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“consenso” 
edizione  7 aprile 2010 riveduta il 31 maggio 2010 

a.carzaniga 

 

Relazione introduttiva 
 

A.prima parte 

 

“Tra i numerosi problemi messi in evidenza dalle analisi è emerso con particolare rilievo quello 

del conflitto sociale e interistituzionale, che puntualmente si presenta ogniqualvolta ci si appresti 

all'attuazione di un'opera, sia essa puntuale o a rete.” 

                                                                                           Cnel, documento del 26 

marzo 2009 

 

 

1.Il tema del consenso alla realizzazione di opere pubbliche, o specularmente del conflitto, della  

“incapacità di valutarne le cause, di rispondere alle domande che pone, di prevenirlo o, 

comunque, governarlo“ , già affrontato nel documento sopra citato, viene qui ripreso e 

ulteriormente sviluppato, a partire dalle conclusioni là raggiunte. Lo si può collocare al crocevia 

di almeno tre fondamentali e delicate questioni di equilibrio istituzionale : 

 

             1.1.il bilanciamento tra interessi collettivi e particolari, sia al centro che in periferia; 

             1.2.il bilanciamento tra poteri, tra le istituzioni e nel territorio; 

             1.3.il bilanciamento tra le rappresentanze, e tra rappresentanze e rappresentati, dando 

sia un 

                   contenuto ma anche dei limiti e delle regole alla “partecipazione”  ( nel  senso 

previsto                                                                                                                                       

                   dalla convenzione di Aarhus ; un processo simile, il “partenariato”, è previsto nelle  

                   procedure di spesa dei fondi strutturali europei) 

 

2.Si può pensare che la soluzione sia una appropriata o migliorata costruzione normativa. 

L'osservazione di quanto accade, ma anche il ragionamento, fanno dubitare fortemente che una 

soluzione accettabile possa emergere solo da nuove o rinnovate norme, a causa di almeno tre 

fenomeni che suggeriscono altre ipotesi di intervento : 

 

            2.1.il diritto tradizionale, da solo, sembra non bastare più, se mai è bastato in passato. I 

giuristi  parlano e dibattono di “fine del diritto”, concludendo che l'evoluzione in corso porta a 

forme di diritto “dinamiche”;  di “incertezza del diritto”; di meccanismi giuridici in continua 

evoluzione, di “forme plurali” del diritto, conseguenti anche alla globalizzazione degli affari, ed 

alla cessione a istituzioni sovranazionali di parte della sovranità ; 

            2.2.emerge sempre più il problema di controllare  le frontiere della giurisdizione. Se ne 

occupa soprattutto la Corte Costituzionale : qui sembra di intravedere, tra aspetti 

autorevolmente definiti “qualcosa di patologico”, anche la possibilità di spazi di autocontrollo 

condiviso di queste frontiere, forme già sperimentate altrove di “stabilizzatori”, “checks and 



2 

balances”; 

            2.3.la velocità del cambiamento, e la conseguente ragionevole domanda di “governo 

veloce” , porta sempre più a suggerire o adottare forme di elasticità interpretativa delle norme, 

di “legalità discrezionale” o “discrezionalità legale”, ma anche, come contrappeso, il necessario 

rafforzamento degli strumenti automatici di controllo, in un quadro istituzionale probabilmente da 

riequilibrare sempre più spesso; 

 

3.Tornando ai problemi sottostanti al problema del consenso, il Cnel li ha sinora affrontati 

procedendo prudentemente e sistematicamente per fasi : 

 

             3.1.in una prima fase, con il documento Cnel del 26/3/2009 su partecipazione e 

consenso alla realizzazione di opere e reti infrastrutturali, si è affrontata la questione sia in 

termini generali che di dettaglio. In merito si è opportunamente ricordato che l'Italia ha 

sottoscritto una convenzione internazionale (Aarhus, 25 giugno 1998), non si è ancora ben 

attrezzata per rispettarla sostanzialmente, dovrebbe farlo al più presto. Non farlo significa 

probabilmente continuare ad alimentare la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni, a causa di 

informazioni carenti, a volte poco corrette, non tempestive, su che cosa si vuole fare oppure si 

sta facendo; 

             3.2.sempre nella stessa “pronuncia”, addentrandosi nella questione del bilanciamento 

dei poteri, si è confermata nel Cipe l'istituzione apicale cui affidare il compito di dare indicazioni 

operative, sia pure generali di indirizzo, alle istituzioni che si occupano di opere pubbliche; 

             3.3.in una terza fase, quella attuale e di cui il presente documento tratta, è stata 

preparata una prima ipotesi di direttiva Cipe, specificandone i possibili contenuti; 

             3.4.si è infine ipotizzata una quarta fase futura, al fine di affrontare gli aspetti 

istituzionali e funzionali più delicati; 

             3.5.vanno inoltre doverosamente ricordati argomenti rilevanti, contigui al tema del 

consenso, sui quali il lavoro del Cnel è stato intenso e approfondito (documenti Cnel del 

9/4/2008 sulla finanza di progetto; idem del giugno 2008 sul contrasto ai fenomeni di illegalità; 

idem del 21 ottobre 2009 su abusi nei finanziamenti pubblici alle imprese) :  di tutto questo 

lavoro si deve qui   tenere  conto, al fine di trarre conclusioni e proposte  complete e coerenti, 

nella misura massima del possibile;   

             3.6.con uno scambio di lettere tra il Presidente del Cnel ed il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (datate rispettivamente 25/11/2009 e 30/11/2009, e 10/2/2010), 

e con alcuni incontri, si è  avviata una collaborazione istituzionale  circa una sperimentazione sul 

tema oggetto del presente documento. Operativamente, la lettera datata 30/11/2009  precisa : 

“A tal fine, una direttiva di indirizzo del CIPE potrebbe specificare scopi, modalità e contenuti di 

questa sperimentazione”; 

 

4.Ciò che sembra apparire chiaro, è che il consenso non è problema solubile con provvedimenti 

semplici, di facile formulazione e applicazione; è problema complesso che coinvolge tutte le 

istituzioni e le strutture formali e informali di rappresentanza; tocca direttamente e 

profondamente la natura e la qualità dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, le modalità attuali di 

formazione delle decisioni della Pubblica Amministrazione, l'uso del danaro pubblico e la sua 

rendicontazione, la costruzione di un rinnovato rapporto di fiducia tra governati e governanti. E' 
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questione che potremmo definire di “equilibrio dinamico”, riprendendo concetti già ricordati, e 

che quindi probabilmente può trarre giovamento dalla presenza di “stabilizzatori automatici 

istituzionali” che non sembrano avere al momento né una tradizione né un ruolo né una cultura 

radicata nella nostra società. Il primo “stabilizzatore” è stato da tempo indicato nel budget 

nazionale degli investimenti (con preventivi, consuntivi e coperture finanziarie, aggiornato in 

tempo reale e di evidenza pubblica, per ciascuna opera pubblica e consolidato, da porsi 

rigorosamente all'interno di un budget di tutta la spesa pubblica, soggetto ai vincoli di 

Maastricht, come suggerito nel documento sulla finanza di progetto già richiamato. Si veda anche 

la “pronuncia” sui finanziamenti pubblici alle imprese, anch'essa già richiamata. Pensare che il 

“consenso” si possa conquistare senza rendiconto chiaro, pubblico e certo sul buon uso del 

danaro dei cittadini, appare poco credibile, al di là di qualsiasi altra considerazione). Il secondo 

”stabilizzatore” suggerito è stato individuato in un meccanismo di decisione partecipativo, che 

innovi rispetto alla prassi esistente, e che trova i suoi fondamenti (ma non solo) nella 

convenzione di Aarhus (recepita in Italia con la legge 108/2001). La “dichiarazione di Lucca” , 

che segue la Convenzione di Aarhus, (2002, punto II.5), così ne sintetizza le sue finalità : 

“Prende atto degli obblighi che abbiamo nei confronti delle generazioni sia presenti che future. 

Conferisce diritti agli individui, a prescindere dalla loro nazionalità, cittadinanza o domicilio. 

Essa riconosce il ruolo chiave di un pubblico attivo e ben informato nell'assicurare uno sviluppo  

sostenibile dal punto di vista ambientale. Attraverso il tentativo di garantire il diritto pubblico 

all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia in ambito ambientale, essa riguarda, in modo 

concreto e tangibile, la relazione tra governo e individui.”  

 

5.Nel seguito di questo documento si affrontano i seguenti argomenti : 

 

               5.1.si presenta una sintesi delle analisi sinora svolte sul tema del consenso, e delle 

soluzioni che si propongono (seconda parte della relazione introduttiva); 

               5.2.si espone il contenuto di una ipotesi di accordo tra il Cnel ed il Ministero delle 

Infrastrutture  (da estendere poi ad altri soggetti istituzionali),  per una sperimentazione di un 

nuovo processo decisionale in merito alla realizzazione delle opere pubbliche. L'esperienza 

maturata dovrebbe  portare ad una direttiva  di indirizzo del Cipe, suddivisa nella tradizionale 

prima parte (“elenco dei visto e considerato”) ove si richiamano norme e precedenti utili ad 

inquadrare meglio la questione, e in una seconda parte propositiva, sui contenuti :  nell'ultimo 

capitolo del documento se ne presenta un primo testo;  

 

 

B.seconda parte 

 

 

1.Il problema del consenso ha natura strutturale, ha radici profonde nel processo di formazione 

delle decisioni della Pubblica Amministrazione. Non appare solubile tagliando subito “il nodo di 

Gordio”  delle decisioni “difficili” : sembra invece necessario doversi cimentare prima nel difficile 

e paziente lavoro di tentare di “scioglierlo”. E' peraltro certo che, prima o poi, ciò che resta del 

“nodo” deve  essere tagliato, una decisione deve infine essere presa. E' nei modi con i quali il 

processo decisionale viene preparato, discusso, presentato, ed infine concluso, che sta il cuore 
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della questione qui affrontata e della sua ipotesi di soluzione; 

 

2.Detto altrimenti, il consenso deve essere conquistato con un processo partecipativo, sulla base 

di regole che comportino formulazione, accettazione, e valutazione il più possibile chiara e 

obbiettiva di proposte alternative, alla ricerca di una soluzione che abbia fondamenta solide nella 

condivisione degli obiettivi, nella completezza dell'esame comparativo delle soluzioni possibili e 

delle loro conseguenze, nella autorevolezza delle istituzioni, nella comunicazione seria e 

responsabile delle informazioni su “che cosa, dove, come, quando e perchè” ci si prepara a 

decidere; 

 

3.Il consenso non dovrebbe essere “comprato”, con “opere compensative” di dubbia o modesta 

efficacia proprio ai fini del consenso, di costo finale significativo ma di utilità pubblica incerta. 

Dovrebbe invece essere certo, fuori di dubbio per tutti, che saranno sempre compensati i danni, 

correttamente e adeguatamente, tempestivamente, automaticamente. Così come si devono 

sempre e comunque mitigare i disagi, subiti da pochi o tanti cittadini, per ciò che deve essere 

fatto per il bene comune. E tutto ciò deve avvenire da subito, nelle primissime fasi di ideazione 

dell'opera, spontaneamente, senza necessità di avanzare richieste, tanto meno alla Magistratura, 

nella misura massima ragionevolmente possibile; 

 

4.Il quadro conoscitivo al contorno non facilita il lavoro da svolgere. Siamo infatti spesso in 

presenza di previsioni e valutazioni, ove le opinioni possono prevalere sulle certezze, e le une si 

confondono con le altre, senza tentativi credibili di distinguerle e separarle;  

 

5.Anche in conseguenza di quanto precede, alla radice del “deficit di consenso”  troviamo 

sostanzialmente due classi di questioni : 

 

         5.1.le informazioni diffuse su progetti, finanziamenti, costi, appalti, contratti, indennizzi 

relativi ad opere pubbliche, sono spesso considerate incomplete, tardive e poco attendibili dalla 

pubblica opinione, da parte delle stesse  istituzioni,  e da parte delle forze politiche (e questo 

scetticismo a volte appare fondato). Se le informazioni sono o appaiono poco attendibili, parziali 

o contraddittorie, le opinioni che si formano su di una specifica opera tendono ad essere 

negative, ed è naturale che lo siano; 

 

         5.2.le modalità di formazione delle decisioni sono a volte oscure anche per gli stessi 

addetti ai lavori; le scelte appaiono non sufficientemente motivate; la procedura che dovrebbe 

essere seguita secondo logica (forse anche secondo legge) tende ad essere “ribaltata” : prima si 

annuncia, e poi si cerca di giustificare ex post l'annuncio. Tutto ciò lascia spazio a divisioni e 

contrasti che attraversano non solo la pubblica opinione, i cittadini, le varie forze politiche, ma 

la stessa Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni sia centrali che territoriali; 

 

6.In questi termini la questione “consenso”  diviene una patologia della Pubblica 

Amministrazione, nei suoi rapporti con la Politica e le rappresentanze dei cittadini, ma anche con 

se stessa. E anche qui emergono questioni  strutturali difficili da affrontare e risolvere . Come 

hanno osservato studiosi di autorità indiscussa, a cominciare da Keynes , le decisioni non sono 
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mai così razionali e nette come “scienza e coscienza” parrebbero a prima vista poter dettare : si 

deve constatare che una scelta totalmente razionale su “cosa è meglio fare” è  di fatto 

impossibile, e quindi nessuno deve attendersela o pretenderla. Se la si pretende, la conseguenza 

logica è il rinvio o rifiuto di ogni decisione.  Ma scelte ben preparate, studiate e discusse al 

meglio in tutti i loro aspetti, non solo sono possibili, ma sono doverose. Scegliere senza il 

supporto di studi e valutazioni serie, note, discusse ed approfondite in pubblici confronti, è poco 

accettabile dai cittadini, aliena il consenso, soprattutto quando può toccare la loro vita ed i loro 

danari, con uno o pochi che decidono, e gli altri che pagano o rischiano; 

 

7.E qui si ritorna alla questione metodologico-procedurale dietro la quale si nascondono la gran 

parte dei problemi da risolvere. Gli elementi essenziali sono: 

 

       A.una “domanda” di servizio pubblico in senso lato da soddisfare, che deve essere stimata; 

       B.una allocazione di danaro pubblico raccolto attraverso le tasse, ossia un budget da 

definire a priori in competizione con altre possibili destinazioni del danaro pubblico, in un quadro 

di risorse sempre scarse (se per assurdo non lo fossero, lo diverrebbero poiché vi sarebbe 

l'obbligo di restituire l'eccedenza al legittimo proprietario, ossia al contribuente, riducendo le 

tasse); 

       C.vi è sempre più di un modo per risolvere un problema, e quindi devono esservi più ipotesi 

alternative da formulare sulle modalità dell'offerta di servizi atta a soddisfare la domanda : ad 

esempio, ad una domanda di servizi di trasporto merci, si dovrebbe rispondere con un ventaglio 

di offerte, ognuna con le sue caratteristiche, i suoi costi ed i suoi benefici, e cercare di 

individuare la “migliore” o meglio il “mix” migliore, sempre operando in un quadro che è incerto, 

come sopra già detto; 

       D.questo “procedimento” ha natura strutturalmente discrezionale, anche se ciò non appare 

a prima vista, nel senso che nessuno può definirne l'esito in modo univoco e certo in base a 

“regole”; e le scelte “fatte dopo” , durante le varie fasi del procedimento, influenzano anche le 

scelte “fatte prima”, e possono costringere quindi a rivederle. Siamo dunque  in presenza di un 

processo strutturalmente in parte discrezionale ma anche iterativo , perché interagisce 

strutturalmente con la politica, la tecnica, la scienza, l'amministrazione ed il diritto, oltre che 

con l'evolvere poco prevedibile dei fatti, delle conoscenze e delle opinioni, in modo strettissimo, 

con sbandamenti, ripensamenti, accelerazioni e frenate, ed altro, come tutti sanno. Di qui la 

tentazione di trovare “scorciatoie istituzionali” attraverso gli “annunci”. Si deve allora trovare 

modo di inglobare comunque il valore della discrezionalità intesa come qui è detto, all'interno del 

procedimento. Si tratta di “sdoganarla” come valore legittimo perché necessariamente sempre 

presente in ogni scelta, perché valore reale strutturalmente intrinseco al procedimento, al fine di 

evitare che le scelte finiscano spesso per dover essere fatte o legittimate dalla magistratura, 

amministrativa, contabile o altro, con un evidente snaturamento di ruoli, con confini della 

giurisdizione sempre più tenui, se non invisibili e comunque mal posti, e con costi finali sempre 

troppo alti; 

 

8.Da quanto precede sembra di poter trarre alcune conclusioni e proposte, che qui così si 

riassumono: 
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           8.1.dobbiamo tutti accettare una Pubblica Amministrazione che abbia una legittima e 

rispettata discrezionalità, o flessibilità come forse meglio andrebbe chiamata, nel suo operare 

all'interno di regole (si veda punto A.3.4). Ritroviamo qui anche il problema di avere tempi di 

realizzazione più spediti, con la connessa questione della mitigazione del contenzioso, sia prima 

che dopo l'apertura dei cantieri, con le sue conseguenze su tempi e costi, e quindi consenso : 

questo obiettivo non viene affrontato direttamente ma solo indirettamente in questa fase del 

lavoro, cercando di attenuarne alcune delle patologie; 

           8.2.al momento dobbiamo concentrare gli sforzi per indurre miglioramenti sistematici e 

continui nei comportamenti della Pubblica Amministrazione, cercando di innovare guidati da 

obiettivi di risultato, e all'interno di  vincoli esterni rigidi soprattutto sul buon uso del danaro 

pubblico, ma flessibili nei metodi. Vincoli che siano compatibili con la Costituzione e i Trattati, 

ma che ugualmente lo siano anche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti; 

            

 

9.I principali miglioramenti da introdurre con ponderazione e gradualità, sembrano al momento 

essere : 

 

           9.1.le decisioni in merito alle opere pubbliche è bene siano assunte ed annunciate solo 

dopo aver raccolto le informazioni di base necessarie, ed averle discusse e approfondite in 

partecipazione (o in partenariato, con i due termini che potrebbero non essere equivalenti) con 

le rappresentanze degli interessi e dei cittadini, e con le altre amministrazioni : ciò può avvenire 

in modo costruttivo solo se si precisano le regole della  partecipazione. E' probabile sia 

opportuna la presenza di un valutatore terzo indipendente, che abbia immagine e credibilità 

adeguate; 

           9.2.è opportuna una “contabilità di commessa” per ogni opera pubblica, integrata e 

consolidata nel sistema della contabilità pubblica, e di evidenza pubblica : trattasi di un 

miglioramento  la cui opportunità, o meglio necessità, appare ovvia, incontestabile 

apparentemente da parte di chiunque; 

           9.3.dovrebbero esservi criteri generali di progettazione, messi a punto e aggiornati 

periodicamente utilizzando ad esempio le competenze e le esperienze del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici e dell'Autorità per i Lavori Pubblici, che pongano un “limite superiore”  ai costi 

di realizzazione delle opere pubbliche a carico del bilancio pubblico, e  “minimi inderogabili” agli 

standard di qualità costruttiva, e parimenti regole certe e vincolanti per la ripartizione dei rischi; 

          9.4.su lavori di grande dimensione, i costi della progettazione, di gestione e collaudo dei 

progetti, e le tariffe professionali tutte, dovrebbero essere o mitigati o, meglio ancora, modificati 

nei loro criteri di determinazione. Appare probabilmente inopportuno utilizzare tariffe che siano 

funzione crescente dell'ammontare dell'investimento. Così si incentiva la stesura dei progetti più 

costosi, e forse più graditi alle imprese, invece di incentivare quelli meno costosi e ugualmente 

soddisfacenti. Su questo argomento il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrebbe avere il 

compito istituzionale di stabilire e aggiornare periodicamente criteri ragionevoli atti a  risolvere  

questo aspetto non secondario del problema; 

          9.5.sempre in merito a lavori di grandi dimensioni, la valutazione dei rischi, in particolare 

ambientali, dovrebbe avere a fondamento opinioni di base scientifiche e tecniche il più possibile 

solide ed uniformi, ben fondate, da utilizzare per tutti i casi particolari cui possano essere 
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applicate : andrebbero individuate istituzioni pubbliche autorevoli cui demandare il compito di 

formulare queste opinioni, mantenerle aggiornate, insieme a criteri di mitigazione dei rischi 

considerati opportuni o addirittura necessari. Questo tema sembra richiedere rigore e autorità 

più scientifica e tecnica che amministrativa;   

          9.6.strumenti di democrazia diretta, tipo i referendum di ben consolidata tradizione 

svizzera, appaiono al momento procedure di non facile e corretta applicazione e di dubbia utilità 

: si osserva che lo strumento poco si presta  a  decidere in merito a delicati e complicati 

bilanciamenti tra interessi, tra costi e benefici distribuiti in modo non omogeneo tra coloro che 

sono o dovrebbero essere chiamati a pronunciarsi. Questo strumento potrebbe essere utile, ma 

solo dopo aver messo a punto regole che oggi mancano totalmente, e non solo per quanto 

attiene alle decisive questioni di chi e come decide di indire il referendum, sul suo oggetto, e 

sulla rappresentatività  di coloro che sono chiamati a  pronunciarsi; 

          9.7.vi è  inoltre la questione della ricostruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e 

istituzioni oppure, detto altrimenti, del superamento del deficit di credibilità che oggi 

riscontriamo. Può essere utile affrontare la questione in modo sino ad oggi poco esplorato : vi 

sono competenze tecniche pubbliche istituzionali di alto livello e di ottima immagine pubblica 

presso le università italiane (intese come istituzioni, non come singole competenze professionali), 

e, contestualmente, vi è il problema di finanziarne meglio il funzionamento e di utilizzare meglio i 

giovani che vi studiano o lavorano. La progettazione delle grandi opere, la gestione e la 

sorveglianza sulla gestione dei progetti, il collaudo delle opere finite, la sorveglianza sulla 

gestione delle imprese grandi concessionarie, la sperimentazione di nuove forme di assegnazione 

dei lavori, la sperimentazione di nuove forme contrattuali su questi argomenti, potrebbero essere 

compiti da affidare alle università italiane, con modi e forme da studiare e sperimentare, 

seguendo anche esempi già presenti sia in Italia che altrove. Si coglierebbero probabilmente più 

obiettivi : una partita di giro nel bilancio pubblico con più fondi per le università; meno spesa 

pubblica consolidata; una  maggior fiducia nella qualità delle informazioni circa la spesa pubblica 

ed il suo buon uso; maggior fiducia anche nelle istituzioni. Si potrebbe iniziare dal problema di 

nominare  il “valutatore terzo indipendente”, promuovendo a questo fine la costituzione di 

società di servizi controllate dalle università;    

          9.8.il tema, lo si è ripetutamente sottolineato, è difficile e complesso. La 

“sperimentazione” di cui al punto A.3.6 precedente, dovrebbe avvenire, come letteralmente 

emergerebbe dal testo della lettera del Presidente Cnel datata 30/11/2009, a valle di una 

direttiva Cipe di indirizzo non solo emananda,  ma anche emanata. Qui si propone di procedere 

per tappe. Sperimentare, a seguito di accordi interistituzionali, l'applicazione, appunto 

“sperimentale” , degli indirizzi che si potrebbero inserire nella citata direttiva Cipe, e suggerirne 

il testo finale  solo dopo la sperimentazione. Nella sperimentazione ci si limiterebbe ad un 

“campione” concordato e limitato di opere pubbliche, ad esempio una di dimensioni rilevanti, una 

media, ed una di minori dimensioni. Il fine è  “far maturare un nuovo modello di gestione del 

processo decisionale”, come molto ben si precisa nella citata lettera. I temi di cui agli altri punti 

elencati qui sopra (punti 9.3, 9.4,9.5, 9.6), e non inclusi (e forse nemmeno includibili) nell'ipotesi 

di direttiva sotto presentata, verrebbero approfonditi e meglio valutati comunque nel corso della 

“sperimentazione”, i cui contenuti sono meglio precisati nella proposta di accordo che segue. 
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Proposta di accordo tra istituzioni   
           

1.premessa  

 

1.1.il presente accordo riguarda il Cnel ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

1.2.si ipotizza il coinvolgimento, nei tempi e nei modi da concordare, dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; del Consiglio Superiore per i 

Lavori Pubblici; della Ragioneria Generale dello Stato; del Politecnico di Milano od altra 

istituzione di pari livello e prestigio in qualità di “valutatore terzo indipendente”; della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Anci e dell'UPI; del  Ministero 

dell'Interno ; del Ministero dell'Ambiente; del Ministero per i Beni Culturali; ed infine del 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza 

del Consiglio, che svolge anche funzioni di Segreteria del Cipe, e ciò senza escludere altre 

possibili istituzioni interessate; 

 

1.3.la finalità dell'accordo è quella di sperimentare un processo decisionale, di appalto  e di 

esecuzione di alcune opere pubbliche (ancora da individuare), non in contrasto con le norme 

attuali, da  tradurre poi in una delibera di indirizzo del Cipe, che abbia la finalità ultima di 

migliorare il consenso della pubblica opinione all'esecuzione di nuove opere pubbliche, ma anche 

di una esecuzione più rapida dei lavori, un minore costo, un minore contenzioso, e quindi un 

migliore utilizzo del danaro pubblico; 

 

1.4.una direttiva di indirizzo del Cipe non ha notoriamente forza di legge : per questo motivo nel 

testo della delibera  (si veda il punto 3 del “deliberato”) si ipotizza uno “veicolo” legislativo, un 

regolamento, che nei modi di legge possa innovare anche la legislazione vigente, dopo 

l'esperienza di cui al presente accordo. E' forse opportuno ricordare che la prima “legge 

merloni” è del 1994 (L.109/1994) :  è stata poi oggetto di numerosi interventi legislativi sia di 

revisione organica, che di modifica di singoli aspetti della legge. Su questo argomento, la 

produzione legislativa diretta e indiretta, attraverso le sentenze interpretative, procede 

incessante con frequenza significativa. I risultati generali non possono dirsi buoni. E' certamente 

opportuno, anche per questa ragione,  ricercare e sperimentare  innovazioni sia procedurali che 

normative che potrebbero essere più efficaci; 

 

 

2.Il processo decisionale da sperimentare  

 

2.1.fase preliminare 1 

 

2.1.1.Dichiarazione pubblica di avvio della procedura 

 

L'amministrazione pubblica che ha la responsabilità territoriale più estesa sull'opera che si vuole 

realizzare, comunica alle altre istituzioni interessate ed alla pubblica opinione una “dichiarazione 

di avvio della procedura”. Questa dichiarazione deve essere accompagnata da alcuni documenti : 
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       -la descrizione del “servizio” che deve fornire l'ipotizzata nuova opera pubblica 

       -le possibili alternative immaginate per soddisfarlo  

       -primi preventivi e prime ipotesi di copertura finanziaria 

       -un sintetico studio di prefattibilità, inclusa una prima valutazione di impatto ambientale 

delle 

        varie alternative, ed una indicazione dell'alternativa che appare al momento migliore 

       -il codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere indicato su tutti i documenti contabili, 

        mandati di pagamento inclusi; 

 

2.1.2.Raccolta di osservazioni e proposte alternative 1 (“partecipazione”) 

 

La stessa amministrazione organizza uno o più incontri pubblici ove viene illustrata la 

“dichiarazione” e vengono sollecitate prima, e raccolte dopo, osservazioni e proposte 

alternative. 

 

Nota 1.L'organizzazione della partecipazione presenta problemi importanti di 

varia natura già richiamati al punto A1,  qui non affrontati e forse nemmeno 

affrontabil i con strumenti e procedure definibil i a priori : si suggerisce qui di 

affrontarli durante la sperimentazione in modo pragmatico, uti l izzando anche, se 

ritenuto utile, strutture specialistiche terze di supporto. Sono da sperimentare 

non solo i contenuti ma soprattutto le regole della partecipazione, tra cui “chi 

rappresenta chi”. E' da salvaguardare comunque il ruolo delle istituzioni, ed in 

particolare la responsabil ità di risultato, inclusi la tempestività della decisione 

ed i l buon uso del danaro pubblico, anche coordinandosi con  quanto emergerà 

dalla delega di cui al la nuova legge di contabil ità dello stato (si veda i l testo 

citato al punto 13 della bibliografia).  

 

2.1.3.prima valutazione del terzo indipendente 

 

Il “valutatore” prepara una prima valutazione sia della “dichiarazione”, che delle osservazioni e 

proposte alternative pubblicamente emerse : anche questo documento viene comunicato alla 

pubblica opinione; 

 

2.1.4.prima conferenza dei servizi di approvazione e consenso 

 

La conferenza dei servizi deve approvare il passaggio alla fase successiva, decidendo in merito ai 

“nodi” da sciogliere, sulla base di tutto quanto è al momento emerso ; oppure decidere di 

ritornare ad uno dei punti precedenti per ulteriori approfondimenti oppure di archiviare ; anche 

questa decisione viene comunicata alla pubblica opinione; 

 

Nota 2 : lo schema qui proposto appare non troppo lontano da quello attualmente seguito, a 

parte la “partecipazione”, di cui si dovrebbe iniziare ad indicare regole di organizzazione, 

rappresentanza e consultazione, ed a sperimentarle, il tutto muovendosi nel rispetto delle finalità 
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e delle indicazioni della convenzione di Aarhus. E' tuttavia da sottolineare che qui si propone di 

affrontare in questa fase, e quindi subito, i “nodi” reali dell'investimento. E' qui probabilmente la 

vera novità della proposta : non solo i cittadini sono informati prima, ma tutte le istituzioni lo 

sono e per tempo, e sono chiamate in questa fase a dare direttamente, pubblicamente e 

tempestivamente un parere informato, responsabile e sostanziale, anche alternativo, sia pure 

chiaramente preliminare. Anche il contributo del “valutatore” è rilevante ed innovativo, in 

quanto fornitore di una opinione qualificata e terza, con la quale tutti si devono confrontare ; è  

parere certamente utile sia ai cittadini che alle istituzioni tutte;  

Nota 3 : quanto all'organizzazione della sperimentazione, si ipotizza al momento un modello 

prevalentemente “a stella”, con un coordinamento del Ministero Infrastrutture e del Cnel, che 

tiene i contatti con le altre istituzioni, e cui verrebbe delegata la definizione degli aspetti di 

specifica competenza, avendone condivise le finalità. Ciò al fine si snellire il lavoro, e renderlo 

più flessibile e veloce. A solo titolo d'esempio, il tema “sicurezza” deve evidentemente 

riguardare prioritariamente il Ministero dell'Interno sotto vari aspetti, con riflessi importanti 

anche sulla valutazione d'impatto ambientale. Qui si richiamano anche le considerazioni svolte al 

precedente punto B.9.5 della Relazione introduttiva; 

 

2.2.fase preliminare 2 

 

2.2.1.criteri di progettazione e capitolati 

2.2.2.progetto preliminare 

2.2.3.primo cronoprogramma 

2.2.4.primo preventivo di dettaglio (inclusi gli indennizzi previsti, e la mitigazione dei disagi alla 

popolazione interessata) 

2.2.5.primo piano economico finanziario 

2.2.6.raccolta di osservazioni e proposte 2 

2.2.7.valutazione del terzo indipendente 

2.2.8.seconda conferenza dei servizi di approvazione e consenso (idem come al punto 2.1.4) 

 

Nota 4 : tutti i documenti dovrebbero essere resi subito disponibili per la pubblica 

consultazione, nei modi ritenuti più opportuni, auspicabilmente su di un apposito sito web, unico 

per tutte le opere pubbliche sul territorio dello Stato;  

 

2.3.fase preliminare 3 

 

2.3.1.ipotesi sui contratti 

2.3.2.valutazione di impatto ambientale seguita  dallo studio di fattibilità di cui deve essere parte 

organica, insieme alla copertura finanziaria, alla versione finale di cui al punto 2.2.1, ed al 

cronoprogramma finale 

2.3.3.stesura dei documenti di gara, tra i quali lo studio di fattibilità  

2.3.4.valutazione del terzo indipendente 

2.3.5.raccolta  finale di osservazioni e proposte  

2.3.6.conclusione dell'iter di legge per tutte le autorizzazioni 

2.3.7.valutazione del terzo indipendente 
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2.3.8.bando di gara 

2.3.9.valutazione del terzo indipendente 

2.3.10.gara oppure gare, in funzione della tipologia dei contratti 

2.3.11.esito della gara o delle gare (condizionato alla decisione di cui al punto 2.3.13) 

2.3.12.valutazione del terzo indipendente 

2.3.13.terza conferenza dei servizi : decisione di procedere con espropri, assegnazione lavori e 

decisione di apertura dei cantieri  

 

Nota 5 : la Conferenza dei servizi svolge qui un ruolo da “comitato guida”, come da punto 4.3. 

dell'ipotesi di direttiva Cipe sotto presentata; 

Nota 6 : si ipotizza la disponibilità di una contabilità on line, basata sul sistema Siope/Cup 

gestito da RGS/Cipe/Banca d'Italia, oggi esistente e funzionante, nel quadro della nuova legge 

di contabilità dello Stato. La finalità ultima di questo aspetto della sperimentazione è quello di 

introdurre stabilmente e definitivamente nel settore delle opere pubbliche tre strumenti contabili 

tradizionali, e cioè : “prima nota o bilancio di cassa del progetto :  quanta cassa è stata ad oggi 

pagata, a chi e perché”, “ciclo degli ordini, contabilità di magazzino e delle fatture passive”, 

“aggiornamento della “spesa a  finire”, inclusi i debiti da saldare, e coperture disponibili”. Il 

tutto nel quadro del budget degli investimenti pubblici (consuntivi, preventivi “a  finire” opere in 

corso, preventivi nuove opere, limiti di spesa e di impegno, consolidati per vari livelli sia 

settoriali che territoriali); 

Nota 7 : altra novità qui proposta è il ruolo fondamentale e rafforzato che si auspica per alcune 

istituzioni esistenti (Autorità Vigilanza Contratti, Consiglio Superiore LL.PP., Università, etc.), 

nello standardizzare criteri di progettazione, capitolati, documenti, contratti, procedure e linee 

guida, e nel loro aggiornamento continuo, secondo valutazioni e opportunità da loro stessi 

stabilite (e quindi con forme di “soft laws”, si veda il punto 4.5 della ipotizzata delibera Cipe). 

Nemmeno deve essere trascurato il ruolo di discipline che legano diritto e economia alla teoria 

dei giochi ed alla ricerca operativa, nello sviluppo di nuove tariffe professionali, forme 

contrattuali e di strategie di gara, che portino a incentivare una minore spesa e una maggiore 

efficienza, ed a disincentivare comportamenti negativi opposti, sulla base di attese di profitto o di 

perdita; 

Nota 8 : il tema della finanza di progetto estende le questioni qui affrontate ed altre ancora, 

anche alla fase di gestione dell'opera, con notevoli ulteriori complicazioni di vario genere. La 

proposta è di affrontare la sperimentazione su questo tema in un secondo tempo;   

  

2.4.Cantieri  

 

2.4.1.produzione periodica di documenti aggiornati (in particolare il cronoprogramma); 

2.4.2.varianti al progetto eventualmente suggerite, loro costo e coperture 

2.4.3.valutazione periodica del terzo indipendente su cronoprogramma, qualità del progetto e 

esecuzione lavori, ed eventuali varianti 

2.4.4.conferenza dei servizi di approvazione di eventuali varianti 

2.4.5.collaudi  

2.4.6.valutazione finale del terzo indipendente 

2.4.7.conferenza dei servizi di approvazione finale dei lavori, e del pagamento dei saldi 
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Nota 9 : è da sottolineare ancora il ruolo determinante che ha la qualità della gestione del 

progetto e la qualità e autorevolezza del “valutatore terzo indipendente” per il successo finale 

dell'operazione qui descritta. Si  auspica di conseguenza che l'iniziativa pubblica promuova e la 

domanda pubblica sostenga, società italiane di servizi, anche pubbliche, collegate con istituzioni 

universitarie autorevoli, di dimensioni adeguate, che possano svolgere questo lavoro a seguito di 

gara pubblica. Questo mercato è oggi dominato apparentemente da società straniere. Non è 

questo compito che possa essere assunto da singole figure professionali, o da società di 

improvvisata tradizione o troppo modesta dimensione. La figura del cosiddetto “contraente 

generale”, che surroga oggi le carenze dell'offerta su questo mercato,  si presta a osservazioni 

critiche note (si veda anche in proposito l'esperienza BCE per la nuova sede di Francoforte); 

Nota 10 : la procedura qui auspicata dovrebbe contribuire anche a ridurre il contenzioso. Ciò 

non tanto perché si ipotizzi un calo della litigiosità o della  forza degli interessi contrapposti, 

quanto perché verrebbe marcato meglio il ruolo di ciascuno ed il confine della giurisdizione. 

Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, non è compito della Magistratura il 

“sindacato di merito” sull'attività dell'Amministrazione : la procedura proposta dovrebbe rendere 

più chiari e evidenti a tutti i casi di “difetto di giurisdizione”, con la conseguente auspicata 

riduzione del contenzioso. Comunque questo è tema che dovrebbe essere affrontato e 

approfondito nella futura fase di lavoro di cui al punto A.3.4 della Relazione Introduttiva;  

 

           

Prima ipotesi di contenuti per una direttiva Cipe sul tema del 

“consenso” 
 

Parte prima : i “visto e considerato” 

 

1.Visto l'art.99 della Costituzione, e la collaborazione istituzionale tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ed il Cnel,  come avviata con lettere scambiate tra il Signor 

Ministro Matteoli  ed il Presidente Marzano; 

 

2.visti il testo della Convenzione di Aarhus, e la legge 108/2001 che la recepisce nel nostro 

ordinamento; 

 

3.visto il testo della “dichiarazione di Lucca” del 23 ottobre 2002; 

 

4.visti i documenti approvati dall'Assemblea Cnel il 9/4/2008 sulla finanza di progetto; nel 

giugno 2008 sul contrasto dei fenomeni di illegalità e della penetrazione mafiosa nel ciclo del 

contratto pubblico; il 26 marzo 2009 su partecipazione e consenso per la realizzazione di opere e 

reti infrastrutturali; il 21 ottobre 2009 su abusi nei finanziamenti pubblici alle imprese; 

 

5.considerato che la risoluzione 2008/2064 (INI) approvata dal Parlamento Europeo il 

21/10/2008 in merito  a  “governance e partenariato a livello nazionale e regionale e per 

progetti di politica regionale”,   può costituire utile traccia per un provvedimento di 

istituzionalizzazione dei rapporti di partecipazione (nello spirito soprattutto della convenzione di 
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Aarhus) per il settore delle opere pubbliche comunque esse siano finanziate; 

 

6.considerate le possibili conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sul nostro 

ordinamento, in tema di diritti individuali e collettivi, con riferimento alle questioni oggetto della 

presente direttiva; 

 

Parte seconda : i l “deliberato” 

 

1.la presente direttiva riguarda opere pubbliche di particolare rilievo ed importanza; 

 

2.ogni decisione della Pubblica Amministrazione riguardante la realizzazione di opere pubbliche , 

deve essere inquadrata all'interno di regole di comportamento e di comunicazione ai cittadini che 

rispettino la Costituzione, i Trattati, e le Convenzioni internazionali recepite nel nostro 

ordinamento, con particolare riferimento alla Convenzione di Aarhus; 

 

3.entro sei mesi dalla presente delibera, verrà emanato un regolamento, con lo strumento 

normativo ritenuto più opportuno, sulle procedure da seguire in tema di partecipazione e 

comunicazione al pubblico, e , anche innovando e semplificando rispetto alla normativa vigente, 

per l'approvazione, l'esecuzione ed il collaudo di opere pubbliche, ove ritenuto necessario; 

 

4.in particolare questo regolamento dovrà riguardare i seguenti temi : 

 

            4.1.le regole e l'organizzazione della partecipazione e della comunicazione al pubblico 

delle  informazioni in tema di opere pubbliche; 

            4.2.in particolare, individuando chi ha la responsabilità della “partecipazione” , delle 

informazioni sul progetto e sulla sua attuazione, sui tempi di realizzazione, sul rimborso dei danni 

e sulla mitigazione dei disagi alle popolazioni interessate, sugli indennizzi, sulle conseguenze 

ambientali attese, ed infine sulla rendicontazione del danaro pubblico (definibile tecnicamente 

come “contabilità consolidata della commessa”),  intesa come contabilità consolidata pubblica di 

ogni singola opera pubblica ove si utilizzi direttamente o indirettamente danaro pubblico oppure 

del pubblico (preventivi, consuntivi, coperture, rischi finanziari e garanzie a carico del pubblico, 

sia in conto capitale che in conto gestione, tracciabilità dei pagamenti, ruolo della RGS, etc., e 

ciò a prescindere dalle modalità giuridiche e contrattuali di realizzazione e finanziamento 

dell'opera); 

            4.3.la presenza necessaria di un comitato guida, responsabile apicale del progetto e 

della sua realizzazione, costituito dai vertici delle istituzioni interessate, e presieduto dal vertice 

politico dell'istituzione di estensione territoriale più ampia, con il compito istituzionale di 

assumere tempestivamente e formalmente le decisioni finali tecniche, finanziarie e istituzionali 

più rilevanti che si incontrano nella realizzazione dell'opera, dopo che siano state espletate le 

procedure di partecipazione e consultazione di cui ai punti precedenti;    

            4.4.la presenza pure necessaria di un terzo, valutatore indipendente, nella veste di 

“fornitore di opinione qualificata” non solo sulla qualità e completezza dell'informazione ex ante 

e durante la realizzazione, ma anche della funzionalità e della gestione dell'opera pubblica una 

volta realizzata. La domanda pubblica dovrebbe essere azionata per conseguire due obiettivi 
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convergenti di interesse generale : utilizzare come valutatori indipendenti le istituzioni 

universitarie nella misura massima del possibile, e trasformare quindi il costo della valutazione 

delle opere pubbliche in uno strumento di parziale finanziamento delle Università, e quindi in una 

partita di giro all'interno del bilancio della Pubblica Amministrazione;  

             4.5.l'opportunità di individuare e rafforzare istituzioni pubbliche esistenti di 

riconosciuta competenza e autorevolezza, cui demandare l'emanazione di norme tecniche e 

pareri di regolazione, da aggiornarsi periodicamente, in merito a criteri di progettazione, tariffe 

professionali, valutazione dei rischi, sicurezza, contabilità, contratti, linee guida, modalità di 

assegnazione lavori, e quant'altro ritenuto necessario. Queste “soft laws” dovrebbero  assumere 

valore di indirizzo generale vincolante per tutti i settori della Pubblica Amministrazione, oltre 

che per i cittadini e le imprese, nei modi di legge che verranno individuati. 

 ________________ 

Alcuni dei testi consultati: 

1.”La democrazia non abita a Gordio”, di Luigi Bobbio, Franco Angeli 

2.”Fine del diritto ?”, a cura di Pietro Rossi, Il Mulino 

3.”Animal spirits”, di G.Akerlof e R.Shiller, Princeton University Press 

4.”Il conflitto epidemico”, di Guido Rossi, Adelphi 

5.”The rule of law”, di Tom Bingham, Penguin 

6.decisione Banca Centrale Europea (BCE) del 3/7/2007 sulle procedure di appalto (15 pagine 

in tutto), ed il comunicato stampa del 17/12/2009 sulle modalità di appalto per la nuova sede; 

7.sentenza Corte Costituzionale 106/2009, ultimo paragrafo punto 3 del “considerato in 

diritto”; 

8.relazione Presidente Corte dei Conti Lazzaro,  inaugurazione anno giudiziario,17/2/2010, con 

particolare riferimento alle  pagg. 13 e 17; 

9.“Incontro con la stampa”, Presidente della Corte Costituzionale Amirante, 25/2/2010, con 

particolare riferimento alla pag.5; 

10.”Principe de précaution”, atto Commissione UE del 2/2/2000, COM(2000)1, ultima revisione 

del 22/12/2006; 

11.Unità tecnica finanza di progetto, “Project finance : elementi introduttivi”, edizione 2010 

12.”Combinatorial auctions”, edited by P.Crampton, Y.Shoham, R.Steinberg, MIT Press, 2010; 

13.Ragioneria Generale dello Stato-La riforma della contabilità e della finanza pubblica-punto 

6.3-la delega per la razionalizzazione delle procedure di spesa per la realizzazione delle opere 

pubbliche-pag.93-aprile 2010; 


