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Cod. Contratti pubblici D.L.n.50, art.22 “Trasparenza nella 

partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”

Al comma 1 dell’art.22 vengono individuate come categorie di intervento “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”

Constant. New Babylon Nord, (detail). Plan, 1958

Il Libro Bianco sul Sistema di Governo Europeo (Commissione della Comunità Europea 2001) ha riconosciuto il principio della partecipazione
attraverso la consultazione aperta ai cittadini e alle loro associazioni come uno dei pilastri fondamentali nel governo dell’Unione Europea.
Nel luglio del 2001 il Consiglio d’Europa ha pubblicato la «Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica a livello locale», nella quale afferma che “la sfida cruciale per una partecipazione sostenuta alle politiche locali consiste 
nell’adattare i processi decisionali in modo da soddisfare le mutevoli aspettative dei cittadinI’’

Al comma 2 dell’art.22 si chiarisce sinteticamente la cornice procedurale che serve a strutturare

l'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. Un approccio che punta ad integrare le strategie del

progettista con la visione delle comunità locali che potranno esprimere le loro valutazioni di merito su

progetti di fattibilità, prima della definizione finale, su un modello simile al débat public francese

(procedura introdotta il 2 febbraio 1995 con la Legge Barnier per il rafforzamento dell’Ambiente).

Soglie di costo dai 200 ai 500 milioni di euro a seconda delle tipologie • soglie dimensionali variabili a seconda delle opere • opere che ricadono 
nel Codice degli appalti: Infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, porti, aeroporti, interporti, elettrodotti, impianti industriali, 
infrastrutture energetiche, insediamenti urbani



Il dibattito può essere organizzato in modi diversi all’interno di un quadro temporale di quattro mesi e

di requisiti di pubblicità della procedura:la pubblicazione sul sito web del proponente del progetto di fattibilità tecnica ed

economica e di altri documenti relativi all’opera; la raccolta di osservazioni tramite posta elettronica; lo svolgimento di dibattiti pubblici nel
territorio interessato; la pubblicazione, sul sito del soggetto proponente, dei risultati della consultazione e dei dibattiti, nonché delle osservazioni
ricevute, anche per sintesi. Il quadro normativo prevede (art. 22, comma 4) che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano
“valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo” e siano “discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al
dibattito pubblico”.

Cod. Contratti pubblici D.L.n.50, art.22 “Trasparenza nella 

partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”

Secondo questa logica il dibattito si presenta come un istituto partecipativo-consultivo che privilegia la

ricchezza delle argomentazioni piuttosto che una necessaria convergenza tra gli attori. L’auspicio è che

il rapporto diretto con i cittadini, che hanno interesse alla tutela e alla riqualificazione dei luoghi in cui

vivono, possa ridurre le contestazioni, assicurare una maggiore accettazione sociale e contribuire alla

risoluzione di problemi di concerto con l’ente proponente l’opera pubblica.
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Un interessante esperimento sia rispetto all’ampiezza dei temi politici trattati che alle dimensioni geografiche dell’arena deliberativa è
rappresentata dalle leggi regionali sulla partecipazione varate dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia- Romagna

Regione Toscana, legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69, modificata dalla legge regionale 2 agosto

2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle

politiche regionali e locali”.

Regione Emilia-Romagna, legge regionale 09 febbraio 2010, n. 3, “Norme per la definizione, riordino

e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche

regionali e locali”. e le Linee Guida per la progettazione di percorsi di partecipazione.

Le esperienze di riferimento della democrazia deliberativa 



Il primo caso italiano in cui si sia sperimentato l’uso della procedura del Dibattito Pubblico «alla francese» su un’infrastruttura rilevante riguarda
la realizzazione di un tratto autostradale di circa 20 km detto «Gronda di Ponente», nel territorio del comune di Genova. Da circa tre decenni si
discuteva di un nuovo tracciato dell’arteria ormai obsoleta e congestionata, su cui insiste contemporaneamente il traffico veicolare urbano,
regionale e internazionale. Per superare la situazione di stallo, l’allora Sindaca della città Vincenzi decise, d’intesa con Autostrade per l’Italia
concessionaria dell’opera, di sperimentare un approccio innovativo, appunto il Dibattito pubblico.

Il processo partecipato di «Gronda di Ponente» ha prodotto un esito, meno impattante rispetto ai tracciati inizialmente considerati e
parzialmente condiviso. Ma l’elemento affascinante che emerge dal processo è il ruolo giocato dai diversi «saperi» in campo. Il risultato
(l’individuazione di un nuovo tracciato) è stato reso possibile da un lato dal contributo cognitivo di cittadini semplici, che conoscono il loro
territorio meglio degli esperti, e dall’altro dalla «apertura» degli esperti a esaminare seriamente la proposta e infine ad adottarla, sia pure con
modifiche tecniche. Il processo quindi ha prodotto un risultato socialmente «intelligente» e ha avuto una reale influenza sulla decisione finale.

Le esperienze di riferimento della democrazia deliberativa 



I principali metodi di coinvolgimento dei cittadini in evoluzione

• Il sondaggio deliberativo (Deliberative Polling) 

• Le Giurie di Cittadini (Citizens’ Juries)

• Le Conferenze di Consenso (Consensus Conference)

• Town Meetings del XXI secolo 

• I bilanci partecipativi

• Community Dialogues

• Consensus Building 

• Open Space Technology 

• Appreciative Inquiry

• Raccomandazione dei cittadini (Planungszellen) 

• Commissione di Cittadini (Citizens’ Panel) 

• I Wisdom Council

• ScenarioWorkshop

• World Cafè

• Conferenze sul Futuro 

«WHAT IS THE CITY BUT THE PEOPLE»

Coriolanus. ACT III Scene I William Shakespeare



Il ruolo delle tecnologie innovative nella democrazia deliberativa

Si deve a Cameron Sinclair, il fondatore di Architecture for Humanity, l’avere per primo applicato l’open source in architettura. Era il 1999 quando,
per rispondere all’emergenza abitativa dei rifugiati del Kosovo, Sinclair pensò fosse necessario l’uso del web per gestire la progettazione a
distanza e coordinare così l’aiuto umanitario dei suoi numerosi sostenitori. Si deve invece a Carlo Ratti, l’avere da noi introdotto nel 2011 i temi
della «progettazione open source».

Scrive Ratti: l’«Osarc (acronimo di Open Source Architecture) sostituisce l’architettura statica, fatta di

forme geometriche, con processi dinamici e partecipativi, network e sistemi informatici». Lo scopo è

ambizioso: «trasformare l’architettura tramutandola da un meccanismo produttivo immutabile,

dall’alto verso il basso, in un sistema ecologico trasparente, inclusivo, dal basso verso l’alto».

I nuovi strumenti di e-Democracy: 

una piattaforma tecnologica per la facilitazione della partecipazione popolare



Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche 

La valutazione della qualità dei processi deliberativi

La partecipazione come presupposto di una nuova governance

Partecipazione e governance: Il ruolo delle nuove tecnologie Le sfide dell’e-Democracy
democracy will return the political agenda to citizens. Or so the dream goes. Keith Culver (2003)
Mentre i media tradizionali radunano gli uomini, i media digitali li isolano. Byung-Chul Han (2015)

Si può deliberare online? A questo punto, insorge la domanda se sia possibile deliberare online. Del resto sono state sviluppate ormai

numerose «tecnologie civiche» che mirano a consentire partecipazione e discussioni: Personal Democracy Forum (PDF), Liquidfeedback,
Adhocracy, Airesis (una piattaforma italiana), MySociety, Weblab, ioPartecipo+ della Regione Emilia-Romagna.

Ma qual è la qualità deliberativa della comunicazione online?

Il setting risulta comparabile con quello delle interazioni in presenza?

E ancora: la «virtualizzazione» delle interazioni può contribuire alla diffusione di pratiche

partecipative deliberative?



I futuri approcci e modalità con cui le esperienze di coinvolgimento di cittadini nelle scelte pubbliche potranno essere organizzate e definite si
può sintetizzare in quattro blocchi:

I futuri sviluppi del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche

a) i temi e la definizione dell’agenda:
La questione dirimente della definizione dell’agenda dell’esperienza partecipativa sarà rappresentata dalla scelta dei temi da affidare alla
discussione dei cittadini, ovvero l’individuazione dei problemi da affrontare ed i limiti che verranno assegnati al dibattito pubblico.

In sostanza, la questione consisterà nel “come” e nel “chi” fisserà l’agenda.

b) l’individuazione dei partecipanti:
La partecipazione è ovviamente rivolta a tutti i cittadini, anche se è scontato che solo una piccola parte degli aventi diritto potrà effettivamente

prendere parte all’arena deliberativa. Questa difficoltà potrebbe determinare squilibri di vario genere nel disegno del

deliberative setting, atteso che il nucleo dei cittadini partecipanti dovrà garantire il criterio della

massima inclusività.

c) le strutture e le metodologie della partecipazione:

La caratteristica che accomuna le esperienze partecipative è l’elevato grado di strutturazione. I processi saranno

progettati, articolati in fasi, con tempi e modalità prefissate per evitare che l’interazione tra i partecipanti finisca per

degenerare in una generale frustrazione. Ciò che differenzia notevolmente le varie esperienze è la durata dei processi deliberativi.

d) gli effetti dei processi partecipativi sulle decisioni delle istituzioni e sui partecipanti:

la forza degli orientamenti che scaturiranno dai forum partecipativi consisterà nell’influenza che

riusciranno a esercitare, non certamente nei poteri legali che saranno loro attribuiti. È noto che la

democrazia partecipativa si muove in un ambito che giuridicamente si può definire consultivo. La decisione finale spetta sempre alle istituzioni
della democrazia rappresentativa, che in questo è legittimata dai voti degli elettori, al contrario della democrazia partecipativa è fatta di esigue
minoranze.


