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     TESTO DELL' INTERVENTO IN AULA CONSILIARE   
                                      (SEDUTA DEL  17 MARZO   2015)  

 
 

Signor Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, 

Signori Consiglieri, 

sono onorato di presentare  la Relazione sugli accertamenti espletati dal mio Ufficio 

nell’anno  2014. 

Il miglioramento di qualità, efficienza e trasparenza delle Amministrazioni a 

vantaggio di cittadini, Enti ed imprese, incoraggiando   partecipazione e accesso inclusivo 

ai diritti, una comunicazione accessibile e interattiva capace di prevenire il conflitto, 

semplificazione e ascolto, efficacia  ed economicità nel segno della razionalizzazione, non 

dimentica del principio solidaristico,   per la promozione di una cultura amministrativa della 

legalità e del servizio, hanno costituito parametri di riferimento di tutte le azioni e degli 

interventi dispiegati dall’Ufficio. 
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  Le richieste d'intervento sono state in numero di 3808, con un incremento del 

64,5% rispetto all’anno precedente 2013, nel quale intervennero 2315 richieste, 

confermandosi un trend  notevolmente ascendente,  che equivale a una crescente 

domanda di “difesa civica” contro la “cattiva amministrazione”; 

8  richiedenti (cittadini, enti, imprese) su 10  hanno ottenuto “soddisfazione”. 

Per “soddisfazione” si intende:  

a) adempimento spontaneo dell’Amministrazione a seguito di sollecitazioni del 

Difensore Civico, mediante emanazione di atti  ritardati o omessi, nel 20,21%” dei 

casi;  

b) conseguimento di informazioni trasparenti a conclusione dell’indagine promossa, 

nel 37,4% dei casi; 

c) orientamento del cittadino circa i modi per far valere i propri diritti, anche in sede 

giurisdizionale, nel 25,6% dei casi. 

Le fattispecie di cattiva amministrazione hanno riguardato l’87,8%  degli 

interventi . 

Si e’ trattato, per tipologia, di:   

� mancanza di trasparenza o carenza di informazione ( tanto assoluta che 

parziale, fornita o non percepita correttamente, in funzione di asimmetrie 

informative e di comunicazione, non rimosse) nel 55,3% dei casi: a riprova 

di difficoltà di “dialogo” tra cittadini e amministrazioni e della necessità 

che queste ultime si prendano cura del cittadino con modalità semplici e 

comprensibili, anche sul piano del linguaggio; 

� procedure insoddisfacenti, nel 18,6% dei casi, intendendosi in tal modo le 

situazioni di chi,  dopo essersi rivolto ad un’amministrazione  o essere 

stato destinatario di un qualche atto emanato da quest’ultima, lamenti 

carenze di vario tipo (come nel caso di domande di pensione, di 

riconoscimento di invalidità, ancora in ambito previdenziale o fiscale, 

ovvero connesso a procedure di appalto o concorsuali e ancora delle liste 

di attesa per l'accesso ed il riconoscimento di prestazioni terapeutiche o 

socio assistenziali ); 
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� carenze nell’attuazione e riconoscimento di diritti fondamentali nel 6,4% 

dei casi,  come, in specie, per le persone con disabilità, senza lavoro e 

senza tetto, richiedenti prestazioni sanitarie e socio-assistenziali; 

� ritardi ingiustificati, nel 18,5% dei casi, come per disservizi e ritardata 

conclusione di procedimenti, ostacoli burocratici di varia specie nei più 

diversi ambiti; 

� discriminazione nell’1,2% dei casi, riferita a casistiche, anche riconducibili 

alle altre  di cui sopra, che nello specifico concernono l’esclusione o 

barriere nell’accesso a diritti fondamentali o a diritti in genere, come, in 

particolare, in danno di  persone con disabilità, in specie psichica, cittadini 

stranieri rifugiati o richiedenti asilo, disoccupati di lungo periodo, donne 

vittime di discriminazione, persone diversamente credenti o non credenti: 

a titolo non esaustivo. 

 

     Tipologie e materie  hanno riguardato, nello specifico: 

 i delicati settori della sanità, ovvero casi di “malasanità” lamentata, assistenza, 

disabilità, l'area tematica delle "opposizioni alle dimissioni" da strutture sociosanitarie 

e ospedaliere (in particolare per quanto riguarda anziani malati cronici  non 

autosufficienti e persone con  disabilità grave accertata), la situazione nei Pronto 

soccorso ospedalieri della Regione, l’assistenza domiciliare, ritardi nelle prestazioni di 

servizi  di medicina  specialistica e di laboratorio  in regime di esenzione dal ticket o 

anche di compartecipazione, criticità nel rapporto tra sanità e  assistenza, ai fini del 

riconoscimento del percorso di continuità e dell'appropriata presa in carico del malato. 

Numerose sono state, inoltre, le segnalazioni pervenute circa l'area dei 

servizi alla persona (previdenza, pubblica istruzione, utenze e servizi, edilizia pubblica 

e convenzionata) e del pubblico impiego, ovvero attività per la maggior parte 

realizzate a tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, all'istruzione, al 

lavoro, alla laicità delle Istituzioni.  

Tra i molteplici interventi effettuati, si evidenziano quelli in materia di territorio e 

ambiente; fiscalità, finanze e tributi (anche in coordinamento con l'Ufficio del Garante 

del contribuente); trasporto pubblico e locale, viabilità, mobilità e circolazione; rapporti 

tra inquilini e assegnatari con l'Agenzia territoriale per la casa, in particolare della 

Provincia di Torino (in forza di protocollo d’intesa tra ATC e Difensore Civico del 
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2012, diretto a regolare lo svolgimento della funzione); partecipazione al procedimento 

amministrativo e diritto di accesso, accesso civico (con riferimento particolare agli enti 

locali territoriali) e attuazione della trasparenza per le P.A. in riferimento agli obblighi di 

pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 (con riguardo, in specie, a dati in possesso di 

amministrazioni e strutture ospedaliere per quanto concerne la pubblicazione di dati 

afferenti alle prestazioni erogate e alle liste d’attesa); collocamento ordinario e  mirato 

di persone con disabilità e, in specie, con disabilità psichica; necessità di promuovere 

da parte di Istituzioni e Amministrazioni ogni iniziativa diretta a tutelare autonomia, 

indipendenza, terzietà e imparzialità per questioni riguardanti  in specie appalti e 

procedure concorsuali;  rapporti con Autorities e gestori,  (a tutela dell’utenza di servizi, 

acqua, luce, gas), segnalandosi sul punto significative interlocuzioni realizzate con 

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, alle quali, tra l'altro, hanno fatto 

seguito, in accoglimento di sollecitazioni del Difensore civico, specifiche prescrizioni 

dell'Autorità a carico di Enti gestori, per l'ipotesi ricorrente di ritardata e/o scorretta 

fatturazione; problematiche di persone senza fissa dimora o senza tetto, nei rapporti 

con le Pubbliche Amministrazioni e con i servizi sociali, orientamento delle persone con 

riguardo a problematiche di rilevanza giurisdizionale ( in coordinamento sistemico con il 

Tribunale di Torino, con il quale e’ in essere convenzione stipulata dal Difensore Civico 

del Piemonte e dal Presidente del Tribunale di Torino in data 13 maggio 2011 per 

l’orientamento delle persone); problematiche di minorenni e loro familiari nei rapporti 

con pubblici Uffici (per il ché in data 5 dicembre 2014 e’ stato stipulato Protocollo 

d’intesa tra il Difensore Civico del Piemonte e il Presidente del Tribunale per i minorenni 

del Piemonte e della Valle d’Aosta, diretto ad orientare le persone);  problematiche di 

donne vittime di violenza  nei rapporti con pubblici Uffici, problematiche riferite a 

parcheggi, circolazione e viabilità e al Codice della strada; problematiche riferite alla 

semplificazione di adempimenti complessi e, in molti casi, particolarmente onerosi, 

come la compilazione, o pre-compilazione, di moduli per tasse locali (IMU, TASI, TARI)  

e ISEE (problematica quest'ultima, per cui è intervenuta recente sentenza del TAR del 

Lazio, a tutela delle persone con disabilità, che richiede la conseguente presa in carico 

e semplificazione della modulistica, come sollecitato dal Difensore civico, per garantire 

la continuità delle dovute prestazioni); problematiche riferite a richieste di nomina di 

Commissario ad acta ai sensi del Testo Unico Enti Locali (art..136 D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.) ( con riguardo, in specie, a Segretari comunali). 
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Il 2014 e’ stato caratterizzato dalla perdurante crisi economico-sociale che colpisce 

particolarmente vaste fasce della popolazione più debole e dal correlato “disorientamento”  

di categorie di cittadini e imprese che in numero crescente si sono rivolte all’ Ufficio, come: 

 malati cronici anziani non autosufficienti, persone senza lavoro, o  con 

disabilità a cui viene negato o ritardato il diritto  ad un’appropriata presa in carico o al 

lavoro con il "collocamento mirato" (in forza di normativa interna  che la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea  ha da tempo  dichiarato elusiva di obblighi comunitari e  incapace di 

garantire l’effettività di tale diritto); malati di Alzheimer che stentano a vedere riconoscere 

la propria specificità nel percorso di continuità e sotto il profilo della compartecipazione ai 

costi; persone affette da autismo, in specie bambini i cui genitori rivendicano percorsi di 

continuità, o da malattie rare; persone collocate in liste d’attesa richiedenti 

prestazioni specialistiche e di laboratorio al servizio sanitario costrette talora, e in 

numero crescente, avvalorato da Istituti primari di ricerca,  a rinunciare a prevenzione e  

cure;  senza tetto; pendolari, in specie studenti e lavoratori, ma anche comuni 

viaggiatori, alle prese con avventurosi trasferimenti  sul territorio; cittadini, anche 

stranieri  e  imprese che si confrontano  con macchine burocratico-amministrative 

talora incomprensibili, con “call centers” silenti  o inadempienti o non trasparenti e 

incapaci di comunicare (come nel caso di gestori di servizi, dall’elettricità, al gas, 

all’acqua), con uffici fiscali e previdenziali con cui non riescono a interagire per far valere il 

loro diritto al reclamo in tempi certi e senza incorrere nella necessità di rivolgersi al 

Giudice, subendone l'onere economico e temporale; malati  e degenti vittime di 

malasanità o disfunzioni e ritardi in ambito sanitario e socio-assistenziale; richiedenti 

accesso a documenti e atti, denegato o ritardato da parte di  amministrazioni, per far 

valere diritti e interessi degni di considerazione (come nella materia degli appalti o dei 

concorsi pubblici), mediante la particolare procedura sancita dalla legge, che prevede, in 

tal caso, il ricorso al Difensore civico quale alternativa al ricorso al T.A.R., con 

conseguente deflazione del carico giurisdizionale e a costo zero; studenti  e loro familiari 

che rivendicano il diritto allo studio e alle pari opportunità (come in un caso di bimba 

disabile novarese a cui venne negato lo scuolabus per recarsi a scuola, i cui genitori non 

erano in condizione di provvedervi autonomamamente);  ragazze madri e genitori di 

minorenni alle prese con servizi socio-assistenziali e strutture amministrative; 

associazioni ed enti richiedenti tutela ambientale contro  l’inquinamento dell’aria e il 

rumore delle nostre città, o il razionale uso  di “beni comuni” come l’ambiente stesso 

e l’acqua (come per il caso dell'intervento in corso in ordine a preteso conguaglio da parte 
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del gestore SMAT S.p.A. nella Provincia di Torino, delle tariffe del Servizio idrico per il 

“periodo di regolamentazione” 2008-2011, in specie  riguardante il mancato riscontro da 

parte del gestore in ordine a rilievo, (segnalato da Comitato e cittadini utenti), riferito al 

fatto che le tariffe deliberate e applicate negli anni in oggetto abbiano coperto totalmente i 

costi del servizio, al punto da generare   utili registrati a bilancio e pure in presenza di 

diminuzione del consumo); cittadini che rivendicano la partecipazione a processi 

decisionali amministrativi nella vita delle comunità locali, anche in applicazione dei relativi 

Statuti; Consiglieri di minoranza di Enti locali richiedenti accesso a documenti e atti 

detenuti dalle Amministrazioni a norma dell'art.43 del Testo Unico Enti Locali; cittadini ed 

Enti richiedenti un corretto uso delle risorse e trasparenza nell’allocazione delle 

stesse, (come nel caso della liquidazione del patrimonio delle ex IPAB); o che ancora 

richiedevano conto circa l’allocazione di risorse pubbliche, nel rispetto del principio 

stabilito dall'art.33, 2° comma della Costituzione, con riguardo, nella specie, alla vicenda 

dell’Istituto comprensivo CAFFARO di Bibiana e alle problematiche derivanti dalla 

contestata, da parte dei reclamanti, deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte  

n. 252-33474 del  29 ottobre 2013; persone in stato di privazione della libertà 

personale, anteriormente alla nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale, avvenuta in corso d'anno. 

 

Quale “welfare” per il futuro a protezione delle persone più deboli?Quale “welfare” per il futuro a protezione delle persone più deboli?Quale “welfare” per il futuro a protezione delle persone più deboli?Quale “welfare” per il futuro a protezione delle persone più deboli?    

L'attuale crisi economica  tende paradossalmente a fare  apparire rivoluzionario il 

linguaggio dei diritti sociali. Ma  le democrazie rischiano di  non sopravvivere  se non 

sanno promettere altro che stagnazione, povertà e debiti,e  l’austerità senza progetto 

confligge con le promesse delle Costituzioni, che sono la premessa del patto sociale di 

cittadinanza. 

 

Dal 2008 ad oggi, volendo usare una terminologia musicale, il diminuendo delle 

prestazioni relative ai diritti civili e sociali erogate a livello centrale e a livello locale pare 

essersi  manifestato in misura direttamente proporzionale al crescendo degli interventi di 

riduzione della spesa pubblica. 

Le ricadute di queste decurtazioni sulla vita delle persone e delle famiglie si 

comprendono se si pensa all’assistenza, specie quella rivolta ai “soggetti deboli” (in 

proposito, dopo la riforma del Titolo V dipende in gran parte dalle decisioni assunte dalle 
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Regioni, titolari della competenza in materia di politiche sociali, ricadente nella potestà 

residuale). 

In tale dimensione, si collocano  i dati tratti dalla Relazione della Corte dei Conti 

sulla gestione finanziaria degli Enti territoriali, 2013,  in specie, per quanto attiene alla 

spesa sanitaria pubblica. 

Partendo dai dati relativi alla spesa sanitaria pubblica ed al suo tasso di variazione, 

per cui la stessa spesa in Italia risulta essere di circa 1,5 punti di PIL inferiore a quello di 

Francia e Germania nel quinquennio 2009 - 2013, con una riduzione (nell'ambito dei Paesi 

dell'Unione Europea, insieme alla Grecia, unico Paese a registrare una riduzione media 

della spesa sanitaria pubblica) pari a -2,4%, dovuta alle drastiche misure di riduzione del 

deficit, conseguenti alla crisi del debito sovrano a partire dagli anni 2010-2011, la Corte dei 

Conti rileva che "senza investimenti diventa problematico garantire ancora i LEA, i Livelli 

Essenziali di Assistenza". 

Il rischio è anche che l'esigenza di bilanciare i conti possa rinviare o limitare  

"l'ingresso di nuovi medicinali salvavita", che l'industria sta sfornando in gran numero. 

Sui  fronte dell'Assistenza, se i tagli imposti dalla Legge di stabilità dovessero 

scaricarsi in larga parte sul Fondo sanitario ne deriverebbe un conseguente rischio di 

contrazione delle tutele.  

Emblematica e’, in proposito, la vicenda del Fondo per la non autosufficienza 

introdotto nel 2008, praticamente azzerato nel 2011 e rifinanziato nel 2013; o del Fondo 

per le pari opportunità, che passa dai 64,4 milioni del 2008 agli 11 milioni del 2012; o del 

Fondo per la famiglia, passato da 346,4 milioni nel 2008 a soli 31,9 milioni di euro dello 

scorso anno; quella del Fondo sanitario nazionale, ridotto di 900 milioni nel 2011, di 1,8 

miliardi nel 2012, di 2 miliardi nel 2013 e di 2,1 miliardi dal 2015. 

La  recente rappresentazione dello scontro tra diritti e risorse non  può implicare  

l’affermazione dell’esistenza di una gerarchizzazione in astratto, che veda nell’equilibrio 

finanziario il valore destinato prevalere su ogni altro, nemmeno in un momento di 

emergenza economica come quello in corso, che ci si augura venga al più presto 

superato.. 

La necessità di ribadire apertis verbis che l’attuazione della Costituzione «esige un 

continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di 

assolutezza per nessuno di essi si è manifestata, di recente, anche nella sentenza della 
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Corte costituzionale sulla drammatica e dolorosa “vicenda Ilva”, in cui l’emergenza 

ambientale e quella occupazionale, esistenti a livello locale, si sono innestate sulla più 

vasta e generale emergenza economica.  

In quella circostanza, il Giudice delle leggi ha chiaramente negato che possa darsi 

"una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre 

Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole 

bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno 

di essi" (Corte Costituzionale 85/2013). 

Con specifico riguardo al diritto alla salute, oggetto di molteplici interventi 

dell’Ufficio, la Corte Costituzionale si e’ trovata più volte a ribadire che nel “nocciolo duro” 

dell’art. 32 Cost. si ritrova la copertura costituzionale non derogabile del “diritto alle cure 

indifferibili e urgenti”, qualificando tale situazione nel novero dei diritti universali, in quanto 

posti a presidio immediato della dignità umana.  

 

Mentre si licenziava la versione per la stampa di questa  Relazione  è sopravvenuta 

la sentenza n. 604/2015 del Consiglio di Stato, depositata il 6 febbraio 2015, che ha 

annullato l'importante sentenza del T.A.R. del Piemonte n. 199 del 31 gennaio 2014, con 

cui venne dichiarata, tra l’altro, l’illegittimità delle liste d’attesa per malati cronici anziani 

non autosufficienti e persone con disabilità riconosciuta richiedenti prestazioni di rilevanza 

sanitaria socio-assistenziale. 

Nell’approfondimento tematico dedicato nella Relazione alla materia, viene  

sviluppato  il problema della priorità nell’allocazione delle risorse, limitate,  e del rapporto 

con il diritto fondamentale alla salute, mettendo in evidenza il rilievo per cui, in ogni modo, 

non è consentito, sulla base della normativa esistente e di rango costituzionale e ordinaria,   

far venire meno tutele che vanno apprestate in tempi  e modi appropriati, secondo scienza 

e coscienza medica, stante la valenza di ogni responsabilità e civile e penale e contabile a 

carico di Enti, strutture e operatori. 

 

Si ripropone  l'esigenza di un pieno e continuo monitoraggio ai fini dell'adeguata 

presa in carico dell'anziano malato cronico  non autosufficiente e delle persone con 

disabilità riconosciuta. 

Ancor più in generale, con riguardo alla concreta attuazione del principio di 

continuità assistenziale,  la necessità  di evitare di  “burocratizzare” il momento della 

valutazione medica, rendendolo funzionale e temporalmente connesso, con ogni attività 
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amministrativa consequenziale e diretta a consentire, senza ostacoli di sorta e ritardi , 

l’accesso alle prestazioni dovute, ovvero alle cure, così come richiesto a gran voce dai 

medici di base. 

Ostacolare l’ottenimento di prestazioni domiciliari e residenziali, d’altronde,oltre a 

ledere i diritti del malato cronico non autosufficiente, pregiudica la possibilità di essere 

curati nelle sedi opportune, favorendo anche il possibile permanere dello stesso in 

ambienti terapeutici non appropriati, aggiungiamo dannosi, e più costosi per la nostra 

sanità (pronto soccorso, ospedali e case di cura).   

 

Particolare attenzione merita la questione dell'assistenza domiciliare, quale mezzo 

per evitare inappropriata o intempestiva ospedalizzazione e, ancor prima, per curare 

appropriatamente il malato. 

Come noto, "L'assistenza domiciliare a carico delle Asl resta una chimera per oltre il 

90% degli italiani. E così in 8 milioni e 700mila, soprattutto anziani, devono mettere mano 

al portafoglio e rivolgersi ai privati. 

Non tutti si possono permettere questa "sovrattassa sanitaria". 

Chi non ce la fa, e sono 4,2 milioni di anziani, è costretto a ricorrere al fai da te 

familiare o alle badanti tutto fare. 

Il fai da te sanitario comporta gravi rischi per la salute, come dimostrano i Pronto 

soccorso affollati di anziani e disabili in cura per un catetere messo male o farmaci dati 

alla rinfusa. 

L'ultimo rapporto della Bocconi "(2014) " parla di una spesa per assistere in non 

autosufficienti che è la più bassa d'Europa, mentre il numero di badanti, che nel 30% dei 

casi ricoprono abusivamente il ruolo di infermiere, con gravi rischi per la salute, ha 

superato i dipendenti di Asl e ospedali. 

Mentre il "Network non autosufficienza"ha calcolato che la quota a carico 

dell'assistito è in media di 1.375 euro al mese, cifra che raddoppia se ci si rivolge al privato       

La Presidente dell'Ipasvi - Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, 

Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia -, Annalisa Silvestro ha recentemente e 

pubblicamente denunciato i pericoli per la salute affermando che "somministrare più 

medicinali senza sapere se sono compatibili può essere pericoloso, per non parlare delle 

manovre su cateteri e sondini. Al Pronto soccorso arrivano pazienti che accusano dolori 

fortissimi e scopriamo che hanno il palloncino del catetere gonfiato all'inverosimile" ( dal 

quotidiano "La Stampa" dell'8 marzo 2015). 
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PROSPETTIVE DELLA DIFESA CIVICA  QUALE RISORSA DI PROSSIMITA' SUL 
TERRITORIO. 

A fine di sottolineare utilità e necessità di una piena e compiuta strutturazione sul 

territorio del servizio, strumento di giustizia non giurisdizionale di prossimità, promotore di 

legalità sostanziale e buon andamento,  si e’ provveduto a  trasmettere ai Signori 

Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale del Piemonte nota datata 15 dicembre 

2014, pubblicata nella Relazione, raccomandandone la strutturazione secondo il metodo 

convenzionale, da attuare di concerto con tutti gli Enti Locali  del Piemonte, peraltro anche 

previsto dall’art. 4 bis della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 50 e s.m.i., onde non 

sottrarre al cittadino un efficace strumento di protezione dei diritti fondamentali e di 

accesso partecipativo, e di “controllo” non formale. 

Quanto sopra, tenendosi anche conto del  Protocollo d’intesa del 19 maggio 2011 

sottoscritto dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province 

autonome, in allora  presieduto  dallo scrivente  Difensore civico del Piemonte  e dal 

Presidente dell’UPI – Unione Province Italiane-, che individuò nel mezzo della 

convenzione tra Ente locale (Provincia, Comune, Unione di Comuni, Comunità montane) e 

Difensore civico regionale,  lo strumento per una più ampia ramificazione territoriale 

dell’attività, con evidenti economie di sistema  derivanti da sinergie tra diversi Enti e URP 

facenti capo a questi ultimi. 

In proposito, si segnala che è tuttora in corso utile Protocollo d'intesa stipulato dal 

Difensore civico del Piemonte con l'ex Provincia di Novara in data 24 aprile 2013, come da 

deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara 20 dicembre 2012 n.56.  

 

Il Difensore civico del Piemonte chiamato a presiedere il Dipartimento di mediazione 
amministrativa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 

L’anno 2014 si e’ chiuso  con un importante evento tenutosi il 17 dicembre presso la 

nuova Auletta dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati: il I congresso Nazionale 

sui servizi ADR , organizzato dall’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, Fondazione di 

diritto pubblico presieduta dal Prof. Aldo Sandulli,  costituita da Enti pubblici territoriali, 

Università e  Centri di ricerca per l’innovazione sociale, che ha individuato nell’ADR un 

servizio di interesse economico generale. 

All’evento  patrocinato anche dalla Regione Piemonte, da Camera e Senato della 

Repubblica, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Conferenza delle Regioni e delle 
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Province Autonome, dalla Regione Lazio, ha partecipato quale relatore il Difensore civico 

del Piemonte. 

Nell’occasione il Difensore Civico, a sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Osservatorio, 

e’ stato incaricato di coordinare, quale Presidente dello stesso, il Dipartimento di 

mediazione amministrativa. 

Effettivamente la mediazione amministrativa, capace anche di deflazionare il 

relativo contenzioso dinanzi al Tar e Consiglio di Stato, prevenendo il conflitto, può 

costituire risorsa preziosa per l'Amministrazione, anche in termini di efficienza ed 

economicità. 

 

Si segnala ulteriormente che la bozza di Statuto della Città Metropolitana di Torino, 

in corso di approvazione definitiva, all'art.41,comma 20, prevede utilmente che "La 

funzione del Difensore Civico è svolta dal Difensore Civico regionale mediante apposita 

convenzione". 

Estendere il metodo convenzionale, in corso anche con l'Agenzia Territoriale per la 

Casa di Torino, comporterebbe una migliore e più stringente valenza dello strumento 

sollecitatorio, responsabilizzando gli uffici, ai fini del dovere di interlocuzione. 

   

Come nel caso, illustrato nella Relazione, di conflitto, di valore molto rilevante, 

riferito ad appalto di prestazioni residenziali socio-sanitarie del valore di euro 5.329.000 

circa, definito felicemente e rapidamente, meno di un mese,  con tale mezzo,  con la 

soddisfazione di tutte la parti convenute intorno al tavolo allestito nell’occasione dal 

Difensore Civico, tra impresa fornitrice ed erogatrice dei  servizi  e Regione Piemonte ,  

per il quale  e’ sopravvenuta nota di commento ed analisi del Prof.Mariano Protto, docente 

di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università d Torino,  

allegata a questa Relazione, che illustra l’ efficacia  dell’ADR praticata ovvero garantita dal 

Difensore Civico, nel rispetto dell’autonomia delle parti in conflitto e del limite di norme 

imperative non derogabili e del principio di buon andamento che il Difensore Civico ha 

garantito, tanto sotto il profilo procedurale che nel merito. 
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Circa le prospettive della Difesa civica in Italia, va segnalato l’ ordine del giorno 

9/02681/127, sulla  Difesa civica, presentato dall’On. Bruno Tabacci, Presidente della 

Commissione bicamerale per la semplificazione, nella seduta della Camera dei 

Deputati n.324 del 4 novembre 2014, sul quale il Governo, nella seduta della Camera 

dei Deputati n. 325 del 5 novembre 2014, ha espresso parere favorevole 

 L’Ordine del Giorno e’ stato presentato a margine della discussione sulla 

conversione in legge del Decreto sulla riforma della Giustizia, e su di esso  il Governo, 

durante la discussione del 5 novembre 2014, ha espresso parere favorevole, 

approvandolo e dunque recependolo , come si ricava dall’estratto del resoconto 

stenografico della seduta, ove si evidenziano i passaggi relativi al “parere favorevole” del 

Governo (rappresentato in Aula dal Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri) e la 

conseguente rinuncia dell’Onorevole Tabacci a sottoporlo  alla votazione della Camera, 

visto il parere favorevole del Governo.  

L’Ordine del Giorno evidenzia l’azione dei diversi Difensori civici regionali riunitisi in 

Coordinamento nazionale, che ha redatto la prima “Relazione sulla Difesa civica in Italia”, 

presentata alla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2014. 

Come recita l'Ordine del Giorno, i Difensori civici già svolgono e possono 

implementare un servizio di gestione dei reclami avanzati dai cittadini nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni “nel contempo accessibile e conveniente, promuovendo la 

buona amministrazione pubblica anche attraverso una responsabilizzazione delle 

strutture e dei loro responsabili”. 

In forza dello stesso Ordine del Giorno,  il Governo è stato “impegnato” “ad 

affiancare le iniziative di riforma della giustizia civile con specifiche iniziative volte a 

valorizzare l’istituto della difesa civica come strumento di deflazione del 

contenzioso tra cittadini e pubbliche amministrazioni, rafforzandone funzioni, poteri 

e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia e tutela dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. 

 

E’ pur vero che l’Italia, unico tra i 28 Paesi aderenti all’Unione Europea, non è 

dotata di una legge-quadro che radichi l’Istituzione, organizzandone e strutturandone la 

funzione su tutto il territorio nazionale, pure a fronte di plurime prescrizioni e 

raccomandazioni contenute in molteplici Risoluzioni dell’ONU e del Consiglio d’Europa, e 

del Congresso dei Poteri dei Consigli regionali d’Europa, avendo l’Unione Europea da 

tempo previsto che una delle condizioni per l’ingresso di nuovi Stati membri è 
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rappresentata dall’esistenza di una Difesa civica strutturata su tutto il territorio, per 

garantire con strumenti effettivi e in modo uniforme i diritti fondamentali e, tra di essi, il 

diritto ad una buona amministrazione, che presuppone la garanzia dell'effettività del diritto 

al reclamo del cittadino. 

         Oltretutto, l'Istituzione, ben più diffusa in altri Paesi dell’Unione europea, può 

contribuire a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità, in tempi di crisi 

della rappresentanza, e della fiducia dei cittadini nelle Amministrazioni e nelle Istituzioni. 

Difesa civica come strumento di prossimità, capace di dialogare ad un tempo con il 

cittadino e con le Amministrazioni, interrogando anche la politica messa nella condizione 

di meglio conoscere bisogni e attese dei cittadini da confrontare con il funzionamento degli 

apparati , sollecitandone  la funzione di servizio per la comunità e, in generale, la cultura 

del servizio. 

 

L'Ufficio del Difensore civico del Piemonte è parte integrante, quale membro di 

diritto, della Rete europea istituzionale dei Mediatori - Difensori civici - Ombudsmen, che fa 

capo al Mediatore Europeo (Istituzione costituita dal Trattato di Maastricht e, quindi, 

ripresa nel Trattato di Lisbona, per la protezione del diritto alla buona amministrazione e 

dei diritti fondamentali). 

In  questi giorni, il Difensore civico del Piemonte ha avuto l'onore di essere invitato 

a partecipare, in rappresentanza ufficiale di tutti i Difensori civici regionali e delle Province 

autonome italiane e in assenza di un Difensore civico nazionale, al 10° Seminario 

nazionale della Rete (evento che si ripete con cadenza biennale, a far tempo dagli anni '90 

del secolo breve), che si terrà in Polonia, a Varsavia, sull'importante tema, propria 

dell'azione antidiscriminatoria del Difensore civico, "I Difensori civici contro la 

discriminazione". 

Il Seminario, organizzato dal Mediatore Europeo e dal Difensore civico della 

Repubblica di Polonia, con il patrocinio del Parlamento polacco, avrà luogo, adal 26 al 29 

aprile 2015, nel Museo, recentemente inaugurato, della Storia degli Ebrei polacchi e, 

poiché il 2015 segna il 70° anniversario della Liberazione di  Auschwitz e Birkenau, è stata 

organizzata una particolare visita istituzionale dei Difensore civico al Memoriale 

dell'Olocausto.  

Ancora in questi giorni,  il Difensore civico del Piemonte, in qualità di membro 

onorario (unico in Europa) dell'Istituto Latino Americano dell'Ombudsman - Defensor del 
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Pueblo, presieduto dal Prof. Avv.Carlos Constenla (già Defensor del Pueblo della 

repubblica Argentina e perseguitato negli anni '70 dal regime militare del generale Videla), 

è stato invitato a partecipare alla VI Assemblea generale dell'Istituto, che si terrà a Rio de 

Janeiro nei giorni del 28 e 29 maggio 2015, su tema  concernente "Natura, ruolo e funzioni 

delle "Defensorias del pueblo", delle Commissioni dei diritti umani, delle Procuratorie, degli 

Uffici di relazione con il pubblico nazionali, regionali, provinciali, statali e municipali 

:esperienze a confronto".    

 

Citando in conclusione una pregnante riflessione del  Prof. Antonio Papisca,  noto 

cattedratico, Presidente del Centro UNESCO per i Diritti Umani dell’Università di Padova, 

va ritenuta  la necessità “di procedere speditamente ad armonizzare l’ordinamento italiano 

con gli altri ordinamenti a democrazia matura all’interno del sistema del Consiglio d’ 

Europa e dell’ Unione Europea mediante  collocazione sistemica del Difensore civico e 

quindi del  suo apporto alla declinazione quotidiana del nucleo assiologico del contratto 

sancito dalla Costituzione repubblicana che al suo centro ha  la persona”.  

Tutto ciò “nel delicato passaggio da una concezione prevalentemente 

amministrativistica-formale ad una costituzionalistica- sostanziale ove si realizzi  il 

significato innovativo della difesa civica  per una nuova cultura umano-centrica della 

legalità e  anche della funzionalità delle pubbliche Istituzioni”.  

Con questo viatico,  confidando nella Vostra attenzione ai problemi dei cittadini, di 

cui il Difensore Civico e’ modesto latore,  Vi affido la mia Relazione . 

 

       IL DIFENSORE CIVICO 
          Avv.Antonio Caputo 

 

  

 

 


