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Sommario: 1. Sistemi rappresentativi e strumenti di partecipazione. 2. Il dibattito pubblico per la 
realizzazione delle infrastrutture tra dissenso e partecipazione. 3. Il débat public nell’esperienza francese. 
3.1. Casistica. 4. Il dibattito pubblico nell’ordinamento italiano con riferimento alla disciplina statale in 
tema di infrastrutture strategiche. 4.1. Aspetti positivi ed elementi di criticità. 5. Riflessioni conclusive. 
 

1. Sistemi rappresentativi e strumenti di partecipazione 

Come acutamente osservato, “la ricerca di modelli di governo più partecipativi è sicuramente una caratteristica 

fondamentale delle attuali democrazie moderne”1.  

Come noto, il paradigma degli ordinamenti occidentali si identifica nel principio della rappresentanza 

politica, quale ordinaria forma di esercizio della sovranità popolare2. Tuttavia, secondo alcuni, il modello 

e le forme della democrazia rappresentativa, agli albori del XXI secolo, vivrebbero una crisi conclamata 

e, per certi aspetti, irreversibile; in realtà, non sarebbe la democrazia di per sé ad essere posta in 

discussione, bensì a mutare è “la portata della rappresentanza mediante la quale il popolo affida ai rappresentanti le 

decisioni che regolano la vita dei cittadini, la determinazione dei diritti e dei doveri, aspettando la scadenza dei mandati 

parlamentari per una nuova decisione sulla loro riconferma o meno”3. 

Le ragioni della crisi, o quanto meno della progressiva erosione del sistema politico rappresentativo4, sono 

da ricercarsi in una pluralità di fattori: dalla sfiducia nel parlamentarismo, al rifiuto della mediazione dei 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 B. GBIKPI, Dalla teoria della democrazia partecipativa a quella deliberativa: quali possibili continuità? in Stato e mercato, n. 
73/2015, p. 97. 
2 In dottrina, tra i tanti, G. FERRARA, Alcune osservazioni su popolo, Stato e sovranità nella Costituzione italiana, in Rass. 
dir. pubbl., n. 1/1965, p. 269 ss.; V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, Città di Castello, 
1954, ora in Id., Stato, popolo, Governo: illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, p. 100 ss.; T.E. FROSINI, Sovranità 
popolare e costituzionalismo, Milano, 1997, p. 1 ss.; P. PASSAGLIA, voce Sovranità, in L. PEGORARO (a cura di), 
Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma, 2009, p. 242 ss. 
3 P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e apertura a nuove istanze di partecipazione democratica, in Federalismi, 
n. 1/2017. 
4 Per una ricostruzione del dibattito dottrinale degli ultimi anni, A. MORELLI (a cura di), La democrazia 
rappresentativa: declino di un modello, Milano, 2015, p. 1 ss.; P. BILANCIA (a cura di), Crisi della rappresentanza politica 
nella democrazia contemporanea, Torino, 2018, p. 1 ss. 
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partiti politici5 fino al trasferimento delle decisioni politiche dalle sedi nazionali (Parlamenti e Governi) 

verso organizzazioni sovranazionali (Unione europea)6 e, dunque, alla perdita di centralità degli Stati-

Nazione7. Tra i fattori di indebolimento del rapporto tra governanti e governati si segnala, in particolare, 

la delegittimazione dei partiti politici8, percepiti ormai come oligarchie chiuse ed autoreferenziali, incapaci 

di affrontare e risolvere fondamentali problemi quali la globalizzazione, la recessione economica e 

l’immigrazione9. 

Da tali argomentazioni si evince come sia proprio la delegittimazione delle Istituzioni politiche ad 

alimentare l’antica dialettica tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta (specie nella rinnovata 

veste della democrazia “continua” della rete10); la prima fondata sulla delega del popolo ai suoi 

rappresentanti; la seconda costruita sulla manifestazione del volere popolare senza intermediazione 

alcuna. D’altronde, come lucidamente evidenziato, “se la democrazia è esercizio del potere da parte del popolo -

esercizio, come tendono ad affermare le Costituzioni contemporanee, non solo astratta titolarità- dovrebbe esprimersi in 

attività popolare diretta e costante”11. 

La Costituzione italiana prevede, come noto, un sistema di tipo rappresentativo. Del resto, la 

rappresentanza, quale criterio di organizzazione dell’unità politica12, è considerata dai Padri costituenti un 

                                                           
5 M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2/2015, p. 275 ss.; 
P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia, trad. it. di A. Bresolin, Roma, 2017, p. 1 ss. 
6 G. PEPE, Principi generali dell’ordinamento comunitario e attività amministrativa, Roma, 2012, p. 5: “la crisi della sovranità 
statale, iniziata con la Costituzione repubblicana del '48, laddove al tradizionale dogma della sovranità del c.d. Stato-ente o Stato–
persona si è sostituita l’appartenenza della sovranità al popolo (art. 1 II co. Cost.), è accentuata inesorabilmente dall’attribuzione di 
ampi poteri alle Comunità europee prima ed all’Unione poi, ossia ad organizzazioni internazionali sui generis capaci di sostituire gli 
Stati nella regolazione di taluni processi in ambito politico, giuridico ed economico”. 
7 Tra i tanti, C. PINELLI, The Populist Challenge to Constitutional Democracy, in European Constitutional Law Review, n. 
7/2011, p. 5 ss.; N. LUPO, La rappresentanza politica oggi: sfide esistenziali e snodi concettuali, in Percorsi costituzionali, n. 
1/2017, p. 37 ss. 
8 La delegittimazione dei partiti politici è l’epifenomeno della più generale crisi dei corpi intermedi e della loro 
funzione di mediazione e filtro delle istanze sociali. Inoltre, la crescente sfiducia nella classe politica viene alimentata 
da i numerosi fenomeni corruttivi che vedono spesso coinvolti i suoi esponenti; (a riguardo, D. CURTIN, Framing 
Public Deliberation and Democratic Legitimacy in the European Union, in S. BOSSON, J.L. MARTÌ (edited by), Deliberative 
Democracy and its Discontents, Aldershot, 2006, p. 1 ss.). 
9 Sulla crisi, in generale, dei partiti politici si rinvia al significativo contributo di P. RIDOLA, L’evoluzione storico-
costituzionale del partito politico, in Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Atti XXIII 
Convegno annuale, in Rivista AIC, Napoli, 2009, p. 14 ss. 
10 In argomento, recentemente, T.E. FROSINI, Internet e democrazia, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 4-
5/2017, p. 657 ss.; G. PEPE, Democrazia digitale ed Istituzioni rappresentative: una convivenza possibile? in Percorsi 
costituzionali, n. 3/2017, p. 1 ss. 
11 U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in Id. (a cura di), 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, p. 39. 
12 A. PAPA, La rappresentanza politica: forme attuali di esercizio del potere, Napoli, 1998, p. 6-7. N. ZANON, F. BIONDI 
(a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Atti Convegno Milano 16-17 marzo 
2000, Milano, 2001, passim. 
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baluardo irrinunciabile della forma di Stato, in quanto principale modalità di esercizio della sovranità 

popolare.  

A riguardo, il principio partecipativo rinviene nella Carta costituzionale più di un riconoscimento13. In 

primo luogo, all’art. 3, II co., il quale prescrive ai pubblici poteri di eliminare ogni ostacolo che pregiudichi 

l’effettiva partecipazione dei consociati all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Il principio partecipativo si ricollega, così, al principio di uguaglianza sostanziale, a sua volta, funzionale 

alla protezione della persona14; in questo modo “la partecipazione è valorizzata quale condizione per garantire una 

parità effettiva, ed è posta sul medesimo piano del pieno rispetto della persona umana: finalità che risultano ostacolate da 

quelle condizioni di ordine economico e sociale che è compito della Repubblica rimuovere”15. 

Lungo tale direttrice, la Costituzione promuove e tutela differenti forme di partecipazione: da un lato, la 

partecipazione politica, finalizzata a “consultare e coinvolgere i cittadini, in quanto tali, nella formazione delle scelte 

dei pubblici poteri destinate ad incidere in maniera significativa sulla collettività”; dall’altro, la partecipazione 

amministrativa “tesa principalmente a garantire le situazioni giuridiche dei soggetti intervenienti e realizzata nei 

procedimenti puntuali che li riguardano”1617. A queste tradizionali forme di partecipazione si aggiungono, oggi, 

recenti forme di partecipazione 2.0 che, inserendosi perfettamente nella cornice costituzionale, mutuano 

                                                           
13 In generale sul principio partecipativo P.L. ZAMPETTI, L’art. 3 della Costituzione e il nuovo concetto di democrazia 
partecipativa, in AA.VV., Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, Le libertà civili e politiche, vol. II, 
Vallecchi, 1969, p. 513 ss.; R. BETTINI, La partecipazione amministrativa, Milano, 1973, passim. V. ATRIPALDI, Il 
concetto di partecipazione nella dinamica delle relazioni Stato-società, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, vol. III, 
Milano, 1988, p. 77 ss.; F. CASSELLA, Profili costituzionali della rappresentanza. Percorsi storici e comparatistici, Napoli, 
1997, p. 1 ss.; E. ROSSI, Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano, in Dir. 
soc., n. 3/2016, p. 493 ss.; V. MOLASCHI, Le arene deliberative: contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei 
processi di decisione pubblica, Napoli, 2018, passim. Per un’analisi storico-comparata si rinvia al contributo di P. 
PATRITO, Premesse storiche e comparatistiche per uno studio sulla partecipazione al procedimento amministrativo, Roma, 2018, 
p. 1ss. 
14 G. PEPE, Principio di partecipazione e consultazioni pubbliche”, in www.comparazionedirittocivile.it, 2018. 
15 E. ROSSI, Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano, in Dir. soc., n. 3/2016, 
p. 494. Inoltre, secondo l’Autore il principio partecipativo rinverrebbe un riconoscimento implicito nella 
Costituzione, in primo luogo, nell’art. 1 che “nel riferirsi alla titolarità e soprattutto all’esercizio della sovranità da parte del 
popolo ne sottolinea la dimensione partecipativa, da realizzarsi nelle forme e nei limiti della Costituzione”; in secondo luogo 
nell’art. 2 il quale, “rimandando alla dimensione relazionale e associativa delle formazioni sociali, favorisce quelle forme organizzative 
(partiti politici, sindacati, associazioni ecc..) che costituiscono anche una istanza di partecipazione alle diverse dimensioni del vivere 
sociale (dall’ambito politico a quello lavorativo, da quello culturale a quello sociale, e così via)”. 
16 S. TROILO, Fra tradizione e innovazione: la partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum consultivi a livello 
regionale e locale, in Federalismi, n. 11/2016, p. 3. Con riferimento alla partecipazione al procedimento amministrativo, 
in un’ottica comparata, si vedano i contributi di L.M. DIEZ PICAZO, La partecipazione del cittadino al procedimento 
amministrativo (osservazioni in chiave comparatistica), in L. TORCHIA (a cura di), Il procedimento amministrativo: profili 
comparati, Padova, 1993, p. 65 ss.; J. STENDER-VORWACHS, Participation and amministrative procedure, in C. 
FRAENKEL-HAEBERLE, S. KROPP, F. PALERMO, K.P. SOMMERMANN (edited by), Citizens participation 
in multilevel democracies, Boston, 2015, p. 182-191 ss. 
17 Secondo l’art. 13 l. 241/90 gli istituti della partecipazione procedimentale amministrativa non prevedono il 
coinvolgimento dei privati nell’elaborazione degli atti normativi, amministrativi generali e di programmazione e 
pianificazione, trattandosi di atti i cui effetti ricadono su una pluralità di soggetti non individuabile a priori. 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
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elementi tanto della partecipazione politica quanto della partecipazione amministrativa. Si pensi, in 

proposito, agli odierni procedimenti di progettazione e costruzione di opere pubbliche i quali, pur 

essendo procedimenti di natura amministrativa, ammettono la partecipazione tanto dei soggetti titolari di 

una posizione qualificata e differenziata quanto del quivis del populo appartenente alla Comunità locale 

interessata. Dunque, nel modello della democrazia partecipativa viene a realizzarsi un connubio tra 

diverse forme partecipative nella prospettiva di una maggiore inclusione dei privati nelle decisioni 

pubbliche. 

Muovendo dalla partecipazione politica, si è osservato che “tutte le forme di Stato moderno occidentale si 

configurano come democrazie rappresentative fondate sull’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti politici, 

anche se il voto non esaurisce l’esercizio del potere sovrano”18. Del resto, nonostante la centralità riconosciuta a tale 

forma di rappresentanza19, l’ordinamento promuove l’utilizzo di strumenti, lato sensu, partecipativi, 

                                                           
18 P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e apertura a nuove istanze di partecipazione democratica, in Federalismi, 
n. 1/2017. 
19 Sui caratteri e le forme della democrazia rappresentativa, tra i tanti, A. ORIGONE, Democrazia diretta e democrazia 
rappresentativa, Milano, 1937, p. 1 ss.; F.A. HERMENS, Verfassungslehre, Frankfurt, 1964, trad. it. di S. Ortino, La 
democrazia rappresentativa, Firenze, 1968, p. 1 ss.; H.F. PITKIN, The concept of Representation, Berkeley, 1967, p. 1 ss.; 
A.H. BIRCH, Representation, London, 1971, p. 1 ss.; A. SAVIGNANO, voce Partecipazione politica, in Enc. dir., 
XXXII, Milano,1982, p. 1 ss.; L. CIAURRO, D. NOCILLA, voce Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXVIII, 
Milano, 1987, p. 543 ss.; B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Paris, 1996, pp. 1 ss.; A. PAPA, La 
rappresentanza politica: forme attuali di esercizio del potere, Napoli, 1998, p. 1 ss.; G. MOSCHELLA, Rappresentanza politica 
e costituzionalismo, Rimini, 1999, p. 1 ss.; M.M. FRACANZANI, Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato, 
Padova, 2000, p. 1 ss.; G. DUSO, La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto, Milano, 2003, p. 1 ss.; L. 
CEDRONI, La rappresentanza politica: teoria e modelli, Milano, 2004, p. 1 ss.; F. LANCHESTER, La rappresentanza in 
campo politico e le sue trasformazioni, Milano, 2006, p. 1 ss.; S. BENETULLIERE, Démocratie participative et citoyenneté, in 
F. ROBBE (édité), La démocratie participative, Paris, 2007, p. 59 ss.; N. URBINATI, Democrazia rappresentativa: sovranità 
e controllo dei poteri, Roma, 2010, p. 1 ss.; G. DI GASPARE, Il dibattito pubblico tra democrazia rappresentativa e democrazia 
partecipativa, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2017, p. 1 ss.; 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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riconducibili a schemi di democrazia partecipativa20, deliberativa21 e diretta22 nell’ambito dei procedimenti 

decisionali pubblici (normativi o amministrativi). Tra questi è possibile annoverare (attraverso un focus nei 

vari ordinamenti): consultazioni, dibattiti, inchieste, referendum, forme di iniziativa legislativa popolare, 

petizioni, giurie civiche, bilanci partecipativi23 etc.. 

Valorizzati dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tali strumenti di 

partecipazione pubblica assolvono ad una imprescindibile funzione integrativo-correttiva degli schemi e 

delle forme della democrazia rappresentativa24, contribuendo al loro rafforzamento. Dunque, il principio 

consultivo, nelle odierne democrazie, assume plurime forme e declinazioni, perseguendo più di una 

finalità: dalla realizzazione del diritto di difesa del privato, alla partecipazione in funzione democratica 

della collettività, al rafforzamento dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

Da un’analisi comparata emerge come, negli ultimi anni, il coinvolgimento degli stakeholders nei processi 

decisionali sia in progressivo aumento, attraverso l’introduzione di rinnovate forme di dialogo tra 

Istituzioni e consociati25. D’altronde, il tema della partecipazione dei privati interseca, a livello generale, 

                                                           
20 In proposito, C. PATEMAN, Participation and Democratic Theory, Cambridge, 1970, p. 1 ss.; F. POLLETTA, 
Freedom is an Endless Meeting. Democracy in American Social Movements, Chicago, 2002, p. 1 ss.; M. LUCIANI, Democrazia 
rappresentativa e democrazia partecipativa e deliberativa, in AA.VV., La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, 
Paladin, a cura di L. Carlassare, Padova, 2004, p. 180 ss.; M. CRÉPON, B. STIGLER, De la démocratie participative. 
Fondements et limites, Paris, 2007, p. 1 ss.; U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione 
della democrazia, in Id. (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, p. 
29 ss.; J.S. FISHKIN, When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford, 2011, passim. J.P. 
GAUDI, La démocratie participative, Paris, 2013, p. 1 ss.; S. SASSI, Diritto transnazionale e legittimazione democratica, 
Milano, 2018, spec. p. 62 ss. 
21 Sui tratti distintivi della democrazia deliberativa J.M. BESSETTE, Democracy: The Maiority Principle in Republican 
Government, in R.A. GOLDWIN, W.A. SHAMBRA (edited by), How democratic is the Constitution?, Washington D.C., 
1980, p. 102 ss.; J. COHEN, Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy, in A. HAMLIN, P. PETTIT (edited 
by), The Good Polity, Oxford, 1989, p. 17 ss.; J. ELSTER (edited by), Deliberative Democracy, Cambridge, 1998, p. 1 
ss.; F.M. BRYAN, Real democracy: the new England Town meeting and how it works, Chicago, 2003, p. 1 ss.; C. MENKEL-
MEADOW, The Lawyer's role (s) in Deliberative democracy, in Nevada Law Journal, n. 5/2004, p. 347 ss.; D. HELD, 
Modelli di democrazia, III ed., trad. it. di L. Verzichelli, Bologna, 2007, p. 1 ss.; R. LEWANSKI, La democrazia 
deliberativa. Nuovi orizzonti per la politica, in Aggior. soc., n. 12/2007, p. 750-753. R. BIFULCO, voce Democrazia 
deliberativa, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 271 ss. 
22 In particolare, sulla funzione integrativo-correttiva degli strumenti della democrazia diretta M. LUCIANI, Il 
referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005, p. 116 ss.; 
L. VOLPE, voce Democrazia diretta, in L. PEGORARO (a cura di), Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma, 2009, 
p. 76 ss.; E. DE MARCO., Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta, in P. BILANCIA, (a 
cura di), Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea, Torino, 2018, p. 147 ss. 
23 L. BOBBIO, G. POMATTO, Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, in Meridiana, n. 58/2007, p. 11 
ss.; D. BRUNO, M. SARTI, Rendicontazione e partecipazione sociale: dal bilancio sociale al bilancio partecipativo. Cosa sono e 
cosa servono, Milano, 2009, p. 1 ss. 
24 In tema, tra i tanti, M. LUCIANI, Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca e 
Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005, p. 116 ss. 
25 D. KAHANE, C. LOPTSON, J. HERRIMAN, M. HARDY, Stakeholder and Citizen Roles in Public Deliberation, in 
Journal of Public Deliberation, n. 9/2013, p. 1 ss. 
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“i tre principi che reggono i poteri pubblici, quello di autorità (su cui si fonda il potere esecutivo), quello di giustizia 

(assicurato, di regola, dalle corti), quello di democrazia (a cui provvedono normalmente le assemblee rappresentative)”26. 

La relazione fra tali principi presenta tratti peculiari a seconda dell’ordinamento in rilievo. In Francia, ove 

vige il modello della separazione, gli atti del procedimento partecipativo sono sottratti al controllo 

giurisdizionale ed affidati in via esclusiva alla Amministrazione (di regola un’Autorità indipendente); si 

pensi, a riguardo, agli istituti dell’enquête publique e del débat public. La Gran Bretagna si caratterizza, invece, 

per un modello di fairness nell’ambito del quale i confini delle pretese partecipative del privato risultano 

più sfumati; tuttavia, “ciò non toglie che il giudice riconosca l’obbligo dell’amministrazione di rispettare il principio di 

fairness, sia pure in forma debole, cioè garantendo diritti di partecipazione in misura minore di quelli assicurati davanti ai 

giudici27. 

Per tali ragioni (ma non solo) è possibile rilevare nel modello e nelle forme della democrazia partecipativa 

“un salto di qualità rispetto alle semplici pratiche partecipative”, tale da far maturare “una più intensa presenza dei 

cittadini nell’attività istituzionale” pubblica28. 

Ad ogni modo, gli schemi della rappresentanza politica, anche se a volte insufficienti a garantire 

adeguatamente l’esercizio della sovranità popolare, non sono superabili né sostituibili29 con riferimento 

al momento decisorio (mentre è augurabile un incremento partecipativo della società civile in sede 

istruttoria). Ciò in quanto la democrazia rappresentativa è “metodo e modo essenziale, ancorché non esclusivo, della 

democrazia”30. Tuttavia, la progressiva delegittimazione dei tradizionali luoghi della rappresentanza impone 

il ricorso a rinnovate e più intense forme di partecipazione dal basso, non già circoscritte al momento 

elettorale della scelta dei rappresentanti o all’attivazione degli strumenti propri della democrazia diretta, 

bensì estese al punto di assicurare ai cives plurimi (e continui) momenti di interlocuzione con le Istituzioni 

decidenti. In altri termini, occorre progressivamente valorizzare forme di “autonomia partecipativa” sempre 

più inclusive della voce e dei contributi dei cittadini, al precipuo fine di superare il malessere che anima 

le moderne democrazie occidentali31. 

                                                           
26 S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche- Saggio di diritto comparato, Ricerche IRPA, 2007, in 
www.irpa.eu., p. 2-3: “l’equilibrio tra i tre principi, di autorità, di giustizia e di democraticità delle decisioni pubbliche è molto precario. 
Se l’amministrazione fa eccessivo affidamento sulla partecipazione dei privati corre il rischio di indebolirsi e di rimanere prigioniera 
degli interessi organizzati più forti. Essa ha bisogno, innanzitutto, di una sua conoscenza ufficiale. E deve rimanere libera di valutare 
in modo neutrale gli interessi in gioco in ogni decisione relativa alla collettività”. 
27 S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche- Saggio di diritto comparato, Ricerche IRPA, 2007, in 
www.irpa.eu., p. 14. 
28 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, n. 1/2011, p. 2. 
29 In favore del primato della democrazia rappresentativa, tra i tanti, W.E. BÖCKENFÖRDE, Democrazia e 
rappresentanza, in Quad. cost., 1985, p. 234 ss.; A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, 1993, p. 18 ss.; N. 
URBINATI, Representative Democracy. Principles and Genealogy, Chicago 2006, passim. 
30 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, n. 1/2011, p. 3. 
31 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, spec. p. 99 ss. 

http://www.irpa.eu/
http://www.irpa.eu/
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Dall’accoglimento di nuove istanze di partecipazione democratica discende, così, il rafforzamento della 

legittimazione delle Istituzioni rappresentative, tale da potenziarne l’azione in vista del soddisfacimento 

dei bisogni di una società sempre più digitale e globale32. Nella prospettiva di una maggiore attenzione ai 

territori, si inserisce il ricorso al dibattito pubblico tra Amministrazioni e cittadini con l’obiettivo di 

prevenire e risolvere i conflitti relativi alla progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali 

strategiche per lo sviluppo del Paese. 

 

2. Il dibattito pubblico per la realizzazione delle infrastrutture tra dissenso e partecipazione 

Il tema della partecipazione dei cittadini ai procedimenti decisionali pubblici assume palpitante centralità 

con riferimento alla localizzazione e costruzione di opere infrastrutturali di rilevante interesse per la 

collettività33. Ad uno sguardo comparato assumono peculiare rilievo le discipline di Francia e Gran 

Bretagna34, due ordinamenti le cui esperienze hanno attivato fenomeni di osmosi tra sistemi di civil law e 

sistemi di common law35. 

Nell’ordinamento italiano il tema partecipativo è divenuto sempre più attuale, specie con riferimento alla 

realizzazione delle opere infrastrutturali di ammodernamento del Paese, quali la linea alta velocità Torino-

Lione oppure il Gasdotto trans-adriatico in Puglia. Trattasi di opere che postulano l’attivazione e lo 

svolgimento di complessi procedimenti amministrativi, in cui il bisogno di partecipazione (e di massima 

                                                           
32 V.I. BUDGE, The new Challenge of Direct Democracy, Cambridge 1996, passim. M. BASSINI, Partiti, tecnologie e crisi 
della rappresentanza democratica. Brevi osservazioni introduttive, in Dir. pubbl. comp. eu., n. 3/2015, p. 861 ss. 
33 In argomento, senza pretese di completezza, C. CUDIA, La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale 
tra chiunque e interessato, in Dir. pubbl., n. 1/2008, p. 293 ss.; G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni 
pubbliche, Milano, 2010, p. 1 ss.; M. COCCONI, La partecipazione all’attività amministrativa generale, Padova, 2010, 
passim. R. FONTANA, F. COLELLA, Le grandi opere nelle società complesse. Conflitto, percezione del rischio e ricadute 
occupazionali, in R. FONTANA, E. SACCO (a cura di), Conflitto, partecipazione e decisionismo nello sviluppo locale, Milano, 
2011, p. 23 ss.; A. AVERARDI, Amministrare il conflitto. Costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2015, p. 1173 ss. 
34 Con riferimento agli strumenti di democrazia partecipativa dell’ordinamento inglese H.W.R. WADE, C.F. 
FORSYTH, Administrative Law, Oxford, 2000, p. 938 ss.; R.N. ABERS, Reflections on what makes empowered participatory 
governance happen, in A. FUNG, E.O. WRIGHT (edited by), Deepening Democracy, New York, 2003, p. 1 ss.; T. 
ZITTEL, D. FUCHST, Participatory Democracy and Political Participation: Can Participatory Engineering Bring Citizens Back 
In?, Routledge, 2006, p. 1 ss.; C. FRAENKEL, P. HAEBERLE, S. KROPP, F. PALERMO, K.P. 
SOMMERMANN (edited by), Citizen Participation in Multi-level Democracies, Boston, 2015, p. 1 ss. 
35 L. CASINI, Gli istituti di partecipazione in Europa, in AA.VV., Il nodo del consenso. Criticità e prospettive di riforma della 
legge obiettivo, Atti Convegno 5 maggio 2010, Roma, in www.google.com, p. 13. Secondo l’Autore “l’assetto istituzionale 
francese e quello britannico sono differenti da quello italiano, soprattutto per quanto riguarda il riparto di competenze. In Italia – Stato 
regionale – il ruolo delle Regioni assume un rilievo che non è riscontrabile né in Francia, né in Regno Unito”. Per tali motivi “questi 
Paesi hanno potuto compiere più agevolmente interventi di semplificazione nei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture. Basti 
richiamare un esempio. Nel 2008, nel Regno Unito si è proceduto a un’importante riforma del sistema di realizzazione delle opere 
pubbliche, tramite l’approvazione del Planning Act”. 

http://www.google.com/
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inclusività) è amplificato dalle ricadute ambientali, economiche e sociali sulle Comunità territoriali di 

riferimento. 

Dunque, la partecipazione all’iter decisionale, attraverso rinnovati (e più intensi) strumenti, va ad innestarsi 

sull’esercizio della funzione amministrativa e, in particolare, sull’attività di composizione dei plurimi 

interessi, pubblici e privati, in rilievo36. Tale partecipazione presenta tratti peculiari in quanto introduce 

nell’ambito di procedimenti di natura amministrativa elementi tipici della partecipazione politica; si 

affermano, così, forme di partecipazione che, da un lato, sono sganciate dalla titolarità di una specifica 

posizione legittimante e, dall’altro, dispiegano un’efficacia tanto giuridica (quale vincolo procedurale per 

il decisore) quanto politica, mediatica e sociale, mediante forme di coazione indiretta nei confronti delle 

Autorità preposte.  

Il tema della partecipazione infrastrutturale si ricollega, in particolare, al problema del consenso (o 

dell’emersione del dissenso)37 delle popolazioni coinvolte che, in ciascun ordinamento, è affrontato da un 

punto di vista organizzativo e procedimentale con modalità specifiche38. 

Il nodo della partecipazione ai procedimenti decisionali pubblici è preso in esame sia a livello 

internazionale (per tutti la Convenzione di Aarhus del 199839), sia nell’ambito dell’ordinamento europeo 

ove il principio consultivo rinviene il proprio fondamento giuridico negli artt. 10 co. III, 11 co.i I, II e III 

del TUE, nel Protocollo n. II, art. 240 e nel Regolamento UE 347/2013. Tuttavia, nei sistemi giuridici 

                                                           
36 Sulla partecipazione alla decisione amministrativa, in letteratura, tra i tanti, F. MERUSI, G. TOSCANO, voce 
Decisioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 1988, p. 1 ss.; M. BOMBARDELLI, Decisioni e pubblica 
amministrazione. La determinazione procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, 1996, p. 1 ss.; A. POLICE, La 
predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997, 
passim. M. D’ORSOGNA, Programmazione strategica e attività decisionale della Pubblica Amministrazione, Torino, 2001, p. 
1 ss.; L. TORCHIA, Teoria e prassi delle decisioni amministrative, in Convegno AIPDA 2017. 
37 A. BOHOLOM., E. LOFSTEDT (edited by), Facility Siting: Risk, Power and Identity in Land Use Planning, London, 
2004, p. 1 ss.; L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Dem. dir., n. 4/2006, p. 16 ss.; R. STEWART, 
J.B. STEWART, Fuel Cycle to Nowhere: U.S. Law and Policy on Nuclear Waste, Nashville, 2011, p. 1 ss.; G. MANFREDI, 
Il regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby, in Urb. e app., n. 5/2018, p. 608. 
38 Sovente, l’eterogeneità delle discipline normative discende dal riparto interno di competenze tra Enti istituzionali. 
Si pensi, a riguardo, agli ordinamenti di Francia e Regno Unito nell’ambito dei quali alle Regioni sono assegnati, 
rispetto allo Stato, poteri marginali nei procedimenti di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche. 
39 La Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l’acceso alla giustizia in materia ambientale, firmata il 25 giugno 1998, è stata ratificata dall’ordinamento italiano nel 
2001 oltre ad essere attuata dall’Unione Europea, che ne è parte, con la direttiva 2003/35/CE. Per approfondimenti 
si rinvia ai contributi di A. TANZI, E. FASOLI, La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, 
Padova, 2011, p. 1 ss.; J.H. JANS, H.B. VEDDER, European Environmental Law. After Lisbon, IV ed., Groningen, 
2012, spec. p. 368 ss. 
40 Ai sensi di tali disposizioni, i cittadini europei hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione che 
assume le decisioni nel modo più aperto e vicino possibile ai destinatari (art. 10, co. III); inoltre, le Istituzioni 
riconoscono ai cives e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e scambiare pubblicamente le 
loro opinioni in tutti i settori di azioni dell’Unione (art. 11, co. I); le Istituzioni, poi, instaurano un dialogo aperto, 
trasparente e regolare con le associazioni rappresentative della società civile (art. 11, co. II); in particolare, la 
Commissione, nell’intento di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, procede ad ampie 
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sovranazionali la consultazione assume un significato peculiare rispetto a quello affermatosi negli 

ordinamenti nazionali. In ambito sovrastatale, infatti, non si rintraccia una società civile in senso proprio: 

“sono assenti o si affermano con difficoltà tutti i legami che solitamente un ordinamento giuridico rappresentativo ha con la 

collettività che ne sta alla base: la nozione di cittadinanza, la previsione di periodiche elezioni, l’accountability dei poteri 

pubblici alla collettività”; di conseguenza, l’obbligo di consultazione, in molti casi, “non grava direttamente 

sull’apparato sopranazionale, bensì o su quello nazionale o su soggetti che operano nell’arena nazionale in funzione 

globale”41. 

Nell’ordinamento italiano la normativa di riferimento in materia di localizzazione e realizzazione di opere 

pubbliche è tradizionalmente rappresentata dalla l. 443/2001 con la quale il legislatore statale ha 

inizialmente valorizzato la speditezza dei procedimenti in danno degli istituti partecipativi. Tuttavia, negli 

anni successivi, il principio consultivo è stato progressivamente potenziato prima dal legislatore regionale 

e, più di recente, da quello statale, che si sono ispirati ad esperienze di altri ordinamenti. 

In proposito, giova osservare come il principio di partecipazione rinvenga le proprie origini in alcuni 

Paesi tra cui la Francia e la Gran Bretagna che, tra i primi, hanno previsto ed applicato gli istituti 

partecipativi (débat public, enquête publique, public inquiry, public hearings) nei procedimenti di localizzazione 

delle infrastrutture (ma non solo)42. Viceversa, l’ordinamento italiano sconta, per tradizione, alcuni ritardi 

                                                           
consultazioni delle parti interessate (art. 11, co. III). Infine, fatti salvi i casi di straordinaria urgenza, prima di 
proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni (Protocollo n. 2, art. II). In generale, 
sulla partecipazione nell’Unione europea, S. SAURUGGER (edited by), Les modes de représentation dans l’Union 
européenne, Paris, 2003, p. 1 ss.; C. PESCE, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa nell’Unione europea, 
Napoli, 2016, p. 1 ss.; S. SASSI, Diritto transnazionale e legittimazione democratica, Milano, 2018, p. 104 ss. 
41 CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche- Saggio di diritto comparato, Ricerche IRPA, 2007, in 
www.irpa.eu., p. 15. 
42 Sulla partecipazione procedimentale nei vari ordinamenti, L.A. BLUNDELL, G. DOBRY, Planning Appeals and 
Inquiries, London, 1982, p. 19 ss.; F. GARNER, Consultation in Subordinate Legislation, in Public Law, 1964, p. 105 ss.; 
A.D. JERGESEN, The Legal Requirements of Consultation, in Public Law, 1978, p. 290 ss.; T. PROSSER, Democratisation, 
Accountability and Institutional Design: Reflections on public Law, in P. McAUSLAN, J.F. McELDOWNEY (edited by), 
Law, Legitimacy and the Constitution, London, 1985, p. 170 ss.; A. POLICE, La tutela del privato nel diritto urbanistico inglese: 
le garanzie del procedimento, in Riv. giur. urb., n. 4/1991, p. 661 ss.; G. RICHARDSON, The Legal Regulation of Process, 
in G. RICHARDSON, H. GENN (edited by), Administrative Law and Government Action, Oxford, 1994, p. 105 ss.; 
F. FRACCHIA, Analisi comparata della partecipazione procedimentale nell’ordinamento inglese ed in quello italiano, in Dir. soc., 
n. 2/1997, p. 189 ss.; G. HART, The Value of the Inquiries System, in Journal of Planning & Environment Law, 1997, p. 8 
ss.; M. LOUGHLIN, Lo sviluppo del sistema della pianificazione urbanistica in Gran Bretagna, in E. FERRARI, N. 
SAITTA, A. TIGANO (a cura di), Livelli e contenuti della pianificazione ambientale, Milano, 2001, p. 1 ss.; P. 
BIRKINSHAW, N. PARRY, La flessibilità nella pianificazione urbanistica nello sviluppo edilizio e nel controllo sugli edifici, in 
E. FERRARI (a cura di), La disciplina pubblica dell’attività edilizia e la sua codificazione, Atti Convegno AIDU 2001, 
Milano, 2003, p. 29 ss.; P. BOOTH, La participation du public aux décision de l'administration en matière d'aménagement et 
d'environnement, in Les Cahier, n. 17/2007, in www.gridauh.fr; S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni 
pubbliche- Saggio di diritto comparato, Ricerche IRPA, 2007, in www.irpa.eu., p. 12 ss.; L. CASINI, Gli istituti di 
partecipazione in Europa, in AA.VV., Il nodo del consenso. Criticità e prospettive di riforma della legge obiettivo, Atti Convegno 
5 maggio 2010, Roma, in www.google.com, p. 13 ss.; A. ANSELMI, Il dibattito pubblico: profili giuridici, in www.astrid-

http://www.irpa.eu/
http://www.gridauh.fr/
http://www.irpa.eu/
http://www.google.com/
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nella previsione di efficaci strumenti di consultazione, specialmente in fase di programmazione delle 

opere strategiche43. 

La partecipazione pubblica assume, così, oltre ad una funzione informativa, anche una funzione 

collaborativa in grado di influenzare, a vario titolo, il momento finale della decisione44. Del resto, la 

partecipazione può aprire un confronto sulla questione del “come” e “dove” compiere un'opera 

infrastrutturale fino ad investire il profilo del “se” realizzarla (c.d. “opzione zero”). 

Il discorso si inscrive nella tematica, di più ampio respiro, del ruolo (e delle forme) della democrazia 

partecipativa concepita quale “interazione, entro procedure pubbliche – soprattutto amministrative, ma anche 

normative – fra società e istituzioni” finalizzata alla collaborazione ed alla composizione dei conflitti45.  

In special modo, con riferimento ai procedimenti infrastrutturali gli ordinamenti hanno provato a rendere 

effettivo il diritto di partecipazione della società civile46, al precipuo fine, tra l’altro, di disinnescare forme 

di protesta, anche violenta, nei confronti delle opere da realizzare47. 

In tale prospettiva, il dibattito pubblico si colloca tra i più efficaci strumenti di attuazione del principio 

consultivo con l’obiettivo di rafforzare il modello della democrazia rappresentativa. Del resto, dallo 

svolgimento del dibattito discenderebbero “benefici sia in termini di partecipazione e democraticità delle decisioni, 

sia in termini di speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa (che in questo modo non verrebbe più permanentemente 

condizionata dalle pressioni settoriali e localistiche)”48. 

                                                           
online.it, 2016, p. 19-20; M. DELL’OMARINO, Il dibattito pubblico come strumento di democrazia partecipativa. Una breve 
indagine comparata in occasione della sua introduzione nell’ordinamento italiano, in www.diritticomparati.it, 2017. 
43 C. LOMBARDI, A. LULLO, Il dibattito pubblico quale strumento di democrazia partecipativa (evoluzione e stato dell’arte), 
in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2018, p. 25: “se si escludono gli strumenti partecipativi previsti dal Codice dell’ambiente 
e dalla legge generale sul procedimento amministrativo, purtroppo ancorati a tecniche di partecipazione deboli e formali, non vi sono 
possibilità concrete, per i cittadini, di inserirsi efficacemente nel processo decisionale. L’incremento del contenzioso giurisdizionale e la 
radicalizzazione della conflittualità sul territorio ne sono le dirette conseguenze, con evidente impatto sul procedimento amministrativo”. 
44 R. SCHARPF, Policy Failure and Institutional Reform: Why should Form Follow Function? in International Social Science 
Journal, n. 38/1986, p. 179 ss. 
45 U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in Id. (a cura di), 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, p. 7. 
46 In generale, il tema della qualificazione dei diritti partecipativi è affrontato da N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 
1989, p. 1 ss.; F MODUGNO, I nuovi diritti nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, p. 1 ss.; G. PECES-
BARBA MARTÌNEZ, Diritti sociali: origine e concetto, in Sociologia del diritto, 2000, p. 36. A. VALASTRO, Stato 
costituzionale, democrazia pluralista e partecipazione: quali diritti? in AA.VV., Scritti in onore di Enzo Cheli, Bologna, 2010, 
p. 457 ss.; M. PICCHI, Il diritto di partecipazione: note preliminari (per l’effettività dei diritti sociali), in www.gruppodipisa.it, 
2012, p. 22 ss. 
47 Nell’ambito della letteratura straniera di particolare interesse è il contributo di P.M. SAINT, R.J. FLAVELL, P.F. 
FOX, Nimby Wars: The Politics of Land Use, Hingham, 2009, p. 1 ss. 
48 Relazione finale del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, 12 aprile 2013, p. 7 ss., in www.giurcost.org. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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La questione dei cc.dd. “conflitti di prossimità”49 discende, principalmente, dalle difficoltà incontrate dalle 

Amministrazioni nell’individuazione di un ragionevole bilanciamento tra i plurimi interessi, pubblici e 

privati, coinvolti dall’intervento sul territorio. Si pensi al contemperamento dell’interesse alla realizzazione 

di un’opera strategica con gli interessi diffusi alla tutela dell’ambiente e della salute50. 

Il problema di fondo attiene alla distribuzione dei costi (sulla Comunità locale interessata) e dei benefici 

(in favore dell’intera collettività)51 ossia, in ultima analisi, alla giustizia ed equità dei processi decisionali52; 

da qui il dissenso avverso i procedimenti infrastrutturali più importanti che alimenta i fenomeni Nimby53 

e Nimto54. Tale situazione, agli albori del terzo millennio, risulta, poi, accentuata da una diffusa 

delegittimazione del modello della rappresentanza politica nonché dal deficit di trasparenza ed 

informazione che incide su tempi e costi delle decisioni pubbliche. 

Al fine di arginare, in particolare, il fenomeno Nimby, è in atto in molti Paesi, un graduale processo di 

trasformazione dei modelli decisionali di programmazione e localizzazione delle infrastrutture. Il ricorso 

al metodo “decidi, annuncia, difendi” (dad) in passato frequentemente utilizzato, è oggi temperato 

dall’utilizzo di rinnovati istituti partecipativi volti a ridurre il carattere unilaterale ed autoritativo della 

decisione in una prospettiva di maggiore inclusione dei cittadini nella formulazione delle scelte 

pubbliche55. A ciò si affiancano tecniche di “contrattualizzazione del dissenso”56, attraverso misure di 

                                                           
49 G. SÉNÉCAL, Conflicts de proximité et cooperation, une géographie des acteurs et des interactions sociales, in Cahier du 
Geographie, 2005, p. 138 ss.; più di recente, P. MELE, Conflicts de proximité et dynamiques urbaines, Rennes, 2013, p. 8 
ss. 
50 È evidente come la complessità di una simile attività di bilanciamento (giuridico) discenda, da un lato, dai rilevanti 
effetti politici e sociali della decisione e, dall’altro, dall’intrinseco antagonismo tra gli interessi ontologicamente 
diversi sottesi alla scelta allocativa. 
51 B. FREY, F. OBEHOLDER-GEE, Fair Siting Procedures. An empirical Analysis of their importance and characteristics, 
in Journal of Policy Analysis and Management, 1996, p. 353 ss. 
52 Per un’analisi di carattere generale si rinvia a J. RAWLS, A theory of Justice, Harvard, 1971, trad. it. di U. Santini, 
Milano 1982, p. 1 ss. 
53 In dottrina, tra i tanti, P.M. SAINT, R.J. FLAVELL, P.F. FOX, Nimby Wars: The Politics of Land Use, Hingham, 
2009, p. 1 ss.; L. TORCHIA, La sindrome Nimby: alcuni criteri per l’identificazione di possibili rimedi, in F. BALASSONE, 
P. CASADIO (a cura di), Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Roma, 2011, p. 357 ss.; M. 
ROCCATO, T. MANNARINI, Non nel mio giardino. Prendere sul serio i movimenti Nimby, Bologna, 2012. Per un’analisi 
statistica del fenomeno si consulti il sito www.nimbyforum.it. 
54 L’acronimo Nimto (not in my term of office) è utilizzato per evidenziare un fenomeno di protesta promosso dagli 
amministratori locali di un territorio interessato dalla realizzazione di un’opera infrastrutturale dal significativo 
impatto ambientale. 
55 W.R. FREUDENBURG, Can We Learn from Failure? Examining Us Experiences with Nuclear Repository Siting, in 
Journal of Risk Research, n. 7/2004, p. 153 ss.; M. WOSINK, Invalid Theory Impedes our Understanding: A Critique on the 
Persistence of the Language of Nimby, in Transactions of the Institute of the British Geographers, n. 31/2006, p. 55 ss.; C. 
IAIONE, La localizzazione delle infrastrutture localmente indesiderate: da soluzioni di government a soluzioni di governance, in G. 
ARENA, F. CORTESE (a cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, 
Assago, 2011, p. 205-206. 
56 La casistica statunitense è esaminata, in particolare, da M. O’HARE, D. SANDERSON, Facility Siting and 
Compensation: Lessons from the Massachusetts Experience, in Journal of Policy Analysis and Management, n. 2/1993, p. 364 

http://www.nimbyforum.it/
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compensazione (in danaro oppure mediante la realizzazione di opere alternative), tese a mitigare le 

esternalità negative riconducibili alla scelta infrastrutturale; rimedi che, tuttavia, non hanno eliminato il 

dissenso, attesa l’irretrattabilità delle decisioni assunte e la loro forte incidenza sull’assetto dei territori 

interessati. Il più efficace antidoto alle resistenze locali rimane certamente l’inclusione, a monte, della voce 

dei privati in sede di programmazione/progettazione degli interventi pubblici da realizzare57. 

Per molto tempo, le strategie decisionali dell’ordinamento italiano si sono fondate sul ricorso a strumenti 

di: a) composizione politica tra i diversi livelli di governo; b) coordinamento tra Enti (intese e conferenze 

di servizi); c) partecipazione amministrativa dei soggetti interessati. 

Per risolvere le criticità del fenomeno e migliorare, al contempo, il livello di trasparenza e partecipazione 

dei processi infrastrutturali, il legislatore statale ha introdotto e disciplinato l’istituto del dibattito pubblico 

attraverso le previsioni del D.lgs. 50/2016 e del D.p.c.m. 76/2018. 

Ispirandosi all’ordinamento francese, il legislatore ha voluto affrontare a livello nazionale (sia pure in una 

legge di settore) il problema del dissenso nell’ambito dei procedimenti concernenti opere infrastrutturali 

strategiche dal forte impatto territoriale. Da tale prospettiva trae ispirazione e ragion d’essere l’istituto del 

dibattito pubblico che persegue finalità sia informative sia collaborative e indirettamente decisionali58. 

Naturalmente, i rischi di qualsivoglia pratica partecipativa risiedono, da un lato, nella possibilità di 

aggravare oltremodo il procedimento amministrativo e, dall’altro, nella non vincolatività giuridica dei 

contributi raccolti sul contenuto della decisione finale. Inoltre, il ricorso a strumenti di partecipazione 

democratica potrebbe produrre l'effetto paradosso di valorizzare la contestazione violenta e rumorosa di 

pochi, riconoscendo così ad una parte minoritaria della collettività il potere di incidere, in senso 

interdittivo, su scelte fondamentali per lo sviluppo economico del Paese. D’altronde, i costi del non fare 

hanno una capacità irradiante che investe interessi economici e diritti sociali, con ripercussioni, altresì, di 

carattere intergenerazionale. 

 

3. Il débat public nell’esperienza francese 

Il paradigma della democrazia partecipativa si manifesta in una pluralità di strumenti teleologicamente 

orientati alla realizzazione di processi decisionali di tipo inclusivo. Oggi, in vari ordinamenti, è in atto il 

superamento del tradizionale modello bipolare che ha storicamente contrassegnato i rapporti tra 

                                                           
ss.; M. WHEELER, Negotiating NIMBY’s: Learning from the Failure of the Massachusetts Siting Law, in Yale Journal on 
Regulation, n. 11/1994, p. 241. 
57 In generale, sul tema, M. D'ALBERTI, La visione e la voce: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in 
Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2000, p. 1 ss. 
58 L. BOBBIO, Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, in Riv. it. pol. pubbl., n. 1/2010, p. 
128. 



 

 
14                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 5/2019 

 

 

 

  

Amministrazione e cives, i quali da poli antagonisti e contrapposti tendono progressivamente a 

trasformarsi in poli dialoganti e collaborativi. 

In tale prospettiva, la Francia si è dimostrata, già da alcuni decenni, tra i Paesi più attenti al fenomeno 

partecipativo e, segnatamente, alla consultazione preventiva dei consociati nei procedimenti di assunzione 

di importanti scelte pubbliche.  

Tra le espressioni più significative della democrazia partecipativa si annoverano gli istituti del débat public 

e dell’enquête publique59 che nell’ordinamento francese hanno avuto ampia diffusione nei procedimenti 

infrastrutturali, arricchendo l’orizzonte valutativo del decisore pubblico attraverso l’inclusione delle 

istanze dei privati 60. Tali strumenti di partecipazione hanno il merito di assicurare il confronto tra fattori 

diversi (tecnologico, naturale, umano) che attingono ad interessi, pubblici e privati, concorrenti ed 

antagonisti.  

Il débat public è un istituto introdotto dalla c.d. “legge Barnier” nel 1995 per far convergere il consenso della 

società civile, specie in materia urbanistica ed ambientale, su grandi opere quali, ad esempio, l’alta velocità 

ferroviaria, la gestione delle scorie nucleari, la realizzazione di porti ed aeroporti61. Esso è obbligatorio 

                                                           
59 R. HOSTIOU, J.C. HELIN, Droit des enquêtes publiques, Paris, 1993, spec. p. 15 ss.; J.L. AUTIN, Inchieste pubbliche e 
débat public nell’ordinamento francese, in Dir. gest. amb., n. 1/2001, p. 82 ss.; L. CASINI, L’inchiesta pubblica. Analisi 
comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2007, p. 43 ss.; L. BLONDIAUX, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la 
démocratie participative, Paris, 2008, p. 1 ss. C. BOVA, Gli istituti del débat public e dell’enquête public nell’ordinamento giuridico 
francese, in G.C. DE MARTIN, D. BOLOGNINO (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove frontiere della cittadinanza, 
Milano, 2010, p. 211 ss. 
60 Tra i tanti, R. ROLLANT, La mise en débats des grands projets d'infrastructure. Une approche des procedures participatives, 
Bordeaux, 2005, p. 1 ss. 
61 In tema si rinvia ai contributi di D. AMIRANTE, Codificazione e norme tecniche nel diritto ambientale. Riflessioni 
sull’esperienza francese, in Dir. gest. amb., 2002, p. 19 ss.; B. DELAUNAY, La réforme de la procédure du débat public entre 
en vigueur, in AJDA, 2002, p. 1447 ss.; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, Paris, 2002, p. 1 ss.; S. RUI, La 
démocratie en débat. Les citoyens face à l’action publique, Paris, 2004, p. 1 ss.; M.H. BACQUÈ et al., Gestion de proximité et 
démocratie participative. Une perspective comparative, Paris, 2005. R. ROLLANT, La mire en débat des grands projets 
d’infrastructure. Une approche des procedures participatives, Bordeaux, 2005, p. 1 ss.; B. JADOT (éditée par), La participation 
du public au processus de décision en matière d’environnement et d’urbanisme, Actes du colloque, 27 mai 2004, Centre d’étude du 
droit de l’environment, Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2005, p. 1 ss.; B. DELAUNAY, Le débat public, in AJDA, n. 
42/2006, p. 2322 ss.; L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Dem. dir., n. 4/2006, p. 11 ss.; Y. 
JÉGOUZO, De la “participation du public” à la “démocratie participative”?, in AJDA, 2006, p. 2314 ss.; M. REVEL, C. 
BLATRIX, L. BLONDIAUX, Le débat public: une expérience française de démocratie participative, La dècouverte, Paris, 2007, 
p. 1 ss.; S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche- Saggio di diritto comparato, Ricerche IRPA, 2007, 
in www.irpa.eu., spec. p. 5 ss.; G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche: politiche ambientali. 
Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, Milano, 2010, p. 362 ss.; S. RODRIQUEZ, Accesso agli 
atti, partecipazione e giustizia: i tre volti della Convenzione di Aarhus nell’ordinamento italiano, in A. ANGELETTI (a cura 
di), Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale, Napoli, 2011, p. 71 ss., spec. 87 ss.; M. DELLA MORTE, 
Rappresentanza vs. partecipazione. L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Milano, 2012, p. 115 ss.; Dossier Servizio 
Biblioteca-Ufficio Legislazione Straniera della Camera dei Deputati: "La realizzazione delle opere infrastrutturali in 
Francia, Germania e Regno Unito. Aspetti normativi e partecipazione dei cittadini al processo decisionale", Materiali di legislazione 
comparata, n. 27/2012; M. VITTORI, Dibattito pubblico anche in Italia: la svolta per una politica abituata a non decidere, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2013, p. 7 ss.; M. ZINZI, La democrazia partecipativa in Francia alla luce delle recenti 
riforme legislative, in Dir. pubbl. comp. eu., n. 2/2014, p. 822 ss.; P. MARSOCCI, Consultazioni pubbliche e partecipazione 

http://www.irpa.eu/
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esclusivamente per le opere pubbliche strategiche che superino una predeterminata soglia di spesa. Si 

tratta, in altri termini, di uno strumento consultivo che mira ad acquisire il consenso sociale, diminuendo, 

per l’effetto, la conflittualità tra Istituzioni e popolazioni interessate. 

A differenza dell'enquête publique, il débat si situa in una fase procedimentale antecedente alla fase di 

localizzazione e di avvio della costruzione, nella quale tutte le soluzioni sono percorribili, ivi inclusa la 

non realizzazione dell’opera62. 

La procedura del dibattito è coordinata da un’apposita Autorità amministrativa indipendente, la 

Commission nationale du débat public63 la quale si occupa degli aspetti organizzativi, per conto dello Stato, con 

l’intento di realizzare un’ampia consultazione sui progetti preliminari dell’opera. Del resto, come 

autorevolmente sostenuto, “in Francia la legge e il giudice affidano interamente all’amministrazione il compito di udire 

i privati, ma allo stesso tempo assegnano tale funzione ad una autorità amministrativa indipendente”; inoltre -si 

aggiunge- “l’amministrazione “democratica”, che ascolta i privati, è sottratta alla gerarchia burocratica, ma è nello stesso 

tempo immune dal controllo giurisdizionale. È la legge a tracciare il principio della procedura “aperta”, ma spetta all’autorità 

indipendente di definirne le regole”64. 

È, dunque, la Commission nationale che, in qualità di arbitro o facilitatore, garantisce il corretto svolgimento 

della partecipazione, favorendo un confronto collaborativo tra Autorità procedente e cives. Pur in assenza 

                                                           
popolare, in Rass. parlam., n. 1/2016, p. 42 ss.; V. MOLASCHI, Le arene deliberative: contributo allo studio delle nuove forme 
di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli, 2018, p. 241 ss. 
62 A. AVERARDI, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 
n. 4/2015, p. 1173 ss. 
63 La Commission nationale du débat public è composta da 25 membri. Oltre al presidente e a due vice presidenti 
(nominati con decreto del Presidente della Repubblica), ne fanno parte un deputato; un senatore; sei rappresentanti 
degli enti territoriali, un rappresentante ciascuno per Consiglio di Stato, Corte di cassazione; Corte dei conti e corpo 
dei Tribunali amministrativi e delle Corti d'Appello amministrative; due rappresentanti di associazioni 
ambientaliste; due rappresentanti dei consumatori e degli utenti; due esperti; due rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali. In tema, J.F. BERAUD, Il caso della Francia: la Commission National du débat public, in A. 
VALASTRO (a cura di), Le regole della democrazia partecipativa, Napoli, 2010, p. 387 ss.; B. BENOIST, La mise en place 
de la Commission Nationale de Débat Public, in Droit de l’Env., n. 55/1998, p. 18 ss.; P. ZÉMOR, Développer en France une 
culture du débat public, in Revue française d’administration publique, n. 156/2015, p. 1111 ss. 
63 R. HOSTIOU, J.C. HELIN, Droit des enquêtes publiques, Paris, 1993, spec. p. 15 ss.; L. CASINI, L’inchiesta pubblica. 
Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2007, p. 43 ss.; C. BOVA, Gli istituti del débat public e dell’enquête public 
nell’ordinamento giuridico francese, in G.C. DE MARTIN, D. BOLOGNINO (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove 
frontiere della cittadinanza, Milano, 2010, p. 211 ss.; S. RODRIQUEZ, Accesso agli atti, partecipazione e giustizia: i tre volti 
della Convenzione di Aarhus nell’ordinamento italiano, in A. ANGELETTI (a cura di), Partecipazione, accesso e giustizia nel 
diritto ambientale, Napoli, 2011, p. 71 ss., spec. 87 ss. 
64 S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche- Saggio di diritto comparato, Ricerche IRPA, 2007, in 
www.irpa.eu., p. 12-13. 

http://www.irpa.eu/
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di potere regolamentare, sanzionatorio o decisionale, la Commission svolge un fondamentale compito di 

vigilanza sul rispetto delle regole partecipative in tema di piani o programmi di interesse nazionale65. 

L’art. L121-8 del Code de l’environnement (consolidato al 5 luglio 2018), per taluni progetti infrastrutturali, 

prevede che il committente pubblico o privato dell'opera (maître d'ouvrage) invii alla Commission il c.d. dossier 

de saisine66 nel quale sono illustrati: a) obiettivi e caratteri del progetto; b) implicazioni sociali ed 

economiche; c) costi stimati; d) ricadute sulla gestione del territorio e sull’ambiente; e) proposte 

alternative. Il maître d'ouvrage è, inoltre, tenuto a pubblicizzare il progetto, pubblicandone le finalità e le 

caratteristiche principali, oltre ad esprimere la volontà di adire o meno la Commission.  

Entro due mesi dal compimento di tali attività, la procedura di dibattito pubblico è attivabile su iniziativa 

dei seguenti soggetti: 1) 10.000 cittadini maggiorenni dell'Unione europea residenti in Francia; 2) dieci 

parlamentari; un consiglio regionale, dipartimentale o comunale o un ente pubblico di cooperazione 

intercomunale con competenze in materia di gestione territoriale (se coinvolto dal progetto); 3) 

un'associazione ambientalista operante a livello nazionale67. 

In tal caso, il maître d'ouvrage dovrà predisporre il dossier e inviarlo alla Commission chiamata a svolgere una 

funzione di filtro sulla ammissibilità dello strumento partecipativo. In caso di vaglio positivo, la Commission 

affida la gestione del débat public ad un organo collegiale ad hoc, la Commission particulière du débat public. Da 

quel momento il maître d'ouvrage ha a disposizione sei mesi per predisporre un dossier che costituisce il 

principale mezzo d'informazione del dibattito68. tale dossier contiene, oltre alle informazioni del dossier de 

saisine, gli studi di impatto, i documenti tecnici e, infine, le cartografie necessarie per la valutazione del 

progetto. La Commission particulière pubblica, poi, il calendario del dibattito, la cui durata non può superare 

i quattro mesi (sei mesi nel caso in cui si verta su un piano o un programma nazionale), prorogabili di 60 

giorni.  

Le modalità di svolgimento del débat public non sono predeterminate dalla legge ma vengono stabilite dalla 

Commission particulière in base alla tipologia del progetto nonché alle caratteristiche del territorio interessato. 

                                                           
65 In altri termini, la Commission nationale du débat public si limita a supervisionare la gestione dei singoli dibattiti, 
condotta da responsabili indipendenti, senza esprimersi sul merito di progetti, piani o programmi sottoposti alla 
sua attenzione. 
66 Tale adempimento è obbligatorio anche nell’ipotesi in cui il piano o programma nazionale risulti oggetto di 
valutazione ambientale. 
67 Dossier Senato della Repubblica: “Una nuova forma di partecipazione: il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali”, 
esperienze n. 35, agosto 2018, p. 7 ss. 
68 Per approfondimenti al riguardo si rinvia ai contributi di C. BOVA, Gli istituti del débat public e dell’enquête public 
nell’ordinamento giuridico francese, in G.C. DE MARTIN, D. BOLOGNINO (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove 
frontiere della cittadinanza, Milano, 2010, p. 211 ss.; D. ANSELMI, Il dibattito pubblico: profili giuridici, in www.astrid-
online.it, 2016, p. 1 ss. 
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Normalmente, vengono stabiliti più incontri pubblici e tavole rotonde tecniche o tematiche coordinate 

dai componenti della Commissione i cui risultati sono diffusi anche via web69. 

Una volta chiuso il dibattito pubblico, la Commission nationale redige e pubblica un bilancio ed un resoconto 

dell’esperienza partecipativa, con la finalità di illustrare le posizioni emerse in sede di consultazione. Nei 

tre mesi successivi alla pubblicazione del bilancio conclusivo, il maître d'ouvrage o l'Amministrazione 

pubblica responsabile del piano o del programma decidono se dare seguito o meno al progetto, 

precisando le principali modifiche apportate. La decisione deve essere motivata, con riferimento ai punti 

di vista e alle argomentazioni degli stakeholders. Il dibattito non vincola giuridicamente gli esiti della 

discussione. 

Da quanto illustrato si evince come il débat public si articoli in una procedura di consultazione aperta, 

presieduta da un’Autorità Amministrativa indipendente, la Commission appunto. In particolare, la terzietà 

e neutralità della Commission determinano la sottrazione di molti atti e momenti della procedura 

partecipativa ai rimedi giurisdizionali, in ragione della centralità dell’esecutivo francese cui corrisponde 

un ruolo subalterno della magistratura70. A riguardo, non sono impugnabili le determinazioni della 

Commissione in ordine al calendario, alle modalità di svolgimento dello stesso, ai documenti acquisiti 

etc..71, mentre è giustiziabile unicamente la decisione di aprire o non aprire il débat public72. 

Dopo plurimi interventi di riforma (2002, 2010, 2016, 2018)73, l’istituto in parola è oggi disciplinato 

espressamente dal Code de l’environnement74, quale momento consultivo del processo decisionale. L'art. 

                                                           
69 Nel sito della Commissione viene istituito un collegamento al singolo dibattito nel quale sono reperibili, tra le 
altre cose: le informazioni sui componenti della Commissione speciale; le informazioni di carattere organizzativo; 
la newsletter recante gli aggiornamenti sul dibattito ed eventuali dépliant; tutti i documenti relativi al progetto; è 
prevista, poi, una sezione contenente le domande del pubblico e le risposte fornite, a seconda dei casi, dal maître 
d'ouvrage, dalla Commission e dalla Commissione speciale. 
70 B. DELAUNAY, Les limites aux recours contre les décisions de la Commission nationale du débat public, in AJDA, n. 
38/2004, p. 2104 ss. 
71 In giurisprudenza esemplare Conseil d’Ètat, 17 maggio 2002 n. 236202, in www.conseil-etat.fr. In dottrina, B. 
DELAUNAY, Les limites aux recours contre les décisions de la Commission nationale du débat public, in AJDA, n. 38/2004, 
p. 2104 ss.; M. SAUVEPLANE, Les limites aux recours contr les decisions de la Commission Nationale du Débat Public, in 
AJDA, n. 38/2004, p. 2108 ss. 
72 Ex plurimis, Conseil d’Ètat, 25 aprile 2004 n. 254774, in www.conseil-etat.fr. 
73 Loi n. 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité; loi n. 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement; loi n. 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en ouvre du principe de participation du 
public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement; Loi n. 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n. 2016-
1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
et n. 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à 
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 
74 Il Code de l’environnement, consolidato al 5 luglio 2018, dedica il titolo III al dibattito pubblico quale strumento 
idoneo a garantire la partecipazione del pubblico all’elaborazione dei progetti di opere negativamente incidenti 
sull’ambiente. A tal proposito, il dibattito permette di enucleare opzioni alternative, compresa quella della non 
realizzazione del progetto. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito istituzionale www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.conseil-etat.fr/
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L120-1 enuncia principi e regole comuni alle differenti prassi partecipative e dialogiche75; in special modo, 

prescrive che la partecipazione alla formulazione delle scelte infrastrutturali risponde a finalità di pubblico 

interesse quali il miglioramento dell’azione amministrativa, il rafforzamento della legittimazione 

democratica delle Autorità procedenti, la protezione dell’ambiente e la tutela della salute. Per tali ragioni, 

l’ordinamento riconosce ai cives il diritto di: a) accedere alle informazioni necessarie ad una consapevole 

ed effettiva partecipazione; b) richiedere l'attivazione di un’apposita procedura partecipativa; c) formulare 

in tempi ragionevoli osservazioni e proposte; d) essere informati sulle modalità di riscontro 

dell’accoglimento o meno delle osservazioni espresse in sede istruttoria76. 

Come visto, il débat public rappresenta non già la fase della decisione finale, bensì un momento di dialogo 

antecedente in cui gli interessati ad un progetto infrastrutturale possono informarsi ed offrire un 

contributo partecipativo sotto la direzione ed il controllo della Commission nationale. L’istituto ha avuto, in 

questi anni, il merito di migliorare la qualità dell’informazione e l’attenzione degli stakeholders alla 

realizzazione di opere infrastrutturali dal forte impatto ambientale e sociale77.  

Il débat public è una pratica partecipativa che, pur ricevendo un’attenta regolamentazione da parte del 

legislatore francese, mantiene una capacità di adattamento e trasformazione tale da assicurare un’ampia 

informazione e consultazione ai cives interessati; nella prassi precede, di regola, lo svolgimento dell’enquête 

publique.  

In definitiva, il débat public è uno strumento consultivo idoneo ad assicurare la partecipazione del pubblico 

all’elaborazione dei progetti di opere aventi ricadute sul territorio, permettendo la formulazione di opzioni 

alternative, ivi inclusa la non realizzazione del progetto. L’istituto in parola svolge, in tal senso, una 

funzione non solo partecipativa, ma prima ancora informativa, essendo in grado di orientare l’interesse 

dell’opinione pubblica e dei media, al fine di stimolarne poteri di moral suasion sul decisore pubblico. Se ne 

deve riconoscere, allora, l’effettiva utilità nonostante la partecipazione dei cittadini risulti minoritaria e 

giuridicamente non vincolante, atteso il suo valore politico e mediatico. 

 

3.1. Casistica 

Nell’ordinamento francese il débat public si inserisce fra gli strumenti partecipativi di ascolto e confronto 

tra Amministrazione e cittadini nel quadro della c.d. “démocratie de proximité”78. Delineate le sue 

                                                           
75 Più in generale, in tema di processi decisionali dialogici, si rinvia al contributo, sempre attuale, di L. SUSSKIND, 
J. CRUIKSHANK, Breaking the Impasse, Consensual Approches to Resolving Public Disputes, New York, 1986, p. 1 ss. 
76 Dossier Senato della Repubblica: “Una nuova forma di partecipazione: il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali”, 
esperienze n. 35, agosto 2018, spec. p. 7 ss. 
77 G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, Milano, 2010, p. 379 ss. 
78 P. LE LOUARN, Démocratie de proximité et protection de l'environment: la partecipation du citoyen local. Loi n. 2002-276 du 
27 fevrier 2002 relative à la démocratie de proximité, in Revue Juridique de l'Environnement, 2002, p. 1121. 
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caratteristiche generali, occorre esaminarne ricadute e limiti nell’ambito dei procedimenti di localizzazione 

e realizzazione di opere infrastrutturali strategiche. 

Un primo caso di significativo interesse concerne l'iter di approvazione del prolungamento dell'autostrada 

francese A12 nella Regione dell'Île-de-France79. In proposito, la Commission National promuoveva un 

dibattito pubblico, data la rilevanza nazionale del progetto, nonché il suo significativo impatto nei settori 

dell’ambiente e del governo del territorio. La Commission national, recependo dal Ministero il dossier 

dell'opera, incaricava la Commission particulière di dirigere il dibattito, predisponendone, altresì, le regole ed 

il calendario di incontri. 

Il dibattito pubblico si svolgeva tra il 23 marzo ed il 16 giugno 2006. La Commission national assicurava 

pubblicità e diffusione all’evento, attraverso un apposito sito internet con le informazioni più rilevanti 

dell’opera80. Il débat public riguardava il “se” ed il “come” dell'intervento infrastrutturale, dunque, sia 

l'opportunità di realizzare il prolungamento autostradale sia il percorso del tracciato81. 

Lo svolgimento del dibattito tendeva a polarizzarsi su due posizioni, la prima favorevole al 

prolungamento, la seconda contraria in quanto sostenitrice della superfluità dell’opera e della necessità di 

potenziare, viceversa, le strade della Regione. In ogni caso, deve precisarsi come l’idea di ripensare 

l’assetto dei trasporti della zona fosse condivisa tanto dall'Amministrazione quanto dai cittadini, sicché il 

débat public sul progetto migliorativo della viabilità non suscitava significative reazioni di protesta da parte 

della Comunità locale82. 

                                                           
79 Per una ricostruzione della vicenda V. REICHEL, C. DA CUNHA, M. O'CONNOR, Le débat public sur l'autoroute 
A12 (France) en termes d'effets: une analyse en trois temps, in Revue Électroniques en Sciences de L'environment, 2009, p. 1 ss.; 
più di recente, A. AVERARDI, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. 
dir. pubbl., n. 4/2015, p. 1173 ss.; secondo l’Autore, “l'autostrada “A12” è un asse stradale storico, costruito a metà del secolo 
scorso, che circonda Parigi e che, una volta entrato nel dipartimento degli Yvelines, nella regione dell'Île-de-France, si trasforma in una 
strada regionale (la “RN10”), a portata ridotta. La graduale urbanizzazione dei territori limitrofi alla strada regionale, e la creazione 
di veri e propri nuovi centri abitati, ad alto tasso di popolosità, ha gradualmente portato a saturazione l'infrastruttura stradale. Per 
questo, già a partire dagli anni Settanta, si è cominciata a immaginare la possibilità di prolungare il tratto della autostrada nazionale 
“A 12”, nel tentativo di decongestionare le aree servite dalla strada regionale”. 
80 Inoltre, si è data notizia del dibattito sui principali giornali locali, tramite pannelli ed affissioni negli spazi pubblici, 
diffondendo tra gli interessati depliant esplicativi e redigendo diciannove cahiers d'acteurs. Per maggiori 
approfondimenti si veda il sito istituzionale www.debatpublic.fr. 
81 Al dibattito hanno partecipato, in totale, circa settemila cittadini, ponendo più di mille domande e dando oltre 
millecinquecento pareri sul progetto. Gli incontri sono stati organizzati ogni volta in un diverso comune, tra quelli 
direttamente interessati dalla costruzione del nuovo tratto di autostrada. 
82 Con riferimento ai movimenti di protesta, in generale, A. FLORIDIA, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle 
procedure. Il caso della legge regionale toscana sulla partecipazione, in Istit. federal., n. 5/2007, p. 615-616. l’Autore parla di 
“illusione movimentistica, che si nutre di forme di mobilitazione parziale o localistica, che punta di fatto sulla tradizionale lentezza dei 
processi decisionali, che spera di poter frapporre un qualche potere di veto, che magari trova qualche sponsor interessato all’interno dei 
partiti”; un’illusione -aggiunge- destinata alla sconfitta che alimenta la sfiducia ed il distacco della società civile dalle 
Istituzioni politiche. 
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L'aspetto di maggior rilievo nella vicenda de qua riguarda l'esito finale del dibattito e le sue ricadute sulla 

decisione amministrativa. 

Effettuata la consultazione pubblica, il Ministero dei trasporti, in qualità di proponente dell'opera, 

individuava il progetto idoneo alla scelta localizzativa, sulla base di una soluzione intermedia tra quelle 

proposte. Tuttavia, nonostante l’esito positivo della partecipazione, la realizzazione dell'opera veniva 

impedita dalla Regione dell'Île-de-France attraverso il non inserimento del prolungamento autostradale tra 

gli interventi del piano urbanistico regionale. Pur nella titolarità del potere di esecuzione, il Ministero 

reputava opportuno non procedere all’attuazione del progetto, per scongiurare un conflitto con la 

Regione in relazione al finanziamento dell’opera. 

Dalla vicenda de qua emerge come, nonostante la massima sintonia tra l’Autorità pubblica e le Comunità 

interessate, il compimento di un’infrastruttura possa, in alcuni casi, ricevere impedimento dal conflitto 

tra Istituzioni centrali ed Istituzioni locali, anche in un ordinamento, quale quello francese, caratterizzato 

da un elevato tasso di accentramento del potere83; il débat public, in questo caso, ha svolto un ruolo 

meramente informativo. 

Altra esperienza partecipativa di palpitante centralità è costituita dal débat public nell’iter di 

programmazione della centrale di Flamanville84. Il dibattito, svoltosi tra il 19 novembre del 2005 e il 18 

febbraio del 2006, ha avuto ad oggetto il progetto di costruzione di un reattore nucleare85. La Commission 

particulière, all’uopo nominata, predisponeva una serie di incontri pubblici riguardanti il progetto, dandovi, 

poi, adeguata pubblicità.  

Diversamente da quanto accaduto per l'autostrada A12, il dibattito veniva a svolgersi tra ostacoli e 

difficoltà, attesa la radicale opposizione della Comunità locale alla realizzazione dell’opera. Durante il 

débat emergeva chiaramente la complessità del bilanciamento tra i plurimi interessi coinvolti, in ragione 

del pericolo di compromissione del diritto alla salute dei cives86. La funzione partecipativa, in quella 

                                                           
83 A. AVERARDI, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 
n. 4/2015, p. 1173 ss. 
84 Più in generale, sulla localizzazione degli impianti di energia nucleare e sul coinvolgimento dei cittadini J.M. 
PONTIER, E ROUX, Droit nucleaire. Democratie et nucleaire, Aix-en-Provence, 2013, p. 1 ss.; N. REYNAL, Trends in 
transparency and stakeholder engagement in nuclear projects in France, in www.unece.org, 2017; L. COLELLA, Il diritto dell'energia 
nucleare in Italia e in Francia Profili comparati della governance dei rifiuti radioattivi tra ambiente, democrazia e partecipazione, 
Roma, 2017, p. 1 ss. 
85 Per una completa analisi della vicenda si rinvia ai contributi di M. MASALA, Nucléaire. Le débat public atomisé, 
Paris, 2007, p. 179 ss.; F. ZONABEND, Un débat en débat. À propos du débat public sur le projet de centrale électronucléaire 
“EPR, tête de série”, à Flamanville (Manche), in C. BLATRIX, L. BLONDIAUX, J.M. FOURNIAU, R. LEFEVRE, 
M. REVEL (éditée par), Le débat public: une expérience française de démocratie partecipative, Paris, 2007, p. 131 ss.; P. 
FRANCK, T. JASSAUD, Stakeholder involvement and public debate, in www.oecd-nea.org, 2017. A. AVERARDI, 
Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/2015, p. 1173 
ss. 
86 Per ulteriori informazioni sullo svolgimento del dibattito di Flamanville si consulti il sito www.debatpublic.fr. 

http://www.unece.org/
http://www.oecd-nea.org/
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vicenda, è stata depotenziata dal convincimento diffuso che la vera discussione sul progetto si realizzasse 

in altra sede (politica) nonché a livello mediatico da parte dell’opinione pubblica87. 

Ciononostante, il débat public giungeva a regolare conclusione con i promotori dell'opera che 

confermavano la volontà di costruire il reattore nell’area individuata; seguiva la firma del Primo Ministro 

al decreto finale di autorizzazione dei lavori.  

Dal raffronto tra le due fattispecie sopra descritte di débat public è possibile svolgere alcune riflessioni. 

Nella vicenda dell'autostrada A12 il principio partecipativo riceveva significativa implementazione, 

nonostante la mancata realizzazione dell'opera. Viceversa, nel caso Flamanville a fronte di un’idonea 

attività informativa, la decisione del promotore non accoglieva le obiezioni ed i rilievi delle Comunità 

locali, confermando il progetto iniziale. In tal senso, la partecipazione non riusciva ad includere la voce 

dei cittadini nella scelta pubblica, pur sottoponendo la questione nucleare all’attenzione dei mass media. 

In definitiva, si rileva come le ricadute applicative del dibattito pubblico siano variabili in ragione di una 

pluralità di fattori che coinvolgono il rapporto sia tra Istituzioni (centrali e locali), sia tra queste e le 

Comunità interessate. In ogni caso, all’istituto va tributato il merito di convogliare le dinamiche 

conflittuali del territorio in apposite procedure, sì da stemperarle attraverso rinnovate forme di 

partecipazione procedimentale idonee ad attivare meccanismi di controllo sociale e mediatico sull’azione 

delle Autorità procedenti88. 

 

4. Il dibattito pubblico nell’ordinamento italiano con riferimento alla disciplina statale in tema 

di infrastrutture strategiche  

Come illustrato, la localizzazione e realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche può essere ostacolata 

da due tipologie di conflitto: da una parte, il conflitto tra Amministrazioni ed Enti territoriali e, dall’altra, 

il conflitto tra l’Amministrazione procedente e le Comunità locali interessate. 

                                                           
87 A. AVERARDI, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 
n. 4/2015, p. 1173 ss. 
88 E. LE CORNEC, La participation du public, in Revue française de droit administratif, n. 4/2006, p. 770 ss.; M.T. 
BARTOLI, Alcuni dilemmi delle pratiche inclusive, in Riv. it. pol. pubbl., n. 3/2007, p. 103 ss. 
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Influenzato dall’esperienza francese, il dibattito pubblico si è affermato dapprima in ambito comunale 

(Genova)89 e regionale (Toscana90, Umbria, Emilia-Romagna91, Puglia92) per poi ricevere consacrazione, 

a livello statale, con l’approvazione del D.lgs. 50/2016 e del D.p.c.m. 76/201893. Con i suddetti interventi 

normativi si assiste, così, ad una più intensa conformazione dell’ordinamento italiano al principio 

costituzionale di partecipazione che rappresenta “una generale direttrice di sviluppo della nostra realtà giuridica e 

sociale”94. 

È convincimento diffuso che il dibattito pubblico costituisca uno strumento di democrazia partecipativa 

teleologicamente orientato all’inclusione della voce delle Comunità territoriali nei processi di policy-making 

infrastrutturale. La sua istituzionalizzazione introduce, in via generale, una fase di confronto preliminare 

tra l’Amministrazione e i cives coinvolti dalla realizzazione di un’opera pubblica. 

La ratio dell’istituto è identificabile nella finalità di prevenire la conflittualità95 e di ridurre tempi e costi 

dell’intervento, attraverso l’individuazione di un ragionevole bilanciamento tra contrapposti interessi. 

Dunque, tale strumento partecipativo dovrebbe, a rigore, operare in un contesto di conflittualità 

potenziale e non ancora in atto. 

                                                           
89 Il primo dibattito pubblico in Italia si è svolto nel 2009 con riferimento al progetto del tratto autostradale tra 
Voltri e Genova denominato “Gronda di Ponente”. In argomento, tra i tanti, L. BOBBIO, Il dibattito pubblico sulle 
grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, in Riv. it. pol. pubbl., n. 1/2010, p. 119 ss. 
90 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 Istit. federal., 2008, p. 129 ss.; R. LEWANSKI, Istituzionalizzare 
la partecipazione deliberativa: la politica della Regione Toscana, in Riv. trim. sc. amm., n.1/2011, p. 11 ss.; M. 
CIANCAGLINI, L’applicazione della legge regionale toscana 69/2007 in materia di governo del territorio, in F. 
BORTOLOTTI, C. CORSI (a cura di), La partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione. Il caso della Toscana, Roma, 
2012, p. 1 ss.; L. CORCHIA, Il principio di inclusione nei nuovi processi deliberativi. Il caso della legge n. 69/2007 della Regione 
Toscana, in Riv. trim. sc. amm., n. 4/2011, p. 79 ss.; V. DE SANTIS, La nuova legge della Regione Toscana in materia di 
dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione, in www.osservatorioaic.it, 2013; E. ROSSI, G. MARTINICO, 
Dibattito pubblico e partecipazione nell’esperienza della Regione Toscana, in Riv. amm. rep. it., 2015, p. 13 ss. 
91 A. MENGOZZI, Prove di democrazia partecipativa: la legge sulla partecipazione dell’Emilia-Romagna, in Riv. trim. sc. amm., 
n. 1/2011, p. 33 ss. 
92 L’Istituto del dibattito pubblico stato introdotto con la legge regionale28/2017. Con particolare riferimento alla 
recente esperienza pugliese M. BRUNAZZO, Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia, in 
Istit. federal., n. 3/2017, p. 837 ss.; M. TROISI, La legge pugliese sulla partecipazione e le prime reazioni del Governo centrale, 
in Le Regioni, n. 4/2017, p. 872 ss. 
93 In dottrina, G. RANDO, Commento all’art. 22, in G.F. FERRARI, G. MORBIDELLI (a cura di), Codice dei contratti 
pubblici. Il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 commentato articolo per articolo, Piacenza, 2017, p. 157 ss.; V. MANZETTI, Il 
“dibattito pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in Federalismi, n. 5/2018, p. 1 ss.; G. MANFREDI, Il regolamento sul 
dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby, in Urb. e app., n. 5/2018, p. 605. P. VIPIANA, La disciplina del 
dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni francesi, in Federalismi, 
n. 2/2019, p. 1 ss. 
94 U. ALLEGRETTI, Un caso di attuazione del principio costituzionale di partecipazione: il Regolamento del dibattito pubblico 
sulle grandi opere, in Rivista AIC, n. 3/2018, p. 1: “la traduzione in atto di questo principio costituisce un complemento di grande 
importanza degli istituti di democrazia rappresentativa”. 
95 Già F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Padova, 1994, ora in Scritti giuridici, 
Milano, 2006, I, p. 896, nel corso degli anni Novanta del XX sec., definiva il settore delle grandi opere pubbliche 
“un autentico nido di vipere”, in ragione dell’antagonismo tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti. 

http://www.osservatorioaic.it/
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Tale istituto, che non riceve espressa previsione nella direttiva 2014/24/UE in materia di contratti 

pubblici, è contemplato dall’art. 1, co. I, lett. qqq della legge delega 11/201696 sulla base della quale è stato 

adottato il D.lgs. 50/201697, emendato, poi, dal D.lgs. 56/201798. In particolare, l’art. 22 di tale decreto 

introduce il dibattito come fase obbligatoria dei procedimenti relativi alla localizzazione e realizzazione 

di infrastrutture strategiche99 nella prospettiva di potenziare la partecipazione preventiva delle popolazioni 

interessate100.  

Quale istituto di democrazia partecipativa101, l’efficacia del dibattito pubblico si misura dalla sua capacità 

di innestare forme di controllo diffuso dei cittadini nelle procedure di realizzazione di opere 

infrastrutturali strategiche; un controllo, non solo giuridico ma anche politico, mediatico e sociale, che 

conferisce attuazione ai principi di trasparenza e pubblicità, non soltanto nella fase (a valle) di scelta del 

contraente, ma anche nella fase (a monte) della programmazione dell’opera. 

                                                           
96 La disposizione prescrive l’introduzione 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, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede 
di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo”. 
97 Sulle novità introdotte dal D.lgs. 50/2016, ex plurimis, L. TORCHIA, Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, 
procedimento, processo, in Giornale di diritto amministrativo n. 5/2016, p. 605 ss.; R. DE NICTOLIS, Il nuovo Codice dei 
contratti pubblici, in Urb. e app., n. 5/2016, p. 521 ss. M.A. SANDULLI, M. LIPARI, F. CARDARELLI (a cura di), 
Il correttivo al codice dei contratti pubblici: guida alle modifiche, Milano, 2017, p. 1 ss. 
98 M.P. CHITI, Le modifiche al Codice dei contratti pubblici: un “correttivo scorretto”? in Gior, dir. amm., n. 4/2017, p. 455 
ss., secondo cui è prevista l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture di una Commissione competente sia 
a raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici (in corso oppure conclusi) sia a proporre 
raccomandazioni per lo svolgimento di futuri dibattiti. 
99 In argomento, F. KARRER, A. SCOGNAMIGLIO, Débat public all’italiana, ovvero come mutare nozioni senza innovare 
comportamenti, in Aperta Contrada, 2016, p. 1 ss.; A. ANSELMI, Il dibattito pubblico: profili giuridici, in www.astrid-online.it, 
2016, p. 1 ss.; G. MASTRODONATO, Decisioni amministrative e partecipazione nella disciplina degli appalti pubblici, in 
Convegno AIPDA 2017, p. 1 ss.; M. IMMORDINO, Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito 
pubblico in Codice dei contratti pubblici, I, a cura di G.M. Esposito, Torino, 2017, p. 191 ss.; G. DI GASPARE, Il dibattito 
pubblico tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2017, p. 1 ss.; U. 
ALLEGRETTI, Un caso di attuazione del principio costituzionale di partecipazione: il Regolamento del dibattito pubblico sulle 
grandi opere, in Rivista AIC, n. 3/2018, p. 1 ss.; V. MANZETTI, Il “dibattito pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in 
Federalismi, n. 5/2018, p. 1 ss.; C. LOMBARDI, A. LULLO, Il dibattito pubblico quale strumento di democrazia partecipativa 
(evoluzione e stato dell’arte), in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2018, p. 1 ss.; X. SANTIAPICHI, Al via il dibattito 
pubblico per le grandi opere, in www.lexitalia.it, 2018, p. 1 ss.; C.E. GALLO, Il dibattito pubblico nel codice degli appalti: realtà 
e prospettive, in R. BALDUZZI, R. LOMBARDI (a cura di), Autonomie locali, democrazia deliberativa e partecipativa, 
sussidiarietà. Percorsi di ricerca ed esperienze italiane ed europee, Pisa, 2018, p. 129 ss. 
100 F. SCIARRETTA, La dimensione inclusiva dei processi decisionali pubblici quale forma di legittimazione dei poteri pubblici, in 
Rivista AIC, n. 2/2016. 
101 Sul modello della democrazia partecipativa si rinvia a C. PATEMAN, Participation and Democratic Theory, 
Cambridge, 1970, p. 1 ss.; F. POLLETTA, Freedom is an Endless Meeting. Democracy in American Social Movements, 
Chicago, 2002, p. 1 ss.; M. CRÉPON, B. STIGLER, De la démocratie participative. Fondements et limites, Paris, 2007, p. 
1 ss.; U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in Id. (a cura di), 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, p. 29-30; J.S. FISHKIN, When the 
People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford, 2011, passim. J.P. GAUDI, La démocratie participative, 
Paris, 2013, p. 1 ss. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
http://www.lexitalia.it/
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Di regola, l’attività di consultazione pubblica è promossa e svolta da un soggetto terzo (rispetto alla 

Autorità decidente) in una fase in cui ogni decisione risulti ancora possibile102. 

Va osservato, poi, come sia negli ordinamenti stranieri sia nell’ordinamento italiano il dibattito pubblico 

promuova rinnovate forme di partecipazione 2.0., risultanti dalla combinazione di elementi della 

partecipazione politica con elementi della partecipazione amministrativa. 

In tale quadro di riferimento, il legislatore statale, tenuto conto delle esperienze maturate a livello 

regionale, ha introdotto l’istituto del dibattito al precipuo fine di rafforzare l’interlocuzione dei cives nei 

procedimenti infrastrutturali propedeutici all’ammodernamento del Paese; ciò nella prospettiva, 

confermata altresì dal Consiglio di Stato in sede consultiva103, di dare impulso ad una consapevole 

accettazione delle opere pubbliche da parte della società civile. 

In quest’ottica, l’art. 22 è espressivo di un cambio di paradigma che si caratterizza per il superamento 

dello schema “decidi, annuncia, difendi” in favore di moduli procedimentali più democratici, in grado di 

coinvolgere le popolazioni interessate. A riguardo, la partecipazione verrebbe ad assumere, oltre ad una 

funzione difensiva, una funzione cooperativa, idonea a rendere più efficace l’azione amministrativa 

mediante forme di composizione del dissenso territoriale.  

Nella consultazione degli stakeholders si rinvengono, così, due prospettive della partecipazione, fra loro 

intimamente connesse: quella della tutela e quella della collaborazione104. D’altronde, il coinvolgimento 

sempre più attivo dei cives nelle scelte pubbliche consente alla democrazia di essere realmente “government 

by discussion”105. 

L’art. 22, I co., descrive l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma106. 

In particolare, sul versante dei soggetti proponenti, l’istituto si applica alle Amministrazioni aggiudicatrici, 

agli enti aggiudicatori nonché ai privati tenuti all’osservanza del Codice dei contratti nella realizzazione 

delle opere indicate. L’attenzione dedicata all’ambito soggettivo rivela le prime differenze tra 

l’ordinamento italiano e l’ordinamento francese ove assume rilievo centrale l’elemento oggettivo della 

natura e dei caratteri dell’opera da compiere107. Con riferimento ai soggetti partecipanti, la consultazione 

                                                           
102 V. MANZETTI, Il “dibattito pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in Federalismi, n. 5/2018, p. 5. 
103 Il riferimento è a Cons. Stato, parere schema Codice dei contratti pubblici, 1 aprile 2016, n. 855, in www.giustizia-
amministrativa.it. 
104 In proposito, S. COGNETTI, La tutela delle situazioni soggettive tra procedimento e processo. Le esperienze di pianificazione 
urbanistica in Italia e in Germania, Perugia, 1987, spec. p. 47 e ss. 
105 A.K. SEN, L’idea di giustizia, Milano, 2010, p. 1 ss. 
106 Il I co. così recita: “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i 
progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle 
città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i 
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori”. 
107 D. ANSELMI, Il dibattito pubblico: profili giuridici, in www.astrid-online.it, 2016, p. 3-4. 
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coinvolge cittadini, associazione ed Istituzioni, assicurando così forme di consultazione ad una platea più 

ampia rispetto ai legittimati di cui alla l. 241/90. 

Sul versante oggettivo il legislatore statale, con previsione generale, ha prescritto che il dibattito si svolga 

relativamente alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto 

sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio. L’art. 22, II co.108 rinvia l’individuazione di criteri e 

regole applicative ad apposito D.p.c.m. 

Di particolare interesse è l’istituzione da parte del legislatore di una Commissione nazionale presso il 

Ministero delle infrastrutture, con il compito di svolgere attività informativa e di monitoraggio sui dibattiti 

pubblici. Degno di nota è, poi, il IV co. dell’art. 22, il quale prevede che gli esiti del dibattito, unitamente 

alle osservazioni raccolte, siano valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e vengano 

discussi in conferenza di servizi. 

L’art. 22 non contiene, a ben osservare, una disciplina approfondita dell’istituto in esame, come forse 

sarebbe stato auspicabile, limitandosi a prevedere tre aspetti: l’obbligatorietà del dibattito pubblico in 

alcuni casi; la necessità di monitorarne l’applicazione; l’introduzione di un’apposita commissione con 

compiti di monitoraggio109. 

Da una lettura congiunta del D.lgs. 50/2016 e del D.p.c.m. 76/2018 è possibile ricostruire la disciplina 

dell’istituto. Come osservato in dottrina, “queste norme prevedono strumenti decisamente più sofisticati sia di quelli 

previsti in generale nel capo terzo della L. n. 241 del 1990, sia di quelli previsti dalle discipline di settore sulla partecipazione 

all’attività amministrativa generale”110. 

Il dibattito, come detto, si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un 

intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle 

                                                           
108 L’art. 22 II co. all’uopo recita: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, 
in relazione ai nuovi interventi (avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto), sono fissati i criteri per l'individuazione 
delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito 
pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. (Con il medesimo decreto 
sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri 
a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e 
pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del 
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, 
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati)”. 
109 P. VIPIANA, La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra anticipazioni regionali 
e suggestioni francesi, in Federalismi, n. 2/2019, p. 4. 
110 G. MANFREDI, Il regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby, in Urb. e app., n. 5/2018, 
p. 605. 
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alternative progettuali, quando il proponente è ancora nelle condizioni di poter scegliere se realizzare 

l'opera e quali modifiche apportare al progetto originale111.  

In tal senso, la disciplina statale vuole scongiurare forme di partecipazione postuma, ossia a progetto già 

definito e dunque difficilmente modificabile. Del resto, iniziare il dibattito alla conclusione del progetto 

di fattibilità significherebbe “aprire la discussione in una fase avanzata della progettazione, quando le alternative sono 

già state discusse, sono già stati sostenuti importanti costi (…) ma soprattutto sono state prese le decisioni sull’an, sul quid, 

e sul quomodo dell’opera da realizzare”112.  

La partecipazione risulta, dunque, effettiva cioè utile e non meramente formale esclusivamente se 

interviene al momento della presentazione del documento delle alternative, in cui le varie possibilità sono 

ancora tutte opzionabili. In questo modo, le Comunità locali, con le loro osservazioni e proposte, saranno 

in grado di persuadere l’Amministrazione ad applicare variazioni al progetto iniziale oppure a non 

realizzarlo. 

I soggetti coinvolti nel dibattito pubblico sono: a) l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore; 

b) il coordinatore del dibattito; c) la Commissione nazionale. 

L'Amministrazione aggiudicatrice, proponente l'opera, indice e cura lo svolgimento del dibattito pubblico 

e ne sostiene i relativi costi, avvalendosi della collaborazione di un coordinatore. Dunque, l’attivazione 

del dibattito rappresenta una fase ordinaria del processo di progettazione dell’opera, che presuppone, da 

parte delle Amministrazioni, la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. 

In special modo, l'Amministrazione assolve ai seguenti compiti: 1) individua il soggetto titolare del potere 

di indire il dibattito pubblico; 2) trasmette alla Commissione una comunicazione insieme al progetto di 

fattibilità ovvero al documento di fattibilità delle alternative progettuali, contenente l'intenzione di avviare 

la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto; 3) indica uno o più soggetti 

che la rappresentino in tutte le fasi del dibattito; 4) elabora un dossier motivato sul progetto dell'opera, con 

l’illustrazione delle soluzioni proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed 

economici. 

Il coordinatore del dibattito113 è individuato dal Ministero delle infrastrutture e svolge le attività affidategli 

con responsabilità, indipendenza ed autonomia professionale. A tal proposito, l’assunzione dell’incarico 

                                                           
111 Su richiesta della Istituzioni, degli Enti locali, dei cittadini o avviato d’ufficio dall'Amministrazione 
aggiudicatrice, il dibattito pubblico potrà svolgersi, in ogni caso, fino all'avvio della progettazione definitiva. 
112 V. MANZETTI, Il “dibattito pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in Federalismi, n. 5/2018, p. 9. 
113 Il coordinatore viene selezionato tra soggetti di comprovata esperienza nella gestione di processi partecipativi o 
nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, 
territoriale. Normalmente, è individuato tra i dirigenti pubblici muniti dei prescritti requisiti. 
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è vietata ai soggetti residenti o domiciliati nel territorio della Provincia o Città metropolitana ove dovrà 

essere realizzata l’opera. 

Il coordinatore stabilisce discrezionalmente le modalità di svolgimento del dibattito, valutando, ed 

eventualmente richiedendo (una sola volta ed entro il termine di 15 giorni), integrazioni e modifiche al 

dossier di progetto formulato dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il coordinatore, inoltre, elabora, entro 

un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto, stabilendo i temi di discussione, il 

calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione. Infine, definisce ed attua il 

piano di informazione al pubblico attraverso un apposito sito internet. 

Altra figura centrale della procedura consultiva è la Commissione nazionale, istituita presso il Ministero 

delle infrastrutture, con la finalità di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici e di 

presentare raccomandazioni utili al loro svolgimento114. In particolare, la Commissione è costituita da: a) 

due rappresentanti designati dal Ministro delle infrastrutture; b) tre rappresentanti designati dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri; c) cinque rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dello 

sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali, dal Ministro della giustizia e dal 

Ministro della salute; d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata. 

La Commissione svolge le seguenti funzioni: 1) monitora il corretto svolgimento della procedura di 

dibattito pubblico assicurando la più ampia partecipazione ed informazione delle Comunità interessate; 

2) propone raccomandazioni per il corretto svolgimento della procedura; 3) assicura idonee ed effettive 

forme di pubblicità ed informazione in ordine alle determinazioni adottate, alle modalità dell’iter seguito, 

ai pareri resi, alla documentazione tecnica oltre che ai risultati delle consultazioni; 4) organizza e raccoglie 

contributi e osservazioni dei cittadini con il coinvolgimento degli Enti territoriali interessati; 5) presenta 

ogni due anni al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno, una relazione sui risultati delle attività di 

monitoraggio compiute, illustrando eventuali criticità emerse durante i dibattiti e proponendo, altresì, 

idonee misure correttive. 

Pertanto, con la pubblicazione del dossier di progetto dell'opera ha avvio il dibattito pubblico; la procedura 

prevede incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, oltre alla raccolta 

di proposte e contributi da parte di cittadini, associazioni ed Istituzioni. 

Come evidenziato, un ruolo di primo piano è ricoperto dal coordinatore che favorisce il confronto tra i 

vari partecipanti al dibattito nell’intento di far emergere le posizioni in campo, anche attraverso l’attività 

di esperti. L'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a fornire le informazioni sull'intervento, sulle 

alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità nonché a partecipare in modo 

                                                           
114 Dossier Senato della Repubblica: “Una nuova forma di partecipazione: il dibattito pubblico sulle grandi opere 
infrastrutturali”, esperienze n. 35, agosto 2018, p. 38 ss. 
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attivo agli incontri e alle attività calendarizzate, fornendo il supporto necessario per rispondere ai quesiti 

emersi nel corso della procedura. 

Il dibattito ha una durata massima di quattro mesi che decorrono dalla pubblicazione del dossier di progetto 

dell'opera sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice. Su proposta del coordinatore, il titolare del potere 

di indizione può prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità. Inoltre, entro 

30 giorni dalla scadenza del termine, il coordinatore presenta all'Amministrazione aggiudicatrice e alla 

Commissione una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura115. 

Entro due mesi dalla ricezione della relazione, l'Amministrazione aggiudicatrice, valutati i risultati e le 

proposte emersi nel corso del dibattito, redige il dossier finale nel quale manifesta la volontà o meno di 

realizzare l'intervento, le modifiche da apportare al progetto ed i motivi del mancato accoglimento delle 

proposte emendative. 

Al dossier finale dell'Amministrazione è allegata la relazione conclusiva del coordinatore che ne costituisce 

parte integrante. I risultati delle consultazioni vengono successivamente pubblicati sul sito 

dell'Amministrazione aggiudicatrice, della Commissione e degli Enti territoriali interessati116.  

All’esito del dibattito pubblico, l’Amministrazione viene a trovarsi di fronte a tre alternative: a) l’opzione 

zero, ossia la rinuncia motivata alla realizzazione dell’opera; b) il compimento di una infrastruttura 

differente sulla base degli elementi emersi nel dibattito; c) la realizzazione dell’opera secondo il progetto 

originale. 

Da un punto di vista giuridico, le osservazioni e le proposte emersi dal dibattito costituiscono un vincolo 

meramente procedurale, atteso l’obbligo dell’Amministrazione di fornirvi un riscontro motivazionale in 

sede decisoria in caso di mancato recepimento. Tuttavia, esse non dispiegano efficacia vincolante sulla 

decisione finale dell’Autorità procedente. 

 

4.1. Aspetti positivi ed elementi di criticità 

Dall’analisi svolta emerge come, nell’età della globalizzazione e della comunicazione via internet, 

l’opposizione sociale alle grandi opere rappresenti un fenomeno generale cui gli ordinamenti rispondono 

                                                           
115 Tale relazione contiene: 1) la descrizione delle attività svolte, con l’indicazione degli incontri e dei partecipanti, 
le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di 
accesso e consultazione del sito internet del dibattito; 2) la sintesi dei temi, delle posizioni e delle proposte avanzate 
nel corso del dibattito; 3) la descrizione delle questioni problematiche insolute rispetto alle quali si chiede 
all'Amministrazione aggiudicatrice di prendere posizione nel dossier conclusivo. 
116 I risultati delle consultazioni effettuate nel corso del dibattito pubblico sono, inoltre, trasmessi 
dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di 
impatto ambientale. 
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favorendo e rafforzando forme di consultazione preventiva degli stakeholders in ordine alla scelta 

infrastrutturale. 

In tale contesto di riferimento si inserisce l’istituto italiano del dibattito pubblico introdotto dal legislatore 

statale nell’ambito della normativa sugli appalti; un istituto che presenta, accanto a plurimi aspetti positivi, 

taluni elementi di criticità (alcuni comuni ad altri Paesi) che devono, ciò nondimeno, far riflettere in vista 

di future correzioni normative. 

Con riguardo ai fattori positivi, è d’obbligo evidenziare un allineamento del sistema italiano alle esperienze 

di altri ordinamenti (in primis Francia ma anche Gran Bretagna) nel potenziare il ruolo della consultazione 

quale strumento di vigilanza democratica sulle scelte pubbliche. In tal senso, il dibattito veicola una 

preliminare attività di informazione e partecipazione nei confronti degli stakeholders per acquisirne il 

consenso e prevenire i conflitti117. 

Sul versante delle criticità, un primo profilo di rischio attiene agli effetti della partecipazione che potrebbe 

agevolmente degenerare in forme partecipative di massa (peraltro manipolabili118), tali da pregiudicare 

l’efficienza del procedimento infrastrutturale. A tal proposito si consideri che l’art. 8 del D.p.c.m. 76/2018 

apre la consultazione a cittadini, associazioni ed Istituzioni dei territori interessati dall’opera pubblica. 

Come osservato in sede consultiva dal Consiglio di Stato119, l’assenza di un filtro selettivo alla 

partecipazione rischia di paralizzare o comunque di rallentare in modo significativo l’adozione della scelta 

finale, con costi enormi per il sistema Paese complessivamente inteso. Del resto, la polverizzazione del 

dibattito tra un’infinità di voci risulterebbe in contrasto con la stessa ratio dello strumento partecipativo 

che è quella di rafforzare (e non già di ostacolare) l’azione delle Istituzioni rappresentative e delle Autorità 

preposte. 

Altro elemento di perplessità che suscita la disciplina statale sul dibattito pubblico concerne il parziale 

recepimento del modello francese, integrato dall’inserzione di alcuni elementi eterogenei che 

ridimensionano l’efficacia della partecipazione. In proposito, va considerata la circostanza che il dibattito 

è affidato dal legislatore statale non già ad un’Autorità amministrativa indipendente (come accade in 

Francia con la Commission nationale du débat public), bensì ad un coordinatore nominato dal soggetto che 

propone l’opera. La differenza è significativa in quanto la figura del coordinatore non può offrire le 

                                                           
117 In special modo, tale attività di informazione del pubblico, agevolata dall’utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche, si estrinseca nella condivisione della documentazione relativa al progetto; mediante forme di 
interlocuzione e dialogo collaborativi; si persegue, in questo modo, l’obiettivo della riduzione dei livelli di 
conflittualità tra Istituzioni e Comunità locali, ricostituendo un clima di fiducia tra governanti e governati. 
118 A. LUCARELLI, La partecipazione al procedimento amministrativo tra democrazia e disordine sociale, in Pol. dir., 2003, p. 
129 ss. 
119 Cons. Stato, parere schema Codice dei contratti pubblici, 1 aprile 2016, n. 855, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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garanzie di neutralità e terzietà proprie di un’Amministrazione indipendente, pur essendo comunque un 

organo autonomo120. 

In tema di dibattito pubblico altra (potenziale) criticità si riscontra in ordine al raccordo tra alcune 

discipline regionali (anteriori) e la disciplina statale (successiva), alla luce del riparto di competenze 

scolpito dalla Costituzione italiana. Infatti, la programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali, di 

competenza dello Stato, interseca materie quali il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, le 

grandi reti di trasporto e di navigazione, di competenza delle Regioni, sia pure in modo concorrente con 

lo Stato121. 

Altro elemento critico è rintracciabile nei confini applicativi dell’istituto, fortemente limitato 

dall’introduzione, da parte del D.p.c.m., di soglie dimensionali elevate per l’attivazione del dibattito; un 

rilievo, peraltro, mosso già dal Consiglio di Stato nel parere 359/2018 sullo schema di decreto; in quella 

sede il Supremo consesso amministrativo aveva giudicato le soglie “di importo così elevato da finire per rendere, 

nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice 

dei contratti”. 

Da ultimo, una chiosa sulla lacunosità della normativa statale, sia primaria sia secondaria, sugli effetti della 

consultazione, specie in ordine al mancato recepimento delle osservazioni dei cives e ai relativi profili di 

giustiziabilità. Gli ordinamenti stranieri si occupano di tali questioni mediante apposite discipline. Si pensi 

all’ordinamento francese che, affidando l’iter consultivo ad un organo terzo ed indipendente (la Commission 

nationale) preclude ai partecipanti la possibilità di ricorrere al giudice avverso le decisioni assunte dopo 

l’apertura del dibattito in ordine al calendario degli incontri, alle modalità di svolgimento della 

consultazione etc..122. L’unico provvedimento della Commission impugnabile è la decisione di indire o meno 

il dibattito, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza del Conseil d’Ètat123. 

                                                           
120 L’autonomia del coordinatore nello svolgimento del dibattito rispetto a colui che valuta l’an ed il quomodo 
dell’opera è fondamentale ai fini della imparzialità dell’azione amministrativa, specialmente ove si consideri che la 
disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 non contempla nemmeno la distinzione 
tra responsabilità dell’istruttoria e responsabilità della decisione. (A riguardo G. MANFREDI, Il regolamento sul 
dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby, in Urb. e app., n. 5/2018, p. 606). 
121 Per una riforma del riparto di competenze L. AZZENA, Sulla persistente necessità di una riforma costituzionale delle 
competenze in materia infrastrutturale, in Federalismi, n. 10/2017, p. 1 ss. 
122 Nell’ordinamento francese, la sottrazione all’impugnativa giurisdizionale delle decisioni della Commission 
discende da una forma di governo in cui la forza dell’esecutivo tende a ridimensionare il ruolo della magistratura. 
Nel caso del dibattito pubblico l’eliminazione della tutela giurisdizionale è controbilanciata dall’indipendenza 
dell’organismo deputato allo svolgimento della procedura. 
123 In giurisprudenza, ex plurimis, Conseil d’Ètat, 17 maggio 2002, n. 236202; Conseil d’Ètat, 14 giugno 2002, n. 215214 
e n. 215155; Conseil d’Ètat, 25 aprile 2004, n. 254774; Conseil d’Ètat, 5 aprile 2004, n. 254775, tutte in www.conseil-
etat.fr. 
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Dunque, l’auspicio è che, all’esito di un periodo di sperimentazione, il legislatore italiano possa allinearsi 

completamente all’esperienza francese, rimediando alle criticità e alle lacune evidenziate in modo da 

implementare l’efficacia del dibattito pubblico in sede operativa. 

 

5. Riflessioni conclusive 

L’indagine ha evidenziato come, agli albori del XXI secolo, accanto alle tradizionali forme della 

partecipazione politica e della partecipazione amministrativa, si collochino rinnovati modelli partecipativi 

2.0 che, mutuando elementi tanto dell’una quanto dell’altra, rafforzano il paradigma della democrazia 

rappresentativa attraverso il coinvolgimento della società civile nelle più significative decisioni pubbliche. 

Queste considerazioni trovano, in particolare, applicazione nell’ambito dei procedimenti infrastrutturali 

tra cui è possibile annoverare la localizzazione e realizzazione di autostrade, porti, gasdotti, centrali 

nucleari etc.. Si tratta di opere che, in quanto incidenti sulla vita dei territori, richiedono una consapevole 

partecipazione delle Comunità interessate, affinché la decisione pubblica venga assunta all’esito di 

un’attenta ponderazione degli interessi, pubblici e privati, in rilievo. 

In tale prospettiva, i procedimenti infrastrutturali tendono all’acquisizione del consenso (o comunque alla 

emersione del dissenso) delle popolazioni locali sulle quali ricadono i costi, sociali ed ambientali, 

dell’opera da realizzare. D’altronde, poiché la forza coercitiva della legge non è più in grado di scongiurare 

forme di opposizione all’esercizio del potere, occorre valorizzare il principio consultivo ed i relativi 

strumenti attuativi nei rapporti tra Autorità pubbliche e consociati. 

Il nodo della prevenzione (e risoluzione) della conflittualità è un nodo comune a tanti ordinamenti 

chiamati a superare forme di opposizione paralizzante per lo sviluppo economico di un ordinamento; del 

resto, il deficit infrastrutturale fa perdere efficienza e competitività al sistema Paese, con ricadute negative 

(economiche e sociali) tanto sulle generazioni presenti quanto sulle generazioni future. 

Si è compreso, dunque, come l’inclusione diretta della voce dei cittadini rappresenti il principale antidoto 

alla conflittualità sociale nella duplice prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e di 

promuovere rinnovate forme di vigilanza democratica sull’esercizio del potere. E, a tal proposito, 

un’interlocuzione rafforzata fra le Comunità interessate e l’Autorità decidente si pone quale momento 

necessario, proprio in relazione alla progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali strategiche. 

Nel contesto della democrazia partecipativa così delineato trova collocazione l’istituto del dibattito 

pubblico quale fase di confronto tra l’Amministrazione e i cives, antecedente l’avvio dell’iter 

procedimentale di realizzazione dell’opera. Trattasi di una iuris figura che il legislatore italiano ha introdotto 

in ambito statale, recependo parzialmente l’esperienza del débat public francese. 
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Una delle più significative differenze tra i due ordinamenti concerne la regolamentazione degli effetti del 

mancato recepimento delle osservazioni dei cives da parte del decisore oltre agli aspetti di giustiziabilità 

delle pretese procedimentali. In tema, al silenzio serbato dal D.lgs. 50/2016 e dal D.p.c.m. 76/2018, 

corrisponde una puntuale disciplina dettata dall’ordinamento francese che esclude espressamente il diritto 

dei partecipanti di ricorrere al giudice avverso i provvedimenti assunti dopo l’apertura del dibattito quali, 

ad esempio, il calendario degli incontri e le modalità di svolgimento della consultazione; l’unico 

provvedimento della Commission nationale impugnabile è la decisione di indire o meno il dibattito pubblico. 

Diversamente, il legislatore italiano, non prevedendo alcunché a riguardo, rimette all’interprete, in sede 

ermeneutica, la risoluzione della questione nonché l’individuazione della normativa eventualmente 

applicabile. 

Altro profilo di disomogeneità concerne la natura del soggetto cui viene affidato il dibattito. In Italia la 

consultazione è rimessa ad un coordinatore nominato dal soggetto che propone l’opera e non già ad 

un’Autorità amministrativa indipendente (come accade in Francia con la Commission nationale du débat 

public). Ne discende, per l’effetto, come la figura del coordinatore non sia in grado di offrire le medesime 

garanzie di neutralità e terzietà della Commission, pur essendo in ogni caso un organo munito di autonomia. 

Nonostante le criticità emerse, il dibattito pubblico di cui all’ordinamento italiano è in grado di offrire un 

contributo assai rilevante alla risoluzione del nodo del consenso intorno alle decisioni infrastrutturali, 

mediante un approccio meno verticale e più condiviso dell’esercizio della funzione pubblica. Attraverso 

la ricomposizione della conflittualità, si promuove, del resto, l’aggiornamento degli schemi tipici della 

democrazia rappresentativa tramite forme partecipative che la legittimano e la rinnovano. Tuttavia, per 

scongiurare le ricadute negative di una partecipazione libera, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe 

auspicabile una disciplina più dettagliata del dibattito pubblico, al precipuo fine di regolarne gli aspetti di 

maggior rilievo, come accade nell’ordinamento francese. 


