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NEL CORTILE DI CHI?
DIBATTITO PUBBLICO E PIANIFICAZIONE

DELLE GRANDI OPERE DI INTERESSE NAZIONALE
(CON PARTICOLARE RIGUARDO

ALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO)

Sommario: 1. Il dibattito pubblico nel nuovo Codice dei contratti pubblici. – 2. 
L’art. 22 cod. contr. pubbl. e il disegno del dibattito pubblico nel d.p.c.m. 
10 maggio 2018, n. 76. – 2.1. Tipologia e “dimensione” delle opere infra-
strutturali oggetto di dibattito pubblico. – 2.2. La cerchia dei partecipanti. 
– 2.3. Oggetto e struttura del dibattito. – 3. Brevi conclusioni: l’utilità del 
dibattito pubblico e la ricerca del giusto ‘cortile’.

1. Il dibattito pubblico nel nuovo Codice dei contratti pubblici

L’introduzione dell’istituto del dibattito pubblico nell’ambito della 
legislazione italiana ha suscitato un notevole interesse scientifico, tradot-
tosi da subito in analisi approfondite di un dato normativo – l’art. 22 del 
Codice dei contratti pubblici del 20161 – per vero assai vago e, almeno 

1 L’art. 22 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, d’ora innan-
zi anche “Cod. contr. pubbl.”), rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori 
di interessi e dibattito pubblico”, così dispone: “1. Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fatti-
bilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi 
impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consul-
tazione 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. 

2. 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 infra-
strutture 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 obbliga-
torio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite 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 una commissione presso il Ministero delle 
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per tale ragione, esposto al rischio di divenire una delle tante norme 
‘manifesto’ prive di una concreta portata innovativa2.

Questo pronto interesse degli interpreti era certo giustificato dal 
fatto che, inserita nel corpo del nuovo codice, la previsione del dibat-
tito pubblico apparisse indice di un nuovo approccio alla materia dei 
contratti pubblici, all’insegna di una netta discontinuità con il quindi-
cennio appena trascorso, durante il quale la qualificazione “strategica” 
di un’opera infrastrutturale aveva consentito che la sua realizzazione av-
venisse mediante l’impiego di veri e propri poteri di emergenza, capaci 
non soltanto di ignorare il diverso sentire dell’opinione pubblica, ma 
addirittura di passare sopra all’eventuale dissenso delle amministrazioni 
ordinariamente preposte all’esercizio di funzioni cruciali (in sede di pia-
nificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli inter-
venti), prime fra tutte quelle relative al governo del territorio3.

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. Ai componenti 
della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-
cumentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 
euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera sog-
getta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente 
sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di 
predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi 
relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

2 Tra i primi contributi cfr. M. immordino, Commento, in Codice dei contratti pub-
blici. Commentario di dottrina e giurisprudenza a cura di G.M. Esposito, I, Milanofiori 
Assago (MI) 2017, sub art. 22 – Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e 
dibattito pubblici, 192 ss.; V. molaSchi, La democratizzazione delle decisioni “science and 
technology based”. Riflessioni sul dibattito pubblico, in Nuove autonomie, 3/2017, 463 
ss.; A. di martino, Il dibattito pubblico per la realizzazione delle grandi infrastrutture: 
quale ruolo per la partecipazione democratica? ibid., 531 ss.; A. averardi, La decisione 
amministrativa tra dissenso e partecipazione. Le ragioni del «dibattito pubblico», in Mu-
nus, 1/2018, 129 ss.; G. MaStrodonato, Dibattito pubblico e partecipazione: le decisioni 
amministrative condivise nel Codice dei contratti pubblici, ibid., 145 ss.; V. manzetti, Il 
“dibattito pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in federalismi.it, 5/2018 (28 febbraio 
2017), 2 ss.

3 Per un esaustivo quadro della problematica relativa alle “infrastrutture strategi-
che” nel sistema della legge obiettivo (l. 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al Governo 
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il 
rilancio delle attività produttive), per tutti F. baSSanini – l. caSini – c. iaione – l. tor-
chia, Programmazione, decisione e localizzazione degli impianti e delle infrastrutture stra-
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Nel corpo del nuovo codice, insieme all’espressa abrogazione della 
“legge obiettivo”4, il requiem del precedente approccio sembra annun-
ciato, oltre che dall’art. 22 cit., dalla disciplina dettata dagli artt. 200 
ss., in materia di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo 
del paese: la Parte V del provvedimento, infatti, innova radicalmente il 
quadro normativo in materia di pianificazione e programmazione degli 
interventi infrastrutturali di interesse nazionale, recuperando l’ambizio-
ne a una coerente strategia di sistema che, a far data dal 2001, era stata 
sacrificata dal legislatore sull’altare della semplificazione (quest’ultima 
rivelatasi, peraltro, alla prova dei fatti, incapace di garantire alla realizza-
zione delle grandi opere la certezza e la speditezza auspicate).

Nei paragrafi seguenti, dopo avere sinteticamente illustrato la fisiono-
mia attribuita al dibattito pubblico dalla normativa che al citato art. 22 ha 
dato attuazione, si proverà a ipotizzare se tale istituto possa contribuire a 
un effettivo cambiamento delle coordinate giuridiche della politica infra-
strutturale italiana. A tal fine, si terrà essenzialmente in considerazione il 
settore delle infrastrutture di trasporto di interesse nazionale, sul quale il 
cambiamento annunciato è destinato a produrre le principali innovazioni.

2. L’art. 22 cod. contr. pubbl. e il disegno del dibattito pubblico nel 
d.p.c.m. 10 maggio 2018, n. 76

L’art. 22 cod. contr. pubbl. contiene, come anticipato, una disciplina 
del dibattito pubblico estremamente scarna. 

Il primo comma non ne fa menzione: prevede, piuttosto, a carico di 
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, obblighi di pubbli-
cità e trasparenza relativi alla fase della progettazione di fattibilità (intro-
dotta dall’art. 23 del nuovo codice) di tutte le “grandi opere infrastrut-
turali e di architettura di rilevanza sociale”. 

tegiche. Proposte di riforma delle regole e delle procedure, in ASTRID-Rassegna, 10/2010, 
segn. 36 ss. e 62 ss.; G. Berti, La «legge obiettivo» nel quadro costituzionale, in Moderniz-
zazione del paese. Politiche opere servizi pubblici, a cura di M.A. cabiddu, Milano 2005; 
P. caSadio – m. Paccagnella, La difficile programmazione delle infrastrutture in Italia, 
in aa.vv., Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Banca 
d’Italia, 2011, 293 ss.; v. anche il Rapporto 2009 – Infrastrutture e territorio dell’Associa-
zione Italiadecide, Bologna 2009, segn. 47 ss. e 165 ss; N. rangone, Le programmazioni 
economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole, Bologna 2007, 32.

4 L’art. 217, comma 1, lettera d) del codice dei contratti del 2016 ha disposto l’abro-
gazione dei commi da 1 a 5 dell’art. 1 della l. n. 443/2001. 
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Scopo della norma è quello di rendere accessibile in modo genera-
lizzato l’analisi costi-benefici che, in quella sede, deve essere svolta ai 
sensi dell’art. 23, c. 55; anche se l’art. 22., c. 1, non lo dice espressamente, 
accessibili devono inoltre essere rese le alternative progettuali oggetto di 
raffronto nel documento di fattibilità obbligatoriamente o facoltativa-
mente redatto ai sensi dello stesso art. 23, c. 56. 

Un obbligo di pubblicazione è imposto, infine, per gli “esiti della 
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei 
dibattiti con i portatori di interesse”, per i “contributi” dei partecipanti 
alle stesse procedure di consultazione, e per i “documenti predisposti 
dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori”.

L’art. 22, c. 2, demanda a un d.p.c.m. la competenza a individuare, 
tra le grandi opere di cui al primo comma, un insieme di interventi che, 
per tipologia e dimensione, devono essere assoggettati a dibattito pub-
blico: istituto che la norma non definisce e che è dunque, genericamente, 
da ritenere species del genus (altrettanto indefinito) “consultazione pub-
blica” di cui al comma 1. Per tale forma di consultazione obbligatoria, 
il d.p.c.m. è stato chiamato a definire le modalità e il termine temporale 
di svolgimento, senza alcun vincolo di fonte legislativa se non quello di 
attribuire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore la 
competenza a indire e curare lo svolgimento del dibattito stesso (art. 22, 
c. 3) e di predisporre un disegno procedimentale idoneo a fare emergere 
formalmente sia l’esito di ciascun dibattito, sia le osservazioni formulate 
da quanti vi abbiano preso parte. Tanto l’esito, quanto le osservazioni 
dei partecipanti, infatti, “sono valutate in sede di predisposizione del 
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relati-
va all’opera sottoposta al dibattito pubblico” (art. 22, c. 4).

Al medesimo d.p.c.m. è attribuito il compito di fissare le “modalità 
di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico”: 

5 Ai sensi dell’art. 23, c. 5 cit., il progetto di fattibilità tecnica ed economica “indi-
vidua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la 
collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”.

6 “[…] Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 
35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3 nonché per l’e-
spletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi 
di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal 
documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del 
presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la reda-
zione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici 
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35”.
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un monitoraggio rimesso per legge alla competenza di una commissione 
ad hoc istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 
quale è incaricata di “raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti 
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomanda-
zioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza 
maturata” (art. 22, c. 2, terzo periodo).

Tra le scelte che, sulla scorta di un così ampio (e poco definito) man-
dato, ha adottato il d.p.c.m. 10 maggio 2018, n. 76, quelle che in questa 
sede preme evidenziare riguardano l’ambito di applicazione oggettivo 
del dibattito pubblico, la definizione del novero dei potenziali parteci-
panti, l’oggetto e la struttura della procedura.

2.1. Tipologia e “dimensione” delle opere infrastrutturali oggetto di 
dibattito pubblico

Il dibattito pubblico, definito all’art. 2, lett. a), d.p.c.m. n. 76/2018 
come “processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico 
sull’opportunità” e “sulle soluzioni progettuali”, costituisce fase neces-
saria nel procedimento di progettazione delle opere e degli interventi 
elencati dall’All. 1 dello stesso d.p.c.m. (art. 3, c. 1). 

Tale elenco è suddiviso in tipologie, per la gran parte rappresentate 
da componenti di infrastrutture di trasporto (autostrade e strade extrau-
rbane; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza; aeroporti; porti 
commerciali, terminal marittimi, vie navigabili e porti per la navigazione 
interna; interporti) o comunque da opere funzionali a servizi di trasporto 
(piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi), oltre che da 
interventi per la difesa del mare e delle coste, da linee elettriche aeree, da 
impianti di trattenimento, regolazione o accumulazione delle acque, da 
grandi opere idrauliche, da infrastrutture a uso sociale, culturale, sporti-
vo, scientifico o turistico (o da loro componenti) e da opere ricadenti in 
impianti e insediamenti industriali, ovvero relative a infrastrutture ener-
getiche.

Pur rientrando un’opera in una delle elencate tipologie, la neces-
sità che, per addivenire alla sua progettazione definitiva, debba essere 
previamente indetto un dibattito pubblico viene a dipendere dal supe-
ramento di alcune soglie, che l’All. 1 cit. definisce, nella gran parte dei 
casi, facendo riferimento al valore di investimento previsto per la rea-
lizzazione dell’opera stessa; solo per alcune tipologie il d.p.c.m. prende 
alla lettera l’indicazione dell’art. 22, c. 2, del codice – il quale demanda 
al provvedimento la definizione di soglie “dimensionali” – affiancando 
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al requisito del valore (o indicando in sua vece) quello dell’estensione 
lineare, della superficie o del volume dell’intervento.

Se anche la soglia relativa al valore degli investimenti debba inten-
dersi quale soglia “dimensionale” non è questione puramente specula-
tiva. Infatti, ferma la facoltà per amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori di indire un dibattito pubblico ogni qualvolta ne ravvisino 
l’opportunità (art. 3, c. 4, d.p.c.m. cit.), il provvedimento governativo ne 
rende obbligatorio l’avvio anche in due fattispecie esorbitanti dall’ambi-
to di applicazione definito dall’art. 3, c. 1, la seconda delle quali presenta 
un’estensione oggettiva di non univoca lettura. 

Nei casi in cui l’opera rientri tra le tipologie contemplate dall’All. 
1, ma sia “di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi del-
la medesima”, essa è assoggettata a dibattito pubblico se la richiesta di 
indizione provenga da uno dei soggetti indicati dall’art. 3, c. 37. Ora, se 
la portata di questa deroga non pone particolari dubbi interpretativi, 
essa contribuisce, di contro, ad alimentare quelli concernenti la seconda 
previsione speciale, contenuta al comma 2 dello stesso articolo 3. Ivi si 
stabilisce che, quando un intervento (anch’esso riconducibile a uno dei 
tipi elencati nell’All. 1) ricada in tutto o in parte su beni del patrimonio 
naturale e culturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO, ovvero in una zona tampone8, o ancora in parchi nazionali 
e regionali o in aree marine protette, “i parametri di riferimento delle 
soglie dimensionali delle opere inserite nell’Allegato 1 sono ridotti del 
cinquanta per cento”.

Non è peregrino, allora, domandarsi se, in quest’ultimo caso, stante 

7 Ai sensi dell’art. 3, c. 3, “Per le opere di cui all’Allegato 1, di importo compreso tra 
la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta: a) della Presidenza del Consiglio 
dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera; b) di 
un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comu-
ne capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento; c) di uno o più 
consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se 
complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti; d) di almeno 50.000 citta-
dini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento; e) di almeno un terzo dei cittadini 
elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il 
territorio di comuni di montagna”.

8 Nelle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio 
Mondiale del 1977, la zona tampone (“buffer zone”) è definita come “an area surround-
ing the nominated property which has complementary legal and/or customary restric-
tions placed on its use and development in order to give an added layer of protection to 
the property” (https://whc.unesco.org/en/guidelines/).
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la diversa formulazione della fattispecie, il dimezzamento operi con ri-
ferimento alle soglie di valore, a quelle in senso stretto “dimensionali”, 
ovvero a entrambe.

Quale che sia la soluzione a quest’ultimo dubbio, la definizione 
dell’ambito di applicazione operata dal d.p.c.m. suscita, più a monte, 
alcune perplessità. E ciò non solo (e non tanto) perché, come rilevato nel 
parere della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato, le soglie 
“economiche […] sono di importo così elevato da finire per rendere, 
nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto”9, ma anche (e soprat-
tutto) perché perimetrare il ricorso obbligatorio al dibattito pubblico 
mediante la fissazione di soglie di valore degli investimenti sembra, in sé, 
una scelta distonica rispetto alle finalità dello strumento. 

Siffatta scelta sarebbe, infatti, condivisibile se l’istituto mirasse a 
promuovere la trasparenza e la partecipazione dei cittadini in qualità 
di contribuenti, di collettività sulla quale grava sostanzialmente il co-
sto sostenuto dall’amministrazione pubblica quale corrispettivo per la 
realizzazione di un’opera (questa è, ad esempio, la finalità a cui fa riferi-
mento il considerando n. 122 della direttiva 2014/24/Ue10): se così fosse, 

9 Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 12 febbraio 2018, n. 359 
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di 
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, 
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sotto que-
sto aspetto, non può comunque ignorarsi quanto correttamente osservato da A. donati, 
Verso una politica dei trasporti sostenibili. La difficoltà del regime transitorio in corso sulle 
grandi opere, in Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo codice degli appalti 
(Quaderno SIPoTra 1/2017), 48: “Spesso i territori non hanno bisogno della “grande ed 
unica opera” ma di un insieme di interventi diffusi e coerenti che partendo dall’esistente, 
riqualificandolo, connettendo, utilizzando nuove tecnologie e materiali, sappia offrire a 
costi accettabili l’accessibilità e le connessioni a cittadini ed imprese. E qui gli strumenti 
di intervento vanno ripensati e reinventati perché non basta semplicemente superare le 
attuali procedure della Legge Obiettivo”.

10 Ai sensi del citato considerando 122 “La direttiva 89/665/CEE prevede che de-
terminate procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia 
avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o 
rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti 
pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non 
dovrebbe pregiudicare tali procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessa-
ti, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure 
di ricorso di cui alla direttiva 89/665/CEE hanno comunque un interesse legittimo in 
qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero 
pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla diretti-
va 89/665/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti 
e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all’autorità o alla 
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peraltro, non si comprenderebbe perché un’identica consultazione non 
sia stata introdotta anche per la conclusione di contratti relativi a servizi 
e forniture. 

Lo scopo del dibattito pubblico che può evincersi dalle scarne indi-
cazioni della legge di delega e del codice dei contratti (scopo, del resto, 
comune al modello dal quale il legislatore italiano ha pacificamente trat-
to ispirazione11) è, invece, ben differente: se è vero che l’inclusione di un 
tipo di opera nell’elenco dell’All. 1 cit. è giustificata dalla sua idoneità a 
produrre un “impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio” 
(art. 1, c. 1, lett. qqq) l. n. 11/2016 cit. e art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016), 
è evidente come il coinvolgimento della cittadinanza sia indissociabile 
dal suo essere titolare di uno o più tra gli interessi esposti a “impatto”, 
interessi che poco o nulla hanno a che vedere con l’ammontare della spe-
sa pubblica necessaria alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale. 

Se fosse davvero necessario o utile prevedere una soglia economica 
dal cui superamento far dipendere l’obbligatorietà del dibattito pubbli-
co, insomma, questa potrebbe al più essere rappresentata dal valore delle 
risorse la cui esistenza o entità è minacciata dalla realizzazione dell’ope-
ra, non dal valore dell’opera stessa; e, considerata l’estrema difficoltà di 
quantificazione di siffatti importi (intesi come costi-opportunità ovvero 
come esternalità negative dell’intervento), un criterio (in senso stretto) 
dimensionale, o comunque parametrato alle caratteristiche fisiche delle 
risorse coinvolte, apparirebbe di certo più ragionevole e affidabile di 
quello adottato dal d.p.c.m.. 

Quest’ultimo criterio rischia, per tali ragioni, di rivelarsi inadeguato 
a imporre l’attivazione del dibattito in relazione a progetti per i qua-
li una approfondita informazione della cittadinanza sarebbe cosa in sé 
auspicabile e intorno ai quali, soprattutto, è ragionevole prevedere l’in-

struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, 
gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture 
di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autori-
tà competenti in materia di concorrenza, al Mediatore o ad autorità nazionali competenti 
in materia di audit”. Cfr. M. immordino, op. cit., 193.

11 Sull’influenza del modello francese del débat public sulla legislazione italiana cfr. 
G. PePe, Dibattito pubblico ed infrastrutture in una prospettiva comparata, in federali-
smi.it, 5/2019 (6 marzo 2019), 2 ss.; P. viPiana, op. cit., 12 ss.; N. PoSteraro, Grandi 
opere e partecipazione democratica: alcune riflessioni sul dibattito pubblico italiano “à la 
française”, in Istituzioni del federalismo, 3/2020, 607 ss; I. caSillo, Il débat public fran-
cese: difesa dell’ambiente o difesa della democrazia? Una lettura critica dell’offerta istitu-
zionale di democrazia partecipativa in Francia in occasione dei venticinque anni del débat 
public, ibid., 635 ss.
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sorgenza di conflitti di prossimità. Ciò è vero anche – o, forse, ancora 
di più, considerato il ‘valore’ delle risorse interessate in questi casi – in 
relazione alle fattispecie per le quali l’art. 3, c. 2, d.p.c.m. cit. prevede un 
dimezzamento delle soglie12. 

2.2. La cerchia dei partecipanti

Ai sensi della legge n. 11/2016, il codice avrebbe dovuto introdurre 
forme di dibattito pubblico aperte alla partecipazione delle “comunità 
locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infra-
strutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’am-
biente, la città o sull’assetto del territorio” (art. 1, c. 1, lett. qqq).

Il tenore letterale della norma sembrerebbe, a un primo esame, ri-
velare l’intento del legislatore di orientare il dibattito pubblico alla so-
luzione di “conflitti di prossimità” nell’accezione più ristretta che alla 
locuzione può essere riferita, vale a dire alla dialettica tra l’interesse dello 
Stato alla realizzazione di una grande opera e l’interesse della collettività 
locale a che ciò non avvenga nel ‘suo’ territorio. Il dibattito pubblico, in 
questa prospettiva, sarebbe idoneo a fronteggiare quelle forme di op-
posizione comunemente definite come fenomeni “n.i.m.b.y” (not in my 
backyard, non nel mio cortile)13 e rappresenterebbe dunque una versione 
depotenziata dei modelli in astratto impiegabili al fine di garantire la par-
tecipazione del pubblico alle decisioni in materia infrastrutturale.

Nell’accezione più ampia, infatti, i conflitti di prossimità non espri-
mono soltanto “una crisi della coesione utilitaristica, per la quale la mas-
simizzazione dei benefici per la comunità può giustificare il sacrificio 
degli interessi di nuclei ridotti di persone”, ma “sollevano un più arti-
colato quesito intorno a quali necessità si debbano ritenere comuni e 
prioritarie, a partire dallo sviluppo delle attività di produzione rispetto 
al miglioramento delle attività di protezione”14. In questa misura, essi 
traducono la dialettica tra l’interesse allo sviluppo infrastrutturale e una 
pluralità di interessi diffusi, non specificamente localizzabili.

12 Dimezzamento che, in ogni caso, concerne le opere ricadenti soltanto in alcune 
specie di aree naturali protette (ne restano fuori le riserve naturali) e in un novero ristret-
to di beni del patrimonio culturale e naturale (quelli, appunto, del perimetro UNESCO).

13 Cfr. G. manfredi, Il regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e 
sindrome ‘nimby’, in Urbanistica e appalti, 5/2018, 604 ss.

14 A. averardi, op. cit., 432; v. anche V. molaSchi, Le arene deliberative. Contributo 
allo studio delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli 
2018, 264 ss.
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Il d.p.c.m. n. 76/2018 non contiene una precisa identificazione delle 
categorie di soggetti legittimati a partecipare al dibattito pubblico: l’art. 
8, c. 2, che di quest’ultimo disciplina le modalità di svolgimento, si limita 
a stabilire che in suo seno debbano essere raccolte proposte e posizioni 
espresse “da parte di cittadini, associazioni, istituzioni”15.

La titolarità di un interesse riferibile ai “territori interessati” non 
sembra, in tal modo, assunta dal provvedimento quale requisito della 
legittimazione a partecipare alla consultazione, né una siffatta previsione 
è contenuta tra i criteri dettati dall’art. 22, c. 2, d.lgs. n. 50/2016: non 
limitando in tal senso il mandato conferito al decreto governativo, il Co-
dice dei contratti pubblici sembra avere interpretato la delega in modo 
ampio, considerando il riferimento alle “collettività territoriali” di cui 
alla lettera qqq) dell’art. 1, c. 1, l. n. 11/2016 quale mera esemplificazione 
della più ampia categoria “portatori di interesse” contenuta alla lettera 
ppp) dello stesso comma. Disposizione che (in modo, sotto altro aspetto, 
poco condivisibile16) il codice dei contratti ha ‘fuso’ con la successiva, 
ritenendo l’una e l’altra componenti di una norma di delega unitaria.

Tale scelta è apprezzabile, nella misura in cui consente la partecipa-
zione al dibattito pubblico, innanzitutto, ad associazioni che abbiano 
quale scopo la tutela, in ambito nazionale o internazionale, di interes-
si omogenei a quelli che, nel singolo territorio, fronteggiano l’interes-
se infrastrutturale (l’ambiente, il paesaggio etc.17), ma che difettino di 
uno specifico legame col territorio stesso (per l’assenza di ramificazioni 
organizzative specificamente incaricate della sua tutela o per il difetto, 
in loco, di adeguata rappresentatività). Al riconoscimento della legitti-
mazione, insomma, non è di ostacolo la circostanza che l’interesse del 
partecipante per quello specifico ambito locale sia sorto soltanto succes-
sivamente alla (e proprio in ragione della) progettazione dell’intervento 
infrastrutturale.

L’occasionale origine dell’interesse per la tutela di un dato territorio 
(il suo manifestarsi, cioè, soltanto allorché sia stato dato avvio alla realiz-
zazione di un’opera che ne espone a rischio il valore) contraddistingue, 

15 Sul tema della definizione del novero dei partecipanti, anche per un raffronto con 
la disciplina dettata dagli artt. 7 ss. l. n. 241/1990, v. P. mezzanotte, Principio democrati-
co e partecipazione alla decisione pubblica, in federalismi.it, 32/2020, 146 ss. 

16 V. infra, § 3.
17 Sul rapporto tra il dibattito pubblico di cui all’art. 22 Cod. contr. pubbl. e l’in-

chiesta pubblica ora contemplata dall’art. 24 bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. E. fre-
diani, Dibattito pubblico, inchiesta pubblica e valutazioni ambientali: una «relazione» pro-
blematica, in Diritto amministrativo, 2/2020, 399 ss.
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del resto, buona parte degli episodi di contestazione e protesta registrati-
si nel più e meno recente passato: per quel tanto o per quel poco in cui il 
dibattito pubblico mira a prevenire tali evenienze, aprendo un confron-
to dialettico con il pubblico già in fase di progettazione dell’interven-
to, sarebbe miope limitare la partecipazione mediante l’individuazione 
di rigidi requisiti formali. E ciò anche quando si tratti di requisiti che 
impediscano l’intervento di realtà associative nate estemporaneamen-
te, proprio in occasione (e in ragione) del progetto infrastrutturale: se i 
dubbi manifestati in sede consultiva dal Consiglio di Stato in relazione 
all’eccessiva ampiezza dell’arena dei partecipanti18 si traducessero in un 
restrittivo orientamento interpretativo, in sede giurisdizionale, l’istituto 
introdotto dall’art. 22 cit. ne risulterebbe, con ogni probabilità, indebo-
lito in termini di credibilità e, in ultima analisi, di efficacia.

2.3. Oggetto e struttura del dibattito

Il dibattito pubblico ha a oggetto, come anticipato, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Il progetto, ai sensi dell’art. 23, c. 5, del 
codice, deve essere preceduto dal documento di fattibilità delle alterna-
tive progettuali (d.f.a.p.) “per l’espletamento delle procedure di dibatti-
to pubblico di cui all’articolo 22”. 

Ci si potrebbe chiedere, in proposito, se la previa adozione di tale 
documento sia imposta per le sole ipotesi di dibattito pubblico obbli-
gatorio (art. 3, c. 1, 2 e 3 d.p.c.m. n. 76/2018) ovvero anche per quelle 
di dibattito facoltativo. Sul punto, il citato d.p.c.m. si limita a stabilire, 
con formula equivoca, che il dibattito “si svolge nelle fasi iniziali di ela-
borazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai 
contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità 
delle alternative progettuali” e che, nei casi di dibattito facoltativo (così 
come in quelli di cui all’art. 3, c. 3), esso “non può svolgersi […] oltre 
l’avvio della progettazione definitiva” (art. 5, c. 1).

Se si accogliesse la prima opzione interpretativa, la specificazione 

18 In relazione all’art. 22 dello schema di decreto legislativo recante “Codice de-
gli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, nel parere 1 aprile 2016, n. 855, la 
Commissione speciale del Consiglio di Stato ha osservato che la disposizione “sembra 
in particolare consentire la formazione di comitati ad hoc e dunque appare porsi in una 
prospettiva di superamento dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa 
in materia, secondo cui la rappresentatività ed effettività degli organismi esponenziali di 
interessi collettivi va apprezzata ex ante, in base agli obiettivi statutariamente previsti ed 
all’effettivo svolgimento delle attività di cura di tali interessi”.
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dell’art. 23, c. 5, si rivelerebbe utile soltanto in relazione alle (poche) 
tipologie di opere non identificate, nel d.p.c.m., mediante la determi-
nazione di una soglia di valore: per tutte le altre, la necessità di previa 
adozione del d.f.a.p. deriverebbe dal semplice fatto che i valori fissati 
dall’All. 1 sono comunque superiori alle soglie di cui all’art. 35 cod. con-
tr. pubbl. e sarebbe dunque imposta a prescindere dalla loro soggezione 
a dibattito pubblico.

Di contro, ritenendo i casi di indizione facoltativa (art. 3, c. 4, 
d.p.c.m. cit.) soggetti alla prescrizione di cui all’art. 23, c. 5, secondo 
periodo, d.lgs. n. 50/2016, occorrerebbe comprendere se amministrazio-
ni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori siano tenuti a redigere un d.f.a.p 
anche qualora la decisione di avviare il dibattito sia assunta in un mo-
mento successivo alla redazione del progetto di fattibilità. La soluzione 
positiva, pur dando luogo a un’inversione del rapporto tra redazione 
del documento di fattibilità e del progetto (rapporto che è logico, pri-
ma ancora che cronologico) avrebbe il pregio di rendere più trasparente 
la procedura e, probabilmente, anche più spedita la perimetrazione del 
tema dibattuto19.

In ogni caso, è indubbio che il dibattito pubblico possa consistere in 
un confronto sulle alternative progettuali, indipendentemente dal fatto 
che l’amministrazione abbia proceduto alla loro formale (e trasparente) 
valutazione mediante il documento a ciò formalmente deputato ex art. 
23, c. 5, cod. contr. pubbl.: se è vero che, all’esito del dibattito, l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore possono decidere anche 
di non realizzare l’intervento (art. 7, c. 1, lett. d), d.p.c.m. n. 76/2018), è 
evidente come l’oggetto della procedura possa spaziare da un contenuto 
minimo (rappresentato dalle modalità di realizzazione di un progetto 
dato) a uno massimo (cioè l’opportunità di realizzare o non realizzare 
l’opera), range in cui si iscrive la valutazione di possibili progetti alter-
nativi.

Il confronto su un ambito tematico (almeno potenzialmente) così 
ampio deve essere assicurato, ai sensi del d.p.c.m. n. 76/2018, mediante 
modalità di partecipazione modellate, di volta in volta, sulla singola fat-
tispecie: è il coordinatore di ciascun dibattito pubblico, infatti, a “pro-
gettare” la struttura della procedura (art. 6, c. 1, d.p.c.m. cit.), sebbene 

19 Cfr. quanto in proposito rilevato (con riferimento al dibattito pubblico ‘spon-
taneamente’ avviato sulla progettazione della c.d. Gronda di Ponente) da L. bobbio, Il 
dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, in Rivista Italiana 
di Politiche Pubbliche, 1/2010, 122 ss.
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nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso d.p.c.m. (e di quelle 
definite – sia in via generale, sia con riferimento alle specifiche consul-
tazioni avviate – dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico: 
art. 4, c. 6, d.p.c.m. cit.).

Tra queste indicazioni, alcune consentono già di delineare in linea di 
massima quali siano i caratteri costanti della fase iniziale, delle modalità 
di esercizio delle facoltà partecipative e della fase conclusiva.

Sotto il primo aspetto, l’avvio del dibattito pubblico è rappresentato 
dalla pubblicazione, entro novanta giorni dall’indizione, di un dossier 
di progetto (art. 7, c. 1, lett. a20) che deve essere predisposto da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore: obbligo 
ulteriore rispetto a quello di pubblicazione del progetto di fattibilità 
imposto dall’art. 22, c. 1, cod. contr. pubbl., per tutte le “grandi ope-
re infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto 
sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio” (ricadenti o no, per 
tipologia, valore o dimensione, nel perimetro di applicazione del dibat-
tito pubblico). 

Non si tratta, all’evidenza, di un mero aggravio procedimentale, poi-
ché la stesura in forma ‘divulgativa’ del dossier dovrebbe consentire una 
comprensibilità più immediata e diffusa (delle caratteristiche dell’opera, 
della sua utilità e dunque anche dei rischi potenzialmente associati alla 
sua realizzazione) rispetto a quella assicurata dal progetto di fattibilità 
(raramente “chiaro” e “comprensibile”, a causa della natura tecnica del-
le analisi che ne formano oggetto).

Per quanto riguarda le facoltà partecipative, esse appaiono, per ti-
pologia, più ampie di quelle definite dall’art. 10 della l. n. 241 del 1990. 
Da un lato, infatti, il diritto alla “visione” dei partecipanti non è limitato 
all’accesso ad atti e documenti della procedura, ma comprende la facoltà 
di chiedere “informazioni sull’intervento e, ove significativo, sulle alter-
native progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità”21.

D’altro canto, la “voce” dei partecipanti può sì tradursi nella produ-
zione di memorie e documenti in forma scritta (come anticipato, l’art. 8, 
c. 2, impone l’acquisizione al dibattito di loro “proposte e posizioni”), 

20 Ai sensi della norma, “il dossier di progetto dell’opera, scritto in linguaggio chia-
ro e comprensibile, in cui è motivata l’opportunità dell’intervento e sono descritte le 
soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, am-
bientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228”.

21 Ciò si evince a contrario dall’art. 7, c. 1, lett. b) d.p.c.m. n. 76/2018, che pone un 
correlativo obbligo in capo ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori.
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ma, nel progettare e gestire la procedura, il coordinatore deve altresì 
dare spazio a momenti di confronto prettamente dialogici, prevedendo 
lo svolgimento di “incontri” e “discussioni”, ai quali i rappresentanti 
della stazione appaltante hanno l’obbligo di partecipare22. 

Nella fase conclusiva della procedura, entrambi i tipi di apporti dei 
partecipanti dovranno essere tenuti in conto sia dal coordinatore, in una 
relazione conclusiva23, sia dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’en-
te aggiudicatore, nell’ambito di un secondo dossier24. 

È tuttavia evidente che, mentre una formale ponderazione delle de-
duzioni in forma orale dei partecipanti dipenderà dal modo in cui gli 
incontri sono stati, caso per caso, “progettati” dal coordinatore (il quale 
potrà, ad esempio, prevedere o non prevedere la redazione di un pro-
cesso verbale in occasione del loro svolgimento), diverso (e costante) 
dovrebbe invece essere il valore delle proposte presentate in forma scrit-
ta, in relazione alle quali la completezza e congruità della motivazione 
a corredo del dossier conclusivo (art. 7, c. 1, lett. d)) può essere agevol-
mente riscontrata. 

I “contributi” dei partecipanti, unitamente ai “resoconti” del di-
battito pubblico, devono, infatti, essere pubblicati (almeno nel profilo 
del committente) già in forza dell’art. 22, c. 1, cod. contr. pubbl. (che 
quest’obbligo pone per qualsiasi forma di “consultazione pubblica”); e 
anche delle “osservazioni raccolte”, non soltanto degli “esiti” del dibat-
tito, dovrà tenersi conto in sede di redazione del progetto definitivo e 
della discussione in conferenza dei servizi (così l’art. 22 cit., al c. 4). 

In tal senso devono dunque essere interpretate le disposizioni dell’art. 
9, c. 5, d.p.c.m. cit. (che dispone soltanto per i “risultati delle consulta-
zioni svolte” la pubblicazione sul sito della amministrazione aggiudica-
trice o dell’ente aggiudicatore, oltre che su quelli della Commissione e 
delle amministrazioni locali interessate) e del precedente comma 4, (che 
letteralmente si limita, invece, a imporre la valutazione nelle successive 
“fasi e procedure”– e dunque l’ingresso tra gli atti istruttori – del solo 
dossier conclusivo).

22 È quanto emerge pacificamente, oltre che dal citato art. 8 c. 2, dagli artt. 6, c. 6, 
lett. a), 7, c. 1, lett. c), e 9, c. 1, lett. a).

23 Art. 6, c. 6, lett. f), d.p.c.m. n. 76/2018.
24 Ibidem, art. 9, c. 2.
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3. Brevi conclusioni: l’utilità del dibattito pubblico e la ricerca del giusto 
‘cortile’

La disciplina per cenni descritta nei precedenti paragrafi consente di 
delineare, nei tratti di massima, la funzione che il legislatore italiano ha 
inteso attribuire al dibattito pubblico. 

Quest’ultimo rappresenta essenzialmente uno strumento mediante 
il quale l’interesse di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente ag-
giudicatore alla realizzazione di un progetto infrastrutturale è chiamato a 
confrontarsi sia con esigenze che aspirino a essere valutate quali compo-
nenti di quell’interesse (e che potrebbero richiederne una declinazione 
differente rispetto a quella espressa dal progetto di fattibilità), sia con 
posizioni in senso stretto antagoniste, il cui obiettivo è, cioè, negare che 
l’iniziativa progettuale traduca in sé una corretta ponderazione tra l’in-
teresse infrastrutturale e altri interessi, il cui bilanciato apprezzamento 
dovrebbe invece condurre a non realizzare opera alcuna.

Perché questo confronto sia proficuo (o, meglio, perché di un vero 
confronto possa parlarsi), la disciplina del d.p.c.m. n. 76/2018 mira a co-
stituire, nell’ambito della procedura, un effettivo campo di dialogo: per 
quanto ampio sia il ventaglio delle posizioni ammesse a dibattere (supra, 
§ 2.2), la cornice dialettica del confronto esige che tutti i partecipanti 
siano in grado di conoscere e comprendere il fondamento razionale del-
la scelta (operata in sede di progettazione di fattibilità) della quale essi 
possono richiedere la modifica o l’eliminazione (supra, § 2.3). 

Scopo del dibattito pubblico è dunque, innanzitutto, rimediare all’a-
simmetria informativa che, a causa della componente tecnica delle valu-
tazioni sulla scorta delle quali l’opera è stata progettata, può impedire 
un pieno apprezzamento, da parte della collettività, della sua (ipotizzata) 
utilità25.

Il fatto che questa (altrimenti inaccessibile) componente tecnica sia, 
in parte, relativa alle specifiche progettuali giustifica la scelta del legisla-
tore di collocare la procedura di consultazione in esame all’interno della 
fase, appunto, di progettazione. 

Una ragione più recondita di questa scelta potrebbe, inoltre, esse-
re individuata nel fatto che il coinvolgimento di un ampio novero di 

25 Evidenzia la funzionalità del dibattito pubblico a governare il rapporto tra “fat-
tore tecnologico, naturale ed umano” U. allegretti, Un caso di attuazione del principio 
costituzionale di partecipazione: il regolamento del dibattito pubblico sulle grandi opere, in 
Rivista AIC, 3/2018, 462 ss.
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stakeholders in tale fase è in grado, almeno in astratto, di costituire un 
contrappeso al ruolo centrale che ivi possono assumere le proposte di 
operatori economici il cui interesse, privato e particolare, è soddisfatto 
dalla decisione di realizzare l’opera, indipendentemente dalla sua effetti-
va corrispondenza a un pubblico interesse.

Con specifico riferimento alle infrastrutture di trasporto di interesse 
statale26, la necessità di svolgere un dibattito pubblico può essere consi-
derata, in questa prospettiva, un punto di rottura con un passato in cui la 
programmazione delle opere strategiche è stata essenzialmente affidata 
a meccanismi bottom up, all’interno dei quali la fattibilità dell’intervento 
ha finito con assumere un ruolo preminente rispetto alla valutazione del-
la sua effettiva utilità per il sistema trasportistico integrato dello Stato.

Nel sistema della legge obiettivo, com’è noto, i lunghi elenchi di in-
frastrutture che hanno costituito il cuore dei Programmi infrastrutture 
strategiche (PIS) approvati dall’inizio degli anni 2000, vedevano infatti 
nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il titolare di una funzio-
ne di programmazione solo apparente. Questa funzione veniva sostan-
zialmente assunta dai soggetti aggiudicatori e, per sessi, assai spesso, dal-
le imprese che – in veste di autrici dei progetti (definitivi o, nel caso della 
finanza di progetto, anche preliminari27), di finanziatrici o di collettori di 
finanziamento – individuassero infrastrutture ‘strategiche’ di proprio in-
teresse, puntando a ottenerne l’inserimento nel c.d. “perimetro CIPE”28.

Consentendo l’instaurazione di una dialettica tra l’interesse alla rea-
lizzazione dell’infrastruttura e interessi alternativi o antagonisti, la novità 
introdotta dall’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016 è, dunque, senz’altro apprez-
zabile. 

26 Che il dibattito pubblico introdotto dall’art. 22 Cod. contr. pubbl. sia prevalen-
temente proiettato a trovare applicazione in relazione alle opere di interesse nazionale 
può essere a contrario dedotto dalla recente giurisprudenza costituzionale sul rapporto 
tra l’istituto in esame e gli omologhi introdotti dalla legislazione regionale: cfr. Corte 
Costituzionale, 14 dicembre 2018, n. 235, in Giurisprudenza costituzionale, 6/2018, con 
nota di P. MarSocci, Incostituzionale il «dibattito pubblico» della (sola) Puglia, se avviato 
su opere di carattere nazionale, e M. Francaviglia, Il dibattito pubblico regionale sulle 
grandi opere nazionali dinanzi alla Corte costituzionale, 2680 ss.; in argomento P. viPiana, 
La legislazione regionale sul dibattito pubblico, anche alla luce della sentenza della Corte 
costituzionale n. 235/2018, in Istituzioni del federalismo, 3/2020, 679 ss.

27 Assumendo la qualità di “promotori” ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. n. 163 del 
2006.

28 Ambito costituito dalle infrastrutture sulle quali il CIPE si sia pronunciato alme-
no una volta in sede di approvazione dei progetti (art. 161, c. 2, e art. 169 bis del d.lgs. 
n. 163 del 2006) o delle forme di finanziamento (art. 175, c. 2, d.lgs. n. 163 del 2006).
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Non possono, d’altro canto, essere ignorati in proposito due aspetti 
problematici.

Innanzitutto, il perseguimento del descritto obiettivo avrebbe forse 
richiesto al legislatore delegato una differente interpretazione dell’art. 
1, c. 1, l. n. 11/2016, la cui lettera ppp) stabiliva che, nel riordino della 
legislazione in materia di contratti pubblici, fosse introdotta una discipli-
na in grado di garantire “trasparenza nella partecipazione dei portatori 
qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla 
programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di 
concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto”. Disposizio-
ne che, come condivisibilmente evidenziato dalla dottrina, “impegnava 
il legislatore delegato a disciplinare il fenomeno del lobbismo, […] per 
regolare le lobbies e le relazioni tra gruppi di interesse e le istituzioni, 
a tutti i livelli”29, e che è stata invece, sotto questo profilo, ignorata dal 
Codice del 2016, mediante la lettura in endiadi con la successiva lettera 
qqq)30.

In secondo luogo, è evidente che in tanto il dibattito pubblico sui 
progetti relativi a infrastrutture di interesse nazionale può rappresentare 
un punto di rottura con il recente passato, in quanto esso abbia effet-
tivamente la capacità di innescare una dialettica tra l’interesse (micro)
economico associato a un dato progetto e il più ampio novero di interessi 
che di questo descrivono la dimensione, in senso stretto, politica.

In questa prospettiva, è ragionevole temere che lo strumento in esa-
me possa rivelarsi un’arma spuntata ove, tanto alla progettazione, quan-
to alla consultazione pubblica sulla stessa, non sia imposto di muoversi 
all’interno di un perimetro definito da una previa pianificazione di siste-
ma, deputata a descrivere le coordinate (macro)economiche che costitu-
iscono (o dovrebbero costituire) la cornice di ogni progetto infrastruttu-
rale di interesse nazionale31. 

Come anticipato in apertura, in altri termini, la capacità di innova-
zione del dibattito pubblico sembra strettamente dipendente dall’ef-
fettività di previsioni che il Codice dei contratti pubblici del 2016 ha 
introdotto al di fuori del Titolo III della Parte I (il quale, ad onta di una 

29 M. immordino, op. cit., 203 ss.
30 L. caianiello, Il fenomeno del “lobbying” entro la disciplina nazionale sul dibatti-

to pubblico, in Istituzioni del federalismo, 3-4/2018, 571 ss.
31 In argomento v. P. rubino, Previsioni macro-economiche e valutazione dei fabbi-

sogni infrastrutturali: una sinergia è possibile, in Quale futuro per la politica dei trasporti 
dopo il nuovo codice degli appalti, cit., 49 ss.
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suggestiva rubrica, non dedica alla “pianificazione” nemmeno una delle 
disposizioni del proprio articolato).

Per ben comprendere questo aspetto, occorre considerare che la di-
sciplina del Codice dei contratti pubblici del 2016 non si discosta molto 
dal sistema della legge obiettivo per quanto concerne il procedimen-
to di accesso di una proposta infrastrutturale alla “programmazione” 
(cioè alla selezione delle opere ammesse a finanziamento statale ai sensi 
dell’art. 202 d.lgs. n. 50/2016). 

Anche nel nuovo sistema, infatti, il procedimento ha una struttu-
ra bottom up (art. 201, c. 5, cod. contr. pubbl.), poiché sono le singole 
amministrazioni a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili le proprie proposte, puntando al loro inserimento 
nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). 

Il vero cambiamento è, piuttosto, relativo alla funzione di quest’ulti-
mo documento, ora configurato come strumento di attuazione di scelte 
pianificatorie adottate dal Piano generale dei trasporti e della logistica 
(PGTL)32.

Mentre, infatti, all’interno del quadro normativo dismesso, il DPP 
individuava un insieme di opere idonee a essere finanziate e realizzate 
anche in deroga alla pianificazione generale dei trasporti33, al contrario, 
ai sensi degli artt. 200 ss. d.lgs. n. 50/2016, dovrebbero essere proprio 

32 Ai sensi dell’art. 201, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, il piano generale dei trasporti e della 
logistica “contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle 
merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, 
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza 
unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti”. Il successivo comma 3 di-
spone che il Documento di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di compe-
tenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “contiene l’elenco delle infrastrut-
ture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compreso gli interventi 
relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata 
meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL”.

33 È noto che, benché formalmente chiamato a tener conto delle previsioni del 
PGTL, il PIS poteva derogare al disegno di sistema contenuto in quest’ultimo: l’art. 1 
della legge obiettivo prevedeva espressamente, infatti, che l’inserimento nel primo di 
opere non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisse “automatica integra-
zione dello stesso”. In relazione alle opere relative alla realizzazione delle infrastrutture 
strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla legge obiettivo, il ruolo di Docu-
mento pluriennale di pianificazione (introdotto dal d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228) era, 
appunto, assunto dal PIS (art. 2, c. 7). In argomento P. coPPola, Pianificazione program-
mazione progettazione e partecipazione nel nuovo codice appalti, in Quale futuro per la 
politica dei trasporti dopo il nuovo codice degli appalti, cit. 11 ss.
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la coerenza e la funzionalità “rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel PGTL” (art. 201, c. 5 cit.) a consentire l’inserimento di un 
progetto nel Documento pluriennale di pianificazione. 

Coerenza e funzionalità che, di conseguenza, dovrebbero a rigore 
fungere da limite e da indirizzo sia per le iniziative progettuali di ammi-
nistrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, sia per le proposte che, 
in relazione a esse, siano formulate dagli stakeholders in seno al dibattito 
pubblico.

Orbene, a distanza di cinque anni dall’emanazione del Codice dei 
contratti pubblici, il nuovo PGTL non ha ancora vito la luce; né, si badi, 
è stato adottato il primo Documento pluriennale di pianificazione che, 
“nelle more dell’approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, [avrebbe 
dovuto contenere] le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei 
trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi […] ad 
essi coerente” (art. 201, c. 7, Cod. contr. pubbl.). 

L’unico strumento di (mera) programmazione permane così, a 
tutt’oggi, l’Allegato infrastrutture al DEF34.

In difetto di una previa (e aggiornata) pianificazione generale del si-
stema trasportistico integrato, pertanto, lo strumento introdotto dall’art. 
22 Cod. contr. pubbl. appare, per un verso, depotenziato, poiché ai por-
tatori di interesse è preclusa la possibilità di analizzare (e, se del caso, cri-
ticare) il progetto oggetto di dibattito sotto il profilo della sua coerenza e 
funzionalità alle scelte di politica infrastrutturale del Paese. 

Per altro verso, l’assenza di un formale quadro pianificatorio trae 
con sé il rischio che, all’interno di un ‘cortile’ riottoso, si rinunci alla 
progettazione (o si proceda a una realizzazione di second best) di opere 
che siano in effetti necessarie a esigenze logistiche dello Stato: senza che 
la disponibilità di un ‘cortile’ alternativo, parimenti adeguato ad acco-
glierne la realizzazione, sia stata valutata dallo strumento di piano (anche 
a tal fine) previsto dalla legge.

34 Tale funzione suppletiva attribuita praeter legem a tale documento è candidamen-
te illustrata in premessa e nella sez. 1.2. dell’ultimo Allegato infrastrutture (DEF 2021), 
“Dieci anni per trasformare l’Italia”. Sulla materiale sopravvivenza del sistema “legge 
obiettivo” anche a seguito dell’abrogazione dei commi da 1 a 5 dell’art. 1 l. n. 442/2001 
cfr. A. donati, op. cit., 41 ss.
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