
ì  confronto	argomentato.	



Il	dibattito	pubblico	in	Italia	ante	art.	22	d.lgs.	50/2016	
(L.R.	Toscana	n.	46/2013)	

ì  Si	svolge	nelle	fasi	preliminari	di	elaborazione	del	proge<o;		

ì  la	procedura	si	svolge	a<raverso	l’	“Autorità	regionale	per	la	
garanzia	e	la	promozione	della	partecipazione”;	

ì  Il	diba9to	pubblico	regionale	è	obbligatorio	per	le	seguen5	
opere:		
ì  che	superano	i	50	mln.	€	
ì  per	le	localizzazioni	contenute	in	pani	regionali,	in	relazione	ad	

opere	pubbliche	nazionali;	
ì  per	le	opere	private	se	superano	i	50	mln	€	
ì  opere	pubbliche	statali	sulle	quali	Regione	è	chiamata	ad	

esprimersi	



Il	dibattito	pubblico	in	Italia	ante	art.	22	d.lgs.	50/2016	
(L.R.	Toscana	n.	46/2013)	(2)	

ì  So<o	 la	 soglia	 di	 50	 mln.	 €	 spe<a	 all’Autorità	 regionale	 una	
valutazione	 sulla	 rilevanza	 regionale	 dei	 proge9	 e	 sulla	 possibilità/
u5lità	dello	svolgimento	del	diba9to;	

ì  Il	 diba9to	 pubblico	non	 si	 effe<ua	 per	 gli	 interven5	 dispos5	 in	 via	
d’urgenza	 ex	 l.	 n.	 225/1992	 (protezione	 civile),	 di	 manutenzione	
ordinaria	e	 straordinaria	e	per	quelli	 per	 i	 quali	 sia	 stato	 inde<o	un	
referendum	consul5vo	ai	sensi	della	l.r.	n.	62/2007;	

ì  È	l’Autorità	regionale	che	stabilisce	modalità	e	strumen5	del	diba9to,	
che	 non	 deve	 durare	 più	 di	 90	 giorni,	 prorogabile	 di	 un	mese	 ed	 è	
nominato	un	Responsabile	del	diba9to	pubblico;	

ì  Al	 termine	 del	 diba9to,	 il	 rapporto	 conclusivo	 viene	 pubblicato	 sul	
BUR	 ed	 entro	 90	 giorni	 il	 sogge<o	 responsabile	 dell’opera	 deve	
dichiarare	se	intende	rinunciare	all’opera	o	modificarla	o	confermare	
il	proge<o.	



Riflessioni	su	possibili	proposte	di	decreto	attuativo		
ex	art.	22	del	d.lgs.	n.	50/2016	

ì  Art.	 22	pone	pochi	 pale9	all’emanando	decreto	 a<ua5vo	 (quasi	 un	
decreto	in	bianco);	

ì  unico	elemento	certo	è	che	il	diba9to	pubblico	dovrà	essere	a9vato	
sul	primo	livello	di	proge<azione	(proge<o	di	fa9bilità);	

ì  occorre	una	procedura	semplificata	che	deve	precedere	la	conferenza	
dei	servizi	da	a9vare	ai	fini	dell’approvazione	dell’opera;	

ì  occorre	 una	 Commissione	 nazionale	 di	 garanzia	 per	 il	 diba9to	
pubblico	 con	 funzioni	 di	 Autorità	 indipendente	 nominata	 dal	
Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	previa	delibera	del	Consiglio	dei	
Ministri,	sogge<a	alla	l.	n.	481/1995	ed	integrata	nella	composizione	
dai	 rappresentan5	 delle	 comunità	 locali	 della/e	 Regione/i	
interessata/e	dall’opera;	



Riflessioni	su	possibili	proposte	di	decreto	attuativo	(2)		

ì  occorre	precisare	che	ciò	che	conta	è	l’individuazione	della	.pologia	
di	 opere	 da	 so<oporre	 a	 diba9to	pubblico,	 indipendentemente	dal	
sogge<o	che	le	realizzerà	(vedi	cri5cità	slide	2);	

ì  per	 l’individuazione	 delle	 opere	 sogge<e	 obbligatoriamente	 al	
diba9to	pubblico	può	essere	u5lizzato	quanto	previsto	dall’art.	2	del	
disegno	 di	 legge	 n.	 1845/2015	 e	 cioè	 le	 infrastru<ure	 e	 gli	
insediamen5	prioritari	per	 lo	sviluppo	del	Paese	(ora	ar<.	200	e	201	
del	d.lgs.	50/2016),	gli	interven5	per	i	quali	sia	prevista	la	valutazione	
di	 impa<o	 ambientale	 obbligatoria	 o	 che	 rientrano	 in	 una	
determinata	5pologia	di	opere,	il	cui	valore	di	inves5mento	sia	pari	o	
superiore	 a	 100	 mln.	 €	 e	 che	 riguardano	 un	 bacino	 di	 utenza	 non	
inferiore	a	250.000	abitan5;	



Riflessioni	su	possibili	proposte	di	decreto	attuativo	(3)		

ì  occorre	disciplinare	le	ipotesi	in	cui	è	possibile	provvedere	al	diba9to	
pubblico	facolta.vo	e	chi	può	richiederlo,	le	fa9specie	derogatorie	al	
diba9to	 obbligatorio	 (interven5	 in	 via	 d’urgenza	 ex	 l.	 n.	 225/1992,	
manutenzione	ordinaria	e	straordinaria)	nonché	il	coordinamento	tra	
la	procedura	in	esame	e	quella	di	VIA;	

ì  la	 durata	 del	 diba9to	 pubblico	 dovrebbe	 essere	 di	 4	 mesi,	
prorogabile	 per	 una	 sola	 volta	 non	 oltre	 due	mesi;	 la	 Commissione	
potrebbe	stabilire	una	durata	inferiore	in	ragione	della	natura	e	della	
minore	complessità	di	alcune	opere;	

ì  dopo	 la	 pubblicazione	 del	 rapporto	 conclusivo,	 il	 proponente	
dovrebbe	 comunicare	 se	 intende	 rinunciare	 al	 proge<o,	 o	 proporre	
modifiche	o	confermare	il	proge<o	originario	entro	due	mesi;		



Riflessioni	su	possibili	proposte	di	decreto	attuativo	(4)		

ì  occorre	introdurre	una	previsione	secondo	cui	non	possono	cos5tuire	mo5vi	
di	 ricorso	giurisdizionale	 i	 vizi	 a9nen5	al	proge<o	discusso	nell’ambito	del	
diba9to,	 se	 il	 proponente	 ha	modificato	 il	 proge<o	 e	 la	 Commissione	 ne	
abbia	riconosciuto	la	congruenza;	

ì  parimen5	 occorre	 prevedere	 che	 i	 ricorsi	 propos5	 avverso	 gli	 a9	 ado<a5	
dalle	amministrazioni	competen5	in	contraddizione	con	il	proge<o	giudicato	
congruente	siano	defini5	con	sentenza	semplificata	ex	art.	74	c.p.a.;	

ì  occorre	 ridurre	 (dimezzamento)	 i	 tempi	 per	 per	 l’acquisizione	 delle	
autorizzazioni	 necessarie	 se	 il	 proponente	 si	 adegua	 alle	 risultanze	 del	
diba9to	e	ciò	sia	giudicato	congruo	dalla	Commissione;	

ì  tu<e	 le	 previsioni	 di	 cui	 sopra,	 non	 supportate	 giuridicamente,	 potranno	
essere	 introdo<e	 in	 sede	 di	 decreto	 corre9vo	 al	 Codice,	 la	 cui	 tempis5ca	
coincide	con	quella	dell’adozione	del	decreto	a<ua5vo	dell’art.	22.	


