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Dopo una prima fase dedicata, nel primo anno del dottorato, ad un approfondimento generale, ex novo, 

della materia del diritto dell’ambiente, è stato individuato il tema della ricerca di dottorato nell’istituto del 

dibattito pubblico introdotto nell’aprile del 2016 nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 

50/2016. 

L’iter di completamento della disciplina non è stato tempestivo. La disposizione del dibattito pubblico (art. 

22) rimanda ad un d.p.c.m. che ne definisca l’operatività.  

Nelle more del completamento della disciplina si è considerata l’eventualità che il suddetto d.p.c.m. non 

venisse adottato in tempi ragionevoli. Per questa ragione si è ampliata la ricerca ai temi della democrazia 

partecipativa e deliberativa, aventi natura e carattere più generale. 

Nel giugno 2018 è intervenuto il completamento della disciplina del dibattito pubblico.  

Attesa la piena operatività, nel luglio 2018, si è deciso di dedicare uno studio ed un approfondimento 

dettagliato a questo istituto di origine francese. All’innovatività della tematica corrisponde una non copiosa 

trattazione dell’argomento da parte della dottrina. 

Si è quindi inteso conferire al lavoro di ricerca - dal titolo provvisorio “Dibattito pubblico e partecipazione 

privata” - una struttura che fosse coerente con la necessità di approfondire questo istituto, che rappresenta 

una delle vere novità del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in ogni singolo aspetto. 

 

Dopo un capitolo di apertura dedicato alla disamina delle condizioni ordinamentali che si pongono sullo 

sfondo dell’introduzione del dibattito pubblico, a partire dall’antico dibattito sorto sulla cd. istruttoria 

pubblica pensata da autorevole dottrina (Nigro) (capitolo I), si intende considerarne la natura, la funzione, 

la ratio, le finalità, le scansioni procedurali e procedimentali, la posizione dei soggetti coinvolti, il rapporto 

con la preesistente legislazione regionale in tema di partecipazione privata alla realizzazione di opere 

infrastrutturali (capitolo II). Segue un capitolo dedicato alla verifica degli effetti ordinamentali del dibattito 

pubblico. In questa sede si cercherà di rispondere all’interrogativo se il dibattito pubblico debba intendersi 

di operatività limitata al settore degli appalti pubblici o se sussistano ragioni per ritenere che si tratti di un 

principio generale dell’ordinamento (capitolo III). 

Chiude la ricerca la comparazione con gli ordinamenti francese e anglosassone. 

 


