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PRESENTAZIONE

Nata come una forma di controllo sulla Pubblica 
Amministrazione, la Difesa Civica si è proiettata sempre di più 
verso la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, tra cui rientra 
anche il diritto ad una buona amministrazione.
Attraverso il suo intervento, il Difensore Civico promuove il 
diritto di tutte le persone ad un’Amministrazione trasparente, 
responsabile, disponibile e, quale conseguenza “mediata”, 
contribuisce a migliorare il rapporto tra i cittadini e gli organi 
amministrativi  con cui i primi vengono a contatto.
Per questo motivo il Consiglio Regionale ha collaborato 
intensamente con il Difensore Civico fi n dalla sua istituzione.
Frutto di questa collaborazione è la legge regionale n.5/2007 
che ha recepito i principi più avanzati nel campo della Difesa 
Civica.
Perché vi sia una compiuta Difesa Civica è necessario che i 
cittadini abbiano consapevolezza dei diritti di cui sono titolari 
ed abbiano altresì conoscenza dei mezzi previsti per la tutela 
degli stessi.
Questo opuscolo si propone, appunto, di guidare i cittadini a 
capire che cos’è la Difesa Civica e perché esiste, a conoscerne 
le funzioni e a cogliere le specifi cità di questo istituto.

Prospero De Franchi 
Presidente del  Consiglio Regionale della Basilicata



4



Com’è noto, la Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 5, ha introdotto signifi cative innovazioni nella disciplina 
della Difesa Civica Regionale e ne ha ampliato notevolmente l’ambito di intervento. 

Di qui l’esigenza di divulgare “istruzioni” aggiornate che ne facilitino la conoscenza, la comprensione e 
l’applicazione, consentendo a chiunque ne avesse bisogno di usufruire di un’importante forma di tutela non 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini. 

Questa guida vuole offrire un aiuto, con linguaggio semplice e comprensibile, ai cittadini nel loro rapporto 
quotidiano, spesso confl ittuale, con la Pubblica Amministrazione.
L’auspicio è che essa possa contribuire a consolidare nella coscienza collettiva la Difesa Civica come utile 
strumento: 

di tutela gratuita per dirimere eventuali contrasti con gli uffi ci pubblici; 

di promozione della buona amministrazione, accorciando così le distanze esistenti fra i cittadini e la Pubblica 
Amministrazione.
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Ti è capitato, talvolta, di essere preoccupato, contrariato, nei casi più gravi angosciato, perché un pubblico 
uffi cio non ha provveduto o ha ritardato intollerabilmente a provvedere su una Tua istanza, il cui sollecito 
accoglimento avrebbe risolto un Tuo pressante problema di salute, economico, sociale, professionale?

Ti è mai capitato che di fronte alle Tue legittime richieste di dati, di informazioni o di chiarimenti, quell’uffi cio si 
è trincerato dietro un muro di silenzio o ha fornito spiegazioni del diniego insuffi cienti o poco persuasive o che il 
funzionario interpellato ha risposto in modo evasivo o si è comportato in modo scortese o arrogante?

 Ti è mai capitato che, avuta conoscenza di un atto o provvedimento amministrativo, da Te ritenuto lesivo di 
un Tuo diritto o interesse sei stato in dubbio sul da farsi, su quale rimedio esperire, su come contestare alla 
stessa Amministrazione il supposto errore perché spontaneamente lo eliminasse evitandoTi le gravose spese e le 
esasperanti lungaggini che caratterizzano il giudizio civile o amministrativo? 

SAPPI CHE, IN QUESTI CASI, PUOI RIVOLGERTI AL 
DIFENSORE CIVICO 

DELLA REGIONE BASILICATA

CHE COSA PUOI FARE DI FRONTE 
ALLA INERZIA, AI RITARDI, ALLA RETICENZA, AGLI 

ABUSI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
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L’attuale Difensore Civico della Regione Basilicata è Catello Aprea. 

E’ stato eletto all’unanimità dal Consiglio regionale con delibera n. 375 del 12/02/2008 ed ha 
assunto il suo mandato il 20 febbraio 2008. 

Dura in carica 5 anni.

La sede del suo Uffi cio è a: 

POTENZA – Via Vincenzo Verrastro n. 6 (Palazzo Consiglio Regionale) 

MATERA – via Cappelluti n. 17 (sede di rappresentanza del Consiglio Regionale)

Il Responsabile della Segreteria dell’Uffi cio è Salvatore De Cunto. 

Referente per la sede di Matera è Carmela Risimini. 

SEDE E STRUTTURA

CHI E’
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Per Posta Ordinaria:              
Uffi cio del Difensore Civico
Via Vincenzo Verrastro n. 6 (Palazzo Consiglio Regionale)
85100 POTENZA

                                                  Potenza                           Matera 
                                         + 39 0971 274564          +39 0835 333703
Per fax:                              + 39 0971 469320          +39 0835 334883
Per e-mail:                         difensorecivico@regione.basilicata.it

Gli uffi ci, sia di Potenza che di Matera, sono aperti al pubblico 
tutti i giorni, escluso il sabato, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdi:  dalle ore 10,00 alle ore 13,00
 
il martedì e il giovedì anche dalle ore 16,00  alle ore 17,00

CONTATTI

ORARI UFFICI

sede di Potenza

sede di Matera

Per telefono:



CHE COS’E’
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Il Difensore Civico è un’autorità individuale indipendente, istituita con Legge Regionale, incaricata di: 

tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e di coloro che svolgono 
pubblici servizi per favorire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buona amministrazione, trasparenza, 
equità; 

promuovere il buon andamento della Pubblica Amministrazione, rilevando insuffi cienze e disfunzioni nell’operato 
degli Enti Pubblici e proponendo agli organi competenti miglioramenti sul piano normativo, organizzativo, 
procedurale, gestionale, operativo. 

rifi uto di accesso agli atti amministrativi 
discriminazioni
ritardi ingiustifi cati
mancate risposte
cattiva istruzione delle pratiche 
lunghe fi le agli sportelli
rifi uto di informazione
toni inurbani usati nei rapporti con i cittadini

In sintesi, il Difensore Civico:

COMBATTE “LA MALAMMINISTRAZIONE”: 
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un’Amministrazione trasparente, responsabile e disponibile. 

Partendo dai fatti concreti segnalati, dalle diffi coltà ricorrenti, dalle oscurità di leggi, di regolamenti, bandi o 
procedure, il Difensore Civico suggerisce modifi che a norme e provvedimenti, cambiamenti nel funzionamento dei 
servizi e delle attività dell’Amministrazione Pubblica. 

PROMUOVE LA “BUONA AMMINISTRAZIONE” 
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Da’ voce a chi non ce l’ha
nei confronti della

pubblica amministrazione
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GARANTISCE LA TUTELA 
DEI DIRITTI UMANI



CONTRIBUISCE A CREARE 
UN RAPPORTO EQUILIBRATO E SERENO 

TRA CITTADINI 
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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LA SUA DOTE MIGLIORE E’  
LA CAPACITA’ DI ASCOLTO

CONTRIBUISCE A CREARE 
UN RAPPORTO EQUILIBRATO E SERENO 

TRA CITTADINI 
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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LA SUA ARMA E’
LA PERSUASIONE 
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Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Regionale, ma svolge la propria attività in piena libertà ed autonomia. 
Non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 

La garanzia di autonomia e di indipendenza di questo organo è la massima che la Legge istitutiva potesse offrire.
 
Il Difensore Civico della Basilicata, infatti, è nominato dal Parlamento della Regione con il necessario consenso 
dell’altissima maggioranza dei 4/5 (che scende ai 2/3 dopo tre votazioni consecutive andate a vuoto) dei 
Consiglieri assegnati alla Regione. 

COM’E’ SCELTO E COME OPERA
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• Non è un organo politico della Regione Basilicata 
  È indipendente dal Consiglio e dalla Giunta e non può interferire nelle scelte politico-discrezionali di loro     
  competenza. 

• Non è un amministratore pubblico 
  Egli non può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare provvedimenti amministrativi. La sua azione, però, in     
   quanto tende a correggere gli errori, gli abusi, i vizi dell’attività amministrativa, contribuisce a migliorare, con il  
   tempo, l’andamento e la correttezza dell’Amministrazione. 

• Non è un avvocato 
  Aiuta i cittadini a risolvere le questioni, chiedendo all’Amministrazione , se del caso, l’adozione di atti e   
  comportamenti, ma non può assistere i cittadini in giudizio né svolgere attività di consulenza legale. 

• Non è un giudice
  Opera anche per evitare i ricorsi giurisdizionali. Esprime considerazioni e valutazioni sulle questioni sottoposte      
  al suo esame, ma non emette sentenze e non può annullare gli atti amministrativi né ordinare l’emissione di     
  provvedimenti o liquidazioni di risarcimenti. 

• Non è un organo di appello rispetto all’operato dei Difensori Civici Locali

21

Cosa non e’
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Il Difensore Civico: 

interviene per la tutela non giurisdizionale dei soggetti (persone fi siche, associazioni, formazioni sociali) che 
abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti della Pubblica Amministrazione 
ritenuti irregolari; 

contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli (anziani, minori, adolescenti, portatori di handicap, 
tossicodipendenti, ragazze madri, stranieri, ecc) nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che 
svolgono ed erogano servizi; 

interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla 
razza, alla religione, alla lingua, alle idee politiche; 

presta assistenza e consulenza alle Associazioni dei Lucani all’estero e agli immigrati che sono residenti in 
Basilicata; 

interviene in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 25 L.241/90 e L.15/2005); 

nomina un “commissario ad acta” nei confronti degli Enti locali che omettano o ritardino l’adozione di atti 
obbligatori per legge secondo quanto previsto dall’art. 136 D. Lgs. 267/2000. 

23

COSA PUO’ FARE
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Il Difensore Civico non può: 

intervenire in liti e questioni private (per esempio in separazioni, in liti condominiali, ecc); 

prendere decisioni al posto di un uffi cio; 

annullare provvedimenti; 

assistere e rappresentare il cittadino davanti al Giudice (civile, penale, amministrativo);

intervenire per fare annullare le multe per violazione del Codice della Strada o dei Regolamenti ed Ordinanze 
Comunali.
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COSA NON PUO’ FARE
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Tutti i cittadini, in un’accezione ampia del termine, comprensiva anche degli stranieri, ma anche le associazioni 
di cittadini, possono chiedere al Difensore Civico di intervenire contro i casi di cattiva amministrazione. 

La legge consente al Difensore Civico, in quanto promotore della buona amministrazione, di intervenire anche 
d’uffi cio, ossia spontaneamente e senza una formale richiesta nei casi seguenti:  

quando viene a conoscenza di fatti che creano allarme e preoccupazione tra i cittadini; 

quando, nell’esercizio delle sue funzioni, verifi ca situazioni di irregolarità nell’attività e nei comportamenti 
dell’Amministrazione e degli Enti.
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CHI  PUO’ RICHIEDERE 
IL SUO INTERVENTO



COME RIVOLGERSI 
AL DIFENSORE CIVICO
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Il Difensore Civico offre una tutela più accessibile, 
diretta e meno ritualizzata rispetto alla via 
giurisdizionale. 

Rivolgersi al Difensore Civico è completamente 
gratuito. 

Per attivare l’intervento del Difensore Civico è 
necessario alternativamente: 

inviare una richiesta scritta (su carta libera) via 
posta, fax, e-mail ai recapiti che si trovano nella 
sezione CONTATTI di questa guida, seguendo le 
indicazioni di seguito riportate;
       oppure 
recarsi personalmente nella sede dell’Uffi cio del 
Difensore Civico per consegnare la richiesta, ovvero 
scriverla con l’assistenza del Difensore Civico o di un 
suo collaboratore.

  Cosa scrivere nella richiesta di intervento?

Per un rapido ed effi cace intervento, è 
indispensabile che la richiesta sia chiara e completa. 

Essa in particolare deve sempre contenere: 
il proprio nome, cognome ed indirizzo; 

l’indicazione dell’Ente e/o dell’Uffi cio che ha causato 
il problema segnalato; 
un breve resoconto della questione e/o di quanto 
accaduto; 
la precisazione dei motivi per cui si ritiene sbagliato 
il comportamento dell’uffi cio o dell’ente coinvolto 
nella vicenda ovvero i motivi per cui si ritiene 
giustifi cato il reclamo; 
la descrizione delle iniziative già intraprese 
direttamente nei confronti dell’uffi cio o dell’ente 
competente e quelle nei confronti di altri soggetti 
(per esempio ricorsi amministrativi o giurisdizionali). 

Devono essere allegati tutti i documenti, atti, 
comunicazioni che riguardano la questione. 

È possibile utilizzare il modulo staccabile nelle 
pagine centrali di questa guida. Il modulo può 
essere richiesto all’Uffi cio del Difensore Civico 
Regionale ed è scaricabile dal sito www.consiglio.
basilicata.it/difensore_civico.

Nessun intervento è attivato sulla base di 
segnalazioni anonime o evidentemente prive di 
fondamento.  

Il nome del richiedente è mantenuto riservato 
di fronte ai terzi ed alle amministrazioni non 
direttamente coinvolte nella questione segnalata. 
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Una volta ricevuta la richiesta di intervento il Difensore Civico valuta la sua ammissibilità e la fondatezza di 
quanto rappresentato. 

Il Difensore Civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, può: 

chiedere agli uffi ci interessati notizie circa lo stato della pratica, sottoposta alla sua attenzione. In questo caso 
l’uffi cio è tenuto a rispondere senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta; 

consultare ed ottenere copia degli atti e dei documenti relativi alla questione per la quale interviene; 

convocare il responsabile del procedimento o dell’uffi cio competente al fi ne di giungere ad una soluzione congiunta 
della questione; 

accedere agli uffi ci per l’acquisizione di elementi conoscitivi; 

segnalare agli amministratori situazioni di disagio e di rilevanza sociale, invitando gli stessi ad intervenire con 
opportuni provvedimenti; 

presentare proposte dirette ad assicurare all’azione amministrativa alti livelli di effi cienza, effi cacia e trasparenza; 

svolgere un ruolo di mediazione tra uffi ci amministrativi e cittadini, proponendo possibili accordi e soluzioni. 
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COME INTERVIENE



PRESSO QUALI UFFICI 
PUO’ INTERVENIRE
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Il Difensore Civico può intervenire presso gli uffi ci dei seguenti enti: 

Regione Basilicata; 

Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione Basilicata ( per esempio: AATO, ALSIA, APT, ARBEA, ARDSU, ARPAB, 
ATER  Matera e Potenza, Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano, Ente Parco Naturale Gallipoli-Cognato – Piccole Dolomiti Lucane); 

Enti o Aziende e Società a partecipazione di capitale regionale; 

Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali; 

Aziende Sanitarie o Aziende Ospedaliere Regionali; 

Enti Locali con deleghe e sub-deleghe della Regione per comportamenti e attività connesse all’esercizio delle 
funzioni delegate o sub-delegate dalla Regione; 

Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle amministrazioni ed uffi ci che hanno competenza in 
materia di giustizia, difesa e sicurezza pubblica; 

Enti parastatali (per esempio: INPS; INAIL; INPDAP).

Qualora manchi un Difensore Civico locale e, in presenza di un’apposita convenzione, il Difensore Civico Regionale 
può intervenire anche rispetto alle attività ed ai comportamenti degli Enti Locali nell’esercizio di funzioni proprie. 
Qualora non vi sia alcuna convenzione, il Difensore Civico Regionale può comunque intervenire per segnalare il 
caso agli organi locali, per assumere informazioni e sollecitare l’adozione degli eventuali provvedimenti.
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I cittadini (singoli o associati) e le persone giuridiche ( imprese, società, ecc.) ai quali sia rifi utato, 
espressamente o tacitamente, o differito l’accesso ad un documento amministrativo, possono rivolgersi al 
Difensore Civico per chiedere che la questione sia riesaminata e che l’accesso sia consentito. Il ricorso deve essere 
presentato entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, espresso o tacito, o di differimento. 
La presentazione del ricorso al Difensore Civico interrompe il termine per ricorrere al TAR. 
Il ricorso è gratuito e non richiede l’assistenza di un avvocato. 
Il Difensore Civico Regionale è competente: 

per i provvedimenti di diniego/differimento della Regione Basilicata e degli enti dipendenti dalla stessa;

per i provvedimenti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane che non abbiano un proprio Difensore 
Civico. 

Per i provvedimenti di diniego/differimento delle Amministrazioni periferiche dello Stato (Prefettura, Questura, 
Sovrintendenze, ecc) e degli Enti parastatali (INPS, INPDAP, ecc) è competente la Commissione per l’accesso agli 
atti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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DIRITTO Di ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 
IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 
ex ART. 25  L. 241/90 e successive modificazioni 
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Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attività con quella dei Difensori Civici Provinciali e Comunali. 
A tal fi ne, in data 9/10/2008, è stata istituita la Conferenza Regionale dei Difensori Civici della Basilicata, 
coordinata dal Difensore Civico Regionale. 
Attualmente sono in carica i seguenti Difensori Civici Comunali: 

Potenza: Avv. Michele Messina
                 Recapito: Piazza XVIII Agosto, 2
                 Telefono 0971 415150
                 Fax 0971 21333 

Matera:  Avv. Francesco Paolo Chiriani 
   Recapito: c/o Municipio – via Aldo Moro 
                 Telefono 0835 241308/410

Melfi:    Rag. Gennaro Matarangolo  
  Recapito: c/o Municipio – Piazza Pasquale Festa Campanile 
                Telefono 0972 251211

37

LA “RETE”
DEI DIFENSORI CIVICI 



ART. 97 Costituzione della Repubblica Italiana
ARICOLI 41 e 43 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
RISOLUZIONE 48/134 del 20/12/1993 Assemblea Generale delle Nazioni Unite
RACCOMANDAZIONE 61 (1999) Consiglio d’Europa
RISOLUZIONE 80 (1999) Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa
DOCUMENTO della III Commissione del Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003
CONCLUSIONI prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004
RISOLUZIONE del Congresso dei poteri locali e regionali – Strasburgo, 12 ottobre 2004
CARTA INTERNAZIONALE del Difensore Civico Effi ciente – EOI
LEGGE 8 giugno 1990 n. 142 – art. 8 – “Ordinamento delle Autonomie Locali”, come modifi cato dall’art. 11 – D. Lgs. 
267/2000; 
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241- articoli 22, 23 e 25 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modifi cata dalla legge 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 
15/2005
LEGGE 104/1992 art. 36, comma 2 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”
D.P.C.M. 19/05/1995 - Titolo II, art. 8 – “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”
LEGGE 127/1997 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo “ – art. 16 (modifi cato dall’art. 2 – Legge 191/1998); art. 17, comma 45 (novellato dall’art. 136 – 
D. Lgsv. 267/2000)

NORMATIVa DI RIFERIMENTO
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
DECRETO LEGGE 35 del 14/03/2005 convertito con Legge 80/2005 – art. 3
LEGGE REGIONALE 11/1986 “Istituzione dell’ Uffi cio del Difensore Civico”, modifi ca dalla L.R. 6/88 e L.R. 59/00, 
art. 6
LEGGE REGIONALE 6/1991 – art. 23 – “Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle 
strutture del S.S.R. o con esso convenzionate”
LEGGE REGIONALE  27/91 – art. 2, punto 6 – “Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le 
Pari Opportunità fra uomo e donna”
LEGGE REGIONALE 12/1992 – art. 8 – “Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell’attività 
amministrativa”
LEGGE REGIONALE  21/1996 – art. 18 – “Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”
LEGGE REGIONALE 16/2002 – art. 28 – “Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all’estero”
LEGGE REGIONALE 14/02/2007 - n.4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale”
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007 n. 5 “Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 11 – “Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni 
intermedie”
Proposta di legge-quadro
CAMERA dei Deputati n. 1832 P.d.L. Spini, Migliori ed altri “Norme in materia di difesa civica e istituzione del 
Difensore Civico nazionale”
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UFFICIO DIFENSORE CIVICO REGIONALE

POTENZA 
 Via Vincenzo Verrastro n. 6 (presso Consiglio     
 Regionale) 
MATERA 
 via Cappelluti n. 17 (sede di rappresentanza 
 del Consiglio Regionale)


