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UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

CONSIDERAZIONI DI SINTESI (PERIODO 14 OTTOBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2019)

Relativamente all’anno 2019 cui si riferisce la presente relazione, per quanto

attiene  al  periodo  successivo  alla  nomina  della  scrivente,  ancorchè  temporalmente

circoscritto (14 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019), l’ufficio si è occupato di vari temi. In

un’ottica  esemplificativa  i  casi  trattati  ineriscono  alla  materia  del  procedimento

amministrativo, ivi compreso l’accesso agli atti e i relativi ricorsi al Difensore civico a fronte

dei  dinieghi  (espressi  o  taciti)  delle  amministrazioni,  all’anticorruzione,  al  conflitto  di

interessi, alla trasparenza e ai connessi obblighi di pubblicazione degli atti,  all’urbanistica,

all’edilizia  abitativa,  ai  tributi,  all’assistenza  non  solo  sanitaria  o  socio-assistenziale  ma

anche scolastica, alla previdenza, alle comunicazioni digitali nel più ampio contesto della

trasformazione  digitale  della  Pubblica  amministrazione,  alla  privacy,  in  particolare  per

quanto attiene le condizioni di liceità del trattamento dei dati ai sensi del Reg. Ue 679/2016,

tenuto,  tra  l’altro,  conto  del  rigido  regime sanzionatorio  di  cui  all’art.  82 del  medesimo

Regolamento.

Se in via ordinaria il Difensore civico interviene a richiesta di cittadini singoli o

associati,  vero è che anche i consiglieri  provinciali  possono chiedere al  Difensore civico

notizie  ed  informazioni  connesse  allo  svolgimento  della  funzione.  Ho,  quindi,  elaborato

relazioni  su temi  specifici  afferenti  all’esercizio  della  difesa  civica  anche su richiesta  di

consiglieri provinciali.

Preme  in  questa  sede  ricordare  i  plurimi  interventi  effettuati  -  nel  lasso

temporale  in  esame  -  dal  Difensore  civico  in  materia  di  accesso  agli  atti nel  variegato

contesto  normativo  di  riferimento;  si  pensi  all’accesso  documentale,  all’accesso  civico  -

semplice  o  generalizzato  -  all’accesso  in  materia  ambientale,  all’accesso  agli  atti

riconosciuto ai consiglieri comunali coessenziale allo svolgimento del munus consiliare.
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La  legge  provinciale  n.  23  del  1992  (art.  32  bis,  comma  5)  in  materia  di

procedimento amministrativo e la legge provinciale n. 4/2014 (art. 4, comma 4) riguardante

gli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  in  attuazione  del  decreto  legislativo  n.  33/2013

consentono all'interessato di ricorrere al Difensore civico contro il differimento o il diniego

(espresso o tacito) di accesso agli atti. A fronte della dichiarazione del Difensore civico di

illegittimità del diniego, corredata da puntuale motivazione in ordine alle ragioni ad essa

sottese, ho riscontrato un costruttivo ripensamento da parte delle amministrazioni interessate.

In buona sostanza nei casi affrontati,  in caso di accoglimento del ricorso, l’ente o ufficio

interessato ha tenuto conto dei calibrati rilievi del Difensore civico e della necessità di un

corretto bilanciamento del diritto di accesso agli atti con il diritto alla riservatezza di terzi

alla  luce  degli  indirizzi  della  giurisprudenza.  Si  tratta  di  diritti  contrapposti  aventi  pari

rilevanza costituzionale, cui fa riscontro l’onere del responsabile del procedimento di dare

puntuale contezza - attraverso la motivazione – in ordine alle valutazioni sottese, tenendo

conto dei limiti all’accesso, di rilevanza pubblicistica e privatistica, previsti non solo in sede

legislativa ma anche regolamentare, dettagliati, tra l’altro, da una copiosa giurisprudenza.

Per  quanto  attiene  l’accesso  generalizzato  sono  emerse  criticità  sul  piano

applicativo della disciplina dell’accesso agli atti nei comuni a fronte della disciplina dettata

dalla legge regionale 10/2014, che ha recepito il d. lgs. 33/2013 con specifici temperamenti,

sia per quanto attiene l’oggetto dell’accesso limitato ai "documenti" (escludendo, quindi, i

dati e le informazioni), sia per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il  ricorso al Difensore civico

costituisce  un  rimedio  amministrativo  ascrivibile  ad  un  ricorso  gerarchico  improprio,  in

quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente

da una relazione organica di sovraordinazione (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n.

2938).  Trattasi  di  strumento  di  tutela  che  favorisce  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  nei

confronti  dell’amministrazione  pubblica  con effetti  deflattivi  del  contenzioso,  tenuto,  tra

l’altro, conto dei non certo esigui oneri connessi al ricorso giurisdizionale.

Sul piano procedurale, in caso di accoglimento del ricorso in materia di accesso

da  parte  del  Difensore  civico  l’amministrazione  resistente  ha  l’onere  di  riesaminare  il

diniego entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione nei sensi e nei limiti

indicati  nella  decisione  stessa.  All’esito  del  riesame  l’Amministrazione  che  ha  adottato

l’impugnato provvedimento di diniego (espresso o tacito) di accesso agli atti può adottare un



provvedimento  confermativo  motivato.  La  motivazione  a  sostegno  della  conferma  del

diniego di accesso non può essere meramente confermativa dell’atto impugnato, dovendo

dare contezza  in  ordine alle  argomentazioni  logico-giuridiche  sulle  quali  si  fonda il  non

allineamento alle argomentazioni contenute nella decisione favorevole del Difensore civico.

Secondo gli indirizzi della giurisprudenza "il  provvedimento confermativo di

cui  è  menzione  all'art.  25,  comma  4,  legge  n.  241/90  si  configura  ...quale  autonoma

manifestazione di volontà provvedimentale con la quale l'Autorità, all'uopo espressamente

compulsata  dal  [Difensore  civico]:  -  riesamina  compiutamente  la  fattispecie;  -

motivatamente  si  discosta  dalle  "contrarie  determinazioni"  [del  Difensore  civico]  per

giungere ad una nuova reiezione della istanza di accesso" (T.A.R. Milano, Lombardia sez. I,

27.08.2018,  n.  2024;  T.A.R.  Firenze,  sez.  II,  07.04.2015,  n.  554).  Il  provvedimento

confermativo diventa a sua volta impugnabile innanzi al giudice amministrativo mentre non

sembra possibile una nuova impugnazione innanzi alla Commissione o al Difensore civico

per il principio del ne bis in idem.

Qualora  l’amministrazione  resistente  non  emani  il  provvedimento  motivato,

confermativo  del  diniego,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del

Difensore civico (artt. 32, comma 5, l.p. 23/1992, 25, comma 4, legge 241/1990) l’accesso è

consentito.  L’eventuale  silenzio  dell’amministrazione  acquista,  quindi,  valore  di  silenzio

assenso.

In  buona  sostanza,  sul  piano  operativo,  l’accoglimento  del  ricorso  non

comporta  l’annullamento  dell’atto  da  parte  del  Difensore  civico,  ma  solo  un  potere

sollecitatorio  di  riesame,  che  l’amministrazione  deve  esercitare  entro  trenta  giorni  dal

ricevimento della comunicazione da parte del Difensore civico. Del resto il Difensore civico

non  dispone  di  poteri  coercitivi  specifici  nei  confronti  delle  amministrazioni,  non  può

obbligare,  quindi,  le  amministrazioni  a  consentire  l'accesso,  posto  che  –  lo  si  ripete  -

l'amministrazione,  nel  caso  voglia  discostarsi  dalla  decisione  del  Difensore  civico,  può

adottare  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  quest'ultimo,  un

provvedimento  confermativo  motivato  del  diniego  e  in  assenza  di  detto  provvedimento

l'accesso è consentito. Serrando le fila del discorso, il rimedio giustiziale pare connotato da

intrinseca fievolezza, proprio perché al ricorso segue più che una decisione in senso tecnico

una  sorta  di  "invito"  alla  Pubblica  amministrazione  a  rivedere  il  procedimento  e  a

riconsiderare il rifiuto all’accesso.



Ed è innegabile che l’attuale modello procedimentale di ricorso al Difensore

civico (o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nei confronti degli atti

delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) abbia degli oggettivi limiti, come è

stato  ripetutamente  denunciato  anche  dalla  Commissione  per  l’accesso  ai  documenti

amministrativi nelle varie relazioni trasmesse al Parlamento, di cui si riporta uno stralcio

estratto dalla Relazione 2017 pubblicata sul proprio sito (www.commissioneaccesso.it):

"In particolare, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha ribadito che:

in caso di perdurante ritardo dell’amministrazione nel concedere l’accesso, pur dopo una

decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione - nell’esercizio della

propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l’amministrazione, difettando in

capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art. 25 L. n 241/90), fatta salva

l’eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di

poteri  coercitivi  per  dare  attuazione  concreta  al  diritto  di  accesso,  salva  sempre  la

possibilità di denuncia per omissione di atti di ufficio ove ne ricorrano i presupposti.  In

proposito,  la  Commissione  sottolinea  che  tale  carenza di  poteri,  di  fatto,  in  molti  casi,

finisce  con  l’inficiare  la  piena  efficacia  dello  strumento  di  tutela  amministrativa,

costringendo il cittadino, per ottenere l’accesso a doversi comunque rivolgere all’autorità

giurisdizionale. La Commissione per l’accesso, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri

di impulso attribuiti ai sensi dell’articolo 27 della legge n, 241 del 1990 ritiene necessario

sollecitare un intervento del legislatore finalizzato a dotarla dei necessari poteri coercitivi,

sostitutivi  o  sanzionatori,  utili  ad  ottenere  dalle  amministrazioni  inadempienti  l’effettivo

accesso alla documentazione richiesta, in caso di accoglimento dei ricorsi. Tale esigenza

che trova riscontro nei dati raccolti nella relazione sull’attività svolta nell’anno 2017…, è

già stata ripetutamente segnalata dalla Commissione anche nelle relazioni al Parlamento

per gli anni 2015 e 2016.”

E’ evidente che l’alterazione della simmetria dell’indicato rimedio giustiziale,

teso a riconoscere al cittadino la possibilità di ricorrere al Difensore civico avverso il diniego

totale o parziale delle istanze di accesso (documentale e civico), attribuendo al Difensore

civico poteri maggiormente incisivi, non pare consentita al legislatore regionale/provinciale,

venendo  ad  incidere  su  competenze  legislative  esclusive  dello  Stato  in  materia  di

"giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" e

"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (ex art. 117, secondo comma, lettere l)

e m) della costituzione), nel cui novero rientrano le disposizioni concernenti gli obblighi per

http://www.commissioneaccesso.it/


la Pubblica amministrazione di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa (art.

29, comma 2 bis, legge 241/1990).

Preme, poi, ricordare che il legittimo esercizio del diritto di accesso da parte dei

cittadini presuppone, in primo luogo, una corretta formulazione dell’istanza, da redigere in

modo  differenziato  a  seconda  che  si  tratti  di  accesso  documentale,  civico,  civico

generalizzato, connotati da specifici e distinti presupposti.  Secondo la giurisprudenza "Si

tratta di istituti  a carattere generale ma ognuno con oggetto diverso, e sono applicabili

ognuno a diverse e specifiche fattispecie: ne segue che ognuno di essi opera nel proprio

ambito  di  azione  senza  assorbimento  della  fattispecie  in  un’altra  ...  poiché  diverso  è

l’ambito  di  applicazione  di  ciascuno  di  essi.  Ognuno  di  questi  presenta  caratteri  di

specialità rispetto all’altro" (T.A.R. Firenze, sez. II, 20.12.2019, n.1748).

A tali fini può essere di ausilio la modulistica reperibile nei siti dei comuni e

dei vari enti interessati.  Il suo utilizzo non è vincolante, ben potendo il cittadino redigere

l’istanza in modo autonomo, purché la stessa contenga gli  elementi  di cui all’art.  32 l.p.

23/1992, puntualmente dettagliati in sede regolamentare (DPP 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg).

Teniamo conto che "Nel caso in cui l'opzione dell'istante sia espressa per un determinato

modello,  resta  precluso  alla  Pubblica  amministrazione…..di  diversamente  qualificare

l'istanza stessa al fine di individuare la disciplina applicabile; in correlazione,  l'opzione

preclude al privato istante la conversione in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale"

(Consiglio di Stato sez. V, 02.08.2019, n. 5503, T.A.R. Firenze, sez. II, 20.12.2019, n.1748),

fermo restando il  potere-dovere della  Pubblica amministrazione  di esaminare  l'istanza  di

accesso agli atti e ai documenti pubblici, anche se formulata in modo generico o cumulativo

(Consiglio di Stato Ad. Plenaria 02.04.2020, n. 10).

Plurimi sono stati - nel lasso temporale in esame -  gli interventi del Difensore

civico,  sollecitato  da consiglieri  comunali,  tesi  a  definire  l’ambito  del  diritto  di  accesso

riconosciuto ai medesimi a fronte di comportamenti tesi a limitare o paralizzare tale diritto

da  parte  delle  amministrazioni  interessate.  Sul  punto  si  registra  un  indirizzo

giurisprudenziale  consolidato,  che  ho  richiamato  nei  vari  interventi  in  funzione  della

salvaguardia delle specifiche prerogative correlate all’esercizio del munus consiliare. Quanto

alla  natura  e  ai  limiti  del  diritto  di  accesso  attribuito  ai  componenti  degli  organi

rappresentativi degli enti territoriali, la giurisprudenza ha, infatti, precisato che esso …".ha

un’indole  profondamente  diversa da quella  che  contraddistingue il  diritto  di  accesso  ai



documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla

titolarità  di  un  interesse  diretto,  concreto  ed  attuale  correlato  all’esigenza  di  tutela  di

situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è

finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle

proprie  posizioni  soggettive  eventualmente  lese,  quello  riconosciuto  ai  consiglieri  degli

organi elettorali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e

al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente territoriale, ai

fini  della  tutela  degli  interessi  pubblici  (piuttosto  che  di  quelli  privati  e  personali)  e  si

configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale  e

della  rappresentanza  esponenziale  della  collettività"  (Cons.  Stato,  Sez.  IV,  8  novembre

2011, n. 5895).

Né  il  diritto  del  consigliere  ad  ottenere  dall’ente  tutte  le  informazioni  utili

all’espletamento  del  mandato  incontra  limitazioni  derivanti  dalla  loro  eventuale  natura

riservata, in quanto il consigliere, a cui è ostensibile anche documentazione che - per ragioni

di riservatezza - non sarebbe ostensibile ad altri richiedenti, è vincolato al segreto d’ufficio

(T.A.R.  Milano 23 settembre 2014 n.2363). In buona sostanza "gli unici limiti all’esercizio

del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che

esso  deve  avvenire  in  modo  da  comportare  il  minor  aggravio  possibile  per  gli  uffici

comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente)

e,  per  altro  verso,  che  esso  non deve  sostanziarsi  in  richieste  assolutamente  generiche

ovvero meramente emulative,  fermo restando tuttavia che la sussistenza di  tali  caratteri

deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre

surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso." (Cons. Stato, Sez. V 5.09.2014,

n. 4525).

Nè sono mancati interventi del Difensore civico finalizzati a censurare i ripetuti

silenzi dell’Amministrazione in violazione del principio generale della doverosità dell'azione

amministrativa integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede. Del resto anche nello

svolgimento  dell’attività  autoritativa,  l’amministrazione  è,  comunque,  tenuta  a  rispettare

oltre  alle  norme di  diritto  pubblico,  la  cui  violazione  implica,  di  regola,  l’invalidità  del

provvedimento  e  l’eventuale  responsabilità  da  provvedimento  per  lesione  dell’interesse

legittimo, anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà

e  correttezza  desumibili  dall'art.  97  della  Costituzione.  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.,  sent.

04.05.2018, n. 5; Cons. Stato Sez. VI, sent., 01.02.2013, n. 633; Cons. Stato Sez. IV, Sent.,

06.03.2015, n. 1142). Del resto secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza, l'obbligo



giuridico  di provvedere  sussiste,  infatti,  in  tutte  quelle  fattispecie  particolari  nelle  quali

ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte

quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della

parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le

ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, sempre che non si

tratti  di  istanze  illegali,  emulative,  manifestamente  infondate  o  inammissibili  (cfr.  Cons.

Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487).

Sul  piano  previdenziale -  nel  periodo  in  esame  -  lo  scrivente  ufficio  si  è

occupato, a fronte di specifica istanza di soggetto interessato, del diritto del convivente more

uxorio alla pensione di reversibilità.  Il  richiedente la prestazione pensionistica lamentava

l’illegittima  esclusione  del  convivente  dal  novero  dei  soggetti  cui  l’art.  13,  R.D.L.  n.

636/1939,  invocando  la   tutela  offerta  dall’ordinamento  alla  famiglia  di  fatto  (legge  n.

76/2016  sulla  regolamentazione  delle  unioni  civili  tra  le  persone  dello  stesso  sesso)  e

l’irragionevolezza   dell’attuale  assetto  normativo  che  attribuisce  valore  dirimente  alla

formalizzazione dei vincoli giuridici,  quale intrinseco presupposto per l’ottenimento della

pensione ai superstiti.

A seguito di approfondimento della questione, l’ufficio ha concluso per la non

spettanza, rilevando oltre al dato normativo, la posizione della giurisprudenza di legittimità e

del Giudice delle leggi.  Secondo gli  indirizzi  della  giurisprudenza (ex multis  Cassazione

civile sez. lav., 03.11.2016, n. 22318) "la mancata inclusione del convivente more uxorio tra

i  destinatari  del  trattamento pensionistico  di riversibilità  trova una sua non irragionevole

giustificazione (conformemente all’art. 3, comma 2, Cost.) nella circostanza che il suddetto

trattamento  si  collega  geneticamente  ad  un  preesistente  rapporto  giuridico".  Del  resto

l’esclusione  dell’equiparazione  della  posizione  del  convivente  superstite  con  quella  del

coniuge  avente  diritto  alla  pensione  di  reversibilità  trova  fondamento  in  precedente

pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 461/2000), che aveva rigettato la questione

di  legittimità  costituzionale  dell’art.  13  cit.  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  suddetta

assimilazione, precisando "...come gli attuali caratteri della convivenza more uxorio rendano

non irragionevole la scelta, operata dal legislatore in ambito previdenziale, di escludere il

convivente dal novero dei soggetti destinatari della pensione di reversibilità. Diversamente

dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio

quotidiana - liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti e si caratterizza

per l'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono

dal matrimonio (ex plurimis sentenza n. 8 del 1996)."



Serrando le fila del discorso, in un’ottica di “reductio ad unum”, mi sembra di

poter dire - alla luce dell’esperienza di questi mesi - che le competenze del Difensore civico,

quale  garante  dell’imparzialità  e  del  buon andamento  della  p.a.,  possano essere tipizzate

come  competenze  di  impulso,  stimolo,  sollecitazione nei  confronti  degli  organi  di

amministrazione  attiva  che  si  concretizzano  nella  segnalazione,  su richiesta  o  di  propria

iniziativa,  di  abusi,  disfunzioni,  carenze  e  ritardi,  come  competenze  di  tipo

paragiurisdizionali,  su  richiesta  dell’interessato,  per  quanto  riguarda  l’accesso  agli  atti  e

come competenze processuali per quanto attiene la costituzione di parte civile nel processo

penale relativo a reati che abbiano come vittime soggetti disabili (legge 104/1992).

Teniamo,  comunque,  conto  che  il  contesto  normativo  attuale  è  molto

complesso,  articolato,  oserei  dire  farraginoso.  Chi  opera  all’interno  della  Pubblica

amministrazione  svolge  funzioni  delicate,  che  presuppongono  un  ampio  bagaglio  di

conoscenze, in un contesto in cui le modifiche normative si susseguono a ritmo incessante,

imponendo  un’attività  di  aggiornamento  pressocchè  continua.  Si  tratta  di  un  sistema

normativo  multilivello  sempre  più  integrato  in  cui  rilevano,  nel  quadro  statutario  delle

competenze rivitalizzato per effetto della riforma del Titolo V della costituzione, accanto alle

fonti  statali,  regionali  e  provinciali,  le  fonti  comunitarie  al  cui  rispetto  per  espressa

disposizione  della  costituzione  sono  vincolati  il  legislatore  statale,  quello  regionale  e

provinciale.  Relativamente  alle  fonti  comunitarie,  alcune  hanno  immediata  valenza

precettiva con immissione automatica nell’ordinamento interno, altre abbisognano di atti di

recepimento  da  parte  del  legislatore  nazionale,  regionale  e  provinciale  con il  potere  del

Giudice  di  disapplicazione  delle  norme  interne  in  contrasto  con  il  diritto  dell’Unione

europea. Certamente a livello provinciale disponiamo di leggi organiche di settore dettagliate

da regolamenti, adottati previa espressione di parere da parte delle competenti commissioni

consiliari,  pareri  non  certo  giuridicamente  vincolanti  ma  nella  sostanza  rilevanti.  Non

sempre,  tra  l’altro,  la  disciplina  dettata  dal  legislatore  provinciale  nell’esercizio  delle

competenze statutarie copre l’intera materia. Si pensi ad es. agli appalti in cui è la stessa

legge provinciale (l.p. 2/2016) ad effettuare il rinvio alla legislazione statale e comunitaria

per interi settori di normazione.

Sono convinta, a fronte di un assetto così articolato,  che il Difensore civico

avrà autorevolezza e la sua voce otterrà riscontro quanto più sarà in grado di prospettare

(anche) sul piano del diritto la fondatezza e/o meritevolezza dell’istanza del cittadino, tenuto

conto del contesto  normativo e giurisprudenziale di riferimento che, per le ragioni sopra



dette, non è certo granitico. Sul piano dell’esperienza applicativa di questi mesi posso, anzi,

affermare che, laddove la questione prospettata dal cittadino venga ricondotta dal Difensore

civico nell’alveo normativo di pertinenza,  non ho riscontrato,  in un quadro di positiva e

consapevole  condivisione  delle  regole,  atteggiamenti  di  chiusura  né  tantomeno  di

contrapposizione.

Si è soliti dire che il Difensore civico non ha poteri coercitivi. Certamente non

ha poteri di annullamento, revoca o riforma degli atti esaminati. In verità se è vero che il

Difensore civico non dispone di poteri coercitivi non si può certo dire che non disponga di

poteri incisivi. Basti pensare che può richiedere al funzionario competente l’esame congiunto

della pratica stabilendo il termine massimo per il perfezionamento della stessa con facoltà di

proporre  l'azione  disciplinare  nei  confronti  del  personale  che  ostacoli  con  azioni  od

omissioni  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni.  Può,  inoltre,  prospettare  eventuali  criticità

riscontrate  in  ordine  all’applicazione  di  una  disciplina  normativa,  sia  essa  legislativa  o

regolamentare, ai fini dell’adozione degli opportuni correttivi. La legge provinciale 28/1982,

del  resto,  incardina  il  Difensore  civico  nel  Consiglio  provinciale,  prevedendo

un’interrelazione continua con l’assemblea legislativa. Oltre all’invio della relazione annuale

al Consiglio,  può essere sentito,  anche di sua iniziativa,  dalle  commissioni  consiliari  per

avere chiarimenti sull’attività svolta, cosa che è puntualmente avvenuta nel corso dell’iter

istruttorio di un disegno di legge (n. 28/XVI) modificativo della l.p. 28/1982 relativamente

alle competenze del Garante dei diritti dei minori.

Colgo l’occasione per precisare l’impegno della scrivente ad implementare il

sito  del  Difensore civico,  quale  strumento  di  comunicazione  istituzionale  in  un’ottica  di

massimo  avvicinamento  al  cittadino,  nonché  di  agevole  e  accattivante  fruizione  delle

informazioni, Nel sito è reperibile la modulistica per presentare i ricorsi al Difensore civico

in materia di accesso (documentale, civico), differenziata in relazione al tipo di ricorso che il

cittadino intende presentare, fermo restando che l’utilizzo della stessa non è vincolante. Nel

sito trovano spazio le massime della giurisprudenza utilizzate nei vari interventi in funzione

della costruzione di una sorta di banca dati delle pronunce giurisprudenziali significative in

settori rilevanti, una sorta di work in progress rispetto a quanto verrà trasfuso nella relazione

2020. Sono, inoltre, evidenziati in apposito link i casi trattati, selezionati in relazione alla

loro rilevanza,  evitando accuratamente  ogni  riconducibilità  diretta  o  indiretta  al  soggetto

interessato a fini privacy. In un altro link vengono inseriti contributi e approfondimenti curati

dal Difensore civico, dai funzionari della struttura o da terzi.



Sempre nell’ottica di un avvicinamento al cittadino ho ritenuto di privilegiare la

prassi della cura diretta dei recapiti periferici (relativamente a tre comunità con rotazione

nelle altre) in funzione di un contatto più immediato con i cittadini e della valorizzazione

delle realtà periferiche,  fermo restando il positivo coinvolgimento dei funzionari  operanti

nella struttura - in questa come in ogni altra attività - a supporto del proficuo svolgimento

delle  funzioni.  Ad  essi,  unitamente  al  personale  operante  nella  segreteria,  va  il  mio

ringraziamento  per  il  fattivo  contributo  prestato  in  questi  mesi  con  l’auspicio  che

l’entusiasmo e la passione nella cura dei rapporti con il cittadino non solo non vengano mai

meno ma trovino ulteriore espressione in proficue ed innovative forme di interrelazione con

la comunità e le istituzioni.

A  tale  proposito  preme  evidenziare  i  numerosi  impegni,  assunti  con  con

istituzioni scolastiche e non, nonché con organismi del privato sociale, volti a far conoscere

l’istituto della difesa civica, purtroppo - e lo dico con profondo rammarico – bruscamente

interrotti per l’insorgere dell’emergenza epidemiologica. Di qui l’auspicio di una loro celere

proficua ripresa.

Da ultimo ricordo la costante partecipazione della scrivente agli incontri - con

cadenza  periodica mensile  -  promossi dal Coordinamento dei difensori  civici  regionali  e

delle province autonome, quale organismo deputato all’approfondimento e allo sviluppo a

tutto tondo di temi non solo connessi in senso stretto con la difesa civica ma di impatto

generale sull’attività amministrativa. Attualmente il Coordinamento è impegnato nell’esame

dello stato di attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza

delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli

esercenti  le  professioni  sanitarie),  contenente  un  articolato  sistema  di  tutela  in  campo

sanitario anche attivabile su iniziativa del Difensore civico, a cui già ho fatto cenno nel par.

1.2.  Attesa  la  rilevanza  del  tema,  ho dato  evidenza  nel  sito  delle  implicazioni  connesse

all’attuazione della legge citata.

Il Difensore civico     

Gianna Morandi
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