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Titolo del progetto: Dibattito pubblico e partecipazione privata 

 

Il progetto di ricerca mira ad offrire una approfondita disamina dell’istituto del dibattito pubblico introdotto 

nel 2016 nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 - la cui disciplina è stata 

completata solo nel 2018 con l’adozione del d.p.c.m. n. 76 - allo scopo di superare la conflittualità che 

spesso interessa la realizzazione di opere infrastrutturali di pubblico interesse. 

Dopo un primo inquadramento delle dinamiche ordinamentali nelle quali il dibattito pubblico si è inserito, 

si intende definirne, in maniera dettagliata, la natura, la portata applicativa, la ratio e le finalità dell’istituto, 

le scansioni procedurali e procedimentali, i costi, i tempi, considerando altresì il rapporto tra la legislazione 

statale e quella, preesistente, di livello regionale. 

Segue la verifica degli effetti, a livello ordinamentale, dell’istituto al fine di valutare se il dibattito pubblico 

sia di applicazione limitata al settore degli appalti pubblici o se, diversamente, si tratti di un principio 

generale. 

Completa l’analisi la comparazione dell’ordinamento italiano con quello francese e quello anglosassone. 

 

Title of the project: Public debate and private participation 

 

The research project aims to provide a thorough examination of the institute of public debate introduced in 

2016 in the new code of public contracts referred to in Legislative Decree n. 50/2016 - whose discipline was 

completed only in 2018 with the adoption of the d.p.c.m. n. 76 - in order to overcome the conflict that 

often involves the construction of infrastructural construction of public interest. 

After an initial classification of the regulatory dynamics in which the public debate has been inserted, the 

aim is to define, in a detailed manner, the nature, the scope of application, the ratio and the scopes of the 

institution, the procedural and procedural scans, the costs, the timing, the relationship between state and 

regional pre-existing legislation. 

This is followed by the verification of the effects in the regulatory framework in order to assess whether the 

public debate is of limited application to the public procurement sector or whether it is a general principle. 

The analysis compares the Italian legal system with the French one and the Anglo-Saxon one. 
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