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Signor Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo, signor Presidente 

del Consiglio Regionale, Consiglieri Regionali, Autorità civili e militari, 

illustri relatori, cari colleghi provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla 

Campania, dalla Puglia e dalla Basilicata, signore e signori, benvenuti a 

questo convegno voluto dal Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici 

e delle Province autonome, in particolare dal Coordinatore Nazionale, 

avvocato Samuele Animali, e realizzato dal Difensore Civico della Basilicata, 

con il supporto organizzativo e finanziario del Consiglio Regionale.

Ringrazio il Presidente del Consiglio, De Franchi, che non ha mai fatto 

mancare il proprio sostegno all’ufficio del Difensore Civico e che anche nel 

passato ha manifestato costante interesse per le nostre problematiche. 

Grazie alla sua attenzione e a quella di chi lo ha preceduto al vertice della 

Regione, oggi posso affermare che la Difesa Civica ha sempre funzionato 

bene in Basilicata.

A questo punto mi sembra doveroso ricordare l’ottimo lavoro svolto dai miei 

predecessori Giuliani, Bardi, Stolfi e soprattutto il senatore Micele. 

Ovviamente, ringraziando il Presidente del Consiglio, ringrazio tutto 

l’Ufficio di Presidenza e il Dirigente Generale, Gerardo Calvello, con tutti 

i suoi collaboratori, il dottor Michele Radice, Dirigente dell’Ufficio Risorse 

Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche e la dottoressa De Simone, 

Dirigente dell’Ufficio Organi Consultivi e di Partecipazione. 

Il convegno trova la sua motivazione nell’esigenza, fortemente avvertita, 

di rilanciare l’istituto del Difensore Civico, riportandolo all’attenzione del 

Parlamento e del Governo, impegnati attualmente in una nuova fase di 

riforme, che ha tra gli obiettivi prioritari una migliore pubblica amministrazione 

e nell’intento, ampiamente condiviso, di creare i presupposti per la 

costituzione di un nuovo soggetto rappresentativo della Difesa Civica 

italiana, che sia espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari 

livelli, comunale, metropolitano, provinciale e regionale. Un organismo che 

sia in grado di rappresentare, in modo forte ed incisivo, la Difesa Civica 

nei confronti delle Istituzioni a tutti i livelli territoriali e degli organismi 

internazionali che si occupano di tutela dei diritti.
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8

Perciò il convegno, al quale  seguiranno altri due, che avranno luogo 

a Firenze e a Verona, rispettivamente per l’Italia centrale e per l’Italia 

settentrionale, si articolerà in due sessioni: quella odierna, dedicata ai 

principi ispiratori e all’evoluzione della Difesa Civica, e quella operativa 

di domani, nel corso della quale, dopo le relazioni introduttive, saranno 

individuate le linee guida per le regole della rappresentanza unitaria e 

saranno eletti i delegati che andranno a formare un comitato incaricato di 

redigere l’atto costitutivo e il regolamento della rappresentanza stessa.

La qualificata presenza istituzionale che oggi ci onora sembra smentire 

quanti affermano che la Difesa Civica non è ancora penetrata a fondo 

nella cultura della nostra classe dirigente; sono presenti, infatti, al nostro 

convegno il Vice Prefetto Vicario di Matera, dottor Alberico Gentile,  

l’assessore Antonio Montemurro della Provincia di Matera, il Sindaco di 

Melfi Ing. Ernesto Navazio, il tenente Mollica della Guardia di Finanza di 

Matera e il capitano Sambataro dell’Arma dei Carabinieri.

A tutte le Autorità citate, alle quali chiediamo di sostenerci nell’opera di 

sensibilizzazione delle amministrazioni locali alla cultura della Difesa 

Civica, rivolgo un sentito ringraziamento per aver accettato il nostro invito, 

così come ringrazio gli illustri relatori, a cominciare dall’onorevole Gianni 

Pittella, chiamato a ricoprire un’alta carica istituzionale dell’Unione Europea 

nel momento in cui questa è impegnata ad affrontare importanti sfide, come 

la crisi economica e il problema dell’immigrazione, che certamente non 

esula dal campo di intervento dei Difensori Civici. Ritengo che nessuno 

possa comprendere meglio dell’onorevole Pittella il ruolo innovativo che 

la Difesa Civica può svolgere nel contesto della riforma della pubblica 

amministrazione, soprattutto nelle regioni meridionali, grazie anche alla 

spinta proveniente dall’Europa.

Ringrazio anche la dottoressa Ida Palumbo, Consigliere Giuridico del 

Mediatore Europeo, che ci parlerà del ruolo di questo importante istituto e 

del suo coordinamento con i Difensori Civici nazionali e regionali; Il dottor 

Marco Busetto, incaricato delle relazioni con gli Ombudsman regionali dei 

Paesi membri del Consiglio d’Europa, che presenterà uno studio comparato 
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delle varie discipline dei Difensori Civici europei; il dottor Alessandro 

Barbetta, Difensore Civico di Milano e coordinatore dei Difensori Civici 

metropolitani, che farà delle considerazioni sullo stato della Difesa Civica 

in Italia, con riferimento alle riforme in atto. Grazie all’impegno profuso 

nel corso degli anni ed alla competenza che gli viene riconosciuta, sia in 

Italia che all’estero, egli rappresenta da sempre un punto di riferimento 

imprescindibile per i Difensori Civici, non soltanto italiani; l’avvocato 

Antonio Di Sanza, Consigliere Regionale della Basilicata, che molti di 

voi hanno conosciuto nella veste di Presidente della Terza Commissione 

Permanente del Congresso delle Regioni e dello speciale Gruppo di lavoro 

tecnico-politico incaricato di redigere disposizioni statutarie in materia 

di Difesa Civica, che sono state recepite negli statuti regionali e che 

rappresentano, tuttora, un preciso punto di riferimento per il legislatore 

regionale; il Il Professor Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto Costituzionale 

presso l’Università degli Studi di Roma 3, dove è titolare della Cattedra di 

Tutela dei diritti e difesa civica, nonché Consigliere Giuridico del Ministro 

per le semplificazioni normative, Calderoli; per un contrattempo egli non 

sarà presente, però ci ha inviato un breve filmato che proietteremo nel 

corso dei lavori; infine l’avvocato  Francesco Chiriani, che parlerà della sua 

esperienza di Difensore Civico della città che ci ospita, Matera.

Seguirà un dibattito, al termine del quale il Coordinatore Nazionale, 

Samuele Animali, trarrà le conclusioni.

Abbiamo voluto dare al convegno una marcata caratterizzazione europea, 

ben consapevoli dell’importanza che l’Unione Europea e il Consiglio 

d’Europa attribuiscono alla Difesa Civica: questi due organismi, infatti, nel 

valutare la democraticità degli Stati che chiedono di farne parte, pretendono 

che essi siano dotati di un proprio Difensore Civico nazionale.

L’istituto del Difensore Civico, come sapete, si inserisce nel solco di 

una storia bicentenaria, che vede nell’ Ombudsman  svedese l’illustre 

capostipite. Fin dall’origine questa figura e quelle analoghe che ne sono 

scaturite, oggi esistenti in tutto il mondo, si presenta come una magistratura 

di persuasione, sostenuta da una sicura indipendenza, priva di poteri 
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coercitivi, ma con ampio potere di indagine e si inserisce a pieno titolo 

nei diversi ordinamenti, quale organo di giustizia, capace di completare e 

rafforzare il sistema di garanzia offerto dallo Stato di diritto ai suoi cittadini.

La maggiore diffusione dell’istituto dell’Ombudsman, tuttavia, si ha in 

Europa e nel mondo soltanto a partire dalla seconda metà del 900, in seguito 

e per effetto dell’affermarsi della cultura dei diritti umani e dei connessi 

presidi di promozione, protezione e controllo. E’ la cultura che ha la sua 

origine e manifestazione principale nella Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo, proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1948 e nelle 

Carte costituzionali, che vengono adottate nella maggior parte dei Paesi 

occidentali, a fondamento e garanzia dei valori di pace, libertà, giustizia e 

democrazia, che ispirano la convivenza civile ed i rapporti tra i popoli dopo 

il secondo conflitto mondiale.

Istituto tipico delle democrazie di impronta liberale, il Difensore Civico 

accompagna l’affermarsi di questa forma di Stato nei diversi Paesi dei 

cinque continenti man mano che vengono superati i modelli statuali 

autoritari delle dittature militari e delle democrazie socialiste. Ovviamente, 

l’acquisizione alla democrazia di quei popoli che hanno vissuto sulla 

propria pelle le restrizioni della dittatura, imprime una forte accelerazione 

all’evoluzione della Difesa Civica verso la tutela dei diritti umani.

Il Difensore Civico, quindi, nato come controllore della pubblica 

amministrazione e garante dei diritti dei cittadini nei confronti della stessa, 

si è andato evolvendo nel tempo assumendo sempre più la connotazione di 

garante dei diritti fondamentali insiti nella natura umana e perciò preesistenti 

allo Stato e a qualsiasi organizzazione politica ed amministrativa che deve 

riconoscerli e tutelarli in capo ad ogni uomo in quanto tale.

L’ambito dei diritti umani, a sua volta, si è andato allargando in corrispondenza 

della presa di coscienza di taluni aspetti fondamentali della vita umana 

all’interno della comunità, includendo diritti in passato sconosciuti o non 

riconosciuti, come per esempio il diritto alla riservatezza o alla buona 

amministrazione, affermato dall’articolo 97 della Costituzione italiana, 

rafforzato dall’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
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Europea del 2000 ed inserito nel testo della Costituzione Europea.

Coerentemente con tale evoluzione, l’istituto del Difensore Civico, così 

come è stato suggerito dal gruppo di lavoro tecnico-politico della Terza 

Commissione del Congresso delle Regioni, va collocato negli statuti 

regionali e in quelli degli enti locali nel contesto delle disposizioni in materia 

di tutela dei diritti umani e di cittadinanza, anziché nel contesto degli istituti 

di partecipazione e controllo che indurrebbero ad una lettura diminutiva 

e fuorviante dell’istituto stesso, ridotta ad una funzione strumentale alla 

partecipazione procedimentale dei privati.

Com’ è noto, l’introduzione dell’istituto del Difensore Civico in Italia è 

legato a due importanti riforme istituzionali: l’attuazione dell’ordinamento 

regionale e la nuova disciplina delle autonomie locali. Si tratta, pertanto, 

di una Difesa di prossimità che altri Paesi, che hanno puntato inizialmente 

sulla Difesa Civica nazionale, ora vanno faticosamente cercando. 

A partire dal 1974, le Regioni approvano leggi istitutive del Difensore Civico, 

con compiti di intervento, ovviamente circoscritti all’attività della Regione 

che lo ha istituito e degli enti che dalla medesima dipendono.

Nel 1990 una legge statale, la n. 142, prevede per la prima volta 

espressamente l’istituto, ma omettendo qualsiasi riferimento al Difensore 

Civico regionale, già operante da circa un ventennio, attribuisce a Provincia 

e Comuni la facoltà di prevederlo nei rispettivi statuti come garante 

dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. 

Definizione questa contestata da quanti avrebbero preferito che il 

legislatore avesse posto l’accento sulla sua funzione di tutore dei singoli 

amministrati, ma, a ben riflettere, si tratta di un falso problema dal momento 

che la protezione del cittadino e la garanzia di buona amministrazione sono 

due aspetti inscindibili e complementari dell’operato del Difensore Civico, 

ciascuno dei quali presuppone l’ altro.

Contemporaneamente un altro fondamentale atto di riforma, la legge 241 

del ‘90, dettando una nuova disciplina del procedimento amministrativo, 

muta radicalmente il rapporto cittadino-pubblica amministrazione, vista 

non più come un potere, ma come un servizio con inevitabili riflessi sul 
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ruolo e sulle funzioni del Difensore Civico. Il cittadino è posto al centro 

dell’attività dell’amministrazione pubblica, non solo semplice destinatario 

dell’atto, ma partecipe del processo di formazione della volontà  che ne 

giustifica l’emanazione.

Si afferma l’idea per cui si possano realizzare rapporti paritari collaborativi 

e di qualità  tra i cittadini e la pubblica amministrazione e che in tali rapporti 

il cittadino possa essere difeso e sostenuto prima che subisca un danno 

irreparabile.

La riforma della dirigenza pubblica e le leggi Bassanini contribuiscono a 

migliorare ulteriormente la posizione del cittadino.

In questo quadro storico e giuridico è nata la disciplina dell’istituto del 

Difensore Civico a livello regionale e locale, disciplina che non è ancora 

definita con sufficiente nitidezza e risoluzione trattandosi di una figura 

che è nata e cresciuta secondo criteri di sperimentazione, episodicità 

ed incertezza, come è testimoniato da alcune norme che pure le hanno 

conferito  poteri piuttosto incisivi: per esempio, l’articolo 25, comma 4, 

della legge 241 del ’90, che prevede in materia di accesso agli atti delle 

amministrazioni comunali, provinciali e regionali, la possibilità di presentare 

un primo ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, 

con sospensione dei termini per ricorrere al TAR; soltanto nel caso in cui 

persista la decisione di rigetto dell’istanza da parte dell’amministrazione, si 

procede in sede contenziosa di fronte al giudice amministrativo; l’articolo 

16 della legge 127 del ’97, che consente ai Difensori Civici regionali e 

delle Province autonome di esercitare le loro funzioni anche nei confronti 

delle amministrazioni periferiche dello Stato, sino all’istituzione del 

Difensore Civico nazionale; l’articolo 127 del Testo Unico degli enti locali, 

che attribuisce al Difensore Civico comunale e provinciale il controllo 

eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, che riguardano 

appalti, dotazioni organiche ed assunzioni di personale; l’articolo 136 dello 

stesso Testo Unico, che attribuisce al Difensore Civico regionale il potere 

di nominare un Commissario ad acta in caso di ritardo o omissione di atti 

obbligatori per legge da parte degli enti locali; l’articolo 36 della legge 104 
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del ’92, che ammette la costituzione di parte civile del Difensore Civico nei 

procedimenti penali per determinati reati.

Tutte queste disposizioni certamente non hanno contribuito a far chiarezza 

sull’identità del Difensore Civico, per cui è necessaria una legge quadro 

statale, che disciplini in maniera organica l’istituto, qualificandolo come 

necessario e non facoltativo e che dia al cittadino la possibilità di rivolgersi 

alla Difesa Civica per risolvere qualsiasi problema egli abbia con qualsiasi 

amministrazione.

Data la sua facoltatività, la Difesa Civica è presente in Italia a “macchia di 

leopardo”, con larghi vuoti, specialmente nel meridione, dove è operante 

a livello regionale soltanto in Basilicata e in Campania. La Regione Sicilia 

non ha mai istituito il Difensore Civico, mentre la Regione Calabria e la 

Regione Puglia, pur avendolo istituito, non lo hanno mai nominato. 

In Italia manca, inoltre, un Difensore Civico nazionale, nonostante che i 

documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa 

abbiano più volte invitato gli Stati a dotarsene e l’Italia sia stata oggetto di 

espresso richiamo  da parte del Comitato per i diritti umani delle Nazioni 

Unite. Varie proposte di legge sono state presentate in tal senso, ma nessuna 

è stata varata: l’ultima è stata presentata l’anno scorso alla Camera dei 

Deputati dagli onorevoli Riccardo Migliori e Sandro Gozi ed assegnata alla 

Prima Commissione Affari Costituzionali. Purtroppo  l’onorevole Migliori, 

che ci aveva assicurato la sua partecipazione al convegno, non ha potuto 

raggiungere Matera a causa di un impegno imprevisto ed improrogabile.

L’istituzione del Difensore Civico regionale, come è noto, ha avuto la 

maggiore diffusione nel corso degli anni 80, con l’emanazione di numerose 

leggi regionali, tra cui la legge della Regione Basilicata n. 11 del 1986. Dopo 

ventuno anni, al fine di puntualizzare meglio la natura e l’identità di questo 

istituto, adeguandolo ai nuovi orientamenti in materia di diritti umani, è 

stata emanata la legge regionale del 19 febbraio 2007, n. 5, che recepisce 

quanto di più avanzato è stato elaborato nel frattempo nel campo della 

Difesa Civica e i cui  principali punti di forza si possono individuare: in una 

più compiuta definizione dell’autonomia e dell’indipendenza dell’istituto, 
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garantite dall’ineleggibilità di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto 

negli ultimi cinque anni incarichi di direzione politica, e dall’altissima 

maggioranza dei quattro quinti richiesta per l’ elezione del Difensore Civico; 

nella sottolineatura della funzione di tutela nei confronti dei soggetti deboli 

e svantaggiati: minori, anziani, adolescenti, ragazze madri, separati con 

prole, tossicodipendenti, stranieri, portatori di handicap, eccetera; nel ruolo 

proattivo del Difensore Civico, che può intervenire anche d’ufficio, senza 

essere sollecitato dai cittadini; nella promozione della costruzione di una 

rete regionale della Difesa Civica lucana. 

A tal fine è stata istituita la Conferenza permanente dei Difensori Civici 

operanti in regione, che non ha soltanto compiti di coordinamento, ma 

anche di impulso alla diffusione della rete. Ne fanno parte, oltre al Difensore 

Civico regionale, i Difensori Civici di Potenza, Michele Messina, di Matera, 

Francesco Chiriani e di Melfi, Gennaro Matarangolo.

Ci auguriamo che con la collaborazione degli amministratori locali dell’ANCI 

e dell’UPI, la rete, attualmente embrionale, possa estendersi a tutto il 

territorio regionale.

Un altro punto qualificante della nuova legge consiste nell’attribuzione al 

Difensore Civico di una funzione di mediazione tra le parti, con definizione 

di eventuali accordi e soluzioni. Tra le varie funzioni attribuite al Difensore 

Civico, quella che appare più ricorrente, più utile e pertinente è, infatti, 

la funzione che si può riassumere sotto la formula di “composizione 

conciliativa di conflitti”, la formula che i francesi hanno riassunto nel 

sostantivo “le médiateur” e che consente di alleggerire i carichi di lavoro 

dei Tribunali Amministrativi e di modificare in senso positivo, attraverso la 

risoluzione conciliativa delle controversie, l’atteggiamento reciproco delle 

parti e di dare debito ascolto sia alle ragioni del cittadino che a quelle della 

pubblica amministrazione.

Il Difensore Civico, perciò, non può essere considerato un antagonista 

della pubblica amministrazione, ma un organo di supervisione, stimolo 

e propulsione  incardinata in questa: la sua azione a tutela dei cittadini 

realizza l’interesse pubblico generale, giovando alla stessa pubblica 
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amministrazione preposta alla cura di tale interesse e contribuendo a 

recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Ecco perché affermiamo che il progetto di riforma della pubblica 

amministrazione, avviata dal governo e dal Parlamento, non può  fare a 

meno del Difensore Civico.

Indubbiamente la Difesa Civica ha un valore aggiunto rispetto alla tutela 

giurisdizionale perché è gratuita, esente dalle lungaggini che caratterizzano 

i procedimenti giurisdizionali, fornisce la possibilità di risolvere i rispettivi casi 

anche in via equitativa e non solo nel prospetto di una rigida interpretazione, 

può essere esercitata in via preventiva ( ex ante) e non soltanto quando si 

sia verificata la lesione dell’interesse del cittadino (azione ex post).

La Difesa Civica, inoltre, si estende ad interessi che, non assurgendo al 

rango di interessi legittimi e di interessi soggettivi, non trovano tutela in 

sede giurisdizionale, ma che tuttavia corrispondono a bisogni sentiti e 

riconoscibili a livello sociale. 

Una parte consistente dell’attività di intervento del Difensore Civico 

ha per oggetto la disfunzione amministrativa diffusa, la cosiddetta 

malamministrazione, nel cui concetto confluiscono il rifiuto di accesso 

agli atti amministrativi, le discriminazioni, i ritardi ingiustificati, le mancate 

risposte, la cattiva istruzione delle pratiche, le lunghe file agli sportelli, 

il rifiuto di informazione, i toni inurbani usati dai pubblici dipendenti nei 

rapporti con i cittadini: tutte irregolarità che, pur non concretando un vero e 

proprio vizio di legittimità censurabile in sede giurisdizionale, costituiscono 

pur sempre un peso per le persone, le famiglie ed anche per le imprese. 

Questo ambito di intervento specifico del Difensore Civico sarebbe 

sufficiente di per sé a giustificare l’esistenza dell’istituto. 

Non meno rilevante è la funzione propositiva del Difensore Civico diretta 

a modificare, integrare ed aggiornare la normativa per renderla più 

rispondente alle esigenze del cittadino. 

Perciò è opinione comune che il Difensore Civico debba essere, prima 

ancora che il persecutore della cattiva amministrazione, il promotore della 

buona amministrazione, come afferma solennemente la nostra legge 
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regionale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito al moltiplicarsi nel nostro Paese di 

autorità e garanti dotati di pochi poteri e di competenze sovrapposte tra 

di loro, che generano confusione e rischiano di pregiudicare la credibilità 

dell’istituto, condizione indispensabile della sua effettiva utilità.

Accogliendo l’invito del Mediatore europeo e del Congresso dei poteri 

locali e regionali, bisognerebbe contrastare questo fenomeno che potrebbe 

ostacolare il buon finanziamento in un sistema generale di tutela dei diritti 

dell’uomo.

Quanto alla mancanza di poteri coercitivi, che a detta di molti 

rappresenterebbero il punto debole del Difensore Civico e ne farebbero 

un “profeta disarmato”, sono del parere che il Difensore Civico non abbia 

bisogno di poteri coercitivi e sanzionatori, perché l’esercizio di un potere 

formale ed autoritativo crea disagio e genera conflitti, per risolvere i quali si 

rende necessario l’intervento di un altro potere, in una spirale che vanifica 

l’essenza stessa della Difesa Civica che consiste nell’informalità e nella 

tempestività.

L’amministrazione nei cui confronti vengono esercitati tali poteri, tende a 

mettersi sulla difensiva, asserendo la legittimità delle proprie scelte da un 

punto di vista formale, senza risolvere il problema alla base dell’intervento 

del Difensore Civico.

Ritengo, invece, che l’attribuzione di una maggiore indipendenza 

dell’amministrazione di appartenenza, di risorse e strumenti adeguati 

all’assolvimento dei propri compiti, coniugati al prestigio, all’autorevolezza 

ed alla capacità di moderazione dei soggetti incaricati, possano rendere 

l’azione di questi più incisiva, dotandola di maggiori garanzie.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, quanto più volte ha affermato al riguardo il 

Difensore Civico di Milano, Alessandro Barbetta: “L’efficacia dell’intervento 

del Difensore Civico è la risultante del combinarsi di due azioni: quella del 

Difensore Civico e quella del suo interlocutore, cioè del destinatario del suo 

intervento”.

L’indipendenza, l’oggettività, la competenza tecnica e la tempestività del 
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Difensore Civico possono non bastare se il destinatario dell’intervento è 

sordo ed inerte e se questa sordità ed inerzia sono tollerate dagli organi 

rappresentativi delle Istituzioni. Perciò, l’azione del Difensore Civico è più 

incisiva lì dove la cultura istituzionale della Difesa Civica è forte.

Ritengo di esprimere un’opinione largamente condivisa, affermando che la 

Carta delle Autonomie Locali è l’occasione indispensabile per includere la 

Difesa Civica tra le funzioni fondamentali di Comuni e Province e per farla 

riconoscere come parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e politici, che debbono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale, eliminando le disuguaglianze territoriali ancora presenti 

nella tutela dei cittadini nei confronti degli enti locali, fronte di più immediato 

impatto tra la gente ed il sistema pubblico.

Soprattutto nell’ambito delle piccole comunità risiede, infatti, la possibilità 

di contatto e confronto diretto, il terreno più fertile della Difesa Civica, data 

la sua essenza di tutela della persona che rifugge da teorie e dichiarazioni 

di principio, per agire sul piano della fattibilità, della quotidianità, della 

giustizia sostanziale e mirata.

D’altra parte si sa che l’introduzione del principio di sussidiarietà nel nostro 

ordinamento ha comportato un carico maggiore di attività amministrative 

per il sistema delle autonomie locali e quindi la necessità di rafforzare la 

Difesa Civica impegnata nelle realtà territoriali, cui fanno carico nuove 

incombenze.

Si tratta, allora, di organizzare una rete diffusa ed efficace di Difesa Civica, 

anche attraverso la gestione associata o consortile o mediante convenzione 

con l’Ente provinciale o regionale, che copra l’intero territorio nazionale ed 

europeo attraverso strutture localizzate e facilmente accessibili a tutti. Una 

rete che contribuisca in maniera essenziale ad assicurare che i cittadini 

residenti nell’Unione possano conoscere ed esercitare i propri diritti e 

che nello stesso tempo funzioni come strumento deflattivo non solo della 

giustizia amministrativa ed ordinaria, ma anche del contenzioso della Corte 

Europea dei diritti dell’uomo. Tanto, in ossequio al principio del federalismo, 

dell’autonomia e della sussidiarietà solidale.
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Soltanto così la Difesa Civica rappresenterà effettivamente quell’anello 

di completamento della democrazia amministrativa, che consentirà alle 

nostre Regioni di allinearsi alle altre Regioni europee.

Prima di chiudere, consentitemi di ringraziare quanti hanno collaborato 

all’organizzazione del convegno: la dottoressa Donadio, Dirigente 

dell’Ufficio del Difensore Civico della Campania, il Difensore Civico di 

Palermo, Tito, il Difensore Civico di Misilmeri, Pierangelo Buonanno, 

il Difensore Civico di Siderno, Bruzzese, ed il personale dell’ufficio del 

Difensore Civico Regionale: signora Renda, dottoressa Risimini, signora 

Lotito, signor Tritto e signor Florestano. 
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Serafino PATERNOSTER 
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G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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L’introduzione dell’avvocato Aprea ci ha consegnato in qualche modo 

numerose sollecitazioni sul ruolo e sulle prospettive del Difensore Civico, 

ma prima di entrare nel vivo della giornata di oggi, passo la parola al 

Presidente del Consiglio Regionale, Prospero De Franchi.

Serafino PATERNOSTER 

Presidente Assostampa di Basilicata
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Prospero DE FRANCHI
Presidente

Consiglio Regionale

della Basilicata

Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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Intendo rivolgere solo un doveroso benvenuto a tutti i presenti, al vice 

prefetto vicario Gentile, al Sindaco di Melfi, al collega Di Sanza, oltre che 

agli autorevoli ospiti del tavolo della Presidenza e a tutti gli intervenuti, 

Difensori Civici e non, ma comunque appartenenti all’organizzazione della 

Difesa Civica nazionale, in questo bello scenario della città di Matera. 

Rivolgo alle Autorità civili e militari e a voi tutti un saluto ed un sentito 

ringraziamento, perché con la vostra presenza garantite l’occasione 

alle Istituzioni di illustrare i contenuti delle problematiche varie o delle 

organizzazioni diversificate sul territorio. Una delle tante è quella del 

Difensore Civico, che non è la più importante, ma nemmeno un’istituzione 

minimale, da considerare inutile o non incisiva nella sua azione sul territorio 

regionale come su quello nazionale.

Ma prima di spaziare a livello nazionale ed europeo, guardiamo in sintesi 

quale è stata la storia di questa figura che si è istituzionalizzata nel nostro 

territorio: nei nostri piccoli comuni c’era il confidente, la persona autorevole, 

a volte diversa dal Sindaco, che era più politicizzato e quindi non ci si 

rivolgeva a lui se si era dell’opposizione, come non ci si rivolgeva nemmeno 

al prete, perché depositario delle confessioni, e quindi lo si guardava con 

distacco e con rispetto reverenziale.

C’era, però, un’altra figura istituzionale, il mediatore del contenzioso, la 

persona saggia del paese, ma poi c’è stata l’evoluzione normativa con 

l’istituzione del conciliatore, fino a quando, l’evolversi e il trasformarsi 

dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione ha posto l’esigenza 

di un’altra figura istituzionale, che potesse avere, oltre al buon senso, 

anche la cultura necessaria per dire agli amministratori locali se stavano 

sbagliando. 

Quindi doveva essere una figura poliedrica, che doveva assommare le 

caratteristiche peculiari dell’elasticità dei rapporti con i cittadini, la facilità 

dell’approccio nei confronti dell’utente, la sufficiente professionalità per 

interloquire con la pubblica amministrazione.

Il cittadino non sempre è vessato, ma a volte ci sono dei ritardi burocratici 

insostenibili, molto spesso ingiustificati, così come a volte ci sono errori 

Prospero DE FRANCHI

Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata
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burocratici che penalizzano il diritto soggettivo o l’interesse legittimo dello 

stesso cittadino. Però la Magistratura è farraginosa, è lenta, per i processi 

civili ci vogliono dieci anni, per quelli penali poco meno, il TAR e Consiglio 

di Stato hanno un arretrato spaventoso e non vanno al passo del tempo 

dell’intrapresa economica, dell’economia globale ed anche settoriale del 

cittadino che deve essere amministrato.

Allora un filtro ci voleva e il legislatore nazionale ha pensato alla figura 

del Difensore Civico, istituita dalle Regioni prima e poi dalle Province 

e dai Comuni, metropolitani e non, e anche noi abbiamo un Comune 

metropolitano in Melfi, perché non è il numero degli abitanti, ma il carisma 

a renderlo tale. 

Dunque noi abbiamo tre Difensori Civici comunali, a Potenza, Matera e 

Melfi, oltre a quello regionale e un impegno sostanziale della Regione 

Basilicata è quello di favorire il rapporto tra pubblica amministrazione e 

cittadino, anche se questo non basta per risolvere tutti i problemi, ma ci 

vuole anche il buon senso di tutti e la collaborazione dei cittadini, perché 

nella gestione della cosa pubblica, se non c’è collaborazione, non si va 

avanti e non c’è risposta.

E il ruolo alla Difesa Civica non deve essere quantificato sul numero delle 

richieste di intervento, perché molto spesso vengono abbandonate e cade 

l’interesse ad ottenere un responso, tant’è che la sostanza si riduce alla 

metà, perché interviene il buon senso che è preposto al buon andamento 

del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino.

La Difesa Civica, come è stato detto, svolge questo ruolo di cuscinetto, 

ma bisogna specializzarlo per non far prevaricare il desiderio di rendersi 

efficienti ed efficaci da parte degli operatori, ma senza renderlo insignificante 

rispetto alle esigenze ed alla portata del ruolo stesso.

Di qui l’esigenza di acquisire sempre maggiori professionalità nel settore: 

noi le abbiamo e l’augurio è che anche gli altri possano averle. 

C’è poi l’interregionalità dei rapporti, ci sono gli interscambi, oggi non è 

più la competenza territoriale a prevalere, ma quella della funzione molto 

spesso, almeno per quanto riguarda il Difensore Civico, che non si occupa 
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solo del fatto territoriale, ma anche di quello regionale ed interregionale, 

per cui ben vengano questi convegni, da cui si può mettere a punto una 

procedura che sia sempre più sinergica e risolutiva dei rapporti e che funga 

da premonizione perché l’organizzazione possa essere sempre meglio 

attrezzata per dare risposte efficienti e nel tempo più breve possibile. 

Il tempo, infatti, è nemico della pubblica amministrazione ed è inversamente 

proporzionale all’efficacia: meno tempo si impiega nell’attivazione delle 

procedure e nel conseguire i risultati, maggiore beneficio va al cittadino. 

Bisogna allora collaborare tutti insieme per sconfiggere questo nemico: ci 

vuole molta buona volontà, molta abnegazione, molta generosità.

L’istituto delle dimissioni in Italia sta diventando sconosciuto e invece 

quando qualche operatore pubblico, politico o non, ritiene di non avere più 

il tempo, la voglia, o l’entusiasmo di dedicarsi al ruolo per il quale è stato 

votato, ha vinto un concorso o è stato nominato, deve pure far ricorso ogni 

tanto all’istituto delle dimissioni, per dare spazio a chi è animato da buona 

volontà.

Questo è un messaggio che lancio nell’approssimarsi della campagna 

elettorale, perché la buona o cattiva amministrazione discende a cascata 

da chi imposta l’attività e quando un amministratore pubblico fa intendere 

all’opinione pubblica che ogni desiderio dei cittadini può essere realizzato, 

sbaglia, perché ciò che si desidera non deve confliggere con la Costituzione, 

con il diritto, con il buon senso e con il vivere civile.

Ci sono i vari gradi e stadi di giudizio: al buon senso è affidata anche 

l’autorevolezza del Difensore Civico.

Serafino PATERNOSTER 
Grazie, Presidente, per questo intervento non solo istituzionale, ma anche pieno di proposte 
operative.  Vi segnalo che sono arrivati messaggi di saluti e di auguri dal Presidente della 
Giunta Regionale, Vito De Filippo, dal Prefetto di Potenza, dottor Luigi Riccio, dall’onorevole 
Sandro Gozi, Capogruppo del PD nella Commissione per le Politiche Unione Europea, 
cofirmatario della proposta di legge sulla Difesa Civica, da Giorgio Morales, Difensore 
Civico della Toscana e dall’onorevole Riccardo Migliori, primo firmatario della suddetta 
proposta di legge. 
Passo subito la parola ad Alessandro Barbetta, Coordinatore dei Difensori Civici Metropolitani 
e Difensore Civico di Milano.
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G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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Devo alla cortesia di Catello Aprea la mia presenza in questo confronto di idee 

che costituisce l’avvio della prima delle tre assemblee che danno corpo agli 

Stati Generali della difesa civica italiana.

Un fatto che considero di grande rilievo sia come Difensore civico per la città di 

Milano, sia come Coordinatore dei Difensori civici metropolitani.

Alla Regione Basilicata va il merito di aver espresso un impegno costante e 

innovatore sul fronte della difesa civica nelle Regioni meridionali del nostro 

Paese. Voglio dire: non siamo in Basilicata per caso all’avvio di un processo 

che speriamo possa contribuire a far avanzare la difesa civica italiana nel suo 

insieme.

La mia esperienza di difesa civica ha preso inizio nel 1995 come Difensore 

civico della Regione Lombardia ed è continuato dal 2004 come Difensore civico 

per la città di Milano.

La partecipazione ai momenti salienti di collaborazione tra difensori civici che si 

sono sviluppati in questo arco di tempo mi danno modo di portare oggi alla vostra 

attenzione una sintetica riflessione che, partendo da alcune considerazioni 

sulle alterne vicende della difesa civica italiana, si propone di individuare alcuni 

spunti che spero possano essere utili per il prossimo futuro.

« La figura dell’“ombudsman”, o “difensore civico”, è troppo debole per un 

sistema corrotto come il nostro» (cfr. Gianfranco Miglio, Come cambiare. Le 

mie riforme. Milano, 1992, p. 74).

Sono parole di Gianfranco Miglio che citava il lavoro svolto dal “Gruppo di 

Milano”, équipe da lui stesso diretta, il cui esito è stato raccolto in “Verso una 

nuova Costituzione” (Milano, 1983).

Sono gli stessi anni in cui prendeva avvio, a livello regionale, l’esperienza 

italiana di difesa civica.

Ne sono seguiti quasi trent’anni  nei quali la difesa civica italiana si è sviluppata 

in controtendenza rispetto all’ipotesi di Gianfranco Miglio, e questo è avvenuto 

su impulso dei legislatori regionali prima e su impulso di tanti amministratori 

Alessandro BARBETTA

Difensore Civico di Milano e Coordinatore dei Difensori Civici Metropolitani
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locali poi, pur in assenza di un quadro di principi fissati dal Parlamento.

Come noto, ancor oggi, l’Italia manca di ciò che l’Unione Europea pone 

come una delle condizioni da soddisfare da parte degli Stati che chiedono 

di entrarvi.

L’esperienza italiana, pur segnata da luci e ombre, nella sua globalità, 

invero non ancora completa su tutto il territorio nazionale, ha dimostrato 

che anche nel nostro Paese c’è una difesa civica possibile. Un’esperienza 

che si è ispirata ai modelli europei più avanzati, declinandoli nell’evoluzione 

del sistema istituzionale italiano.

Non a caso si è venuto via via affermando sempre più il ruolo della difesa 

civica comunale man mano che le riforme hanno consegnato all’ente 

“Comune” gradi sempre più alti di responsabilità come ente esponenziale 

della comunità locale.

Questi anni si sono snodati in un contesto nazionale altalenante tra 

momenti in cui è sembrata affiorare una volontà di definitiva affermazione 

e consolidamento e momenti connotati da episodi che esprimono la ancora 

limitata convinzione riguardo il fatto che l’ombudsman possa svolgere un 

ruolo specifico negli equilibri istituzionali tra persone, comunità, organi 

elettivi, apparati burocratici.

Il clima creatosi nella stagione della grande caccia a corrotti e corruttori, a 

concussi e concussori ha accentuato la diffusione di una sete di giustizia 

“contro” tutti i soggetti del sistema pubblico. E quindi gli interlocutori delle 

pubbliche amministrazioni hanno individuato una ragione in più per vivere 

in senso negativo qualsiasi loro contatto con gli apparati pubblici.

Ne è conseguito un intasamento dello “sportello” giustizia: il sistema 

giudiziario, specie negli uffici preposti alla giustizia civile e alla giustizia 

amministrativa, si è sostanzialmente bloccato.

A fronte di questa situazione il legislatore ha reagito con l’avvio o con 

l’accelerazione di due linee di riforma: 

a) trasformare gli apparati amministrativi (nelle regole, nelle strutture, nella 

gestione delle risorse umane) per migliorarne le performance e per ridurre 

gli spazi che avevano favorito l’allignare della malamministrazione; 
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b) intervenire in modo specifico sulla macchina che eroga il servizio 

“giustizia”.

Il tentativo di inserire in questo quadro di riforme l’istituto giuridico del 

difensore civico non ha portato sinora risultati apprezzabili sia per quanto 

riguarda il radicamento costituzionale dell’istituto sia per quanto riguarda 

l’approvazione di una legge generale sulla difesa civica.

I difensori civici italiani si sono quindi trovati – privi di copertura costituzionale 

e fondati essenzialmente sulla volontà dei legislatori regionali e dei 

consiglieri locali – a dover dare risposte ad una società particolarmente 

severa e vivace nelle critiche alle pubbliche amministrazioni, sempre più 

avversa ai partiti politici, in presenza di un servizio giustizia intollerabile, 

specie nei tempi di risposta.

In mancanza di un solido ancoraggio legislativo generale, fidando in 

un’esperienza in quegli anni oggettivamente di ancor troppo breve durata 

per considerarla sufficientemente robusta, strattonati da una domanda dei 

cittadini acuta e insofferente nei confronti di una ipertrofia legislativa, di una 

frammentazione organizzativa e di competenze tra le diverse articolazioni 

degli apparati pubblici, di un’alfabetizzazione tecnologica in notevole ritardo, 

di una radicata ritrosia a comunicare con tecniche e linguaggi del nostro 

tempo, i difensori civici regionali e locali italiani hanno comunque accettato 

la sfida. Nella convinzione profonda di contribuire, con un lavoro quotidiano 

e capillare, allo sviluppo di una migliore qualità di vita dei cittadini.

In una realtà tempestosa, sottoposti a sollecitazioni le più varie, sia dai 

cittadini che dagli organi istituzionali di riferimento, fidando nel back-ground 

personale in mancanza di stabilizzati modelli cui rapportarsi, non può 

meravigliare che tra i difensori civici italiani si siano delineate differenze 

che sarebbe riduttivo qualificare come semplici differenze di stile.

C’è quindi chi si è dedicato prevalentemente alle analisi di legittimità sugli 

atti e chi si è proposto come un quasi-giudice che può essere utile in quanto 

può anticipare nell’informalità i verdetti del magistrato.

Altri hanno operato da “movimentisti” assumendo sulla propria persona e 

sul proprio ruolo la voce e l’azione delle componenti associative presenti 
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nella comunità, instaurando, quasi fossero di queste i rappresentanti, un 

rapporto dialettico con gli esponenti delle forze politiche eletti negli organi 

istituzionali. Altri ancora hanno teso ad arrogarsi il compito di rappresentare 

gli elettori al di fuori dei canali partitici e dei processi elettorali, atteggiandosi 

come sostanziali contropoteri.

Che tutto ciò sia avvenuto e, in taluni casi, ancora avvenga non sorprende. 

Spesso chi si rivolge al difensore civico, specie a livello locale, si attende 

che il difensore civico risolva ciò che la politica non risolve con la sua 

presenza nelle sedi istituzionali elettive.

Ma il difensore civico non è lì per “commissariare” la politica, come non è lì 

per “commissariare” la burocrazia.

I difensori civici italiani sanno di essere chiamati a costruire e vivere una 

cultura del proprio ruolo che fa parte di una cultura istituzionale secondo 

la quale i cittadini non esauriscono le possibilità di tutela dei propri diritti 

attraverso la dialettica tra le parti politiche rappresentate nelle istituzioni 

(con l’impiego degli istituti di sindacato politico), o attraverso il ricorso alle 

sedi giurisdizionali (già abbastanza inflazionate), o attraverso le scorciatoie 

burocratiche (invocando la particolarità o l’eccezione). C’è un altro spazio 

che va salvaguardato e va offerto ai cittadini: è quello del difensore civico.

L’istituto del difensore civico, anche nell’esperienza italiana, fa parte infatti 

di una cultura istituzionale che riconosce, nell’operatività quotidiana, una 

dignità al cittadino e alla persona prima di ogni considerazione e valutazione 

sull’appartenenza (religiosa, etnica, politica, sindacale, corporativa, 

professionale o di clan). E questa cultura, per far sì che la funzione di difesa 

civica sia efficace, deve essere riconosciuta e praticata da chi è investito di 

funzioni pubbliche, così come deve essere radicata nella consapevolezza 

dei cittadini. E’ un passaggio essenziale nella crescita della convivenza 

organizzata: il cittadino e la persona sono degni di considerazione prima di 

ogni valutazione di appartenenza o di qualsiasi connotazione di funzione.

Vanno dunque pensati e introdotti istituti e meccanismi che contribuiscano 

ad evitare che la domanda di “regolarità e trasparenza” rischi sempre più di 

avere come unico canale per esprimersi quello di trasformarsi e presentarsi 
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come “domanda di giustizia” rivolta alla sede giurisdizionale. La difesa 

civica è la risposta a questo bisogno. 

Ma quali sono gli ostacoli che ancora si frappongono a che la difesa civica 

sia accettata come risposta a questo bisogno?

Faccio parte del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali 

e delle Province autonome in rappresentanza dei difensori civici locali, e 

del Coordinamento dei Difensori civici metropolitani, costituitosi all’inizio 

del 2008. Questo angolo visuale mi consente uno sguardo panoramico 

sull’insieme della difesa civica del nostro Paese. Da questi punti di 

osservazione mi pare che si possano individuare tre elementi che richiedono 

nel prossimo futuro un impegno prioritario.

Il primo riguarda un certo grado di diffidenza che persiste tra i cittadini nei 

confronti del difensore civico, visto come un componente della casta politica 

(“è uno di loro”): come fidarsi della sua indipendenza e oggettività di giudizio 

se occupa uno degli strapuntini oggetto di lottizzazione? Senza escludere 

la possibilità di esperienze negative posso dire con convinzione che la 

gran parte dei difensori civici esercita quotidianamente il proprio ruolo con 

impegno, indipendenza e fedeltà ai compiti che la legge assegna loro.

Ritengo peraltro che sarebbe utile intervenire sui meccanismi di scelta del 

difensore civico per togliere motivi che stanno alla radice di tale diffidenza. 

Si potrebbero quindi introdurre condizioni più rigorose di ineleggibilità e 

incompatibilità. Si potrebbero prevedere audizioni pubbliche dei candidati ad 

assumere la carica di difensore civico. Si potrebbe escludere l’autosufficienza 

della maggioranza di governo per eleggere il difensore civico.

D’altro canto non deve mai venir meno il rigore dei difensori civici 

nell’esercitare il proprio ruolo con equilibrio, senza reticenze e timidezze.

Un secondo punto è dato dalla delusione che alcuni cittadini provano quando 

si attendono dal difensore civico decisioni che vincolino l’amministrazione. 

Ma in tutto il mondo l’ombudsman non si sostituisce né alla burocrazia 

né agli organi elettivi. A questo proposito devono valere i fatti: in oltre i 

due terzi dei casi sinora trattati dal Difensore civico per la città di Milano il 

cittadino ha tratto beneficio dall’intervento dell’Ombudsman.
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Deve comunque rimanere fermo un principio. Il difensore civico svolge 

un’opera che induce un miglior esercizio delle responsabilità che 

l’ordinamento affida alle strutture tecniche e burocratiche e agli organi 

elettivi. Opera dunque per migliorarne un equilibrio dinamico, non per 

demolirlo.

Un terzo punto che richiede ancora attenzione e impegno riguarda non 

il fronte dei cittadini ma quello della componente elettiva delle istituzioni 

(presidenti, sindaci, assessori, consiglieri). Ci sono ancora casi in cui 

la presenza indipendente della difesa civica è vissuta con malessere, 

perché viene percepita non come una collaborazione mirata al 

miglioramento dell’azione amministrativa, ma come un controllo invasivo, 

se non come inopportuna interferenza o come fertilizzante per proteste e 

strumentalizzazioni di parte.

Sostanzialmente è messa in discussione la ragion d’essere degli istituti 

di garanzia. Tale è anche il difensore civico. Può darsi peraltro il caso che 

il disagio nasca a causa di un illegittimo esercizio di ruolo del difensore 

civico. In tali situazioni si applichi l’istituto della revoca, adeguatamente 

motivata, mantenendo però in essere la difesa civica con l’individuazione 

di un altro difensore civico che dia garanzia di assolvere adeguatamente i 

compiti che l’ordinamento gli affida.

Sono tre questioni che segnalano le incertezze e le resistenze ancora 

presenti in parte del tessuto culturale, civile e politico e che devono 

impegnare i difensori civici in una profonda e incisiva azione, specie 

mediante l’esercizio rigoroso del loro ruolo, per promuovere la cultura della 

difesa civica all’interno e all’esterno delle istituzioni. Non basterà la voce 

dei difensori civici, ma certo non dovrà mancare.

I difensori civici si attendono che le forze politiche mettano mano con 

impegno e coraggio per far uscire dalle secche la proposta di legge che 

sta in letargo presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei 

Deputati. L’obiettivo è quello che vengano definiti i principi fondamentali 

di normazione dell’istituto e le linee essenziali dell’architettura del sistema 

complessivo di difesa civica, articolato nei diversi livelli istituzionali.



33

L’esistenza di una volontà in tal senso sarà peraltro messa alla prova 

in occasione di una scadenza probabilmente vicina: l’avvio dell’iter 

parlamentare del Codice delle Autonomie. Questa riforma potrà toccare 

solo una parte della difesa civica, quella di Comuni, Province, Città 

Metropolitane. Solo una parte, certo. Ma la parte che è connotata con più 

evidenza dalla prossimità al cittadino.

Un passaggio importante per il futuro della difesa civica in Italia. I difensori 

civici non faranno certo mancare il loro impegno su questo cammino. 

Gli stessi Stati Generali che hanno inizio oggi con l’Assemblea dei Difensori 

civici delle Regioni meridionali lo testimoniano.

Siamo d’altro canto confortati dalla convinzione che il mondo delle Autonomie 

è permeato da uno spirito in forte sintonia con i nostri intendimenti. 

Abbiamo trovato la più recente conferma nella “Carta di Torino”, approvata 

dal Consiglio Nazionale ANCI che ha raccolto il frutto della discussione 

della recente Assemblea generale, svoltasi nel capoluogo piemontese tra 

il 7 e il 10 ottobre scorso.

La difesa civica potrà certo trovare linfa per crescere nello spirito che la 

“Carta di Torino” ha posto all’attenzione di tutto il Paese.

Serafino PATERNOSTER 
Le sollecitazioni sono diverse, sono stati toccati diversi punti, che poi verranno approfonditi 
nel corso dei lavori di oggi: l’elezione del Difensore Civico, il suo ruolo nell’immagine che 
ne hanno i cittadini e la sua indipendenza, tre punti che certamente verranno ulteriormente 
approfonditi nei vari interventi che si susseguiranno.
Il Difensore Civico in qualche modo rafforza anche il livello della trasparenza fra pubblica 
amministrazione e cittadini e la Provincia di Matera ha un Assessorato alla Trasparenza, per 
cui invito l’assessore Antonio Montemurro, ad offrirci un contributo.  



34

 Antonio MONTEMURRO
Assessore

della Provincia di Matera

Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O



35

Innanzitutto porto i saluti del presidente Stella e dell’intera Giunta a questa 

assemblea.

Naturalmente noi della Provincia di Matera siamo fieri del fatto che abbiate 

scelto questa città come sede dell’assemblea per il Mezzogiorno d’Italia.

Noi ancora non abbiamo il Difensore Civico, però siamo in questa nuova 

Giunta solo da pochi mesi e ci siamo riproposti di entrare nel merito il prima 

possibile.

Io ho avuto già un’esperienza con i Difensori Civici, proprio con Silvano 

Micele, per difendere alcune richieste di cittadini materani su una tassa che 

il Comune di Matera aveva messo al cimitero, cioè dopo 25 anni che un 

loculo era occupato, veniva liberato e, per fare questo, il Comune di Matera 

voleva 350 euro, cosa che è stata contestata dai cittadini; e appunto il 

difensore civico Micele ha fatto sì che si trovasse un accordo per cui quella 

cifra è stata diminuita e i soldi sono stati tutti reinvestiti in quel luogo sacro. 

Ho ricordato questo per dire che il ruolo del Difensore Civico è molto 

importante soprattutto per i cittadini, che in quell’occasione si erano rivolti 

a degli avvocati per vedere riconosciuti i loro diritti, però in questo modo 

si è evitato l’esborso di denaro da parte loro e senza alcun onere legale 

hanno ottenuto quello che richiedevano. 

Con questo voglio dire che questa figura è importantissima, però al sud 

c’è bisogno anche della cultura del cittadino a rivolgersi al Difensore Civico 

e a far sì che le amministrazioni comunali, provinciali e regionali si dotino 

di questa figura che, come si diceva prima, aiuta l’amministrazione, ma 

contemporaneamente aiuta anche i cittadini a trovare un accordo senza 

dover aspettare dieci anni per i processi. 

Serafino PATERNOSTER 
Grazie, Assessore. Passo subito la parola al Vice Prefetto Vicario di Matera, Alberico 
Gentile.

 Antonio MONTEMURRO

Assessore della Provincia di Matera
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Io porto i saluti del prefetto Monteleone, che è assente e ha delegato me a 

partecipare a questa riunione, e ringrazio l’avvocato Aprea per l’invito che 

ha ritenuto di estendere alla Prefettura.

Quando sono stato incaricato di partecipare a questa assemblea, ho cercato 

di documentarmi, non tanto sulla figura del Difensore Civico, rinveniente 

dalla legge 142/90, perché la conosciamo un po’ tutti, quanto sulla sua 

origine, che parte da molto lontano in quanto ci sono figure assimilabili a 

quella del Difensore Civico che risalgono all’antica Grecia (450 a.C.) e alla 

Roma di quei tempi (494 a.C.). 

Questo dimostra che c’è sempre stata l’esigenza di una persona terza che 

potesse fare da raccordo tra il cittadino e la pubblica amministrazione e 

la politica, ma adesso forse questa figura va un po’ rivisitata, perché non 

bisogna vedere il Difensore Civico come una figura di contrapposizione 

con l’amministrazione e con i funzionari, che sono sempre a disposizione 

del cittadino, però a volte si creano dei cortocircuiti e delle incomprensioni. 

Ebbene, se c’è il tramite di un soggetto terzo, autonomo, indipendente, 

autorevole, che colloquia con la pubblica amministrazione, alcuni problemi 

si risolvono con maggiore facilità, anche perché il cittadino non ha sempre 

ragione e dobbiamo fare tutti un po’ di autocritica. 

Quindi questa figura va adeguata ai tempi moderni, per cui il mio auspicio 

è che si metta mano a questa riforma e si dia una connotazione con dei 

confini più chiari ed incisivi al Difensore Civico, perché credo che questo 

andrà a vantaggio sia del cittadino che della pubblica amministrazione.

Serafino PATERNOSTER
Questo incontro credo che sia particolarmente importante perché arriva in un momento in 
cui il diritto di cittadinanza e tutto quello che è connesso sembra sparito dall’agenda politica 
e quindi la giornata di oggi è importante anche per riportare al centro del dibattito politico ed 
istituzionale la figura del Difensore Civico. 
Anche per questa ragione invito il Sindaco di Melfi, Ernesto Navazio, a dare un suo 
contributo.

Alberico GENTILE

Vice Prefetto Vicario di Matera 
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Permettetemi di iniziare questo intervento ringraziando gli organizzatori 

di questa assemblea per averci offerto l’occasione per esprimere 

considerazioni e rivolgo un saluto reverenziale al Presidente del Consiglio 

Regionale per le parole che ha detto nei confronti della città di Melfi, che è 

una delle tre città di Basilicata che ha un Difensore Civico. E’ stato nominato 

nel 1999, nonostante il suo statuto avesse già previsto questa figura, che 

ovviamente all’inizio ha faticato a farsi riconoscere dai cittadini.

Voglio partire dall’esperienza, perché prima le funzioni del Difensore Civico 

di un Comune venivano svolte un po’ dal Sindaco, soprattutto nelle realtà 

più piccole, dove le relazioni erano più dirette, in quanto veniva visto come 

il sollecitatore della definizione delle pratiche e poi anche spesso un agente 

di filiera, in quanto il cittadino si rivolgeva a lui anche per trovare lavoro.

Oggi molte cose sono cambiate, è cambiata la dimensione sociale, è 

cambiata la dimensione dei rapporti e delle relazioni ed è cambiato anche il 

sistema di ragionamento in cui le pubbliche amministrazioni si confrontano 

con gli strumenti e le politiche, che non sono più puntuali e riferite alle 

singole città, ma cominciano ad avere una scala comprensoriale, per 

cui credo che anche l’istituto del Difensore Civico dovrebbe uscire da 

una dimensione cittadina, per ampliare le sue competenze su scala 

comprensoriale, anticipando anche le nuove filosofie di approccio alla 

pubblica amministrazione.

Credo, infatti, che ormai non si possa più relegare il Difensore Civico, come 

spesso avviene nell’immaginario collettivo, ad una figura di controllore di una 

pubblica amministrazione cattiva o inadeguata in quel momento, per colpa di 

un dirigente, di un funzionario o di un sistema di procedure più in generale, 

che deve dare comunque una risposta a quello che il cittadino chiede.

Oggi piuttosto il Difensore Civico deve trasformarsi in un tutore di una 

nuova garanzia dei diritti, cioè dell’efficienza amministrativa, soprattutto 

rispetto alle nuove richieste e ai nuovi bisogni del cittadino, che oggi chiede 

alla pubblica amministrazione cose diverse, perché conosce anche gli 

strumenti di cui può servirsi nelle varie sedi giurisdizionali.

Ebbene, oggi il cittadino chiede alla pubblica amministrazione il lavoro, 

Ernesto NAVAZIO

Sindaco di Melfi
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una comprensione diversa dei propri bisogni nel campo del volontariato, 

una comprensione diversa dei rapporti con la sanità in generale, e non è 

più, come avveniva un tempo, il rilascio immediato della carta di identità o 

il loculo cimiteriale.

 A questo punto lo sforzo che deve essere fatto dal sistema alla politica è 

quello di ampliare la rete con le varie strutture per aumentare l’efficienza 

degli uffici.

Noi questa sera abbiamo la possibilità di confrontarci con esperienze 

molto più ampie delle nostre, che riguardano il centro-sud, ma ovviamente 

hanno un riferimento europeo e credo che la politica dovrebbe incidere un 

po’ di più sul sistema di nomina dei Difensori Civici, perché ad esempio il 

Comune di Follonica nel proprio statuto ha previsto un ampliamento della 

base elettorale per individuare questa figura. 

In altri Comuni viene attribuita alla minoranza o, peggio ancora, alla 

maggioranza, quasi come se fosse in un caso un ulteriore assessore 

e nell’altro un controllore informale, e invece ritengo che il Consiglio 

Comunale faccia bene a mantenere dei contrappesi, così come deve 

rimanere un’ampia condivisione, che diventa elemento di autorevolezza.

L’esperienza di Melfi ha portato, in questo anno e mezzo di nuova legislatura, 

a far conoscere meglio questo istituto da parte della popolazione e addirittura 

noi ci siamo scontrati, nella rivisitazione dello statuto, con i Consiglieri 

avvocati, perché nel momento in cui abbiamo dato la possibilità anche al 

Difensore Civico di essere mediatore extra giurisdizionale, alcuni ritenevano 

che si dovesse definire anche l’importo entro il quale si poteva operare. 

Credo che questo dimostri miopia, perché invece dovremmo cercare di 

utilizzare in maniera più efficace e più diretta le mediazioni extra giudiziali, 

però c’è l’esigenza di far comprendere l’importanza di questa figura, anche 

se c’è un incremento di ricorsi e all’inizio si rivolgevano al Difensore Civico 

solo gruppi di cittadini, magari per risolvere problemi che impedivano 

l’apertura di una chiesa da molto tempo. 

Oggi vediamo che in un anno e mezzo sono state istruite settanta pratiche, 

con una media di duecento colloqui all’anno e la risoluzione dell’80% dei 
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ricorsi,  mentre resiste uno zoccolo duro dell’amministrazione, quella più 

burocratica, con un 5% che non risponde alle lettere, che fa finta di non 

vederle, le perde e così via.

Però diciamo che c’è un nuovo rapporto fra il cittadino e questa Istituzione, 

che da noi è recente, però faremo una campagna di informazione all’interno 

delle  scuole, dove difficilmente si conosce questo nuovo istituto e una 

delle prime battaglie che bisogna fare in prossimità delle elezioni regionali 

è di far sì che questo strumento sia più efficace nella nostra regione. 

Dunque, noi inizieremo dalle scuole, dove faremo anche una Conferenza 

dei Sindaci mettendo a disposizione il nostro ruolo, per tentare di far 

comprendere che questa figura può intervenire anche a monte dei problemi, 

immaginando che possa entrare nel circuito dei comitati per la salute o degli 

accordi di programmazione nazionale che spesso noi facciamo - proprio 

perché hanno la possibilità di interfacciarsi con una platea molto ampia di 

cittadini – e dire la loro sulle leggi che si propongono, affinché siano anche 

più efficaci.

Io mi fermerei qui, ringraziandovi ancora per averci dato questa occasione 

per comprendere meglio il diritto di cittadinanza e viverlo in maniera molto 

più esemplare.

Serafino PATERNOSTER 
Ringraziamo il Sindaco, che ci ha segnalato come è cambiato il ruolo del Difensore Civico, 
soprattutto nel corso di questi ultimi anni, anche se effettivamente c’è ancora un distacco fra 
i cittadini e questo istituto, che ancora non tutti conoscono, per cui bene ha fatto il Consiglio 
Regionale della Basilicata ad aver pubblicato una breve guida alla Difesa Civica regionale 
al servizio dei cittadini, che viene diffusa nelle scuole e in diversi posti della regione.
L’Italia sconta un ritardo sul tema del Difensore Civico che, come sapete, nasce nei Paesi del 
nord Europa e, se non fosse stato per la spinta dell’Unione Europea, forse saremmo ancora 
all’anno zero. Ecco perché è molto importante ascoltare le indicazioni che ci verranno da 
Ida Palumbo, Consigliere Giuridico del Mediatore Europeo.
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Desidero in primo luogo ringraziare il dottor Aprea, in qualità di organizzatore 

e di ospite di questo importante incontro per avermi cortesemente invitato a 

partecipare ai lavori di oggi pomeriggio e  di domani, dove il tema centrale 

di dibattito e di riflessione è quello della difesa civica. 

Ma la mia presenza non sarebbe stata possibile senza il consenso del 

Mediatore europeo. Nell’impossibilita’ di essere presente personalmente ha 

voluto condividere con voi, attraverso la mia modesta presenza qui, alcune 

riflessioni sul nostro lavoro: sull’importanza di un efficace sistema di difesa 

civica che e’ fondamentale per offrire ad ogni cittadino uno strumento in piu’ 

rispetto agli esistenti tradizionali ricorsi giurisdizionali, per difendere i propri 

diritti nei confronti della pubblica amministrazione con cui ognuno di noi 

si confronta regolarmente e che, purtroppo, talvolta non agisce secondo i 

principi di buona amministrazione.   

I difensori civici, ad ogni livello, costituiscono uno strumento fondamentale 

per ogni democrazia moderna e mi auguro che il nostro incontro possa 

servire da stimolo affinché anche in Italia la cultura della difesa civica si 

diffonda e cresca ogni giorno in maniera costante.

Per coloro i quali non ne fossero eventualmente a conoscenza, e’ purtroppo 

necessario sottolineare (ribadire il concetto se e’ gia’ stato detto negli 

interventi precedenti) che l’Italia, pur essendo uno tra i sei firmatari dei trattati 

di Roma del 1957, rimane ad oggi l’unico tra gli Stati membri dell’Unione 

europea a non avere un difensore civico nazionale od un organo simile 

come, ad esempio, accade in Germania dove esiste una commissione 

per le petizioni il cui ruolo può assimilarsi a quello di un difensore civico 

nazionale. Anche a livello regionale, dove pur esiste un’importante 

diffusione della difesa civica, vi sono pero’ ancora troppi “spazi vuoti” e 

le regioni del Sud, ad eccezione della Basilicata e della Campania, ne 

sono un esempio. Non dobbiamo poi dimenticare che dopo oltre 25 anni di 

attivita’ la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso addirittura di sopprimere 

la figura del difensore civico sulla presunta necessita’ di dovere effettuare 

dei tagli al bilancio regionale. In Italia sono state presentate diverse proposte di 

Ida PALUMBO

Consigliere Giuridico del Mediatore Europeo
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legge relative all’istituzione del Difensore civico nazionale. Richiamo solo 

le ultime due, delle quali la prima presentata il 2 novembre 2006, e la 

seconda presentata all’inizio della presente legislatura, il 24 giugno 2008. 

Nella proposta si sottolinea come, nonostante diverse leggi statali abbiano 

negli anni attribuito funzioni al difensore civico, manca tutt’ora una legge 

organica che disciplini la materia della tutela non giurisdizionale (peraltro 

non prevista da alcuna norma costituzionale). Si sottolinea inoltre come la 

difesa civica in Italia sia presente “a macchia di leopardo”, con larghi vuoti 

specialmente nel meridione, e come dunque la tutela non giurisdizionale 

in Italia non sia garantita a tutti i cittadini. Non si può non avere un certo 

rammarico nel costatare che tali proposte non hanno apparentemente 

avuto, fino ad ora, seguito. Tale situazione, anche se apparentemente 

negativa, deve essere uno stimolo in più a far sì che il tema della difesa 

civica in Italia divenga uno dei temi importanti anche a livello istituzionale.

Come già avuto anticipato, in Italia quella del Difensore Civico è una figura 

che per alcuni aspetti non si è ancora consolidata quale istituzione garante 

dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. 

Una situazione, questa, spesso determinata dall’assenza di norme e di 

regole uniformi sul ruolo e le funzioni del difensore civico, dovute alla scarsa 

conoscenza della sua esistenza, se non addirittura alla mancata istituzione 

del suo Ufficio in alcune regioni. Talvolta semplicemente per inerzia o 

scarsa attenzione degli organi istituzionali verso questa importante figura, 

in altri casi per una vera e propria “ostilità” degli amministratori nei confronti 

di una figura che molti interpretano più come un nemico che una preziosa 

opportunità per migliorare il lavoro della pubblica amministrazione.

Le difficoltà che incontra il difensore civico sono spesso dovute, a mio parere, 

alla convinzione che egli sia un antagonista, una sorta di nemico della 

Pubblica Amministrazione da temere e cercare di evitare.  Ma certamente 

non è questo, o almeno non dovrebbe essere, il ruolo del difensore civico. 

Egli deve essere sí “critico” nei confronti della Pubblica Amministrazione, 

ma al tempo stesso la deve assistere. E’ fondamentale promuovere una 

cultura del servizio ai cittadini anziché una cultura del ‘rimprovero’. 
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E’ normale che si commettano degli errori, ed é quindi normale che anche 

la Pubblica amministrazione possa sbagliare. Ecco perche’ sono necessari 

strumenti, e tra questi i difensori civici, che se “usati” dall’amministrazione 

stessa, possono anche essere di aiuto alla stessa amministrazione. 

L’istituzione del difensore civico e quella del Mediatore europeo

Sono passati ormai quasi 200 anni dall’istituzione del primo ufficio del 

Difensore civico, creato in Svezia nel 1809 con il compito di controllare il 

corretto svolgimento della attività dei pubblici ufficiali. Successivamente, in 

quasi un secolo e mezzo di storia sono nati solo altri due uffici di difensori 

civici; uno in Finlandia, nel 1919, e l’altro in Danimarca, nel 1955. Bisogna 

attendere gli anni ‘60 e i primi anni ‘70 del secolo scorso per assistere, 

invece, ad una forte crescita degli uffici dei difensori civici nei diversi 

paesi europei. Mi riferisco alla Norvegia, ai Paesi Bassi, al Regno Unito 

e alla Francia. A partire dalla seconda metà degli anni ‘70, gli uffici dei 

difensori civici sono stati creati nei paesi post - autoritari, come la Spagna, 

il Portogallo e la Grecia, in Europa, ed in molti paesi dell’America latina. 

Dopo il 1989, nei paesi post - totalitari, precedentemente guidati dai regimi 

comunisti. Il risultato è che oggi, in Europa, 25 paesi sui 27 Stati membri 

dell’Unione europea hanno un ufficio nazionale del difensore civico.

L’istituzione del Mediatore europeo è stata introdotta con il Trattato di 

Maastricht nel 1993. Il Mediatore europeo è eletto dal Parlamento europeo 

ed il suo mandato, rinnovabile, è di una durata di 5 anni. 

Il ruolo del Mediatore europeo

Il suo compito principale è quello di esaminare le denunce relative ai casi 

di cattiva amministrazione, dove per cattiva amministrazione si intendono 

tutte le tipologie di amministrazione mediocre o inadeguata, dal ritardo del 

pagamento per i progetti dell’Unione europea o problemi con le procedure 

di appalti e contratti, al rifiuto di consentire l’accesso ai documenti o di 

fornire informazioni.

Il Mediatore europeo puo’ indagare solo nei confronti delle istituzioni europee, 

quali sono ad esempio la Commissione europea, il Parlamento europeo o il 
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Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione dei tribunali comunitari quando 

agiscono nel loro ruolo giurisdizionale. Questo significa che denunce contro 

le autorità nazionali o regionali degli Stati membri, anche se relative alla 

normativa europea, sono al di fuori del mio mandato. 

Nel caso in cui una denuncia non rientra nel mandato del Mediatore europeo, 

cerchiamo sempre di dare un suggerimento al denunciante sull’autorità a cui 

può rivolgersi in quanto competente a trattare il problema denunciato. Nei 

casi in cui il denunciante abbia dato il suo consenso esplicito, abbiamo anche 

la possibilità di trasferire direttamente la denuncia a chi di competenza.

Come un qualsiasi Difensore Civico, il Mediatore europeo ha un duplice 

ruolo rispetto alla pubblica amministrazione: meccanismo esterno di 

controllo quando viene portato alla sua conoscenza un caso di cattiva 

amministrazione, ma anche fonte di informazione per migliorarne la qualità 

dei servizi. Il Mediatore europeo ha inoltre la possibilità di svolgere il suo 

ruolo proattivo mediante l’apertura di indagini di propria iniziativa senza 

che vi sia stata, quindi una denuncia. Questo avviene, per esempio, 

quando il Mediatore ritiene che vi siano dei problemi che, pur non essendo 

stati portati alla sua conoscenza da parte di un singolo cittadino, possono 

riguardare questioni di interesse generale e quindi il Mediatore interviene 

utilizzando anche la sua capacità di persuasione per avere informazioni 

sulla situazione e proporre una soluzione. 

Certamente la possibilità di rivolgersi al Mediatore Europeo, così come ad 

ogni Difensore Civico, è uno strumento in più che viene dato al cittadino, 

accanto ai tradizionali ricorsi giurisdizionali. Un sistema efficace di Difesa 

Civica è anche rappresentativo di una democrazia di qualità, proprio perché 

più sono le possibilità di scelta che vengono date ai cittadini, maggiore è la 

qualità della democrazia.

Dall’inizio della sua attività nel settembre del 2005, il Mediatore europeo 

ha ricevuto oltre 32000, riuscendo a dare in numerosi casi almeno un 

suggerimento ai denuncianti. In effetti sin dall’inizio del lavoro del Mediatore 

europeo oltre la meta’ delle denunce che riceviamo esulano dal mandato. 

E’ fondamentale quindi la collaborazione con gli uffici dei difensori civici e di 
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istituzioni od organismi (centri per la protezione dei consumatori, SOLVIT, 

Europa Direct).

La rete europea dei difensori civici e la sua ragion d’essere

Consapevole dell’importanza della collaborazione tra difensori civici  ai 

vari livelli, il primo Mediatore europeo ha istituito nel 1996 una rete, il cui 

scopo centrale e’ stato ed e’ quello di fare in modo che i diritti dei cittadini 

e residenti nel territorio dell’Unione europea, secondo la legge europea, 

diventino una realtà.

La rete si basa sul principio del decentramento del potere. In accordo 

con tale principio, la messa in pratica della normativa europea richiede la 

responsabilità delle amministrazioni negli stati membri. Dal punto di vista 

pratico perciò, il rispetto per i diritti dipende largamente dalla qualità del loro 

lavoro giornaliero e dalla possibilità che hanno gli enti supervisori, inclusi i 

difensori civici, di riuscire a promuovere amministrazioni di alta qualità e ad 

offrire efficaci rimedi a livello locale, regionale o nazionale. 

I difensori civici regionali esistenti in numerose regioni italiane sono 

naturalmente membri attivi della rete. La rete aiuta ad assicurare che le 

denunce siano rapidamente indirizzate al Difensore civico competente: al 

Mediatore europeo nei casi di denunce contro le istituzioni od organi comunitari 

e al competente difensore civico nazionale, o regionale, nei casi di denunce 

relative all’applicazione del diritto dell’Unione europea negli Stati membri. 

Attraverso la rete vengono inoltre condivise tra tutti i difensori civici europei 

informazioni sui recenti sviluppi del diritto dell’Unione europea e sulle 

migliori pratiche.

Accade infatti spesso che, per i casi che contengono aspetti relativi al diritto 

dell’Unione europea, il problema principale sia la mancanza di informazione. 

Sovente accade che i funzionari delle pubbliche amministrazioni nazionali non 

siano a conoscenza degli ultimi sviluppi del diritto dell’Unione europea e, quindi, 

il risultato é una mancata applicazione corretta della legislazione vigente.

Vorrei fornire adesso alcune informazioni statistiche sul lavoro svolto nel 

2008. Lo scorso hanno l’ufficio del Mediatore europeo ha ricevuto in totale 
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3.046 denunce da parte di cittadini, imprese, associationi, uffici di difensori 

civici che hanno trasmesso denunce etc... Questo numero rappresenta un 

incremento del 6% rispetto al 2007, quando avevo ricevuto 3.211 denunce. 

In quasi l’80% dei casi, l’ufficio del Mediatore europeo  ha potuto in qualche 

maniera aiutare il denunciante. Questo è avvenuto o mediante l’apertura di 

un’indagine in merito alla denuncia, o trasferendo la denuncia ad altra autorità 

competente o suggerendo al denunciante a chi rivolgersi per trovare una 

soluzione al problema denunciato. Ricordo infatti che il Mediatore europeo 

non è competente a trattare denunce che non siano presentate contro le 

istituzioni od organi comunitari, anche se relative a materie comunitarie. 

Questo tipo di denunce devono normalmente essere dirette ai difensori civici 

nazionali, regionali o locali, secondo la loro competenza rispettiva.

Dall’inizio dell’anno attraverso la pagina Internet del Mediatore europeo 

è inoltre possibile accedere ad una guida interattiva, disponibile nelle 23 

lingua ufficiali dell’Unione europea. Lo scopo di questa guida è quello di 

condurre i cittadini che intendono presentare una denuncia verso l’organo 

competente, così come di fornire informazioni.  In questi primi dieci mesi 

di vita di questa guida ci sono stati circa 25 mila contatti, che per noi sono 

un risultato importante, e comprendono sia presentazioni di denunce 

attraverso il sito, sia richieste di informazioni. 

 La maggioranza delle denunce ricevute dall’Italia non rientra nel mandato 

del Mediatore europeo, in quanto non sono dirette contro un’istituzione 

od organo comunitario bensì contro autorità italiane a livello nazionale, 

regionale o locale. In alcuni casi, le denunce erano anche contro la Corte 

europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Nel 2008, sono state 143 le 

denunce per le quali io non ero competente a trattarle.

Le autorità italiane contro cui sono state presentate denunce sono i tribunali 

(per il contenuto delle decisioni, ritardi processuali), i ministeri, gli organi 

decentrati dello Stato, autorità di polizia, autorità consolari, assicurazioni, 

istituti di previdenza sociale.

Quando possibile, e questo è accaduto, nel 2008, in 83 casi (corrispondenti 

al 57%) su 143 denunce inammissibili, l’ufficio del Mediatore europeo è 
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stato in grado di fornire un consiglio ai denuncianti. Essi sono stati inviati 

a rivolgersi ai Difensori locali o regionali se presenti a livello territoriale, ai 

centri SOLVIT, alla Commissione europea o alla commissione per le petizioni 

del Parlamento europeo, ad associazioni di consumatori o di categoria. In 

alcuni casi è stato anche suggerito al denunciante di contattare un legale.

Nonostante l’aumento di denunce registrato nel 2008, l’Italia rimane 

comunque ancora ampiamente al di sotto della media per numero di 

denunce ricevute in rapporto alla popolazione. 

Concludo dicendovi che il Mediatore Europeo ha pubblicato ormai da 

diversi anni un Codice Europeo di buona condotta amministrativa, che 

comprende principi di illegalità, di proporzionalità, di assenza di abuso di 

potere, di imparzialità e di  cortesia. Per una pubblica amministrazione al 

servizio del cittadino è importante che il funzionario dia prova di spirito 

di servizio, correttezza, disponibilità e che si diano risposte in tempi per 

lo meno ragionevoli. Inoltre è previsto l’obbligo di trasmissione da un 

servizio all’altro qualora il cittadino si dovesse rivolgere magari ad uno non 

competente, piuttosto che rimandarlo indietro. 

Ringraziandovi per la vostra calorosa accoglienza ed attenzione, 

naturalmente rimango a vostra disposizione per qualsiasi curiosità o 

informazione che desideriate avere sul ruolo e sull’attività del nostro ufficio.

Serafino PATERNOSTER 
Grazie ad Ida Palumbo per aver focalizzato il tema centrale dell’incontro di oggi, che è 
il sistema di Difesa Civica a rete e soprattutto per aver dimostrato come, attraverso il 
Mediatore Europeo, le Istituzioni dell’Unione Europea non sono poi tanto distanti dai bisogni 
del cittadino. La nuova legge che disciplina la difesa civica regionale in Basilicata è la legge 
regionale n.5 del 2007. L’attuale Difensore Civico ha assunto il suo mandato il 20 febbraio 
2008: in quello stesso anno l’ufficio ha ricevuto 1.082 richieste di intervento, a fronte delle 
1.033 del 2007, con un incremento del 4,74%; gli interventi in via breve per pareri, indicazioni 
e solleciti, sono aumentati dell’8%, raggiungendo un totale di 830; complessivamente sono 
stati trattati 286 fascicoli, considerando sia le nuove pratiche (252), sia quelle rimaste 
aperte dall’anno precedente (34); dei nuovi fascicoli 51 si riferiscono a cittadini residenti 
nella provincia di Matera e 201 a cittadini residenti in provincia di Potenza, con un rapporto 
tra i due ambiti territoriali che si mantiene pressoché costante nel corso degli anni.
Passerei ora la parola a Marco Busetto, incaricato delle relazioni con gli Ombudsman 
regionali dei Paesi membri del Consiglio d’Europa. 
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Egregio dottor Aprea, egregio dottor De Franchi, signori rappresentanti 

delle Autorità nazionali, regionali e locali, egregi Difensori Civici, signore 

e signori, oggi io e la dottoressa Natalia Lomouri abbiamo l’onore di 

rappresentare il dottor Markus Jaeger, attualmente responsabile dell’Unità 

di Cooperazione con le strutture nazionali dei diritti umani, la quale opera 

all’interno della Direzione Generale dei Diritti dell’Uomo e degli Affari 

Giuridici del Consiglio d’Europa.

Il dottor Jaeger, in qualità di Vicedirettore dell’Ufficio del Commissario per 

i Diritti Umani presso il Consiglio d’Europa, aveva partecipato al convegno 

sulla Difesa Civica che si è svolto circa tre anni fa, sempre in questa 

splendida città di Matera. 

Aprirò l’intervento cercando di ricostruire la posizione della Difesa Civica 

italiana nel contesto nazionale ed internazionale e per meglio riuscire nel 

mio intento, ricorrerò ad una comparazione tra gli Ombudsman regionali 

di Italia, Federazione Russa e Spagna. Concluderò, infine, la relazione 

illustrando le ragioni per le quali il Consiglio d’Europa è interessato alla 

cooperazione con gli Ombudsman regionali o nazionali e alla creazione, in 

Italia, di un Ombudsman nazionale e di una Commissione nazionale per i 

diritti umani conforme ai Principi di Parigi.

In Italia, considerando anche gli Ombudsman delle Province autonome di 

Trento  e Bolzano, ci sono ben quindici Difensori Civici regionali su un totale 

di venti regioni; in Sardegna ed in Umbria il posto è vacante, in Calabria 

e Puglia non è mai stato nominato un Difensore Civico, mentre in Sicilia 

manca una legge istitutiva.

La prima legge statale in materia di Difesa Civica è il testo normativo n. 

142 del 1990, che ha previsto la facoltà, e non l’obbligo, per gli enti locali, 

di istituire il Difensore Civico.

La funzione principale degli Ombudsman regionali è quella di assicurare e 

promuovere il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa 

secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza ed equità.

Il loro ambito d’intervento si esplica nei confronti della Regione, degli enti e 

delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica 

Marco BUSETTO

Incaricato delle relazioni con gli Ombudsman regionali dei Paesi membri del Consiglio d’Europa
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operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli 

enti pubblici soggetti alla vigilanza della regione.

E’ importante sottolineare che i Difensori Civici di Basilicata, Marche e 

Lombardia svolgono, oltre ai suddetti compiti, anche la rilevante funzione 

di garanti per i diritti dei detenuti, contribuendo a tutelare così i diritti delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

In tale ambito rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli 

istituti penali per minori, nonché nei centri di accoglienza, nei centri di 

assistenza temporanea per gli stranieri e nelle strutture sanitarie.

Nell’ambito della tutela dei diritti dell’infanzia e dei minori va menzionata la 

preziosa attività svolta da alcuni Ombudsman regionali, nonché dai pubblici 

tutori presenti in Veneto e Molise, oltre che in Friuli, dove il Presidente del 

Consiglio Regionale esercita anche le funzioni di tutore.

Ad oggi, tuttavia, l’Italia è uno dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, 

con Turchia, San Marino e Monaco – il Consiglio d’Europa ha 47 Stati, 

a differenza dell’Unione Europea che ne ha 27 – dove mancano  un 

Ombudsman nazionale ed una Commissione Nazionale per la promozione 

e la protezione dei diritti umani. Queste organizzazioni in alcuni casi 

coincidono in quanto l’Ombudsman nazionale in molti Paesi del Consiglio 

d’Europa svolge la funzione di Commissario Nazionale per la promozione 

e la protezione dei diritti dell’uomo.

Uno sguardo attento fuori dai confini italiani ci porta a considerare 

altre esperienze in materia di Difesa Civica: alcune di esse presentano 

storie assai diverse tra loro, soprattutto sotto il profilo dell’articolazione 

istituzionale. In questo ambito due studi di caso possono essere quelli di 

Spagna e Federazione Russa, entrambi Stati membri del Consiglio.

Nella Federazione Russa, tra il 1996 e il 2007, sono stati istituiti 46 uffici 

regionali dei Commissari per i diritti umani su un totale di 89 Regioni.

La base normativa è l’articolo 5 della legge federale costituzionale sul 

Commissario dei diritti umani nella Federazione Russa: tale articolo abilita 

le entità costituenti della Federazione ad istituire un proprio Commissario 

non subordinato a quello federale.
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Sull’abbrivio della suddetta legge costituzionale n. 26 del 2 febbraio 1997, 

molti Oblast, cioè le Regioni russe, si sono dotati di apposite normative 

regionali che regolano la figura dell’Ombudsman. 

La legittimazione ad attivare il Commissario dei diritti dell’uomo, il quale 

raramente si attiva d’ufficio a causa del gran numero di reclami e della 

mancanza di personale, viene riconosciuta ad ogni cittadino, ai cittadini non 

residenti, agli stranieri ed agli apolidi che si trovano sul territorio regionale.

Il fine ultimo di tali organi è quello di assicurare le garanzie statali previste 

a protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la tutela di questi 

e la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani nelle regioni che 

compongono la Federazione.

Più in particolare, stando ai dati contenuti nei rapporti annuali, le principali 

aree di intervento degli Ombudsman regionali russi sono: la tutela dei diritti 

dell’infanzia e delle persone disabili, l’accesso all’assistenza sanitaria ed ai 

benefici sociali, il monitoraggio delle condizioni di detenzione ed il controllo 

degli abusi di potere perpetrati dalla polizia locale.

In Spagna gli Ombudsman sono presenti in dodici su diciassette comunità 

autonome, mentre nelle altre cinque sono stati istituiti comitati parlamentari 

per le petizioni, che svolgono funzioni analoghe a quelle dei Difensori del 

poL’articolo 54 della Costituzione Spagnola del 1978 e la legge organica n. 

3 del 1981 hanno istituito la figura del Difensore del popolo e una successiva 

legge, la n. 36 del 1985, è stata varata, invece, con l’obiettivo di regolare 

le relazioni che intercorrono tra il Difensore del Popolo nazionale e le altre 

figure speculari istituite con leggi approvate dalle comunità autonome, 

quindi gli Ombudsman regionali spagnoli, che operano con il compito di 

difendere i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e controllano l’attività 

della pubblica amministrazione regionale, così come degli enti, degli 

organismi e delle imprese pubbliche che da essa dipendono.

Questa breve rassegna comparativa fa emergere alcuni snodi che occorre 

affrontare con riferimento all’esperienza italiana: in particolare nomina, poteri 

ed ambiti di intervento sono gli aspetti che desidero porre alla vostra attenzione.

Il problema della titolarità della nomina dell’Ombudsman si collega 
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all’esigenza di trovare una soluzione che possa garantirne l’indipendenza, 

l’imparzialità e la terzietà.

In Italia i Difensori Civici regionali sono eletti dai Consigli Comunali in 

linea di massima con una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti e i 

candidati che non raggiungono suddetto quorum nelle prime due votazioni, 

vengono di solito eletti alla terza con una maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta 

viene nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza 

dei voti dei Consiglieri presenti.

Sono tre le Regioni italiane che prevedono una diversa maggioranza 

qualificata: la Basilicata e la Liguria i quattro quinti e il Lazio i tre quarti dei 

Consiglieri assegnati.

La durata del mandato è normalmente di cinque anni, con l’eccezione della 

Toscana (sei anni) e del Piemonte (tre anni).

Nella Federazione Russa, invece, i Commissari Regionali per i Diritti Umani 

sono quasi sempre istituiti da un atto dell’assemblea legislativa locale e 

l’Ombudsman è eletto, di solito, dalla stessa con maggioranze qualificate e 

variabili, a scrutinio segreto, per una durata massima di cinque anni.

In Spagna gli Ombudsman sono eletti dai rispettivi parlamenti regionali, di 

solito con una maggioranza di tre quinti eccetto il Sindic de Greuges della 

Comunità Valenciana, il quale viene eletto con una maggioranza di due terzi.

Il termine fissato per il mandato è di circa cinque anni, con l’eccezione del Justicia 

de Aragòn, il quale resta in carica per la durata di un periodo di sei anni.

Dalle normative regionali dei tre Paesi presi in esame emergono una serie 

di differenze interessanti in termini di poteri degli Ombudsman regionali 

italiani, russi e spagnoli. 

Gli Ombudsman di tutti e tre i Paesi analizzati presentano alle rispettive 

assemblee legislative rapporti annuali sull’attività svolta e possono attivarsi 

anche d’ufficio. I Commissari per i Diritti Umani della Federazione russa vantano, 

talvolta, un diritto di iniziativa legislativa presso le assemblee parlamentari locali 

e possono adire la Corte Costituzionale. Tuttavia va ricordato che queste sono 

eccezioni anche  nel panorama russo, dove non esistono altri Ombudsman 
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che possono addirittura adire la Corte Costituzionale.

Inoltre, gli Ombudsman russi forniscono alla popolazione locale assistenza 

legale, un parere o un’educazione specifica concernente le modalità di 

protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

L’Ombudsman ceceno può addirittura esercitare i suoi poteri ispettivi nei 

confronti delle strutture dello Stato Federale situato in Cecenia.

Il Difensore Civico regionale italiano e Los Defensores del Pueblo delle 

comunità autonome presentano analoghi poteri istruttori: entrambi hanno 

libero accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e i poteri pubblici 

sono, in linea di massima, obbligati a collaborare con essi.

Tuttavia, emergono alcune differenze tra loro: gli Ombudsman spagnoli, 

fatta eccezione per il Justicia de Aragòn e il Procurador del Comun de 

Castilla y Leon,  godono di una vera e propria immunità nell’esercizio delle 

proprie funzioni. Inoltre, la corrispondenza diretta al Difensore del Popolo, 

che sia spedita da qualunque centro di detenzione, internamento o custodia 

delle persone, non potrà essere oggetto di censura di alcun tipo; lo stesso 

vale per le conversazioni telefoniche, che non possono essere sottoposte 

ad intercettazione alcuna.

In Italia il Difensore Civico regionale può nominare un Commissario ad 

acta qualora gli enti locali ritardino o omettano di compiere atti obbligatori 

per legge e il Commissario provvede, entro sessanta giorni, all’adozione 

degli atti in questione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Costituzionale 

ha più volte ribadito un orientamento contrario al riconoscimento di simili 

poteri sostitutivi in capo al Difensore Civico.

Una sentenza del Consiglio di Stato del 2006 attribuisce però al Difensore 

Civico regionale la  possibilità di nominare un  Commissario ad acta, il 

quale può provvedere alla nomina dell’Ombudsman comunale, qualora 

tale carica sia rimasta scoperta e sia prevista nel relativo statuto comunale.

Esistono, quindi, due orientamenti giurisprudenziali non coincidenti, che 

impediscono alla figura del Difensore Civico di esercitare pienamente i 

poteri sostitutivi di cui trattasi.

Ora vi parlerò di una collaborazione che il Consiglio d’Europa ha instaurato 
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con gli Ombudsman nazionali e regionali dei Paesi membri ed è il motivo 

principale per il quale sono qui.

Questa collaborazione può essere ben riassunta, anche se non 

esaustivamente, dal progetto cosiddetto ”Peer-to-peer 1”: ideato nel 

2008 dall’Ufficio del Commissario per i Diritti dell’Uomo, cofinanziato dal 

Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea e attualmente portato avanti 

dall’Unità di Cooperazione con le strutture nazionali dei diritti umani, diretta 

da Marcus Jaeger, il progetto ha posto in essere una rete attiva di strutture 

nazionali, non giudiziarie, dei diritti dell’uomo presso gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa.

Preciso intento del “Peer-to-peer” è quello di prevenire le violazioni dei 

diritti umani, che non sempre vengono individuate e fermate all’interno 

degli Stati membri: ciò anche nell’ottica di rinforzare il sistema europeo 

di protezione dei diritti umani, e in particolare la Corte Europea dei Diritti 

Umani che si trova a fronteggiare un numero sempre maggiore di ricorsi 

che rischiano di paralizzarne l’attività.

Ci sono, infatti, oltre 97.000 casi pendenti portati davanti alla Corte, di cui 

4.191 sono italiani; circa il 90% di questi casi risultano inammissibili perché, 

per esempio, non viene rispettato l’obbligo del previo esaurimento di tutti i 

rimedi giudiziari interni.

Si è reso, dunque, necessario elaborare una soluzione e il Consiglio d’Europa ha 

dunque messo in moto un processo di analisi per individuare possibili soluzioni 

a questo problema: tra le soluzioni individuate c’è quella che contempla il 

rafforzamento della cooperazione con gli Ombudsman attraverso un sistema 

di scambio di informazioni e formazione degli uffici degli Ombudsman in linea 

con gli standard internazionali in materia di diritti umani.

Il “Peer-to-peer project” punta, dunque, a migliorare la conoscenza del sistema 

europeo di protezione dei diritti umani e fornisce formazioni ed informazioni 

alla rete di Ombudsman nazionali, e talvolta regionali, con cui collabora. 

Tra i risultati attesi possiamo individuare: una migliore informazione 

pubblica sulla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il suo funzionamento 

per facilitare un accesso conforme e ridurre il ripetersi di casi inammissibili; 
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relazioni più strette tra il Consiglio d’Europa e le Istituzioni nazionali 

indipendenti in materia di protezione dei diritti umani, nell’ottica di reagire 

prontamente ai possibili rischi di violazione dei diritti umani o di porre 

rimedio alle violazioni a livello nazionale, basandosi sulla giurisprudenza e 

gli standard internazionali: un aumento delle soluzioni extra giudiziarie, nei 

casi in cui ciò sia possibile ovviamente, e dunque una giustizia più veloce: 

maggiore fiducia e relazioni più strette fra le Istituzioni e il pubblico.

In tale ottica è però fondamentale disporre di un interlocutore a livello 

nazionale, indipendente, imparziale, con cui poter anche articolare una 

cooperazione regionale ed una diffusione capillare delle norme e pratiche 

di difesa e promozione dei diritti umani.

Come già raccomandato più volte dal Consiglio d’Europa, un Ombudsman 

e/o una Commissione nazionale per i diritti umani dovrebbero dunque 

essere creati anche in Italia, favorendo in tal modo un rafforzamento del 

sistema di garanzia in materia di diritti umani.

Tali Istituzioni, infatti, se messe nelle condizioni idonee per svolgere il 

proprio mandato in maniera imparziale ed indipendente, rappresentano 

degli attori fondamentali nella difesa dei diritti umani. 

Serafino PATERNOSTER
Grazie per averci dato questo quadro dell’esperienza italiana inserita in un contesto europeo, 
in particolar modo nel raffronto con la Federazione Russa e la Spagna. Come vedete. 
Mi piace sottolineare il fatto che a livello europeo il tema dei diritti umani venga assolutamente 
inserito nel tema della Difesa Civica e il “Peer-to-peer project”  mi pare un’altra esperienza 
interessante che rafforza ulteriormente la responsabilità del nostro Paese a dotarsi di un 
Difensore Civico nazionale.
Io chiamerei ora al microfono Antonio Di Sanza, Consigliere Regionale, che ci parlerà 
della sua esperienza come Presidente di una Commissione che si occupa di Difesa Civica 
all’interno del Congresso delle Regioni.
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Antonio DI SANZA
Consigliere

Regione Basilicata

Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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Io appartengo all’altra fetta di questo mondo, cioè alla politica, che stasera 

vedo, per la verità, piuttosto assente.

La Difesa Civica in Basilicata nasce nel 1986 e viene ridisciplinata con la 

legge regionale n.5 del 2007. La mia esperienza sui temi della difesa civica 

risale alla precedente legislatura, figlia delle due riforme costituzionali, la 

n.1 del 1999 e la n.3 del 2001, che mettevano in capo ai Consigli Regionali 

la revisione degli statuti. 

Questa idea di essere i nuovi paladini delle costituenti regionali ci spingeva 

a mettere in campo un cosiddetto congresso, che potesse in qualche 

modo non staccare la dimensione regionale da quella nazionale e stare 

sul tema delle riforme. Ogni Regione ritenne di indicare tre rappresentanti 

all’interno di questo congresso: per la Regione Basilicata, uno dei tre ero 

io e all’interno di questo consesso furono nominate sessioni di lavoro, tra 

cui appunto una per la Difesa Civica, che ebbi l’onore di presiedere, che 

si doveva occupare del tema specifico della riforma della Difesa Civica 

all’interno degli statuti regionali.

Devo dire che per me è stata una grande soddisfazione, perché i miei 

interlocutori erano assolutamente qualificati e infatti io ho avuto il piacere 

di lavorare con Romano Fantappié, con Maria Grazia Vacchina, con 

Antonio Di Giovine, che oggi purtroppo non c’è più, con lo stesso Barbetta, 

cioè personalità della Difesa Civica che hanno portato onore a questa 

dimensione e soprattutto all’affermazione di questo istituto.

Però questa esperienza è servita anche ad educare il sottoscritto e la 

politica ad una dimensione diversa nell’approccio con la Difesa Civica, 

perché quando io introduco questo tema dell’altra fetta del mondo, che 

regola questi nostri rapporti e queste nostre relazioni, lo dico a ragione, 

nel senso che vi è una distrazione fondamentale della politica che 

rende vani i vostri sacrifici, perché in fondo, sostanzialmente, togliete 

protagonismo alla politica. E l’assenza del Mezzogiorno sottolinea ancora 

di più i termini di apporto che la politica ritiene di consegnarsi, molte volte 

impropriamente, nel tema della cosiddetta mediazione tra il cittadino e la 

pubblica amministrazione.

Antonio DI SANZA

Consigliere Regione Basilicata
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Non a caso tra le cinque regioni in cui manca questa figura, tre sono del 

Mezzogiorno, regolate per di più da sistemi il più delle volte border-line o 

assolutamente non legittimi o illegali, per fenomeni che conosciamo tutti 

all’interno dell’area del Mezzogiorno.

Da questo punto di vista, quindi, la politica, in particolare nel Mezzogiorno, 

deve recuperare rispetto allo spazio della cittadinanza e lo deve fare 

assumendosi questo ruolo perché potremo dire di avere una democrazia 

compiuta in Italia, a maggior ragione nel Mezzogiorno, quando la Difesa 

Civica funzionerà in quanto fino a quando non funzionerà o sarà bloccata 

dalla politica, di fatto credo che la democrazia non possa dichiararsi 

compiuta, come rileviamo in altri ambiti di questa nostra Europa e soprattutto 

nel nord.

L’amico Aprea, Difensore Civico della Regione Basilicata, si stupiva, 

partecipando al congresso mondiale della Difesa Civica, per il mondo 

che trovava, così come tutti noi ci stupiamo di questa dimensione, però 

dobbiamo lavorare affinché questo ruolo pedagogico che ci dobbiamo 

assegnare anche nei confronti della politica emerga e si affermi.

A me è servito fondamentalmente perché io sono il primo firmatario della 

legge n. 5 del 2007, che secondo me è fondamentale ed è stata rinnovata, 

non a caso, dopo vent’anni in Basilicata, in quanto ha risposto esattamente 

alle domande della Difesa Civica e cioè la terzietà, l’indipendenza, 

l’autonomia, la prossimità, la proattività e all’esigenza di legare all’attività 

del Difensore Civico anche la cosiddetta sanzione. 

Questo non è stato facile, ma la maggioranza qualificata dei quattro quinti 

non consente alla politica di nominare i suoi e infatti Aprea non sarebbe qui 

stasera se non ci fosse stato quello sbarramento, per cui diciamo che lui è 

esattamente figlio di quell’autonomia e di quella terzietà che io, indotto da 

quell’esperienza, ho preteso che questa legge avesse. Infatti, soltanto se 

questa dimensione viene trasferita al cittadino, questo supera la dimensione 

della diffidenza che è propria dell’avere a che fare con un nuovo istituto, 

per di più rappresentato da pezzi di politica che si aggiungono alla politica 

per determinare un rapporto di mediazione. 
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E’ quanto di peggiore possa regolare la politica anche in uno spazio di 

democrazia compiuta, entro il quale il cittadino deve sentirsi garantito. 

Dovrebbe farlo anche la politica, che utilizza ancora la raccomandazione 

come strumento di mediazione, ma non riferita al posto di lavoro che 

si chiede o all’ambizione di voler mediare, bensì esattamente nella 

dimensione del Difensore  Civico, in quanto se una pratica edilizia non 

viene rilasciata nei tempi, ci si raccomanda al funzionario comunale perché 

regoli quel rapporto in tempi più certi e più celeri o addirittura per il rilascio 

delle certificazioni. 

Certo, come diceva il Sindaco di Melfi, per fortuna l’evoluzione culturale 

degli amministratori e della politica ha consentito di non essere ancora fermi 

a questo livello, però di fatto questo elemento della capacità di mediazione 

della politica deve essere assolutamente dismesso e consegnato nelle 

mani di chi, in maniera professionale, può regolare un rapporto più definito 

e più certo nei confronti del cittadini, per la soddisfazione esattamente di 

quei diritti.

E’ sancita anche l’obbligatorietà dell’azione, in quanto non è soltanto 

un intervento a chiamata, ma anche d’ufficio e questo era necessario, 

perché a questo soggetto veniva posta anche la condizione di guardare 

alla società e intervenire autonomamente; inoltre l’ufficio è tenuto a dare 

obbligatoriamente una risposta, tant’è che laddove questa non dovesse 

arrivare, la legge sanziona il funzionario, concedendo anche in questo 

caso non soltanto il precetto al Difensore Civico, ma anche la conseguente 

sanzione su quella indicazione, cosa che è una novità assoluta per il nostro 

sistema legislativo.

E’ detto poi che consente, nella convenzione con gli enti locali, di dare 

una dimensione di prossimità e infatti, non a caso c’è la possibilità per i 

Comuni di convenzionarsi con il Difensore Civico, perché dove i Comuni 

sono tanti e piccoli, eccedere da questo punto di vista sarebbe un cattivo 

servizio che renderemmo alle comunità. E’ più naturale e più logico che 

in una dimensione come quella della nostra piccola regione, ci sia un 

rapporto convenzionato con il Difensore Civico regionale e quelli delle città 
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capoluogo, Matera e Potenza. 

Anche in questo caso abbiamo pensato di regolare un rapporto che desse 

certezza a tutti di trovare qualcuno, che non fosse la politica, a dare 

soddisfazione, anche qui non in maniera capricciosa, perché è vero che 

il cittadino non ha sempre ragione, però se c’è un soggetto terzo che lo 

dichiara, è molto meglio che non se lo fa uno interessato, soprattutto se 

eletto.

Dicevamo anche che ha una funzione proattiva, perché di fatto la proposta 

può venire liberamente anche da parte del Difensore Civico.

Ebbene, questa legge e soprattutto la dimensione nella quale si è posta 

questa figura, è stata la conclusione di quell’esperienza e addirittura io 

sono diventato tifoso della Difesa Civica tant’è che, per certi versi, ho 

approfondito questa dimensione e stasera mi consentirete anche di 

suggerire alcuni percorsi. L’ho fatto con il coordinatore, l’avvocato Animali 

in un’occasione in cui ho avuto la possibilità di rivedere il coordinamento 

dei Difensori Civici, perché ritengo che questa figura debba avere mobilità 

e debba saper andare incontro alla richiesta piuttosto che attendere la 

richiesta, cioè rendersi maggiormente protagonista rispetto alle aspettative 

del cittadino, addirittura promovendosi. 

La Regione Basilicata lo fa attraverso degli opuscoli, ma potrebbe non 

bastare ed io personalmente porterò nei prossimi giorni il Difensore Civico 

in alcuni  Comuni e in associazioni, perché l’esistenza del Difensore Civico 

deve diventare una dimensione certa e questo sforzo credo che debba 

valere a maggior ragione in questo momento in Italia, visto che adesso lo 

strapotere della politica sta mettendo in crisi i meccanismi di certezza e 

addirittura si sta parlando di un’eliminazione dei livelli comunali e provinciali. 

Per fortuna quelli regionali sono protetti da una dimensione statutaria, 

perché in tutti gli statuti c’è questa previsione sostanzialmente costituzionale 

per gli ambiti regionali e quindi in questa dimensione c’è un elemento di 

certezza, che, almeno in questa fase, ci fa ritenere che possa essere 

superato il rischio di una norma nazionale che decida altro rispetto a questa 

ricca esperienza, ma anche rispetto ad una possibilità di estensione delle 
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funzioni, delle capacità e delle qualità dei Difensori Civici.

Ora, voi segnalate sempre come una penalità il fatto che da noi non ci 

sia un Difensore Civico nazionale, per di più in una stagione in cui l’Italia 

è piena di garanti, ma non credo che manchi una certezza di riferimento, 

perché di fatto, se uno guardasse all’esperienza del coordinamento dei 

Difensori Civici regionali, vi troverebbe un coordinatore. Il problema è 

che bisogna istituzionalizzare quella figura e quella composizione, che 

potrebbe, a parer mio, supplire alla necessità di avere una dimensione 

nazionale, che per di più può fare a pugni con l’elemento di prossimità che 

è esattamente la dimensione di cui ha bisogno il cittadino, che non è quella 

del piccolo comune, ma deve essere almeno della regione. 

Per di più, in un’esperienza tutta italiana e per le contraddizioni di questo 

Paese, che è fatto di regioni e comuni, io credo che in questo spazio federale 

se noi continuiamo a tenere questa conformazione regionale, dobbiamo 

dare dignità, formalizzandola par legge, alla dimensione di coordinamento, 

in cui sono addirittura gli stessi Difensori Civici regionali che regolano il 

rapporto da assegnare in capo ad uno di loro e quindi c’è una dimensione 

anche di autonomia di scelta, che non dipende da una legge o dalla politica 

che regola, attraverso la legge, una scelta o ambiti di azione.

Certo, questa dinamica va regolata, così come va regolato lo spazio 

entro il quale opera il Difensore Civico, eliminando molte duplicazioni che 

purtroppo ci sono, perché i garanti per l’infanzia o quelli per i detenuti, 

secondo me, duplicano funzioni che sono già dentro l’istituto del Difensore 

Civico e che molte volte vengono recuperate per coprire più uno spazio 

di dipendenza dalla politica che non un’esigenzaInfatti se io guardo 

alla dimensione legislativa regionale, purtroppo subisco le smanie di 

protagonismo dei colleghi che propongono iniziative legislative e mi 

sono trovato vittima di almeno due norme che hanno previsto osservatori 

dell’infanzia o di altre categorie da proteggere o che comunque hanno 

necessità di una rappresentanza, che sono integrate in questo stesso 

strumento normativo, che potrebbero invece assegnare al Difensore Civico 

una dimensione ulteriore, ma anche una forma di promozione in contesti 
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in cui può raccogliere protagonismo nell’ambito dell’affermazione dei diritti 

dei cittadini.

Quindi noi dobbiamo difendere la Difesa Civica e io mi sono preoccupato 

di far interessare il Difensore Civico persino dei diritti individuali, tant’è che 

ci siamo occupati di un nostro corregionale arrestato in India, pur senza 

entrare nel procedimento giurisdizionale di quel Paese, ma abbiamo 

tentato in quel caso di affermare un diritto, che io ho tramutato in legge da 

presentare al Parlamento. In pratica abbiamo chiesto che, come esiste la 

possibilità del gratuito patrocinio per l’italiano in Italia, dovrebbe esistere la 

stessa possibilità per l’italiano arrestato all’estero. 

Quindi, attraverso il Difensore Civico, abbiamo invitato il Parlamento a 

preoccuparsi di fare una modifica, aggiungendo questa possibilità per il 

cittadino italiano che viene arrestato all’estero, ovviamente alle stesse 

condizioni di un’acquisizione di diritto in Italia. 

Ovviamente questa dimensione è stata offerta al Difensore Civico dalla 

politica, perché riteneva che fosse l’interlocutore più qualificato per 

intervenire; avremmo voluto interessare anche il Mediatore Europeo, però 

siccome siamo riusciti con il dottor Aprea a superare questo empasse, ci 

siamo dati da fare da soli.

Io chiudo dicendo che si tratta di un’esperienza importante, sta a noi 

esaltarla e renderla quanto più possibile vicina alla dimensione del cittadino, 

dandole credibilità. 

Mi rendo conto che molto del il ruolo è giocato dalla politica e immagino 

che voi che svolgete questa funzione lo rilevate quotidianamente e lo 

sentite come un peso e un limite alla vostra azione, però credo che ci 

siano gli spazi perché si recuperi, perché anche l’Italia abbia uno spazio 

di civiltà e di democrazia compiuta. Io sono ottimista e fiducioso e credo 

molto nello sforzo messo in campo per un’azione di promozione, in quanto 

noi dobbiamo andare a provocare una reazione da parte della politica e ho 

chiesto di replicare questa occasione anche in Sicilia e in Calabria. 

Mi fa specie, infatti, che ci siano regioni come la Puglia, che hanno 

Presidenti con grande sensibilità culturale su questi temi e su altri, che 



65

avrebbero dovuto far superare in questa tornata amministrativa questo 

problema, però la Puglia, come anche la Calabria, non lo hanno fatto, con 

tutte le sofferenze che questi territori hanno.

Allora conviene che il Coordinamento si faccia sentire direttamente 

in queste regioni, cioè si faccia una provocazione e si vada in casa di 

coloro i quali ritengono questo istituto non appropriato alla loro dimensione 

culturale,  perché se anche lì si recupera la dimensione dell’affermazione 

dei diritti fondamentali dell’uomo e del suo diritto alla cittadinanza, credo 

che si farebbe cosa buona e gli amministratori, i politici e i governanti di 

quelle regioni renderebbero un servizio assolutamente utile per le loro 

comunità.

Serafino PATERNOSTER
Grazie, consigliere Di Sanza, per questo prezioso ed appassionato intervento, che ha già 
sollecitato la platea a prendere la parola. 
Si parlava del rapporto tra politica e cittadino e, come sappiamo, il Governo sta per attuare 
la riforma degli enti locali, che prevede, in linea di massima, la soppressione del livello 
comunale del Difensore Civico. Di questo avremmo voluto parlare con Alfonso Celotto, 
che è Ordinario di  Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Roma 3, nonché 
consulente giuridico del Ministro Calderoli per la semplificazione amministrativa, il quale, 
non potendo essere qui, ci ha mandato un video, che adesso verrà trasmesso. 
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Alfonso CELOTTO
Ordinario

di  Diritto Costituzionale

all’Università “Roma Tre”

Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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Questo convegno di Matera è un’occasione molto importante: mi spiace 

non essere venuto personalmente a portare la mia testimonianza, in quanto 

ho una esperienza particolare da raccontare in tema di Difesa Civica ed è 

quella di chi per tre anni è stato titolare della cattedra di “Tutela dei diritti e 

Difesa Civica” presso l’Università “Roma Tre”.

Abbiamo fatto questa scelta come Facoltà perché il grande problema 

italiano della Difesa Civica è proprio la mancanza di cultura di questo 

ambito, nel senso che oggi ci si può laureare in Giurisprudenza senza 

avere mai letto nulla sull’esistenza del Difensore Civico, in quanto soltanto 

nei migliori manuali di diritto amministrativo se ne parla in poche righe. Ma 

come possiamo sviluppare la cultura della Difesa Civica se nemmeno i 

laureati in Giurisprudenza hanno piena contezza delle sue finalità?

Il problema è che in Italia la Difesa Civica si è sviluppata male, cosa che ci 

viene confermata anche dalla normativa in materia in quanto i primi fenomeni 

si sono avuti negli anni 70 con gli statuti regionali, poi è intervenuta la legge 

142 del ’90 con lo sviluppo a macchia di leopardo, dal momento che anche 

i Comuni e le Province possono istituire Difensori Civici, per cui abbiamo 

un sistema completamente disgregato, a cui manca soprattutto, da anni, il 

vertice, cioè il Difensore Civico nazionale.

Questo sistema, poco funzionale, ha portato addirittura il legislatore a fare 

di recente una proposta che può sembrare rivoluzionaria, cioè quella di 

abolire i Difensori Civici, nel senso di razionalizzarli, perché oggi in Italia 

ci sono zone con una grande abbondanza di Difensori Civici, regionali, 

provinciali e comunali, e zone in cui questo istituto manca del tutto. D’altra 

parte c’è ancora una gravissima lacuna per la mancanza di una tutela della 

Difesa Civica a livello nazionale. 

Ecco allora che le cose bisogna farle sul serio, istituendo un Difensore 

Civico nazionale ed una rete di Difesa Civica razionale e funzionale e 

proprio questo si intende fare nella cosiddetta Carta delle Autonomie, 

proposta dal Ministro Calderoli, che è un disegno che mira a migliorare la 

Difesa Civica, nel senso di svilupparla sul territorio in maniera coerente.

Questo dal punto di vista legislativo, ma resta un problema culturale, 

Alfonso CELOTTO

Ordinario di  Diritto Costituzionale all’Università “Roma Tre”
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nel senso che noi italiani oggi non siamo abituati all’idea di ricorrere al 

Difensore Civico, mentre sappiamo come nasce e come si sviluppa questo 

istituto in ordinamenti completamente diversi dal nostro quanto a tradizione 

e cultura. 

Noi italiani, quando abbiamo un problema con l’amministrazione, 

ricorriamo tradizionalmente a due vie: o cerchiamo di parlare con nostro 

cugino che conosce il nipote dell’Assessore, oppure andiamo direttamente 

dall’Avvocato, ma non riusciamo ancora a capire che c’è lo spazio della 

Difesa Civica, cioè c’è un soggetto posto a disposizione dei cittadini per 

rivalutare le decisioni dell’amministrazione e quindi per effettuare la tutela.

Il nostro compito è allora quello di sviluppare la cultura in maniera che la 

Difesa Civica sia effettiva e reale: il Difensore Civico non deve diventare un 

giudice e non deve diventare un amministratore, ma deve mantenere il suo 

ruolo di tutela ed affiancamento e in questo modo, con una rete razionale, 

che parta dall’alto con un Difensore nazionale, potrà funzionare. 

Questa assemblea serve assolutamente a questa funzione: mi spiace non 

essere presente personalmente, ma ci tenevo a dare un saluto a tutti i 

partecipanti. 
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Serafino PATERNOSTER
Non so se siano servite queste rassicurazioni sul fatto che non si tratta di una soppressione, 
ma di una razionalizzazione, comunque ne parleremo poi nel corso del dibattito.
Io passerei subito la parola a Francesco Chiriani, che è il Difensore Civico del Comune di 
Matera.
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Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O

Francesco CHIRIANI 
Difensore

Civico

di Matera
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Porto all’assemblea ed ai signori presenti il cordiale saluto del Commissario 

Prefettizio del Comune di Matera, il quale mi ha incaricato di dire che è 

fortemente amareggiato per non essere presente, perché impegnato in 

contemporanea temporale in altre riunioni relative all’amministrazione 

comunale.

Porgo anche il mio saluto a tutta l’assemblea e ringrazio sentitamente 

gli organizzatori per avere scelto, come sede di questa assemblea dei 

Difensori  Civici dell’Italia Meridionale, la città dei Sassi, che è onorata di 

ospitarvi.

Entro subito nel merito parlando della mia esperienza di primo Difensore 

Civico della città di Matera, in quanto questa figura è stata istituita 

dall’amministrazione comunale soltanto l’anno scorso, per cui ho 

un’esperienza di un periodo breve, che però mi consente di tirare le fila su 

come è stata impostata la Difesa Civica nella nostra città e sull’impatto che 

ho avuto con la cittadinanza.

Questo è stato sicuramente positivo, anche perché abbiamo pubblicizzato 

con una pubblicazione i compiti e le prerogative del Difensore Civico e infatti 

in meno di un anno abbiamo ricevuto oltre 110 ricorsi e non solo di cittadini, 

ma anche di organizzazioni ed associazioni non solo di volontariato, nelle 

materie più varie, dalle DIA ai permessi a costruire, dalla gestione del 

patrimonio comunale agli annosi problemi del traffico, dai diversamente 

abili, non sempre tutelati, alle sacche di povertà che affliggono anche la 

nostra città.

Ebbene, se questo impatto è stato positivo, il merito non è del Difensore 

Civico, ma anche dell’amministrazione comunale, perché il Sindaco che 

ha voluto l’istituzione del Difensore Civico mi ha fiancheggiato sempre e 

io ho avuto accesso al suo ufficio a tutte le ore e tutti i giorni, e anche 

gli Assessori mi hanno sempre accompagnato nei sopralluoghi che io ho 

stabilito di fare per verificare circostanze, luoghi e cose.

Devo dire che ho avuto anche la collaborazione di tutti i Consiglieri Comunali, 

sia di maggioranza che di opposizione, che io ho sempre compulsato 

perché ero forte dell’elezione all’unanimità della quale essi hanno voluto 

Francesco CHIRIANI 

Difensore Civico di Matera
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onorarmi: ho detto  che se tutti mi avevano eletto, tutti avrebbero dovuto 

aiutarmi e questo, per la verità, si è verificato.

Le pratiche le abbiamo istruite nel modo migliore possibile e devo dire 

che pure se non ho la percentuale che ha il Difensore Civico di Milano, 

che parla di due terzi, posso dire che almeno il 50-55% dei ricorsi si sono 

conclusi favorevolmente per i cittadini, ma io direi favorevolmente anche 

per l’amministrazione, perché operando nel senso suggerito dal Difensore  

Civico, si è liberata di un possibile contenzioso, certamente costoso.

Ma se l’amministrazione mi ha fiancheggiato, la stessa cosa non posso 

dire, purtroppo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti, non penso 

per malanimo, ma soltanto perché sono oberati di un enorme lavoro, 

per cui non sono in grado di rispondere come dovrebbero entro quindici 

giorni, visto che per statuto il Difensore Civico entro trenta giorni deve dare 

risposta ai cittadini. Quindi, non potendo rispondere entro quindici giorni, o 

non lo fanno per niente o danno delle risposte interlocutorie, che non solo 

non risolvono il problema, ma a volte lo aggravano.

Però, a seguito di questa mia bella esperienza, devo dire che la figura del 

Difensore Civico va meglio regolamentata, in quanto non si può limitare 

a chiedere al dirigente una relazione, ma deve avere anche un potere 

interdittivo e invece la legislazione attuale questo non lo prevede.

Inoltre, secondo me, per legge si dovrebbe stabilire che il Difensore Civico 

deve partecipare, anche senza diritto di voto, alle riunioni dei nuclei di 

valutazione, perché è in grado di stabilire se un dirigente ha elementi di 

managerialità, così come dovrebbe partecipare alle sedute pubbliche delle 

commissioni concorsuali, ai pubblici incanti, alle licitazioni private, agli 

appalti, perché la figura del Difensore Civico può contribuire ad evitare 

impugnazioni al TAR delle gare di appalto, delle licitazioni private, delle 

procedure concorsuali e infatti in materia di assegnazione di alloggi non si 

può pubblicare una graduatoria, che subito partono cento ricorsi. 

Queste cose sono previste sia per il Mediateur francese che per il Defensor 

del Pueblo spagnolo, per quest’ultimo in modo ancora più marcato.

Ora, se il Difensore Civico comunale italiano ha due poteri forti in quanto 
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può richiedere al Sindaco di poter esaminare una pratica e vedere se vi 

sono gli estremi per promuovere un procedimento disciplinare a carico di 

un dirigente e può inviare alla Corte dei Conti una relazione per esaminare 

una certa pratica per un’eventuale azione di responsabilità professionale, 

dovrebbe avere anche i poteri che attengono al buon andamento 

dell’amministrazione. Infatti, il Difensore Civico deve riuscire a convincere 

il dirigente all’urbanistica che una gara di appalto, prima di escludere 

determinati concorrenti, deve dare il termine per controdedurre e se non lo 

fa ci può essere un ricorsi al TAR che annulla la gara d’appalto e le opere 

pubbliche non si realizzano.

Poi c’è il problema che il Difensore Civico ha la possibilità di promuovere 

un tentativo di conciliazione, cosa che è molto importante soprattutto in un 

periodo di crisi come questo, perché ci sono delle imprese che, pur avendo 

delle riserve documentate e riconosciute dalla direzione dei lavori, si 

accontentano di somme di gran lunga inferiore perché non hanno liquidità; 

e allora perché non partecipare alla riunione che ha indetto il Difensore 

Civico? Infatti si può anche dire che non ci sono soldi, ma l’anno successivo 

si metteranno nei debiti fuori bilancio e fra due anni si potranno pagare: con 

questa transazione approvata dalla Giunta comunale, l’imprenditore o il 

cittadino va in banca e fa la cessione del credito, mettendosi in liquidità. 

In questo modo l’amministrazione risparmia belle somme, perché una 

volta, anche se il cittadino faceva causa, il Sindaco non se ne preoccupava 

perché tanto le cause durano molti anni, mentre adesso  la Corte dei Conti 

ha stabilito che c’è azione di responsabilità a carico degli amministratori 

che non hanno coltivato il tentativo di conciliazione. Quindi anche sotto 

questo profilo gli amministratori ed i dirigenti, che per la legge Bassanini 

sono i primi responsabili, hanno interesse a seguire questa strada.

Io concludo dicendo che nella mia città i cittadini utilizzano il Difensore 

Civico, che dà loro voce, ma contribuisce anche al buon andamento 

dell’amministrazione in termini di terzietà e di indipendenza. Purtroppo c’è 

una cultura politica che non comprende questo, perché abbiamo sentito 

i venti politici che spirano, ma razionalizzare non significa eliminare tutti 
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i Difensori Civici comunali, perché comunque resterebbero tutti quelli dei 

comuni capoluoghi di provincia e di regione e poi si possono fare consorzi 

di comuni per arrivare ad un bacino di 50-60 mila abitanti.

Inoltre tenete conto che il Difensore Civico offre un servizio gratuito, che è 

molto utile soprattutto per i cittadini meno abbienti che, se sono privati di 

questa figura, devono rivolgersi agli studi legali, e se la politica non afferra 

queste cose, io mi permetto di dire che non è alta politica, ma spesso i 

politici preferiscono fare una telefonata al dirigente e poi dire al cittadino 

che hanno risolto tutto: questa è la realtà storica della nostra vicenda, se 

vogliamo parlare con estrema franchezza.  

Quindi ci vuole una nuova normativa, leggi mirate e soprattutto la volontà 

politica di capire che c’è bisogno di questa difesa, non soltanto nell’interesse 

dei cittadini, ma per il buon andamento dell’amministrazione.
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Serafino PATERNOSTER
Abbiamo visto come il Difensore Civico, prima di difendere i cittadini, debba difendersi 
innanzi tutto lui dalla politica e dalla burocrazia.
A questo punto diamo spazio al dibattito, per cui chi vuole intervenire, si può accomodare.
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In questa sede vorrei innanzitutto fare i complimenti al consigliere Di  Sanza 

per aver detto che il Difensore Civico toglie protagonismo alla politica e se 

un po’ di successo io l’ho avuto è perché mi sono fatto utilizzare come 

sponda dai Consiglieri i quali, quando hanno capito che, attraverso me, 

uscivano sui giornali, mi hanno coinvolto. 

Vi faccio un esempio su tutti: il Presidente del Napoli, De Laurentis, è 

inadempiente perché non ha installato i maxi schermi allo stadio San Paolo 

e io ho fatto immediatamente il comunicato, dicendo che la richiesta era 

partita da un Consigliere, il quale è rimasto molto contento. 

E’ la prima volta che vedo un politico così innamorato della Difesa Civica, 

però è importante che si sappia che molti suoi colleghi non sono d’accordo 

su un aspetto fondamentale che io considero motivo di vanto a Napoli: 

l’articolo 1, comma 2, del regolamento del Difensore Civico del Comune 

di Napoli recita che il Difensore Civico si impegna a non candidarsi alle 

elezioni del territorio comunali per i quattro anni successivi alla scadenza 

del mandato. 

Dico invece che questo, secondo me, non soltanto è garanzia di ottimo 

operato, perché se io raccomando una pratica ad un funzionario, con tutto 

il rispetto per i politici, non lo faccio perché poi sarà chiamato per darmi il 

voto, eccetera, ma per una passione civica.

Quindi, io credo che questa norma dovrebbe essere aggiunta a quella che 

prevede che non deve essere stato candidato nella precedente tornata 

elettorale, anche se poi è sbagliato generalizzare, perché Giorgio Morales, 

che è uno dei più attivi Difensori Civici mi pare che sia stato Sindaco di Firenze. 

Comunque il fatto che non debba essere stato candidato parlamentare o 

deputato o consigliere regionale o consigliere comunale e che si impegni 

a non candidarsi per i successi quattro anni per me è garanzia di grande 

autonomia per i cittadini.

Mi permetto di dire che io, non avendo armi, ho presentato un’istanza al 

direttore generale del Comune, che inaspettatamente l’ha accolta, e quindi 

nel piano degli standard del Comune di Napoli è previsto che il Difensore 

Civico in carica ogni anno dica se un dirigente è stato interpellato e se ha 

Giuseppe PEDERSOLI
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risposto nei tempi. E questa indicazione del Difensore Civico incide sulla 

valutazione del dirigente e quindi in qualche modo qualche euro dalla tasca 

glielo toglie. 

Dunque il city manager ha compreso che la mia proposta era finalizzata a  

far funzionare la macchina e quindi l’ha accolta ed addirittura inizialmente 

aveva previsto una settimana per la risposta, ma sono stato io stesso a dire 

che era troppo poco ed era giusto dare almeno quindici giorni, visto  che 

i dirigenti sono oberati di lavoro e devono avere la possibilità materiale di 

rispondere al  Difensore Civico.

Però mi aspettavo una levata di scudi sulla proposta di Celotto, perché 

fatta da un ex Difensore Civico è molto grave e soprattutto per le città 

metropolitane sarebbe impensabile che si dovessero rivolgere tutti al 

Difensore Civico provinciale o regionale. 

Ora, siccome il consigliere Di Sanza è l’unico che ha parlato in questi 

termini, mi sembrava giusto che si facesse promotore di una protesta nei 

confronti di Calderoli e dei suoi consulenti.
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Antonio DI SANZA
Nell’articolo 13 c’è il tema della ineleggibilità, non dell’incompatibilità, che riguarda 
i cinque anni antecedenti, mentre sul periodo successivo temo che ci sia un limite 
di violazione del diritto individuale e non so cosa la giurisprudenza dice su questo, 
ma sarebbe ovviamente opportuno, perché darebbe in quel caso il massimo della 
trasparenza anche in prospettiva. 
Per quanto riguarda l’altro tema, ho già invitato il collega Animali ad inserire 
all’interno del Coordinamento un pezzo di politica perché quella soluzione del 
Congresso delle Regioni era interessante proprio perché di fatto inseriva un corpo 
estraneo, costituito da un rappresentante della politica, con la funzione di difendere 
una struttura dalla politica.
Ebbene, credo che si dovrebbe trovare un metodo attraverso il quale i Consigli 
Regionali possano esprimere un proprio rappresentante all’interno del 
Coordinamento dei Difensori Civici, assolutamente come osservatore, quindi 
senza diritto di voto, ma esattamente per svolgere quelIo, per quanto mi riguarda, 
mi sono messo nella condizione di procurare al Coordinatore appuntamento con i 
Presidenti che sono in difetto, cioè con Vendola, con Lombardo e con Loiero, oltre 
che con il Presidente della Camera, attraverso relazioni politiche che io ho, con 
la speranza che questi livelli possano intervenire per portare ad una dimensione 
di copertura politica, attraverso una lobby interessata ed interessante che aiuti la 
Difesa Civica a difendersi da quella prospettiva.
Io sono convinto che potete fare da soli cum grano salis, nel senso che dove 
l’eccesso di quella prossimità fa a pugni con la difesa dei diritti, è chiaro che non 
c’è bisogno di una legge che stabilisca quali livelli di rete deve avere la Difesa 
Civica e probabilmente il ruolo del Coordinatore può fungere esattamente da 
coordinamento di questa rete, ovviamente laddove venga disciplinata per legge.
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Torno sul tema dell’abolizione dei Difensori Civici e mi raccordo a quello 

che è stato detto a proposito della garanzia statutaria per quanto riguarda 

il Difensore Civico regionale.

Io dico che nell’ambito delle autonomie regionali, non potrebbe essere 

bypassata quella proposta che il ministro Calderoli, con la Carta delle 

Autonomie, sta facendo in modo larvato e che, a parer mio riguarderebbe, 

l’abolizione, oltre che dei Difensori Civici comunali, anche dei City Manager? 

E poi vorrei sapere qualche cosa di più sulla sanzione che è prevista nella 

legge n. 5 del 2007.

Antonio DI SANZA
Per quanto riguarda la prima questione devo deluderla, perché esiste una 
graduazione delle fonti e la legge nazionale è sovraordinata e c’è rischio addirittura 
anche per gli statuti, che non sono oggetto di una legge costituzionale che sarebbe 
più complicato modificare. 
Io ho usato il termine costituzionale, perché di fatto lo statuto regionale ha questa 
dimensione, però è chiaro che anche lo statuto può essere superato dalla legge 
nazionale e nel momento in cui fosse deliberata una legge di questo tipo, se una 
Regione stabilisse, con una sua legge, il contrario, non avrebbe validità, perché ci 
sarebbe ovviamente la sovraordinazione di quella nazionale.
Per quanto riguarda la sanzione, noi abbiamo messo in mano al Difensore Civico 
la possibilità di indicarne una nei confronti del funzionario che nega l’intervento; 
l’articolo 7 recita, infatti: “In caso di mancata collaborazione alle sue richieste, 
segnala agli organi competenti le inadempienze e, nei casi più gravi, può chiedere 
l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente”.
Però considerate che la democrazia è difficile come esercizio e anche la proposta 
che faceva Franco Chiriani circa la possibilità di far parte dei nuclei di valutazione, 
fu affrontata in Commissione, però c’erano posizioni diverse di altri colleghi, che 
manifestavano qualche timore.
Credo, quindi, che dovremmo avanzare con la politica dei piccoli passi, soprattutto 
graduando e rendendo confidenziale il rapporto con il Difensore Civico, in modo che 
forse arriveremo un giorno a stabilire un precetto più adeguato per avere risposte.
Io dico di fermarci alla dimensione che deve avere il Difensore Civico, senza 
sovraccaricarlo di altre competenze, perché in quel caso, a parte che non sempre 
sarebbe in grado di svolgerle tutte, andrebbe ultra petita rispetto ad una dimensione 
più propria. 
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Intanto ringrazio molto l’avvocato Aprea per aver organizzato questo 

incontro in questa splendida terra di Matera, dove si commemorò anche il 

ventennale della Difesa Civica, per cui ha profonda sensibilità verso questo 

istituto che però, anche a giudicare dalle considerazioni che sono emerse, 

ha bisogno di chiarimenti. Se infatti si riflette sugli interventi svolti, vediamo 

che la figura del Difensore Civico è un po’ confusa, non ha chiarezza di 

comportamento e di possibilità di azione.

Io mi ritengo fortunata, perché fui eletta all’unanimità e allora posso muovermi 

con una certa forza, però questo non toglie che al dunque dia fastidio lo 

stesso, perché la figura del Difensore Civico è considerata scomoda, in quanto 

nel momento in cui è garante dei cittadini, sostituisce anche indirettamente 

l’organismo scomparso del Co.Re.Co., per cui ha anche una funzione di 

controllo e questo è scomodo per l’amministrazione.

Non esiste un rapporto diretto con l’amministrazione, che in effetti è costituita 

dall’insieme dei funzionari e noi scriviamo innanzitutto al Sindaco, che è 

responsabile, e poi all’assessorato e al funzionario responsabile del settore.

E’ vero che normalmente rispondono, ma a volte non lo fanno e allora il 

limite del potere del Difensore Civico è proprio nella mancata chiarezza 

della sua possibilità di azione ed anche nel non poter mettere la sanzione, 

perché questo  è un elemento determinante e fondamentale.

Si parla, dunque, di tutela dei diritti, ma se noi ci riflettiamo, in effetti questi 

rientrano in una galassia in continua espansione e tutto rientra nella 

possibilità del Difensore Civico di esprimere una tutela. Ma nel momento in 

cui tutela quei diritti, pretende delle risposte sugli argomenti che vengono 

esposti. E quando un cittadino si rivolge a lui, il suo ruolo non è solo di 

trasmettere l’atto, ma anche di spiegare l’essenza della legge e di far 

capire che magari un comportamento della pubblica amministrazione è 

consentito dalla legge e non può essere diverso.

Ma se invece rileva degli elementi di vuoto della pubblica amministrazione 

o di non corretta interpretazione della norma oppure aspetti che non sono 

sufficientemente curati o addirittura sono sbagliati, in quel momento, 

con la galassia dei diritti che sono emersi, il Difensore Civico diventa un 
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ostacolo per la pubblica amministrazione, mentre è un aiuto solo se c’è 

il presupposto che la pubblica amministrazione voglia davvero il bene 

comune. Più spesso la politica trova un ostacolo nel Difensore Civico, 

che diventa il punto di riferimento oggettivo, terzo, forte, determinato nel 

risolvere determinati problemi.

Tra l’altro, l’esperienza del Difensore Civico è ricchissima e, per fare un 

esempio, io ho sollevato ad aprile la questione dell’applicazione dell’IVA 

del 20% sulla tassa dei rifiuti, sostenendo che una tassa non può essere 

ulteriormente tassata, così come sul gas ci deve essere l’applicazione del 

10%.  Mi fu risposto che si trattava di tariffa, non di tassa, ma io ho risposto 

che non basta cambiare nome ad una tassa per cambiarle anche la natura.

Adesso questo tema è venuto fuori con chiarezza, è stato divulgato anche 

dalla televisione e io ho riscritto, anche prospettando un’ipotesi, cioè che 

l’ente delegato proceda automaticamente, almeno per cinque anni, a far 

recuperare quel 20% detraendolo dalle successive fatture. 

Ma perché, con un comportamento corretto e trasparente che la pubblica 

amministrazione dovrebbe tenere, non procede in questi termini? La 

risposta ancora non l’ho avuta, perché è un po’ duro tornare indietro, però 

ci potrebbe essere un accreditamento, almeno per cinque anni, con il 

principio di equità nei confronti di tutti noi che abbiamo pagato una cosa che 

era illegittimo richiedere, magari per un’errata interpretazione legislativa.

Questo è il ruolo del Difensore Civico ed ecco perché riscuote tanta fiducia 

da parte dei cittadini, tant’è che l’anno scorso io ho affrontato 853 casi, che 

sono un’enormità, però questo ruolo deve essere definito ancora meglio, 

perché diventa interprete della realtà e deve mirare al senso della giustizia 

profonda. D’altra parte la civiltà occidentale, come diceva il filosofo Mancini, 

si basa su due elementi: quello della giustizia e quello del patto, che hanno 

entrambi una base relazionale e noi attuiamo questo principio relazionale 

con un rapporto di intermediazione con la pubblica amministrazione.

E il ruolo di conciliazione rientra in  questo contesto relazionale: io ho fatto 

qualche conciliazione, che mi derivava anche dalla mia esperienza di 

Giudice di Pace, se c’erano, per esempio, richieste di risarcimento di danni 
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a persone, senza esasperare le situazioni e senza ricorrere alla Camera 

di Commercio, risolvendo tutto pacificamente nell’ambito della pubblica 

amministrazione, che in questo modo dimostra trasparenza ed onestà e 

persegue anche il fine dell’economicità. 

Allora, l’augurio che faccio è che si definisca meglio questa funzione del 

Difensore Civico, per dare sempre maggiore forza e consapevolezza alla 

pubblica amministrazione, che veramente è un terzo e lavora anche per il 

suo bene. 
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Io sono il Difensore Civico di un minuscolo paese della provincia di Messina, 

Raccuja, e vorrei denunciare il fatto che nei vari congressi che facciamo, 

in Sicilia ma anche altrove, i signori politici vengono, ci propinano i loro 

discorsi e poi per impegni sopraggiunti ci salutano e se ne vanno. Quindi 

noi rimaniamo a spiegarci tra di noi qual è il ruolo del Difensore Civico, ma 

c’è una scarsa rappresentanza anche di Difensori Civici, il che significa che 

nemmeno noi abbiamo la forza di imporci nei  nostri territori.

Eppure io nel mio piccolo, in un paese di 1.350 abitanti, in un anno faccio 

30-35 interventi, che non sono pochi, per cui togliere questa figura in un 

piccolo centro è un’ulteriore penalizzazione: a questo punto anche noi 

dovremmo dipendere dalle città metropolitane, senza nessun margine di 

intervento, ma la prossimità è molto importante e poi non è giusto che i 

cittadini debbano fare tanti chilometri per rivolgersi al Difensore Civico di 

un paese più grande. 

Ecco, noi dovremmo mettere questo nell’agenda dei lavori e dovremmo 

fare delle riunioni con i Sindaci, per spiegare loro, una volta per tutte, che 

noi non siamo in contrapposizione alle amministrazioni, ma a garanzia 

e poi potremmo evitare tanti problemi tra cittadino e politica, facendo da 

cuscinetto, per cui l’amministratore non ci deve vedere come suoi avversari, 

bensì come collaboratori a cui rivolgersi.

Io questo lo faccio nel mio Comune, qualunque sia l’amministrazione, perché 

prima facevo politica, ma una volta che sono diventato il Difensore Civico, ho 

deposto le armi e svolgo questo ruolo, rispettando chi c’è all’amministrazione, 

sia in maggioranza che all’opposizione, perché noi dobbiamo dare conto 

semplicemente al Consiglio Comunale e a nessun altro.

Poi, per quanto riguarda la commissione di valutazione, io vengo consultato 

ogni anno, perché poi si tratta di dare soldi ai dirigenti, che tutto fanno 

tranne che salvaguardare gli interessi dei cittadini, per cui io faccio la mia 

relazione ed è una relazione, che viene, quanto meno, attenzionata. 

Ed è dall’anno 454 a.C. che noi in Sicilia ci dibattiamo semplicemente per 

cambiare una parola al nostro ordinamento e non prevedere che gli enti 

locali possano istituire l’ufficio del Difensore Civico al loro interno, ma che 
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debbano farlo. 

Io da quattro anni svolgo questa funzione, ma non percepisco un centesimo, 

così come quando ero assessore e quando facevo parte della commissione 

edilizia e anche stasera sono qua a mie spese, perché il Comune mi ha 

detto che aveva solo 425 euro in cassa.

Io vi invito sin da ora, perché ho intenzione di organizzare nel mio piccolo 

paese un’assemblea di tutti i  Difensori Civici della Sicilia e del meridione, 

perché anche nelle realtà piccole ci sono i problemi che ci sono nelle città 

grandi. 
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Sono onorato di partecipare a questa assemblea e faccio i complimenti agli 

illustri relatori. 

Taurisano è un comune bellissimo, che cinque anni fa si è dotato appunto 

di questa figura importantissima del Difensore Civico e credo che la bozza 

Calderoli vada un po’ controcorrente, perché nel nostro comune non solo 

i cittadini sono culturalmente abbastanza avanti, ma anche le opposizioni, 

che quest’anno hanno fatto ben quindici richieste di pareri di legittimità ai 

sensi dell’articolo 127 del Testo Unico in materia di dotazione organica, 

personale e appalti quando si supera la soglia di rilievo comunitario.

Quindi credo ci sia qualche cosa che non vada nella consulenza che è 

stata fornita al ministro Calderoli e, anche per il principio di sussidiarietà, 

cioè della vicinanza del Comune al cittadino, questo discorso vada rivisto, 

anche se naturalmente su base territoriale, perché certamente non ci può 

essere un Difensore Civico in ogni comune, ma si vada verso una forma di 

consorzio, che potrebbe essere la giusta soluzione al problema. 

Però non si può privare l’opposizione di fare richieste di pareri di legittimità, 

che una volta venivano fatte al Comitato Regionale di Controllo e ai quali 

l’amministrazione si conforma, il che vuol dire che evidentemente sia la 

parte politica sia i cittadini hanno recepito in maniera culturalmente molto 

evoluta questo aspetto.

Quindi credo che in qualche modo sia un fatto negativo la soppressione totale 

dei Difensori Civici e  lo dico in maniera disinteressata perché tra due mesi 

scadrà il mio mandato e non so cosa l’amministrazione deciderà di fare in 

un contesto finanziario tale per cui le casse sono praticamente sature ed è 

comunque un sacrificio straordinario l’istituzione di un Difensore Civico, al quale 

almeno un’indennità di presenza di 500-600 euro al mese va riconosciuta. 

E anche io sono qui stasera a mie spese, perché il Comune non aveva 

assolutamente un budget per pagarmi la trasferta. A parte questo, io credo 

che la parte politica si debba fare parte diligente presso le sedi competenti 

nei confronti della bozza Calderoni, perché credo che stia andando proprio 

completamente controcorrente e io ho delle relazioni che posso mettere a 

disposizione con tutti i pareri di legittimità e con tutte le richieste.

Salvatore DE PAOLA

Difensore Civico del Comune di Taurisano
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Ringrazio tutti per la cortese ospitalità, soprattutto il dottor Aprea, e ho voluto 

prendere la parola perché, soprattutto negli ultimi interventi, è stato toccato 

il punto della necessità di un consorzio per questa rete dei Difensori Civici.

Ho sempre considerato la figura del Difensore Civico quale filtro del cittadino 

nei confronti dell’amministrazione, una sorta di ponte, a volte privilegiato, a 

volte no, e non credo al consorzio perché ritengo che una cittadina, come 

può essere quella del collega che mi ha preceduto, di solo 1.500 abitanti, o 

una città come la mia, che ne ha 18.000, potrebbe essere danneggiata da 

questo o comunque non avere lo stesso trattamento. 

Mi sembra, infatti, che all’interno di ogni amministrazione sia necessario 

un Difensore Civico, se questo vuole essere inteso, come io lo ritengo, 

un orecchio attento a quelle che sono le esigenze del cittadino, perché 

non neghiamo che spesso noi, davanti alle richieste che abbiamo, non 

possiamo fare molto, però possiamo ascoltare, dare consigli al cittadino, 

fornire una risposta o un’indicazione. 

Quindi è necessario, secondo me, che all’interno di ogni amministrazione 

ci sia la figura di un Difensore Civico, non tanto come controllore, ma come 

uditore delle necessità del cittadino, per rendere privilegiato ogni cittadino, 

di qualsiasi ceto, e quello che noi vogliamo è proprio che ognuno abbia un 

punto di riferimento all’interno dell’ente. 

Serafino PATERNOSTER 
A questo punto passerei la parola per le conclusioni al Coordinatore Nazionale dei Difensori 
Civici regionali e locali, Samuele Animali, con un compito piuttosto difficile, considerate le 
tantissime sollecitazioni che sono arrivate.
Consentitemi di portare un esempio su questo tema della necessità di tenere un Difensore 
Civico in ogni Comune: io sono giornalista e rappresento il Sindacato dei Giornalisti e c’è 
una legge nazionale, la 150 del 2000, che consente a tutti i Comuni di dotarsi di un ufficio 
stampa, anche consorziandosi a livello comprensoriale; noi, come Sindacato dei Giornalisti, 
abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ANCI, a livello regionale, ma devo dire 
che il risultato non è stato molto positivo, perché ci sono stati solo tre Comuni che si sono 
consorziati per un anno, ma al primo cambio di amministrazione il consorzio è crollato.
Prego, dottor Animali.

Anna VITELLO

Difensore Civico di Locri
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Vi risparmio delle conclusioni strutturate e faccio solo da anello di congiunzione 

tra quello che abbiamo fatto oggi e quello che faremo domani, sottolineando 

come nasce questo progetto “Stati generali della Difesa Civica”. 

Quando abbiamo pensato a questa iniziativa, ci siamo rivolti a due tipi di 

pubblico: uno interno, costituito dai Difensori Civici, ed uno esterno, che è 

l’opinione pubblica ed alcuni interlocutori privilegiati, come l’Europa.

L’importanza dell’Europa sta nel fatto che alcune smagliature evidenti 

della rete della Difesa Civica ci vengono rimproverate dall’Europa che in 

questo senso costituisce una sorta di coscienza critica del nostro sistema 

di tutela non giurisdizionale e continuiamo a sperare che possa in qualche 

maniera, se non costringere, comunque pungolare la classe politica 

italiana, in maniera tale che il Paese si doti di un sistema di Difesa Civica, 

le cui caratteristiche puntuali potranno essere discusse, ma che in questo 

momento è largamente deficitario per quanto riguarda anche la stessa 

possibilità di connettersi con l’Europa.

E’ vero, infatti, quello che dice Di Sanza, che ringrazio di essere stato qui 

come rappresentante della categoria dei politici nonché come collega visto 

che siamo avvocati tutti e due, perché effettivamente abbiamo la necessità 

di pensare a questo.

Un altro interlocutore privilegiato era ovviamente la classe politica ed 

amministrativa e questa scelta di aprire gli Stati generali ad un confronto con 

la pubblica amministrazione non è un tentativo di captatio benevolentiae, 

ma è dato dalla volontà di fissare alcuni punti di quella che deve essere una 

dialettica tra noi e loro, dando il senso di un rapporto che spesso viene letto 

in maniera distorta, anche perché l’agenda politica inquadra la Difesa Civica 

dentro la categoria dei costi e questo non possiamo accettarlo ovviamente. 

Ma la Difesa Civica non è un istituto nuovo, in Italia ha trent’anni e il problema 

è che non è entrato nella nostra cultura giuridica ed amministrativa.

Allora, per quanto possiamo fare noi, domani dovremmo cercare delle 

soluzioni operative, in maniera tale da rafforzare la Difesa Civica, essendo 

coscienti che un suo rafforzamento è l’unico modo per venire incontro alle 

aspettative dei cittadini nei confronti di questa Istituzione. 

Samuele ANIMALI

Coordinatore Nazionale Difensori Civici regionali e locali
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Catello APREA

Considerato che la giornata di oggi sarà breve, ma intensa, penso che 

dovremmo passare subito all’operatività. Approfitto per ringraziarvi ancora 

una volta per la vostra partecipazione a questo convegno che, al di là di 

inevitabili sfasature, comunque è servito a farci conoscere, a scambiarci 

le nostre esperienze e soprattutto a porre le premesse per la creazione 

di questa famosa rete della Difesa Civica, che attualmente nell’Italia 

meridionale non esiste.

Ma soprattutto, mi auguro che venga raggiunto l’obiettivo principale di 

questo convegno, cioè la salvaguardia del livello comunale della Difesa 

Civica, che è quello più prezioso, perché è il più vicino al cittadino, in 

ossequio al principio di prossimità.

Speriamo che i nostri governanti si convincano della necessità di questo 

livello, perché proprio nell’ambito delle piccole comunità locali si trova il 

terreno più fertile per la Difesa Civica, punto di impatto più immediato della 

gente con il sistema pubblico.

Quindi noi ribadiamo la nostra convinzione che l’istituto del Difensore 

Civico comunale sia non solo necessario, ma addirittura indispensabile.

Invito il Difensore Civico di Napoli, Giuseppe Pedersoli, a svolgere la sua 

relazione.

Catello APREA
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Giuseppe PEDERSOLI

Difensore Civico di Napoli

Io sono in carica da due anni, poi una simpatica concorrente candidata 

ottantenne ha presentato ricorso per un vizio procedurale, che è stato 

accolto, per cui il Comune tornerà a votare entro Natale: dicono che 

dovrebbero nominarmi di nuovo, però io non ne sono certo, perché, come 

sapete, la politica è sempre abbastanza complicata, per cui io in questo 

momento sono uscente. 

Però ho scritto sul sito del Comune di Napoli, in uno spazio dedicato 

agli editoriali che io scrivo per i miei concittadini, che dopo la sentenza 

del Consiglio di Stato, io non posso più dare risposte, perché ciò che 

ferisce maggiormente, secondo me, il cittadino è il silenzio della pubblica 

amministrazione, per cui ho pregato la dirigente di mandare questa lettera, 

come una sorta di testamento che ho scritto per i miei coDetto questo, io 

voglio agganciarmi a quanto sosteneva ieri il Difensore Civico di Matera, 

dicendo che è importante il confronto tra di noi addetti ai lavori, perché 

comunque è un momento di crescita professionale e questo è un  mestiere 

che non si può imparare dai testi, ma soltanto sul campo.

Quindi, già questo è importante perché dal confronto possono emergere 

degli elementi per noi positivi, però per spiegare ai cittadini che cosa noi 

facciamo, voglio partire dalla mia esperienza: la prima cosa che io ho fatto 

è stata di pubblicare il mio curriculum e anche la mia indennità sul sito, 

perché credo che internet sia sinonimo di trasparenza e io l’ho sempre 

considerato un diario di bordo. 

Infatti per noi il principale problema è la comunicazione, perché fare tante 

cose non serve a niente se nessuno lo sa, però i giornalisti non sempre 

sono disposti a riportare quello che noi facciamo, per cui io le ho pubblicato 

sul sito in modo che, chiunque ne abbia voglia, le può vedere, nel rispetto 

naturalmente della privacy, perché noi possiamo parlare della casistica, ma 

non del singolo caso. 

Quindi ho scritto un po’ tutto, ho messo quali sono le domande più frequenti 

e ed ho cercato comunque di spiegare in quali casi il Difensore Civico può 

Giuseppe PEDERSOLI

Difensore Civico uscente di Napoli
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intervenire, perché a noi si rivolgono anche per la pensione, per la banca 

che si comporta in maniera sbagliata e quant’altro, per cui ho cercato in 

qualche modo di fare chiarezza sulla figura più che su me stesso. Infatti ci 

tengo a chiarire che a Napoli il Difensore Civico comunale non può essere 

rieletto e quindi si assume questo ruolo per una passione che ciascuno di 

noi porta dentro e che cerca di mettere al servizio dei propri concittadini. 

A proposito del discorso della sanzione, devo dire che il Difensore Civico 

di Milano per me è stato un punto di riferimento, perché in una prefazione 

ad un libro ha scritto che il Difensore Civico ha solo un potere di relazione, 

cioè la mancanza di poteri specifici è il problema di tutti gli Ombudsman 

del mondo, in quanto ha solo la capacità di convincere il dirigente che 

sta sbagliando e che deve andare in soccorso del cittadino, ma non ha la 

possibilità di obbligarlo ad un determinato comportamento. E noi possiamo 

chiedere il provvedimento disciplinare, ma non è detto che lo otteniamo, 

anche perché poi ci sarebbero problemi sindacali e quant’altro e noi non 

siamo lì per fare danni.

Quindi, io ho cercato di utilizzare un linguaggio garbato ed ho sollevato dei 

problemi di cui vi parlerò, però devo dire che anche le parole hanno il loro 

peso. 

Per farvi un esempio, un dipendente mi ha scritto perché non aveva ricevuto 

un premio, il dirigente non mi ha risposto e quando io l’ho convocato, mi ha 

detto di essere in difficoltà perché la persona in questione era sotto inchiesta, 

già rinviato a giudizio per turbativa d’asta e quant’altro e nuovamente sotto 

inchiesta perché per un anno aveva rubato 800 euro al mese di buoni 

pasto. A quel punto io gli ho consigliato di rivolgersi all’Avvocatura, che 

solitamente impiega due anni per rispondere, per cui abbiamo guadagnato 

un po’ di tempo. 

Ora, io mi sono chiesto perché a Napoli non funzionano delle cose che 

altrove funzionano e ho capito che c’è un corto circuito giuridico, nel senso 

che ciascuno di noi napoletani si sente giustificato nel commettere reati 

considerati di livello minore rispetto allo spaccio della droga, alla camorra, 

alla criminalità organizzata, alla corruzione. Quindi a volte, parlando con 
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il Comandante della Polizia Municipale, mi dice che quando un Vigile va 

a sanzionare una signora che non raccoglie gli escrementi del suo cane, 

quella risponde che a due passi ci sono marocchini che vendono senza 

licenza, spacciatori di droga e si fa la multa a lei per un reato di poco conto.

Ecco, noi a Napoli dobbiamo interrompere questo corto circuito giuridico 

e ciascuno deve dare il suo contributo, senza giustificarsi dicendo che ci 

sono problemi ben più gravi.

Vi racconto qualche altro caso: un signore si lamentava che Garibaldi fosse 

stato degradato in una targa viaria, in quanto era stata cancellata la scritta 

“Generale”; non avendo avuto risposta dall’Assessore e dal dirigente, si 

è rivolto a me e io mi sono fatto consegnare gli atti dalla Commissione 

Toponomastica, da cui è venuto fuori che Garibaldi è una personalità 

complessa, uomo politico, eroe dei due mondi, patriota, per cui non si può 

racchiudere tutto nella sola parola “Generale”. Quindi io ho risposto che 

Garibaldi in realtà non era stato degradato, ma era stato promosso e a 

questo punto il cittadino mi ha ringraziato.

Per fare un altro esempio, voi sapete che a Napoli c’è stata l’emergenza 

rifiuti e molti si sono rivolti a me perché volevano che io annullassi le 

cartelle per il 2007 e 2008 e che risolvessi il problema, ma ho risposto che 

io non potevo farlo, ma potevo solo aiutarli nel regolamento, perché io mi 

considero un uomo di proposta e non di protesta. 

Infatti ho verificato che un po’ in tutte le città l’anagrafe non coincide con i 

ruoli TARSU e quindi chi cambia residenza anagrafica, deve comunicare 

che ha cessato le utenze nell’abitazione che ha lasciato; questo, però, il 

cittadino non lo sa e non viene avvisato, per cui dopo anni può vedersi 

recapitare la cartella esattoriale per la vecchia abitazione, oltre a quella per 

la nuova. 

Io ho cercato di fare chiarezza su questo, facendo delle proposte al Consiglio 

Comunale per modificare il regolamento, secondo cui è necessario fare 

la comunicazione di cessazione, e inoltre ho chiesto che lo si possa fare 

tramite internet. 

Inoltre ho cercato di fare chiarezza, perché le cartelle della TARSU 
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riportavano l’indicazione dei metri quadrati e la tariffa a metro, però veniva 

fuori un risultato diverso da quello del totale e si era sparsa la voce che ci 

fosse l’IVA, ma il Comune  di Napoli non la applica sulla TARSU da anni 

e quindi io chiarito questo dicendo che ci sono le addizionali comunali e 

provinciali previste dalla legge e infatti, calcolando anche questo, si è visto 

che il totale indicato in cartella era esatto. 

Devo dire che sono arrivate decine di ringraziamenti da parte dei cittadini, 

perché qualcuno aveva ipotizzato che l’aumento non fosse del 60% ma del 

75% e invece si trattava solo di inserire il calcolo delle addizionali.

Diciamo che questo avrebbe dovuto farlo l’Assessore e non l’ha fatto, però 

noi, invece di lamentarci, andiamo in soccorso dell’amministrazione.
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Io cercherò di toccare, in maniera abbastanza generale, alcuni punti che 

ritengo utile sottolineare, data la finalità che ci proponiamo nei nostri lavori. 

E’ venuto fuori da questo dibattito - ma in generale lo viviamo in maniera 

costante – che tutti noi abbiamo delle difficoltà nei rapporti con le rispettive 

amministrazioni di riferimento e queste sono tanto più intense quanto meno 

si conosce, da parte delle Istituzioni, il valore e la funzione della Difesa 

Civica. 

Ora, in Sicilia non c’è il Difensore Civico regionale e non si riesce a far 

varare la legge istitutiva, che non è all’ordine del giorno neanche nel 

pensiero, anzi la concezione più diffusa nel nostro territorio e che se non 

c’è è meglio, perché non controlla e non crea fastidi. 

Come Coordinamento regionale dei Difensori Civici della Sicilia, nella 

precedente legislatura, noi abbiamo lavorato ed elaborato un testo di legge 

da proporre alla Regione e devo dire che è stato anche apprezzato, proprio 

perché non aveva niente di una proposta di parte, era un lavoro fatto molto 

bene. Eravamo riusciti, in quell’occasione, a portarlo all’attenzione della 

Giunta Regionale, era stato posto all’ordine del giorno dal presidente 

Cuffaro per essere prospettato poi all’assemblea regionale come proposta 

di legge del Governo, ma il giorno prima dell’approvazione Cuffaro si è 

dimesso e da quel momento tabula rasa.

E i  deputati che io ho cercato di sollecitare affinché questa tematica 

venisse ripresa, mi hanno risposto che non vedono perché dovremmo 

mettere qualcuno che ci controlla in casa nostra e lo stesso discorso vale 

per molti Consigli Comunali, anzi la tendenza nella nostra terra è quella di 

eliminare il Difensore Civico: lo hanno fatto ad Agrigento dove, dovendo 

rinominare il Difensore Civico, hanno scelto la strada più conveniente della 

cassazione dell’articolo dello statuto che lo prevede e lo stanno facendo in 

molti Comuni delle province di Catania e di Messina.

Allora, siccome noi non possiamo imporre, è necessario che facciamo 

uno sforzo perché la nostra classe politica, permettetemi di dirlo, è meno 

attrezzata probabilmente di quella delle regioni del centro-nord, dal punto 

di vista della concezione delle Istituzioni.

Antonio TITO

Difensore Civico di Palermo
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Io lo dico con amarezza, ma siccome lo constato ormai da molto tempo 

e sono abituato a dire quello che penso, lo dico e lo faccio anche in loro 

presenza.

Il problema per noi è far capire quale sia l’utilità della Difesa Civica sul piano 

istituzionale, a favore delle Regioni, delle Province e dei Comuni, anche se 

alcuni sostengono che sia un costo in più per l’amministrazione, ma non è 

così, perché il Difensore Civico, sul piano economico, è un guadagno per 

l’amministrazione, sol che si pensi a quanti contenziosi è in grado di evitare 

con la sua azione preventiva.

Io a Palermo ho fatto fare una verifica e da quando c’è il Difensore Civico 

solo i ricorsi TARSU sono diminuiti del 35% e potrei aggiungere l’esempio 

dei risarcimenti danni derivanti dai sinistri conseguenti alla mancata o 

insufficiente manutenzione delle strade e così via. 

Quindi, dal punto di vista economico, il Difensore Civico diventa un 

guadagno, così come da un punto di vista istituzionale, perché con la 

sua azione evita che vi sia una contrapposizione diretta tra il cittadino e 

l’amministrazione, perché con la sua azione di mediazione consente al 

cittadino di toccare con mano e di poter constatare che l’amministrazione 

è sensibile allorché alla stessa viene evidenziata un’irregolarità, una 

insufficienza, un errore, con i provvedimenti in autotutela che ne sono poi 

diretta conseguenza.

Quindi migliora la qualità del rapporto tra amministrati ed amministratori, 

ma questi concetti che dovrebbero essere scontati non lo sono. 

Ora, quando è venuto a Palermo il Consulente del Ministro ed abbiamo 

fatto un incontro molto importante ed interessante nella sala dell’Assemblea 

Regionale siciliana, gli abbiamo detto perché mai proponesse l’eliminazione 

della Difesa Civica, ma lui ha detto che è solo una provocazione. E se oggi 

fosse stato presente, sarebbe stato interessante ricordargli questa sua 

affermazione, che io ho sottolineato. 

Il problema è che ci troviamo in una situazione generale di carenza 

legislativa, nella quale le amministrazioni locali possono deliberare tutto 

quello che vogliono, senza alcun organo di controllo sulla legittimità delle 
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delibere delle Giunte e dei Consigli Comunali, visto che sono venuti meno 

i Co.Re.Co. con la riforma e gli statuti comunali sono diventati norma 

primaria e quindi possono fare le cose più incredibili, senza che nessuno 

sia in grado di rilevare la legittimità o la illegittimità degli atti, a meno che 

non si ricorra al giudizio amministrativo nel termine dei sessanta giorni.

In una situazione come questa, noi ci troviamo di fronte ad una grave 

penalizzazione per il cittadino ed il Difensore Civico, laddove gli viene 

riconosciuto il potere di esprimere un parere di legittimità sulle delibere, 

diventa uno strumento essenziale, però dà fastidio. 

Io infatti a Palermo ho impugnato delle delibere della Giunta e del Consiglio 

Comunale, perché lo statuto e il regolamento me ne danno facoltà, e ho 

trasmesso gli atti alla Corte dei Conti, facendo in alcuni casi anche le 

segnalazioni alla Procura della Repubblica, perché venivano gravemente lesi 

i diritti dei cittadini, che molto spesso non hanno i soldi per fare ricorso al TAR. 

Allora, il problema si pone anche sotto questo aspetto, ma ve n’è un altro 

che noi dobbiamo, secondo me, evidenziare: le nuove elaborazioni di 

legge del ministro Brunetta prevedono l’istituzione obbligatoria negli enti 

locali della figura del Conciliatore, per cui il cittadino, prima di rivolgersi 

all’autorità giudiziaria, deve fare un tentativo di  conciliazione.

Ma la figura del Conciliatore che viene prevista da queste norme di 

attuazione chi può personificarla meglio del Difensore Civico? Si elimina il 

Difensore Civico per poi creare un’altra sovrastruttura?

Sono questioni non di poco conto, che credo vadano poste a monte, perché 

il problema non è implorare che venga mantenuta la Difesa Civica, ma 

interloquire dicendo che la Difesa Civica deve esserci perché queste sono 

le cose che fanno sì che uno Stato possa sentirsi democratico, mentre la 

tendenza è ad espropriare sempre più il cittadino della possibilità di tutelare 

i propri diritti, cosa che avviene in tutti i settori.

Io sono quasi al termine del mio mandato, però voglio far sentire forte e 

chiaro ciò che penso di ciò che avviene e quindi da un po’ di tempo faccio 

il giro delle televisioni per parlare della Difesa Civica e affrontare i temi che 

vi sono connessi,  perché il nostro non è un ruolo burocratico.
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Io dico che la democrazia deve tornare nelle mani dei cittadini, che devono 

avere il diritto di scegliere, di interloquire, di far sentire la propria voce 

perché altrimenti il sistema non funziona più e  il cittadino è sempre più 

lontano, perché non vede il sistema dare risposte a quelli che sono i suoi 

bisogni e a quelle che sono le sue richieste.

Nella realtà dove io vivo vi sono problemi che attengono fortemente ai 

diritti dei cittadini, come nel caso all’assistenza agli anziani o ai disabili, ai 

problemi dei ricoveri coatti obbligatori per legge, ai quali non viene data 

risposta da parte degli amministratori perché c’è ormai una formula che 

consente di vessare i cittadini e di salvare gli amministratori, cioè si dice 

che non ci sono soldi.

Ebbene, in queste situazioni il ruolo del Difensore Civico non può essere 

solo quello della mera segnalazione, ma deve andare al di là e io ho 

ritenuto opportuno ed utile investire il Prefetto della mia provincia di queste 

problematiche, ma siccome lui non mi ha ascoltato, ho interessato gli 

organi di informazione, perché quanto meno circuitasse un pensiero ed 

un messaggio. Noi, infatti, abbiamo il dovere di dire ai cittadini, soprattutto 

nelle nostre terre, che solo se comprendono che esiste qualcuno che riesce 

a dare risposta alle loro domande e a far rispettare i loro diritti attraverso 

la strada della legalità, noi avremo dato un contributo ad un percorso che 

purtroppo storicamente, in maniera sbagliata, è stato seguito per molti 

anni, cioè quello della clientela.

La nostra azione, secondo me, deve lanciare il messaggio che ognuno 

può vedere riconosciuti i propri diritti attraverso la strada della legalità in 

contrapposizione a quella della clientela.

Allora, alle tendenze negative, secondo me, va contrapposta questa azione 

quanto più ampia ed articolata possibile, però noi abbiamo problemi di 

comunicazione, in quanto molto spesso non riusciamo a far arrivare il nostro 

pensiero ai nostri interlocutori e abbiamo anche problemi di appuntamenti, 

perché incontrandoci una volta non abbiamo risolto il problema, quando 

poi su “Il Corriere della Sera” escono certi articoli e la Lega spinge perché 

si eliminino le cose inutili.
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Concludo con delle proposte: noi abbiamo tre questioni fondamentali, sulle 

quali come Coordinamento dei Difensori Civici delle città metropolitane ci 

siamo confrontati a lungo e che diventano per me essenziali per rafforzare 

la Difesa Civica. 

La prima è certamente la promozione della figura in termini di contenuti e 

non di principi; la seconda è di dimostrare che la Difesa Civica è in grado 

di esprimere valutazioni e dare degli indirizzi giurisprudenziali in maniera 

omogenea, per cui abbiamo la necessità di costruire un massimario 

della Difesa Civica sulle grandi questioni di interesse collettivo; la terza 

questione è la definizione una volta per tutte, in maniera omogenea, della 

normativa relativa al Difensore Civico, che cambia da  Comune a Comune, 

da Provincia a Provincia, e così via.

E nel definire la normativa, sia per quanto attiene l’aspetto elettivo, che 

oggi è demandato all’autonomia dei singoli statuti, sia per quanto attiene 

ai poteri del Difensore Civico, io credo che noi non dobbiamo avere poteri 

sanzionatori, ma dei poteri che comunque si coniughino con il ruolo della 

funzione e che consentano all’Istituzione di espletare la propria attività, 

anche “costringendo” il funzionario a rispondere in maniera adeguata.

Quindi il fatto di poter proporre procedimenti disciplinari e di esprimere 

un parere obbligatorio e vincolante per il nucleo di valutazione su ogni 

singolo dirigente, diventano due strumenti molto forti, che io ho nel mio 

statuto e nel mio regolamento, perché quando io scrivo che, se non arriva 

la risposta, attiverò le procedure previste dall’articolo 9, mi arriva subito.

Questi due aspetti non vanno ad intaccare niente a nessuno, ma possono 

consentire alla Difesa Civica di espletare bene il suo mandato anche nelle 

situazioni  più difficili.

Un’ultima proposta che vorrei fare attiene i rapporti tra il Coordinamento 

delle Regioni, il Coordinamento dei  Difensori  Civici delle città metropolitane 

e le altre cose che ci possono essere: io ritengo che dobbiamo fare un 

salto di qualità perché uno limiti che noi abbiamo, come Difensori Civici, è 

proprio quello di non saper promuovere noi stessi in maniera complessiva, 

per cui la nostra capacità di interlocuzione è debole.
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Non so se dobbiamo arrivare ad un unico organo nazionale della 

Difesa Civica, ma per me sarebbe auspicabile, perché ci permetterebbe 

di omogeneizzare meglio il nostro lavoro e di avere una capacità di 

interlocuzione più forte, però è necessario che superiamo il dualismo e 

che il Difensore Civico abbia un punto di riferimento costante in termini di 

qualità di proposte, di organizzazione, di rappresentanza e di tutela.

Questa è la strada che sembra stiamo cominciando a percorrere - e io ne 

sono felice - con queste iniziative delle tre riunioni degli stati generali

Ho però un timore perché man mano che lavoriamo i nostri mandati vanno 

scadendo, per cui rischiamo sempre di cominciare un lavoro e lasciarlo a 

metà perché poi magari arriva un altro che la pensa diversamente; infatti, 

se  noi costituiamo questa commissione di lavoro che va ad elaborare il 

documento di proposta, ma nelle more qualche componente scade, cosa 

accade?

Allora valutiamo l’opportunità, perlomeno per una fase, di riferirci ai 

Difensori Civici o a coloro che hanno comunque espletato questo mandato, 

perché credo che questo ci aiuterebbe anche in termini di forza numerica, 

perché noi dobbiamo costruire questa rete di contatti permanenti che non 

si deve esaurire nel momento in cui si cessa dalla carica: è un aspetto che 

io pongo come elemento di riflessione. 

Io sarò costretto ad allontanarmi a mezzogiorno e non so se arriveremo 

per quell’ora alla votazione, per cui se non sarò presente al momento 

del voto, noi tutti Difensori Civici della Sicilia siamo d’accordo, se me lo 

consente chi ha organizzato e presiede questa assise, che io conferisca 

la delega per votare al mio posto al collega Pedersoli, anche se lo hanno 

dichiarato decaduto dopo una campagna persecutoria - e io so bene cos’è 

la persecuzione da parte di alcuni mascalzoni – ma sarei felice ed onorato 

che lui votasse per me.
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Samuele ANIMALI

Dal punto di vista simbolico siamo tutti d’accordo, e l’applauso lo dimostra, 

ma dal punto di vista pratico non si può fare, perché violerebbe delle regole 

che ci siamo dati.

Partiamo da dove sono arrivati Tito e Pedersoli: dobbiamo rafforzarci 

e ora io velocissimamente vi illustrerò, in qualità di Coordinatore del 

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici regionali, il documento che 

abbiamo preparato, tenendo conto che questo Coordinamento già da 

diverso tempo è integrato da una componente di Difensori Civici locali, per 

cui è più ampio di quanto il nome non dica.

Noi siamo arrivati a questa decisione di fare gli stati generali della Difesa 

Civica perché, nel momento in cui andiamo a proporci come interlocutori 

delle Istituzioni, dobbiamo essere forti, dobbiamo sapere di rappresentare 

qualcuno, dobbiamo avere delle idee che sappiamo essere nella maggior 

misura possibile condivise, altrimenti non ci danno ascolto. Noi cerchiamo 

continuamente questo approccio, specialmente quando abbiamo presentato 

la proposta di legge attualmente giacente in Parlamento, la Migliori-Gozzi, 

lo stiamo facendo adesso perché sia i decreti di Brunetta, sia le bozze di 

Calderoli ci mettono in discussione e quindi abbiamo bisogno di interloquire 

con Però l’eccessiva frammentazione del movimento della Difesa Civica in 

Italia, che deriva da cause oggettive di cui abbiamo parlato soprattutto ieri, 

crea queste difficoltà che noi dobbiamo cercare di superare.

Gli stati generali della Difesa Civica sono frutto di un percorso che è durato 

parecchi mesi all’interno di questo momento di elaborazione, che è costituito 

dal Coordinamento dei Difensori Civici regionali, e abbiamo cercato 

di individuare quelle che dovevano essere le finalità di questo soggetto 

nuovo che, secondo noi, bisogna far nascere e che partono proprio dal 

riconoscimento da parte delle Istituzioni e arrivano a promuovere la legge 

quadro sulla Difesa Civica e la sua visibilità, che costituisce un presupposto 

per l’efficacia del lavoro che facciamo come Difensori Civici.

Quindi ci siamo autonominati come comitato promotore di questi stati 

generali della Difesa Civica, cosa che abbiamo dovuto fare perché non era 

Samuele ANIMALI
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possibile organizzarli se non avessimo potuto disporre di un’organizzazione 

di base e in questo momento la parte più organizzata è la Difesa Civica 

regionale e, per certi versi, quella delle città metropolitane.

Noi abbiamo cercato di individuare delle regole di fondo, che ci permettessero 

di arrivare ad una costituente di questo soggetto nuovo che abbiamo 

chiamato Rete di rappresentanza dei Difensori Civici italiani, nel quale tutti 

contano alla stessa maniera e il difetto principale del Coordinamento dei 

Difensori Civici regionali è che i regionali contano uno e i comunali un po’ 

meno, mentre noi vogliamo superare questo tipo di realtà e creare una rete 

in cui tutti contano per uno. 

E’ ovvio che tutto questo va calato all’interno di regole e vorremmo cercare 

di superare eventuali difetti attraverso un dibattito che coinvolga un po’ tutti, 

cosa che potremmo cominciare a fare oggi e poi continuare attraverso gli 

strumenti telematici, attraverso la disponibilità di ciascuno di noi a discutere 

con tutti i colleghi di come dovrà essere questo soggetto rappresentativo e 

soprattutto attraverso i lavori di questo comitato costitutivo, che vorremmo 

andare ad individuare attraverso la votazione che faremo oggi.

Il percorso che abbiamo pensato si svilupperà in questa maniera: fino al 

mese di novembre, quindi prima di questi stati generali, abbiamo cercato 

di riflettere su quelle che potevano essere le regole di questa assemblea; 

purtroppo dobbiamo farne tre distinte, perché era impensabile farne una 

nazionale per problemi organizzativi, ma questo accentua la necessità di 

predefinire delle regole rispetto allo svolgimento e infatti non possiamo 

decidere le regole per la nomina del comitato costitutivo qui oggi, perché 

ovviamente anche altri, sulla base di queste, dovranno votare gli altri 

membri. 

Quindi le regole devono essere uguali per tutti, però quelle per nominare 

il comitato costitutivo qui le usiamo e qui finiscono, nel senso che quando 

ci sarà il Comitato costitutivo, ricomincerà da zero a pensare alle regole. 

Certamente i regolamenti che ci siamo dati nel tempo saranno di riferimento 

rispetto a quello che deciderà il Comitato costitutivo, però avrà pieni poteri 

e quindi speriamo che possa fare un buon lavoro nell’interesse di tutti.
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Ora, siccome è slittata un po’ l’assemblea del nord Italia, quella di Verona, 

che si terrà l’11 dicembre, probabilmente non sarà possibile convocare 

questo Comitato costitutivo prima dell’anno nuovo, comunque speriamo 

che per la primavera riuscirà a produrre un documento che sarà l’atto 

costitutivo e il regolamento di questa rete di rappresentanza, che poi verrà 

riproposto a tutti coloro che hanno partecipato agli stati generali della 

Difesa Civica ed anche a coloro che non hanno partecipato, per ulteriori 

valutazioni prima di andare all’approvazione definitiva.

Quindi, se questo percorso funzionerà, alla fine avremo un soggetto che 

legittimamente, anche da un punto di vista politico in senso lato, potrà dire 

di aver coinvolto un po’ tutti, anche se in forme imperfette, e sulla base di 

questo coinvolgimento potrà presentarsi come un soggetto rappresentativo 

della Difesa Civica italiana, prendendosi la responsabilità di dire qualcosa 

a nome di tutti, cosa che fino ad oggi abbiamo avuto difficoltà a fare come 

Difensori Civici regionali.

Abbiamo pensato a quali potevano essere le regole per l’elezione di 

questo comitato costitutivo e quella di fondo è una rappresentanza su base 

regionale, per cui ogni regione deve avere almeno un rappresentante; 

poi abbiamo avuto un problema che riguardava il numero totale dei 

rappresentanti dentro questo comitato costitutivo, che non potevamo 

alzare troppo perché c’è un problema logistico, per cui abbiamo cercato di 

mantenere un numero ridotto di rappresentanti.

Poi, per una serie di considerazioni che non spetta a me giustificare, 

abbiamo ritenuto che per il momento fosse opportuno mantenere i regionali, 

perché abbiamo visto che gli unici che hanno un’organizzazione forte, fatta 

di personale e di risorse economiche, sono loro, per cui ogni volta che 

abbiamo dovuto organizzare cose di questo genere o coordinare i locali ci 

siamo dovuti appoggiare sui regionali. 

Qua al sud è stato particolarmente difficile, perché l’unico regionale che 

funziona a pieno regime è quello della Basilicata, per cui non possiamo 

rischiare di tenerlo fuori, perché se non avessimo avuto il Difensore Civico 

della Basilicata non avremmo potuto fare niente. Inoltre in alcune realtà i 
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regionali sono gli unici che le rappresentano, come in Valle d’Aosta, nelle 

Province autonome di  Bolzano e Trento o in Molise. 

Poi abbiamo individuato un criterio correttivo, che ha un contenuto 

demografico, nel senso che abbiamo cercato di aumentare il numero di 

rappresentanti di quelle realtà costituite da un numero di cittadini molto 

elevato, per cui abbiamo proposto di inserire i rappresentanti delle città 

metropolitane in sovrappiù rispetto a quello che poteva essere il risultato 

delle elezioni su base solamente regionale.

Altri correttivi per ora non ce ne sono, ma ovviamente, nel momento in cui 

si andrà ad approvare il regolamento, si potranno mettere in discussione 

queste scelte che, mi rendo conto, sono molto delicate e derivano da una 

storia pregressa, oltre che da considerazioni non di grande portata ideale, 

ma molto pratiche.

Adesso apriamo il dibattito che servirà non solo e non tanto per decidere 

chi rappresenterà chi, ma soprattutto per dare delle idee su quelli che 

dovranno essere gli orientamenti per chi parteciperà a Roma a formare il 

comitato costitutivo. 

La votazione avverrà a scrutinio segreto e chiunque potrà essere eletto, per 

cui elettorato passivo ed attivo coincidono; in teoria nulla vieta di eleggere 

anche qualcuno che in questo momento non è presente, purché ci sia già 

l’accordo e costui si impegni a venire a Roma alle riunioni del comitato. Noi 

sappiamo che il problema per alcuni locali potrebbe essere che non hanno 

i rimborsi per il viaggio, però vi preghiamo di eleggere qualcuno che poi 

effettivamente sia in grado di partecipare e di riportare ai locali quelle che 

sono le cose che si sono discusse a Roma.

I collegi elettorali saranno formati dai Difensori Civici di ciascuna regione, 

per cui ne saranno tanti quante sono le regioni rappresentate.
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DOMENICO PREVITI

Senza entrare in polemica, vorrei dire che io ancora non ho ricevuto nessun 

decreto di espulsione dalla Sicilia, per cui sono un siciliano, rappresento 

la mia provincia, però sono venuto a sapere in questa sede dal mio amico 

Tito che i Difensori Civici della Sicilia hanno deciso di dare la delega al 

voto; ora, io non entro nel merito, però non sono stato interpellato e quindi 

non sono d’accordo con questo comportamento, perché noi elemosiniamo 

un diritto al dialogo con le autorità politiche e poi partiamo con il piede 

sbagliato, perché se c’è una decisione da prendere collegialmente, allora 

credo che questa collegialità debba materializzarsi.

Quindi, senza entrare in polemica, siccome io sono un tipo sanguigno, mi 

sarei alzato e me ne sarei andato, ma poiché io credo alla Difesa Civica, 

prima che noi andiamo a difendere gli altri, penso che dovremmo difenderci 

noi o quanto meno elaborare qualche linea che ci porti a qualche cosa. 

Infatti, senza nulla togliere ai lavori, agli interventi ed agli intervenuti, 

ora dobbiamo vedere che cosa abbiamo concluso in questi due giorni, 

ma da quello che ho capito, un soggetto, come me, che rappresenta un 

milionesimo delle Difese Civiche in Italia, è escluso da questo conclave 

che dovrà svolgersi non so quando, non so dove e non so come.

Io, per una questione di democrazia, sono sempre disponibile al dialogo, 

però esigo che, quando si tratta di decisioni, io venga coinvolto, altrimenti 

non sarei qui. 

Quindi diamoci una regolata e non facciamo il solito vittimismo e il solito 

assistenzialismo che ci connota: noi dobbiamo essere propositivi, dobbiamo 

sentirci autorità e guadagnarci quello che oggi andiamo ad elemosinare.

Grazie per l’attenzione e vi chiedo scusa per le mie intemperanze.

DOMENICO PREVITI
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Pierangelo BONANNO
DIfensore

Civico

di Misilmeri

Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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Io sono all’inizio del mio secondo mandato come Difensore Civico di un 

Comune medio della provincia palermitana e ho vissuto nella prima parte 

del mio incarico istituzionale una certa difficoltà legata all’isolamento 

che tutti coloro che vivono nei comuni sostanzialmente riscontrano nel 

quotidiano. Ovviamente, l’esperienza dei comuni medio-piccoli è diversa 

da quella delle grandi città, dove le strutture sono diverse e più complesse. 

Parto dal blog mediazionecivica.it, che mi sono proposto di realizzare con 

l’aiuto di alcuni amici in quanto, in virtù della mia prima esperienza, ho 

verificato che svolgendo l’attività in base al regolamento comunale, allo 

statuto e alle disposizioni di legge, si incontrano difficoltà a relazionarsi con 

gli altri, anche perché noi non abbiamo il Difensore Civico regionale e la 

nostra presenza è a macchia di leopardo.

Mediazionecivica.it nasce come un blog nel quale consentire, a chi volesse 

intervenire, la possibilità di un confronto e di un dialogo, andando anche un 

po’ oltre perché gli argomenti della Difesa Civica, a mio avviso, sono per certi 

versi un po’ ripetitivi, c’è una casistica abbastanza nota e allora io ho cercato 

di ampliarlo per renderlo un po’  più attraente. Ho chiesto, infatti, ai ragazzi 

che mi hanno aiutato nella realizzazione del blog di dare anche una veste 

grafica un po’ ammiccante perché fosse serio nei contenuti, ma non serioso.

Abbiamo indicato la mission, abbiamo fatto degli speciali, ma siamo in una 

fase iniziale e dobbiamo ancora mettere dei login, ma diciamo che è stato 

realizzato con l’aiuto di alcuni amici e con poche risorse. 

Come dicevo, tratta dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione 

e, con l’aiuto dello staff di Catello Aprea, cercherò di inserire anche dei 

riferimenti sulle varie assemblee: estenderò questo invito a Morales, 

Difensore Civico di Verona, e a tutti coloro che vorranno mettere del 

materiale come in tutti gli altri siti, perché il problema è che in internet c’è 

pochissimo su questo tema. 

Poi, per non essere troppo stagnanti, ho inserito il decreto legislativo 

che è stato approvato di recente da parte del Consiglio dei Ministri sulla 

mediazione civile e ci sarà sempre una finestra aperta su tutto quello che 

riguarda  le soluzioni stragiudiziali. 

Pierangelo BONANNO

DIfensore Civico di Misilmeri



118

C’è un post di Samuele Animali ed uno di Teresa Petrangolini, segretario 

nazionale di Cittadinanzattiva, un’associazione che ho sempre trovato 

molto interessante per l’impegno che porta avanti a livello nazionale. 

Io spero che possa essere un utile strumento, un po’ diverso da difesacivica.

it, in cui si mettono gli annunci delle proprie iniziative, come anche io ho 

fatto in alcune occasioni, mentre qui si vorrebbe commentare la materia, 

facendo degli approfondimenti non troppo tecnici. 

Io vorrei ringraziare Catello Aprea e lo staff dell’ufficio del Difensore Civico 

della Basilicata e del Consiglio Regionale della Basilicata per la bella 

accoglienza, per l’ospitalità, per le belle giornate trascorse insieme qui.

Io ho trovato negli interventi di tutti tante cose interessanti, anche se spesso 

si sono dette cose diverse, si è fatto un dibattito da manuale teorico, ma 

che ci sta anche, circa il ruolo del Difensore Civico in genere, se sia o no 

tutore dei diritti umani; abbiamo parlato dell’esperienza dell’est europeo e 

io ho letto il libro del professor Stefano Piazza, che appartiene alla scuola di 

Papisca dell’Università di Padova, in cui si parla del mediatore nell’ambito 

dei rapporti della pubblica amministrazione.

Io in questi anni mi sono basato molto sulla pratica, ma anche sulla 

manualistica ed ho apprezzato molto il manuale che i collaboratori 

dell’ufficio del dottor Barbetta hanno scritto.

Ora, tutte le argomentazioni sono rispettabili e condivisibili, però in una 

fase molto particolare, nella quale la bozza Calderoli e sostanzialmente 

l’assenza di riferimenti circa il futuro della Difesa Civica sono dei campanelli 

d’allarme molto forti, credo che occorra essere operativi nella realizzazione 

da subito di questa rete sempre più fitta: a bocce ferme, con questo 

panorama legislativo, possiamo auspicare tutti i cambiamenti che vogliamo 

e noi in Sicilia, grazie all’ANCI, abbiamo portato il mediatore europeo, 

abbiamo fatto dei lavori con la dottoressa Palumbo per stimolare un po’ le 

Istituzioni, ma gli esiti sono stati prossimi allo zero.

Dovremmo quindi cercare una maggiore visibilità e il Difensore Civico, come 

tante altre Istituzioni e come tutti gli operatori della pubblica amministrazione, 

ha bisogno della comunicazione, come strumento indispensabile dal quale 
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non si può prescindere.

Quindi un Difensore Civico in genere deve partecipare a tutti gli eventi 

istituzionali, come il Salone della Comunicazione pubblica o il Salone delle 

Autonomie Locali, perché il rischio ormai è di un’implosione, in quanto l’assenza 

di riferimenti in tutte le norme alla figura del Difensore Civico crea allarme.

Per contribuire ad uscire dall’isolamento in cui siamo, dovremmo allora 

sollecitare l’ANCI in genere in maniera istituzionalizzata, cioè quando io 

finirò il mandato chi mi sostituirà, dovrà portare avanti questo discorso 

perché noi nell’ANCI Sicilia abbiamo trovato dei riferimenti utili, ma 

perché personalmente ognuno aveva voglia di ascoltarti, ma se noi non 

istituzionalizziamo questi rapporti, ciascuno terminerà i propri mandati e 

poi si verificheranno gli stessi problemi. 

Anche con l’UPI sarebbe utile instaurare dei rapporti perché abbiamo 

tantissimi campanelli d’allarme e quindi dovremmo autodeterminarci con 

gli strumenti che abbiamo a disposizione e per questo sarebbe auspicabile 

una maggiore presenza. 

Non vi nascondo che guardavo il programma del Salone della Comunicazione 

Pubblica e cercavo di spulciare per verificare se c’era qualche rappresentante 

della Difesa Civica perché poteva attirare la curiosità degli operatori della 

pubblica amministrazione e dei cittadini in genere.

Ovviamente, per quanto riguarda gli aspetti futuri, io mi auguro che la rete 

anche virtuale che stiamo creando, che rimane aperta ai contributi di tutti, 

possa essere un utile strumento.

Anche io sono venuto qui da un comune medio della provincia palermitana 

a mie spese, ma non è questo il punto, perché se vogliamo affrontare con 

senso di responsabilità il problema della mancanza di attenzione verso 

questo tema, dobbiamo anche fare uno sforzo personale per cercare una 

svolta, perché specialmente noi in Sicilia non abbiamo nessun riferimento 

utile, non abbiamo una legge regionale sulla Difesa Civica, non abbiamo 

un censimento attendibile e non abbiamo neanche il Difensore Civico 

regionale, come abbiamo detto.

Quindi, a prescindere dalle proprie posizioni, che ho trovato tutte valide, 
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però spero che anche con l’ufficio del mediatore europeo e con la rete, si crei 

un sistema che vada al di là, per cui dobbiamo  animarci di buona volontà 

e io do tutta la mia disponibilità, anche tramite il blog, ad un confronto e 

ad una discussione che possa essere semplicemente di arricchimento sul 

tema della Difesa Civica e speriamo ci sia una svolta in senso positivo.



G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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Intervento

G L I  A T T I  D E L  C O N V E G N O
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di Siderno



123

Ringrazio il dottor Catello Aprea per l’invito che mi ha rivolto ed anche per 

come ha saputo coinvolgermi, per quello che ho potuto, nell’organizzazione 

di questa assemblea, che ritengo sia stata molto importante per noi Difensori 

Civici comunali, in quanto ritengo che la nostra figura debba resistere 

anche alle riforme legislative, perché è molto importante l’appartenenza ad 

un territorio e il radicamento, che consentono di capire meglio i problemi 

che i concittadini rappresentano.

Allora, con tutto il rispetto per i Difensori Civici metropolitani e regionali, 

però se un cittadino di Siderno ha bisogno di risolvere un problema legato 

alla sua realtà, probabilmente riesce a capirlo meglio il Difensore Civico di 

Siderno che non quello di Reggio Calabria, che peraltro non c’è, o quello 

regionale, che peraltro non c’è. 

Ritengo, quindi, che sia importante la funzione che il Difensore Civico 

cittadino può e deve svolgere.

Poi, per quanto riguarda il rapporto con le amministrazioni, forse sono una 

mosca bianca, ma non sono qui a mie spese e di questo è giusto dare atto, 

perché  l’amministrazione che mi ha nominato riconosce l’importanza della 

Difesa Civica e infatti io sono stato nominato con due terzi del consenso e 

ad un anno dall’elezione la mia relazione è stata accolta dall’unanimità del  

Consiglio Comunale, cosa che evidentemente ha riconosciuto il lavoro che 

ho svolto all’interno dell’amministrazione.

Un Difensore Civico può dare luce anche all’amministrazione comunale 

e io sono in perfetta sintonia con quanto ha detto il Difensore Civico della 

città di Palermo e vorrei riportare brevemente una mia esperienza. 

Nel sito della città di Siderno c’è una parte riservata al Difensore Civico 

e ho un indirizzo e-mail, sul quale tempo fa ho ricevuto una mail di una 

signora che vive in Francia, però originaria della città di Siderno, la quale 

mi ha scritto che si era rivolta all’ufficio dello Stato Civile per iscritto per 

chiedere l’estratto dell’atto di nascita di suo padre. L’ufficiale dello stato 

civile ha ritenuto opportuno di mettere nel cassetto questa lettera e di non 

dare risposta alla signora, ma con questa persona io avevo già avuto modo 

di incontrarmi e scontrarmi precedentemente, quando ho dovuto difendere 

Vincenzo BRUZZESE

Difensore  Civico di Siderno
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un cittadino e portare avanti una sua pratica e mi sono visto rispondere per 

iscritto dall’ufficiale dello Stato Civile che la mia richiesta doveva essere 

presentata per iscritto. 

Quindi ho scritto all’ufficiale dello Stato Civile allegando un estratto dello 

statuto comunale e sottolineando con un evidenziatore la parte in cui 

diceva che il Difensore Civico non deve chiedere nulla per iscritto e può 

promuovere la commissione disciplinare: dopo mezz’ora avevo la risposta 

del nostro ufficiale dello stato civile.

Tornando alla signora francese, ho rappresentato all’ufficiale dello stato 

civile la situazione e mi ha assicurato che il giorno dopo avrebbe fatto 

partire l’estratto dell’atto di nascita; ho comunicato la cosa alla signora la 

quale, dopo tre giorni, si è complimentata con lo Stato italiano perché c’è 

un ufficio che celermente sa dare risposte ai bisogni dei cittadini.
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Giuseppe PEDERSOLI

Voglio chiarire una cosa: ieri sembrava che volessi salvare i metropolitani, 

ma io sono a favore di qualsiasi iniziativa in favore della Difesa Civica, 

fosse anche del condominio, però se noi siamo mediatori per definizione 

e veniamo definiti enti dannosi, allora forse è il caso di mollare un po’ ed 

evitare che ci sia questa figura in un comune di 30 abitanti.  

Quindi, premesso che io lo lascerei anche nel Comune con 15 abitanti, però 

se dall’alto viene la proposta di legge di abolire i comunali e i provinciali, 

dobbiamo mollare qualcosa, altrimenti non si ottiene nulla. Io dico questo 

perché è chiaro l’intento di togliere tutti i comunali, mentre forse i provinciali 

si salveranno, però non si può chiedere di non togliere nulla.

Credo che questo sia servito comunque a farci avere un sussulto, perché 

tutte queste iniziative sono nate anche come risposta a Calderoni e allora 

prendiamo il lato positivo della vicenda, però, se devo essere sincero, non 

credo che riusciremo ad ottenere un ritiro del disegno di legge, per cui 

dovremmo trovare una via di mezzo.
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Samuele ANIMALI

Io sono d’accordo con Previti, in quanto sono stato Difensore Civico di un 

Comune e anche io sono del parere che non va buttato via nulla, anche 

perché spesso quelle esperienze sono migliori di tante altre. 

E’ chiaro che siamo andati tagliando con l’accetta anche noi quando 

abbiamo fatto questo tipo di proposta degli stati generali e anche tra i 

Difensori Civici regionali c’è chi è molto scettico verso questa iniziativa e 

allora l’alternativa era: prendere atto del fatto che siamo ad un punto morto 

rispetto allo sviluppo della Difesa Civica italiana oppure fare il possibile, 

con le risorse che abbiamo a disposizione, per tentare di far sopravvivere 

e di sviluppare questa esperienza con le potenzialità ancora largamente 

inesplorate che la Difesa Civica italiana ha. 

Abbiamo scelto questa seconda strada, con tutta una serie di difetti rispetto 

al percorso che abbiamo ideato: alcuni sono eliminabili e cercheremo di 

eliminarli strada facendo, altri saranno dei peccati originali che ci porteremo 

dietro nel tempo, comunque pensiamo di ritornare a confrontarci con tutti. 

Anzi, il confronto sarà continuo, perché la possibilità c’è sia attraverso i 

mezzi elettronici, sia attraverso quelli tradizionali, e poi comunque si 

ritornerà a confrontarsi in una realtà sul tipo dell’assemblea generale, 

prima di prendere qualsiasi decisione relativamente a chi rappresenta che 

cosa, relativamente a quella che è la posizione da assumere nel momento 

in cui andremo a parlare con Calderoli o chi per lui. 

Tra l’altro volevo anche sottolineare che al COMPA in effetti ci siamo stati 

nel 2007, sfruttando gli stand dei Consigli Regionali, che ci hanno ospitato, 

e siamo stati anche all’ANCI, tant’è vero che la conferenza stampa di 

presentazione di questa iniziativa è stata fatta presso la sede dell’ANCI.

E’ chiaro che sono strade difficili da percorrere anche per il Coordinatore 

nazionale, che è il Difensore Civico delle Marche e quindi non svolge 

questo ruolo a tempo pieno, né ha personale da dedicare a questa cosa: 

se avessimo un ufficio nazionale, forse una serie di problemi sarebbero 

superati.
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