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Ci scusiamo per il ritardo nell’uscita del quarto numero trimestrale del 
notiziario dovuto all’adozione, già nelle ultime settimane del mese di  
dicembre, di un nuovo software per l’attività della difesa civica.  
Seguendo le linee programmatiche del Consiglio Regionale della          
Toscana abbiamo deciso di passare da una gestione computerizzata 
principalmente di archivio e consultazione in house ad un workflow           
documentale per raggiungere i seguenti possibili risultati: 
 

• Controllo e verifica dell’intero processo: ottimizzare e rendere più 
efficiente la gestione di tutti gli atti del difensore civico con la    
completa informatizzazione del flusso; 

• Riduzione di tempi-lavoro (ad es. eliminazione delle attività            
ripetitive) e costi (anche postali); 

• Facilitazione e migliore qualità della comunicazione: attraverso 
preventive procedure di accreditamento sarà possibile inserire le 
richieste online, di seguire lo stato di avanzamento della pratica 
così come visualizzare sommari e statistiche aggiornati in tempo 
reale sul lavoro d’ufficio; 

• Ottimizzazione degli scambi di informazione e documenti tra gli  
uffici della Regione Toscana, della pubblica amministrazione                   
e delle associazioni a livello regionale e nazionale; 

• Vantaggi ambientali oltre che economici con la graduale                
complessiva dematerializzazione 

 

Sarà comunque nostra cura, nel prossimo numero, aggiornare sullo     
stato dell’arte anticipando che tale procedura di nuova                             
informatizzazione chiederà tempi tecnici  sia per l’adattamento del           
software alle nostre specifiche esigenze, sia per l’aggiornamento                    
professionale, tempi che incideranno inevitabilmente sul lavoro della 
Difesa civica nel primo trimestre di questo anno, prevedendo                             
rallentamenti. 
Come già nella passata edizione anche in questo numero abbiamo 
confermato l’uso di un nuovo settore “Attualità”  dove trovano spazio 
articoli di particolare immediata rilevanza per i cittadini (le operazioni 
fraudolente su carte Post Pay), per i dipendenti pubblici (assegni               
familiari),  o segnalazioni, come l’articolo nel settore Sanità, dove si           
vuole evidenziare agli stessi Consiglieri Regionali, le difficoltà incontrate 
dai cittadini e dalla Difesa civica regionale nel porre questioni e                  
domande che rimangono senza risposta da parte delle autorità              
competenti.   
 

Lucia Franchini  Difensore Civico della Regione Toscana 
 



Statistiche 
 

Affari Istituzionali 6  

Territorio 62  

Attività Produttive 7  

Controlli Sostitutivi 0  

Immigrazione 3  

Imposte - Tasse 187  

Istruzione 11  

Sociale Lavoro e 
Previdenza 

50  

Procedimento  
Amministrativo e  
Accesso agli Atti 

19  

Sanità 85  

Sanzioni Amministrative 10  

Servizi Pubblici 67  

Pratiche aperte 01/10/2012 al 31/12/2012 Tot 507 

 Settore 

 

Numero Pratiche 

Nel precedente riquadro non sono incluse le pratiche  
svolte nelle Commissioni Miste Conciliative (CMC)del    
settore idrico e che qui di seguito riportiamo divise per  
gestori - Tot  Conciliazioni 78 
Gaia     42   
Publiacqua   22   
Acque   14 



Provenienze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuori Regione n° 12 
e -mail senza  specificazione di luogo n° 66 



Poste 

 

Sono state segnalate numerose operazioni fraudolente (prelievi tramite 
internet) effettuate da parte di ignoti sulle carte Post Pay.  
Solitamente chi ha la sventura di vedere il proprio conto decurtato 
sporge denuncia presso i carabinieri disconoscendo le operazioni             
contestate e sporge reclamo presso Poste Italiane, che però sempre e 
comunque si dice estranea all’accaduto.  
Le Poste sostengono infatti che i prelevamenti possono essere fatti solo 
in possesso del PIN. Dunque unico responsabile è il titolare della carta 
che non lo ha opportunamente custodito. 
Il Difensore civico in casi del genere sollecita Carabinieri e Polizia            
Postale a informare l’utente degli sviluppi del caso, affinché sia resa        
nota l’identità di coloro i quali hanno posto in essere la frode. 
Non sempre le risposte pervengono. Quando ciò accade, di rado sono 
rapide, quasi sempre interlocutorie. In genere, si viene informati che è 
stata inoltrata informativa alla Procura della Repubblica. 
Non si comprende la ragione per cui indagini davvero banali                      
impieghino mesi e anni per essere effettuate.  
È adesso disponibile uno strumento più celere e incisivo per pervenire 
all’accertamento della verità: il ricorso all’Arbitro bancario e finanziario.  
L’art.10 del dlgs. 11 del 27/1/2010 stabilisce che spetta a Poste Italiane 
provare che l’operazione è stata autenticata correttamente.  
Il fatto che sia stato usato il PIN non dimostra che l’operazione sia stata 
autorizzata dal titolare né che questi abbia gito con colpa o dolo.  
L’uso del PIN cioè non prova che la carta non sia stata clonata.  
Il costo del ricorso (20 euro) non dovrebbe scoraggiare gli utenti 
dall’appellarsi ad esso. 
 

Dalla Relazione della Banca d’Italia sull’attività dell’Arbitro Bancario   

Finanziario 

 

1. Utilizzi non autorizzati. Nel corso dell’anno 2011 i Collegi ABF hanno 
trattato frequentemente ricorsi aventi a oggetto gli utilizzi non             
autorizzati di strumenti di pagamento, con particolare riguardo alle          
fattispecie di duplicazione, clonazione, furto e smarrimento. 
La disciplina in materia di utilizzi fraudolenti è contenuta nel d.lgs. 27 
gennaio 2010, n. 11 (entrato in vigore l’1 marzo 2010), che recepisce la 
direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, comunemente                         
denominata PSD (Payment Services Directive). 

Attualità 



In numerose decisioni del 2011 (39) i Collegi hanno applicato i principi di 
questa direttiva anche alle operazioni fraudolente poste in essere prima 
della entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010, così confermando un           
orientamento già emerso nel 2010, fondato sul principio di                        
interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto comunitario (40). 
Ai sensi della normativa vigente, sul cliente e sull’intermediario gravano 
una serie di obblighi di condotta a seguito dell’emissione dello                    
strumento di pagamento, dovendo il primo utilizzare correttamente lo 
strumento e comunicarne tempestivamente eventuali utilizzi fraudolenti, 
e il secondo assicurare un livello di sicurezza tale da evitare frodi (cfr. 
art. 7 e 8 d.lgs. n. 11/2010) (41). In base alla medesima                               
normativa, qualora “l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave” 
è esclusa la responsabilità dell’intermediario il quale, solo in tal caso, 
non risponde dei danni derivanti (36) Cfr. decisione n. 2089/2011. 
(37) Cfr. decisione n. 604/2011. (38) Cfr. decisione n. 945/2011. (39) Cfr. 
decisioni n. 985/2011, n. 986/2011, n. 1162/2011, n. 1163/2011, n. 
1184/2011 e n. 2563/2011.(40) Il principio di interpretazione conforme 
del diritto interno a quello comunitario consente ai giudici nazionali di 
orientare le proprie decisioni verso i principi contenuti nelle direttive             
comunitarie ancor prima del loro recepimento. Si rileva comunque che, 
con riguardo a fatti antecedenti al recepimento della direttiva PSD, 
l’ABF ha talora individuato la disciplina applicabile al rapporto, e più 
precisamente il criterio di riparto della responsabilità,attraverso 
l’interpretazione del contratto concluso dal cliente (cfr. decisione n. 
1606/2011).(41) Cfr. decisioni n. 594/2011, n. 792/2011, n. 2514/2011. 
dall’utilizzo fraudolento (cfr. art. 12 del d.lgs. n. 11/2010). Grava peraltro 
sull’intermediario l’onere di provare che il ricorrente abbia violato con 
dolo o colpa grave gli obblighi relativi all’utilizzo dello strumento di            
pagamento (42). Conseguentemente, i Collegi hanno condannato gli 
intermediari che non avessero assolto l’onere di provare puntualmente 
la condotta gravemente negligente del cliente a risarcire i danni             
derivanti dagli utilizzi fraudolenti. Per quanto concerne la nozione di  
colpa grave, i Collegi (43) aderiscono pienamente alla definizione           
delineata dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale essa               
consiste nella condotta di chi agisce con “straordinaria ed inescusabile 
imprudenzae negligenza, omettendo non solo la diligenza media del 
buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da 
svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da           
tutti”(44).  
In tale prospettiva, la colpa grave è stata intesa dall’ABF come la           
violazione di quel grado minimo ed elementare di diligenza                  
generalmente osservato anche dalle persone “ordinariamente             
trascurate” (45). Come si evidenzia in alcune decisioni, la colpa che si 



concreta in un disinteresse totale verso le conseguenze dannose               
delle proprie azioni, corrisponde a una condotta talmente negligente 
da essere equiparata a quella dolosa (46). I Collegi ABF hanno                   
individuato varie ipotesi tipiche di colpa inescusabile a carico del           
cliente. A titolo esemplificativo, integrano condotte gravemente           
colpose: a) la conservazione dello strumento di pagamento                   
unitamente al PIN (47); b) la mancata custodia della borsa o del                 
portafogli in cui è conservato lo strumento di pagamento (48);                       
c) l’atteggiamento di trascuratezza del ricorrente tale da agevolare le 
operazioni fraudolente (49); d) il ritardo nella denuncia dello                       
smarrimento, del furto o dell’utilizzo non autorizzato dello strumento di 
pagamento e il non tempestivo blocco della carta (50); e) la mancata 
attivazione di sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla  banca   
(51); f) il mancato blocco della carta in seguito alla spedizione del c.d. 
sms alert (52); (42) Cfr. decisioni n. 664/2011, n. 482/2011 e n. 1430/2011. 
(43) Cfr. decisioni n. 1352/2011, n. 1677/2011, n. 2212/2011 e n. 
2213/2011. (44) Cfr. Cass. 13 ottobre 2009, n. 21679. (45) Cfr., fra le altre, 
decisione n. 230/2011.(46) Cfr. decisioni n. 195/2011, n. 885/2011, n. 
1085/2011 e n. 2659/2011, conformemente a Cass. 16 maggio 2006, n. 
11362. (47) Cfr. decisioni n. 1192/2011 e n. 1950/2011.(48) Cfr. decisione 
n. 742/2011.(49) Cfr. decisione n. 1832/2011.(50) Cfr. decisioni n. 
261/2011, n. 888/2011, n. 1961/2011 e n. 1170/2011. (51) Cfr. decisione n. 
198/2011.  
In altre occasioni, tuttavia, l’intermediario è stato in ogni caso ritenuto 
responsabile per la mancata applicazione dei sistemi di sicurezza idonei 
a evitare l’utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento (cfr. deci-
sione n. 1260/2011).(52) Cfr. decisione n. 2040/2011. 
g) la comunicazione delle credenziali e del PIN a terzi (53). 
Quanto alla prova della colpa grave, l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 
11/2010 stabilisce che quando l’utilizzatore di servizi di pagamento        
neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, 
l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di           
servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a          
dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore               
medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia 
adempiuto con dolo o colpa grave a uno degli obblighi di cui all’art. 7 
(54). Peraltro, anche con riguardo a  fatti antecedenti all’entrata in          
vigore del d.lgs. n. 11/2010, l’ABF ha ritenuto che l’avvenuta digitazione 
del PIN non fosse di per sé sufficiente per presumere una grave                     
negligenza del cliente nella custodia della carta e del codice segreto 
(55). Secondo l’opinione unanime dei Collegi, la colpa grave del                      
ricorrente non esclude l’eventuale colpa concorrente 
dell’intermediario, il quale – alla luce del canone di diligenza 



dell’accorto banchiere ricavabile dall’art. 1176, comma 2, c.c. – è              
responsabile in caso di mancata adozione di sistemi di sicurezza più           
efficaci e affidabili (56). In tema di clonazione, l’Arbitro ha affermato 
che un simile evento può trovare causa “nella presenza di falle nella          
sicurezza del sistema (...), per cui nessuna mancanza sembra potersi 
rimproverare, in linea di massima, al possessore dello strumento clonato, 
dato che la duplicazione delle carte avviene a totale insaputa del            
cliente e indipendentemente dal modo in cui egli ha gestito la custodia 
dello strumento” (57). Per accertare l’eventuale clonazione, i Collegi si 
sono sovente avvalsi di analisi tecniche, allegate dalle parti, incentrate 
sulle sequenze numeriche memorizzate sulla banda magnetica della 
carta. In particolare, i Collegi hanno stabilito che lo strumento di                    
pagamento può ritenersi clonato quando la registrazione delle serie    
numeriche delle operazioni riveli l’assenza di consequenzialità tra il               
codice finale di un’operazione e quello iniziale della transazione                
successiva, in quanto ciò dimostra che le operazioni sono state                  
effettuate fisicamente con un clone della carta e non mediante quella 
originale (58). (53) Cfr. decisione n. 1060/2011. (54) Per un’applicazione 
del principio, cfr. decisione n. 878/2011. (55) Cfr. decisione n. 230/2011. 
Analogamente è stato affermato che la brevità del lasso temporale  
intercorso tra il furto della carta e i prelevamenti non fonda una          
presunzione di colpa grave del cliente (decisione n. 913/2011). In senso 
contrario, però, cfr. decisioni n. 1482/2011 e n. 593/2011. 
(56) In particolare, l’ABF ha ritenuto imputabile la responsabilità delle 
operazioni non autorizzate all’intermediario nelle ipotesi in cui 
quest’ultimo non avesse adottato tutte le misure e gli accorgimenti di 
ultima generazione al fine di evitare le frodi (cfr. decisione n. 85/2011). È 
stato altresì sottolineato che il comportamento diligente 
dell’intermediario è quello inteso a predisporre una “organizzazione           
aziendale” adeguata all’esecuzione degli incarichi di pagamento (cfr. 
decisioni n. 849/2011, n. 1480/2011). Inoltre, si ritiene che il mancato            
invio degli estratti conto determini un concorso di colpa 
dell’intermediario (cfr. decisione n. 1832/2011). (57) Cfr. decisione n. 
2611/2011. (58) Cfr. decisioni n. 260/2011, n. 1282/2011 e n. 2628/2011. 
Analogamente, la clonazione è stata considerata provata in presenza 
di operazioni eseguite all’estero contemporaneamente ad altre             
eseguite con la carta originale nel Paese del cliente (cfr. decisione 
387/2011). 
 
Dott. Salvatore Mancuso 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Sanità 

 

La fine del 2012 è stata caratterizzata dalla problematica dei tagli alla 
spesa sanitaria, culminata in una legge regionale. Prima della legge  
regionale alcune Aziende Sanitarie hanno preso iniziative tese al taglio 
della spesa sanitaria, sulle quali il Difensore civico ha chiesto chiarimenti 
non ancora pervenuti né dall’Assessorato Regionale, né dalle singole 
Aziende coinvolte. Eclatante il caso della chiusura delle liste operatorie 
da parte delle Aziende Sanitarie di Firenze, Livorno, Massa e Carrara e 
Pistoia o la scelta dell’Azienda Sanitaria di Firenze di chiedere ai malati 
di celiachia la restituzione dei buoni già erogati prima ancora della          
delibera di Giunta che riduce i contributi. 
Alla luce della legge regionale 81/2012 che sistematizza i tagli, 
l’auspicio è che ciò che non è previsto espressamente dalla legge non 
possa essere oggetto di taglio per iniziativa delle singole direzioni            
aziendali. In sede di consultazioni presso la IV Commissione consiliare 
Sanità e politiche sociali, non è stato recepito l’invito, avanzato dal          
Difensore civico, di esplicitare questo principio in un apposito articolo 
della legge, ma si ritiene che questo sia comunque implicito per il fatto 
che il legislatore regionale ha comunque operato scelte precise circa 
le modalità con cui la Giunta Regionale e le Aziende devono operare 
in ambito di tagli e risparmi e che quindi la legge, pur avendo inciso  
sulla spesa sanitaria, abbia quanto meno evitato che in futuro si                
ripropongano iniziative da parte di singole Aziende Sanitarie o               
Ospedaliero - Universitarie tese a tagliare la spesa sanitaria a scapito 
dei servizi che le Aziende sono tenute ad erogare. Va tuttavia osservato 
che ad oggi non risulta che l’Azienda Sanitaria di Firenze, Livorno,             
Massa e Carrara e Pistoia abbiano revocato gli atti Aziendali che          
sospendevano gli interventi “non urgenti” fino addirittura al 31 gennaio 
2013 (nel caso dell’Azienda Sanitaria di Firenze) né che la Regione              
abbia dato indicazioni in tal senso alle Aziende, né è ancora pervenuta 
al Difensore civico, che ha chiesto chiarimenti intervenendo d’ufficio su 
notizie pervenute dalla stampa, una risposta alla lettera inviata alle             
Aziende, all’Assessore Regionale ed alla IV Commissione Consiliare                
Sanità e Politiche Sociali, che qualcuno dei destinatari ha ritenuto di 
rendere pubblica sulla stampa locale. 
D’altro canto, la legge nella quale si sistematizza il taglio alla spessa           
sanitaria pubblica contiene anche norme che – come da tempo              
invocato dal Difensore civico e oggetto anche di pubblicazione sul          
numero 0 del notiziario – sistematizzano le modalità con le quali le          
Aziende Sanitarie devono recuperare i ticket evasi. Anche in questo         
caso tuttavia sarà opportuno che l’atto della Giunta Regionale che  



darà direttive alle Aziende Sanitarie proceda a specificare che la           
disciplina è valida anche per i casi di recupero ancora in sospeso,           
considerato che l’Azienda Sanitaria di Firenze – a fronte della                       
disposizione normativa che prevede la sanzione massima di cinque         
euro per ogni ticket evaso – procede ancora ad inviare cartelle             
esattoriali nelle quali si chiede di versare una somma pari al 50% del      
ticket evaso oltre al ticket a titolo di rimborso spese. 
È anche importante che l’atto regionale di indirizzo contenga norme 
chiare sulla possibilità per l’utente che si accorga di avere presentato 
una dichiarazione erronea in buona fede (tutt’altro che improbabile  
alla luce dell’incertezza che ha dominato soprattutto il settembre 2011 
e che tutt’ora continua con i termini per la presentazione dell’ISEE           
procrastinabili) di provvedere, prima che la ASL avvii gli accertamenti, 
meccanismi per la correzione della dichiarazione ed il versamento delle 
somme eventualmente evase o – al contrario – il celere recupero delle 
somme non dovute e versate in più. 
Un altro caso che si pone all’attenzione del Consiglio Regionale,                 
oggetto anche di interrogazioni e di dibattito in Commissione Consiliare 
è quello relativo alla diagnosi di Sindrome da Alienazione Parententale 
(PAS) nei confronti di una minore da parte dei Servizi dell’Azienda di            
Livorno. Si tratta di un caso rispetto al quale l’Azienda Sanitaria ha              
minimizzato il rilievo nella risposta al Difensore civico, ma rispetto al     
quale si torna ad evidenziare che rispetto a questa patologia 
(teorizzata da un medico statunitense che ha espresso tesi discutibili ad 
esempio sulla pedofilia) il Governo Italiano in  sede di Comitato Diritti 
Umani delle Nazioni Unite si è espresso negandone l’esistenza ed una 
simile presa di posizione ufficiale dello Stato Italiano in sede                             
internazionale riveste carattere vincolante anche per gli operatori a    
livello locale, tuttavia ciò non sembra ad oggi essere stato recepito 
dall’Azienda Sanitaria coinvolta, né risultano al Difensore civico prese di 
posizione ufficiali da parte dell’Amministrazione Regionale in merito. In 
sintesi si dà anche conto di alcuni casi singoli rispetto ai quali la gravità 
dei fatti e la mancata collaborazione dei soggetti pubblici e privati          
accreditati coinvolti merita una segnalazione in questa sede e degli   
sviluppi di alcuni casi oggetto di segnalazione nei precedenti numeri. 
• Una signora anziana in carrozzina ha riportato lesioni, che ne           

hanno peggiorato lo stato di salute – già molto precario – fino al 
decesso, a causa dello sgancio dei fermi sul mezzo che la                    
trasportava, mezzo di proprietà della Pubblica Assistenza 
l’Avvenire di Prato, in convenzione con l’Azienda Sanitaria di Prato. 
Nonostante sia eclatante la responsabilità (almeno oggettiva) 
dell’Associazione e nonostante l’Associazione abbia dichiarato di 
avere fatto denuncia di sinistro in occasione di un incontro ufficiale 



con la Azienda Sanitaria 4 di Prato, l’Associazione ha negato ogni           
addebito a fronte della richiesta risarcitoria dell’interessato e a   
nulla sono valsi gli inviti del Difensore civico a trovare un accordo 
bonario con l’interessato, che dovrà agire per via giudiziaria nei 
confronti dell’Associazione, la quale non ha neppure risposto alle 
raccomandata del Difensore civico. Da evidenziare anche che 
l’Azienda Sanitaria di Prato, titolare del rapporto convenzionale 
con l’Associazione di volontariato, dopo avere promosso un           
incontro con l’Associazione e nonostante che questa abbia          
disatteso gli impegni presi in quella sede, non ha adottato alcun 
provvedimento in riferimento alla Convenzione in essere e l’unica 
preoccupazione nelle ultime risposte al Difensore civico è stata           
solo quella di escludere addebiti da parte della Azienda Sanitaria 
nei fatti. 

 
• Il ticket sulla digitalizzazione delle immagini (previsto dalle delibere 

di Giunta 753/2012 e 808/2012) è stato oggetto di modifica, pur 
non nel senso suggerito dal difensore civico alla Regione (richiesta 
del ticket solo a coloro che richiedessero di entrare in possesso  
della copia dell’esame su supporto digitale). Ai sensi della Delibera 
di Giunta Regionale 1001/2012 Non sarà addebitabile oltre il terzo 
esame (tetto massimo di trenta euro annui nell’anno solare). 

 
• La situazione dei trasporti sanitari da e per l’Elba è lievemente          

migliorata con la formalizzazione della possibilità di far rimanere nel 
garage le persone trasportate in ambulanza o comunque non            
deambulanti in assenza di navi dotate di mezzi idonei per il                 
superamento delle barriere architettoniche. È un passo avanti ma 
non ancora sufficiente perché permangono i rischi per la sicurezza 
e i disagi segnalati dal Difensore civico. Inoltre non si impone             
nessun termine alle Compagnie Marittime per adeguare i loro        
natanti. 

 
• Per quanto attiene la problematica del recupero delle spese dei 

ticket sanitari, la legge sulla razionalizzazione dei tagli pone criteri 
certi ed uguali per tutte le Aziende Sanitarie (la L.R. 81/2012 all’art. 
6 fissa il tetto massimo di 5,00€ per la procedura di riscossione; la 
Delibera dell’Azienda Sanitaria 10 287/2009 prevedeva che il costo 
di “ristoro per l’istruttoria” fosse pari al 50% del ticket evaso). È        
importante che si specifichi nell’atto di indirizzo della Giunta che 
questi valgono per anche per le situazioni in corso. 

 
Dott. Vittorio Gasparrini 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Previdenza 

 

In tema previdenziale, essendo la materia di competenza statale, il         
Difensore civico interviene sugli Istituti Previdenziali non tanto per         
ottenere cambiamenti normativi, sui quali non ha competenza, quanto 
per agire sui ritardi nelle erogazioni di prestazioni, quali pensioni, assegni 
nucleo familiare, Tfr, indennità, così come nella richiesta di verifiche su 
valutazioni errate oppure nella richiesta di chiarimenti normativi alle         
Sedi Centrali degli Istituti previdenziali, difficilmente contattabili dai               
singoli cittadini. 
A titolo di esempio, l’azione del Difensore civico è attualmente rivolta a 
definire una problematica di largo interesse, costituita dal diritto a              
percepire gli assegni per nucleo familiare da parte dei lavoratori                   

dipendenti pubblici, genitori di figli naturali legalmente riconosciuti e 

per i quali il lavoratore provvede regolarmente al loro mantenimento, ai 
quali non viene riconosciuto da parte del datore di lavoro, il diritto a 
percepire tali assegni perché non hanno la stessa residenza anagrafica 
del figlio. Nel caso specifico l’istanza si riferisce ad un dipendente della 
Giunta Regionale Toscana la cui posizione rientra nella casistica sopra 
evidenziata in quanto genitore naturale di una bimba legalmente                
riconosciuta e per la quale provvede in modo costante al                           
mantenimento, pur non risultando anagraficamente residente con la 
stessa, al quale il datore di lavoro, per quanto indicato dalla circolare 
Inps di riferimento che prevede appunto la coincidenza della residenza 
anagrafica ai fini dell’erogazione della prestazione, non riconosce il           
diritto a percepire gli assegni  per la figlia. 
Ciò non tenendo però conto della Sentenza della Cassazione del 2004 
nella quale viene invece riconosciuto il diritto a percepire l’assegno per 
il nucleo familiare per i figli per i quali il lavoratore provveda o                     
contribuisca abitualmente al mantenimento, rimanendo irrilevante il    
requisito della convivenza. In forza di tale sentenza il Difensore civico ha 
sollevato il problema contattando il Dirigente del competente settore 
regionale, il quale si è reso disponibile ad un adeguamento a quanto 
segnalato dal Difensore civico in presenza di una nuova disposizione in 
merito indicata dall’Inps. Dopo nuovi contatti con l’Inps territoriale di  
Firenze che ha mantenuto la posizione iniziale, il Difensore civico ha            
ritenuto opportuno porre un quesito all’Ufficio legale della sede                
centrale dell’ Inps di Roma che ha risposto  prendendo atto di quanto 
stabilito nella Sentenza citata e allegando anche le indicazioni in           
proposito del Dipartimento ragioneria Generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dalle quali emerge che i figli naturali  
fanno parte del nucleo familiare del dipendente, che è il solo                        



destinatario del trattamento di famiglia, a prescindere dalla circostanza 
che gli stessi siano affidati o convivano o compaiano sullo stato di            
famiglia dell’altro genitore. Conseguentemente, e alla luce del parere 
ricevuto, il Difensore civico ha ripreso i contatti, riproponendo la               
questione, sia con l’Amministrazione interessata che con la sede Inps di 
Firenze: al momento la nuova richiesta di una presa d’atto della nuova 
comunicazione, nonostante un’azione di sollecito, non ha avuto alcun 
esito. Il Difensore civico tuttavia, data l’importanza che la positiva              
soluzione della questione riveste per molti lavoratori dipendenti,                
continuerà, nelle sedi opportune e nel rispetto delle proprie                            
competenze, a perseguire tutte le strade utili al raggiungimento di           
questo risultato.  
Un caso risolto positivamente dal Difensore civico che merita di essere 
segnalato è invece quello relativo all’istanza posta dalla sorella di un 
cittadino uzbeco, invalido grave, al quale, nel mese di agosto 2012 era 
stato riconosciuto il diritto ai benefici previsti per gli invalidi civili a far          
data dall’anno 2007, senza tuttavia riuscire ad ottenere alcuna risposta 
alla domanda regolarmente presentata all’Inps. Con l’intervento del 
Difensore civico presso la competente sede territoriale dell’Istituto, la 
pratica è stata esaminata e definita, con assicurazione che nel mese di 
gennaio 2013 sarebbe stata liquidata all’invalido la somma di 24.709,36 
euro, corrispondente a quanto spettante ed ai relativi arretrati.   
   
Dott.ssa Rosella Ruggieri 
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 
         



Tributi 
 

Tasse automobilistiche regionali 
 

A livello di tasse automobilistiche regionali si registra una importante 
modifica legislativa fatta a seguito di numerose istanze giunte all’Ufficio 
in merito al trasferimento dell’esenzione dal pagamento del tributo da 
un veicolo ad un altro. 
Capitava, infatti, sovente che poiché l’esenzione spetta limitatamente 
ad un solo veicolo di proprietà del disabile ( art. 5 L.R. 49/03 ), nel          
momento in cui veniva cambiata la macchina, se l’immatricolazione 
del nuovo avveniva prima della cessazione della proprietà del vecchio, 
il contribuente si vedeva proprietario di due veicoli e su quello di nuova 
proprietà non poteva usufruire dell’esenzione in quanto risultava già 
proprietario di un altro veicolo che fruiva del beneficio. Sotto questo  
aspetto, infatti, non aveva alcuna rilevanza il fatto che il veicolo su cui 
era stata concessa l’esenzione  fosse stato venduto l’indomani 
dell’acquisto del nuovo: anche se per un solo giorno esisteva la          
proprietà di due macchine di cui una in regime di esenzione e l’altra 
sprovvista. La regola era tassativa. 
L’intervento del Difensore civico in questo caso si è concentrato da un 
lato a prendere atto della legittimità delle richieste di pagamento       
avanzate dal Settore tributi della Giunta regionale, dall’altro a               
segnalare la fattispecie verificatasi in quanto il vizio rilevato era solo, per 
così dire, di natura formale e non certo sostanziale.    
Ebbene, l’art.17 della L.R. 77/2012 ( la Legge finanziaria per l’anno 
2013 ) ha modificato l’art. 5, comma 4,  della L. R. 49/03 nel seguente 
modo: “L'esenzione può essere trasferita  su altro veicolo di proprietà 
della persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a 
carico. Tale trasferimento è ammissibile anche nel caso in cui il veicolo 
che fruisce dell’esenzione cessa di essere di proprietà del beneficiario 
entro quindici giorni dall’acquisto del veicolo nuovo”. 
In sostanza, laddove la macchina oggetto di esenzione viene venduta 
entro 15 giorni rispetto all’acquisto della nuova, eccezionalmente e           
soltanto in quel caso, si ha il trasferimento dell’esenzione sul veicolo 
nuovo. In questo modo, quindi, sono state superate tutte quelle                   
casistiche rilevate e tutt’altro che scolastiche che vedevano negata 
l’esenzione perché soltanto per un giorno c’era la contemporanea         
proprietà di due veicoli.   
 
Dott. Matteo Vagli 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 

Imposte Tasse 



Violazione Codice della Strada 

 

Tante le istanze pervenute nel 2012 riguardo la possibilità di ricorso              
verso multe per eccesso di velocità elevate a Firenze sui viali Lavagnini, 
Matteotti, Gramsci, Etruria.  
È noto che queste strade non possiedono caratteristiche tali da                  
consentire il legittimo utilizzo di apparecchiature autovelox. In questi           
casi suggeriamo di rivolgersi al Giudice di Pace, se del caso aiutando le 
persone che ne fanno richiesta nella compilazione materiale del              
ricorso. Nel 95% circa dei casi il ricorso è accolto (pare infatti che 19 dei 
20 giudici di pace siano di questo avviso). Sostanzialmente                          
concordiamo con quanto scrisse la rivista Quattroruote nel numero di 
aprile 2012, non essendo accettabile che si facciano rispettare le             
norme del Codice della Strada in palese violazione di legge.  
Il Comune agirebbe così in nome della sicurezza, ha pubblicamente                 
dichiarato l’Assessore alla Mobilità.  
Non si comprende però la ragione per cui il Comune di fatto tolleri e 
non contrasti con analoga incisività il diffuso fenomeno di chi guida           
telefonando o chattando al cellulare. All’Assessore perciò è stato           
chiesto di rimuovere le postazioni autovelox, giacché producono            
sanzioni illegittime, come ha messo in risalto Quattroruote e sancito           
dalle numerosissime sentenze di accoglimento dei ricorsi da parte dei 
Giudici di Pace, potendo comunque tale tipologia di infrazione essere 
sanzionata con le idonee modalità previste dal Codice della Strada.  
La nota, inviatagli ad aprile, concludeva auspicando una adeguata 
attività di prevenzione e repressione. Nessuna risposta è pervenuta.  
Gli autovelox sono sempre al loro posto.  
Tanto, solo una minoranza di automobilisti fa ricorso. 
 
Dott. Salvatore Mancuso 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 

Amministrative 
Sanzioni  



Lavoro 

 

Siamo intervenuti su una procedura concorsuale intrapresa da ente 
regionale, relativamente alla quale i candidati partecipanti alla                 
preselezione si sono rivolti numerosi alla Difesa civica, lamentando            
irregolarità riscontrate in sede di valutazione della prova, nella quale 
erano stati adottati criteri di attribuzione del punteggio diversi da quelli 
annunciati. In particolare, era stato annunciato dalla Commissione           
Esaminatrice prima dell’inizio della prova, e ripetuto durante lo                 
svolgimento della medesima, che le correzioni sarebbero state             
eseguite, e il punteggio attribuito, coi seguenti criteri: 
punti 1 per ciascuna risposta corretta; punti 0 per nessuna risposta, o 

multipla; punti -1 per ciascuna risposta sbagliata. 

Invece, era poi risultato che, al momento della effettiva attribuzione, il 
punteggio attribuito per ciascuna risposta sbagliata non era stato di -1, 
ma di -0,1. E’ stato evidenziato da questa difesa civica che il              
candidato, qualora sia incerto su una determinata risposta, nel             
decidere se fornirla o lasciare in bianco, è condizionato dalla                    
ripercussione della scelta sul punteggio globale, talchè, nel caso di         
minore penalità per la risposta sbagliata (diminuzione di 0,1), può esser 
disposto a “rischiare” guadagnando un punto nel caso di risposta         
giusta, rischio che si accetta molto meno facilmente se la penalità, in 
caso di errore, è più grave (nella fattispecie, -1). Nel caso che ci era 
stato prospettato, con tutta probabilità i candidati che non avevano 
conseguito il punteggio minimo si erano astenuti dal rispondere alle         
domande sulle quali erano incerti per timore della grave penalità           
annunciata, mentre, se avessero saputo che la penalità in effetti poi 
applicata sarebbe stata minore, avrebbero comunque risposto, e            
magari in modo corretto, conseguendo il punteggio sufficiente per          
superare la prova. Era pertanto fondato ritenere che il cambiamento 
dei criteri di attribuzione del punteggio, a fronte di altri criteri                   
comunicati ai candidati (che costituivano riferimento dei candidati  
medesimi durante lo svolgimento della prova), avessero potuto influire 
sui risultati della prova medesima. La PA in questione ha accolto piena-
mente le osservazioni della Difesa civica e, salve in ogni caso le prove 
dei candidati che avevano comunque superato la preselezione, hanno 
consentito a ripetere la preselezione per i candidati esclusi, sulla base di 
modalità di valutazione stavolta certe sino alla fine. 
E’ auspicabile che i criteri di determinazione del punteggio concorsuale 
siano sempre fissati ex ante dalle PPAA procedenti. 
 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 

     Lavoro 



Immigrazione 
Immigrazione 
 

Abbiamo constatato che sono state inserite nel Piano di Indirizzo          
Integrato per le Politiche sull’Immigrazione 2012-2015 le osservazioni      
presentate dalla difesa civica regionale in sede di consultazioni a suo 
tempo svoltesi presso la V Commissione. I relativi punti evidenziano         
anzitutto la nostra collaborazione con il terzo settore, in particolare            
riferimento alla vigente convenzione stipulata tra Difensore civico                    
regionale e CESVOT nella tutela dei soggettivi deboli, per l’impegno  
comune a favore delle fasce svantaggiate della popolazione a partire 
dalla organizzazione della informazione, formazione e consulenza a         
favore delle organizzazioni di volontariato in tema diritti umani, verso il 
promovimento di una cittadinanza attiva e consapevole, e in             
previsione della realizzazione di accordi e collaborazioni tra la difesa 
civica e le organizzazioni di volontariato per il sostegno, affiancamento 
e assistenza alle persone svantaggiate per ragioni economiche,           
culturali e di integrazione sociale. In secondo luogo, a proposito degli 
interventi sanitari e sociali nei confronti dei cittadini stranieri privi di titolo 
di soggiorno nel quadro del riconoscimento dei diritti fondamentali        
della persona, si evidenzia la previsione dell’inserimento nella tessera 
STP (“Straniero Temporaneamente Presente” che dà accesso ai servizi 
sanitari - cure urgenti anche non continuative per malattia e infortunio, 
medicina preventiva, maternità - e sociali - centri di accoglienza,         
mense, distribuzione di cibo e vestiario, ecc. - di primo intervento), della 
indicazione che i cittadini stranieri titolari possono rivolgersi al Difensore 
civico regionale per la tutela dei diritti connessi al possesso della tessera 
medesima, e comunque per gli aspetti relativi allo status di persona         
priva di titolo di soggiorno. In terzo luogo, è stato evidenziato che la         
Difesa civica è inserita, con gli altri soggetti indicati dalla LR29/2009, art. 
6 comma 70, nell’ambito delle reti territoriali di tutela e contrasto delle 
discriminazioni. A tale proposito, occorre considerare che nel Piano si 
dice espressamente che “la specificità dell’azione di tutela e contrasto 
delle discriminazioni potrà svilupparsi con interventi di mediazione in 
ambito sociale o anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, 
in grado di determinare una rimozione spontanea dei fenomeni              
discriminatori e potrà giungere fino allo sviluppo di una azione specifica 
di tutela comprensiva del possibile ricorso in sede giudiziaria”.  
Ciò posto, è stata inserita nel Paino medesimo la previsione che Il          
Difensore civico locale ove esistente, e in mancanza il Difensore civico 
regionale, nella fase di studio e istruttoria delle ipotesi di discriminazione 
attuate da soggetti pubblici, segnalate o rilevate d’ufficio, potrà              
svolgere l’attività istruttoria relativa al caso di discriminazione, e                 
indirizzare le parti verso una soluzione conciliativa, volta a rimuovere la 



discriminazione e la sua causa, evitando la via giurisdizionale.  
E’ stato anche stabilito che qualora tale mediazione non dovesse             
riuscire o essere ipotizzabile, il Difensore civico, verificata la fondatezza 
dell’istanza, possa indirizzare verso la soluzione giurisdizionale. 
 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 
 



Procedimento Amministrativo 
Accesso Atti 

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 

– procedimento amministrativo – privacy 
 

E’ stato portato all’attenzione di questa Difesa civica un caso che è 
apparso di rilevante gravità, occorso ad una persona che era stata   
adottata negli anni ‘50 da una coppia di coniugi, dei quali il                 
marito-padre adottivo era venuto a mancare quando l’adottato era 
ancora minorenne. La moglie, presumibilmente anche madre adottiva, 
era mancata in tempi recenti. Era risultato che, con la intenzione di         
provare – a fini successori – che la adozione dell’interessato, a suo           
tempo pronunciata, era stata effettuata unicamente dal marito e non 
dalla moglie, il legale delle nipoti della medesima si era fatto rilasciare 
l’estratto del certificato di nascita dell’interessato, con la annotazione 
della adozione, e la indicazione non solo dei genitori adottivi, ma        
anche dei genitori naturali. Abbiamo ritenuto che si era verificata la        
violazione del disposto dell’art. 28 L184/1983, in tema di adozioni.  
Il comma 2 recita infatti che “qualunque attestazione di stato civile         
riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del 
nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità 
e alla maternità …”, e il comma 3 prevede in sintesi che il rilascio di   
certificati e quant’altro da cui possa risultare il rapporto di adozione 
non possano esser rilasciati salva espressa autorizzazione dell’autorità 
giudiziaria, potendo unicamente l’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, 
accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’entità dei 
propri genitori biologici. Dalle norme richiamate risultava pertanto che il 
certificato non avrebbe potuto essere consegnato ad altri che 
all’adottato, e a nessun altro, nemmeno se munito di delega, salva         
autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria, atto che, nel caso di 
specie, non risultava essere stato presentato all’anagrafe del Comune 
in questione. 
Non pareva concludente il richiamo all’art. 177 Dlgs196/2003, comma 3 
(“Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è 
consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata          
istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a 
fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante…”), che ci           
risultava essere stato effettuato dall’Ufficio comunale di Anagrafe a  
giustificazione del proprio operato, essendo l’art. 28 L L184/1983 lex   
specialis, le informazioni relative all’adozione essendo oggetto di            
particolare protezione da parte dell’ordinamento. Non pareva altresì a 
nostro avviso rilevante per il caso in esame la circostanza che 
l’adozione de qua fosse stata pronunciata negli anni ’50, ossia durante 



 
 

la vigenza della disciplina anteriore alla riforma ex L431/1967.  
Dovendo restare impregiudicata la questione di merito, abbiamo         
rilevato che il rilascio del certificato di nascita in forma integrale e con 
annotazione dell’adozione era stato rilasciato nella piena vigenza della 
L184/1983, in violazione, se in difetto di autorizzazione dell’Autorità       
giudiziaria, dell’art. 28 della legge medesima. 
E’ regola fondamentale per l’anagrafe e lo stato civile, nonché per i  
cittadini, che l’estratto integrale dell’atto di nascita del figlio adottivo, 
ove riporta le generalità dei genitori naturali, non possa esser rilasciato 
nemmeno all’interessato, se non in presenza di autorizzazione del      
giudice. 

 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Settore Idrico 
 

Questi ultimi mesi del 2012 hanno visto prendere forma gli Organi          
direttivi della neonata Autorità idrica Toscana ( istituita ai sensi della L.R. 
69/11 ) che ha così potuto cominciare il suo lavoro.  Si è, quindi, tenuta 
una riunione operativa tra il Difensore civico regionale e il Direttore 
dell’Autorità per fare il punto sugli strumenti di tutela degli utenti            
attualmente funzionanti negli ex sei Ambiti territoriali e valutare soluzioni 
ed opportunità nell’ottica di una omogeneizzazione a livello regionale.  
Ad oggi sul territorio toscano sono presenti 3 Commissioni miste                    
conciliative ( composte dal Difensore civico regionale, o suo                       
rappresentante, che svolge le funzioni di Presidente, un membro             
nominato dalle Associazioni dei Consumatori, un membro del Gestore ). 
Se ne avvalgono i Gestori  Publiacqua spa, Acque spa e Gaia spa i cui 
utenti, in caso di insoddisfazione della risposta fornita al loro reclamo, 
possono adire, in maniera celere e soprattutto gratuita, questo Organo 
terzo, indipendente ed imparziale per vedere risolta la loro controversia. 
Ebbene, dopo aver presentato per sommi capi l’attività che nel corso 
del 2012 si è svolta in seno alle Commissioni sia per quanto riguarda gli 
aspetti quantitativi ( circa 300 pratiche di conciliazione svolte con oltre 
l’80% dei casi risolto con soddisfazione di entrambe le parti ) sia per 
quelli qualitativi ( ovvero le singole casistiche verificatesi: perdite                      
occulte, letture effettive, malfunzionamento dei contatori, fatturazioni 
tardive, agevolazioni per utenze deboli, tipologie di utenza, allacci alla 
rete idrica, spese amministrative e legali, mancata risposta all’utente 
nei termini previsti ) il Difensore civico regionale ha proposto l’estensione 
dello strumento conciliativo anche presso quei Gestori che al momento 
ne sono privi.  
Se l’ottica in cui si muove l’Autorità idrica è quella di riformare ed                 
uniformare i Regolamenti di tutela dell’utenza presenti negli ex Ambiti 
territoriali, allora l’estensione di tale strumento, ormai                                        
abbondantemente collaudato, potrebbe rappresentare un primo e  
significativo passo in avanti. Ed in tal senso va anche la disciplina             
normativa regionale sul Difensore civico che ( art. 4 L.R. 19/09 ) gli              
attribuisce competenza specifica ad  interviene nei confronti dei             
concessionari o gestori di servizi pubblici regionali, nonché la Risoluzione 
votata all’unanimità dal Consiglio regionale, che attribuisce allo stesso 
Difensore un ruolo istituzionale di garanzia  ed i imparzialità, nonché  di 
mediazione e conciliazione Tale proposta è stata condivisa 
dall’Autorità idrica toscana e ritenuta un’ottima base di lavoro da               
sviluppare tenuto anche conto che si sta parlando di un secondo livello 
di tutela che non si pone affatto in contrapposizione con l’esigenza di 
creare, ad un primo livello, delle Commissioni paritetiche: con queste 

Servizi Pubblici 



ultime si avrebbe un tentativo diretto di conciliazione tra l’utente e/o un 
suo rappresentante ( sia esso una Associazione di consumatori, un             
Difensore civico o un Legale )  e il Gestore, mentre  la Commissione         
mista conciliativa, soggetto terzo, indipendente, imparziale, entrerebbe 
in gioco solo successivamente al fallimento del primo tentativo diretto.  
In sostanza si tratterebbe di sviluppare, prima dell’accesso all’attuale 
Commissione mista conciliativa, un precedente livello di tutela in cui 
l’utente è libero di scegliere come  dialogare col Gestore: da sé               
medesimo oppure avvalendosi di Associazioni di categoria, Difensori 
civici locali/ regionale o Legali liberi professionisti.  
In estrema sintesi la proposta avanzata è quella di cerare su tutto il             
territorio toscano un livello di tutela degli utenti del Servizio idrico            
integrato incentrato su tre livelli successivi:  
 
• Reclamo diretto al Gestore e trattato in Commissioni paritetiche in 

cui l’utente può rappresentarsi da sé o delegare una Associazione 
di consumatori, un Difensore civico locale/regionale, un Legale;  

 
• Commissione mista conciliativa composta dal Difensore civico          

regionale, che svolge le funzioni di Presidente, un membro             
nominato dalle Associazioni dei Consumatori, un membro del          
Gestore con il compito di intervenire, su istanza di parte, se il primo 
livello non ha prodotto risultati soddisfacenti formulare mediante la 
formulazione, se possibile, di una proposta da sottoporre alla firma 
delle parti;  

 
• Autorità idrica Toscana nel caso in cui una delle due parti non          

accetti la proposta fatta dalla Commissione  o in caso di mancata 
proposta.  

 
Dott. Matteo Vagli 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 



Titoli abilitativi adottati in assenza di autorizzazione paesaggistica 
 

In data 29 maggio 2012 il Ministero per i Beni e le attività culturali ha          
formulato un parere utile a chiarire i dubbi interpretativi sorti in                    
riferimento al rilascio di titoli abilitativi in assenza della necessaria              
autorizzazione paesaggistica. 
La questione è stata posta all’esame del Ministero in quanto in più di 
una occasione si era registrata l’errata applicazione – dà parte delle 
amministrazioni comunali, regionali e statali – della norma impositiva del 
vincolo paesaggistico (art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio). 
Senza necessità, in questa sede, di entrare nel dettaglio tecnico della 
disposizione, si da conto della soluzione individuata dall’Ufficio                     
legislativo del Ministero per porre rimedio a tutti i casi nei quali gli Enti 
hanno applicato in modo non corretto la norma rilasciando titoli                
abilitativi senza considerare assoggettate all’onere del rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica pratiche relative a territori in realtà 
non rientranti nelle specifiche ipotesi di esclusione dal regime                         
vincolistico. 
In sostanza, nel tempo sono state assentite trasformazioni territoriali           
senza preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica e ciò 
senza responsabilità dei privati che hanno fatto affidamento sui                    
provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali. 
Era stata ipotizzata la possibilità che il Comune procedesse in via di           
autotutela all’annullamento dei permessi di costruire illegittimamente 
rilasciati in mancanza di autorizzazione paesaggistica. Nell’ambito di 
tale procedura il Comune avrebbe altresì dovuto chiedere alla             
Soprintendenza di procedere alla valutazione della compatibilità               
paesaggistica delle opere in modo che, in caso di esito positivo 
dell’accertamento, sarebbe venuto meno l’interesse pubblico ad agire 
in autotutela. Tale soluzione avrebbe evitato di annullare i permessi di 
costruire già rilasciati. In caso di esito negativo della valutazione, il             
Comune avrebbe invece dovuto valutare in modo comparato 
l’interesse pubblico e la situazione concreta venutasi a creare (stato dei 
luoghi, tempo trascorso). 
Il Ministero, con il citato parere, non ha ritenuto di poter aderire a tale 
prospettazione considerando di dubbia legittimità l’espressione di un 
parere di compatibilità paesaggistica “ora per allora”, alla luce del           
divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (con          
esclusione delle sole ipotesi espressamente previste dal legislatore). 
È invece preferibile – ad avviso del Ministero – aderire alla tesi che                  
considera non retroattivo il divieto di rilascio dell’autorizzazione                     
paesaggistica in sanatoria imposto dall’art. 146 comma quattro del 
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del Codice. Ed in effetti, l’orientamento giurisprudenziale precedente 
all’entrata in vigore del Codice dei Beni culturali e del paesaggio                  
riconosceva pacificamente la possibilità di rilascio ex post 
dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, la circostanza che il                            
legislatore abbia ritenuto di intervenire esplicitamente per stabilire la    
vigenza del divieto durante la fase transitoria appare quale indiretta 
conferma che il divieto di autorizzazione paesaggistica ex post sia              
entrato in vigore solo a seguito dell’emanazione del cd. primo                       
correttivo al Codice (operato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157). 
In via interpretativa, il Ministero chiarisce altresì di aderire alla tesi che 
individua l’immediata operatività del divieto solo in riferimento alle                 
opere realizzate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 157/2006. Pertanto, 
per tutti per gli interventi posti in essere prima dell’operatività del divieto 
è possibile procedere ad una valutazione a posteriori della                               
compatibilità paesaggistica. Il Ministero chiarisce quindi che il                            
procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in 
sanatoria può essere avviato per tutti i manufatti realizzati prima 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 157/2006. Vale a tal proposito il principio 
generale del tempus regit actum che prevede – per le norme di                     
carattere sostanziale – l’operatività delle disposizioni vigenti al momento 
del verificarsi del fatto, a prescindere dal momento nel quale 
l’amministrazione si pronuncia su di esso. 
Inoltre, laddove tutte le amministrazioni a vario titolo competenti in                 
materia di tutela paesaggistica hanno mantenuto per lungo tempo 
comportamenti e adottato atti certi ed inequivoci che portavano ad 
escludere l’esistenza del vincolo paesaggistico, ad avviso del Ministero 
è possibile configurare un profilo di inefficacia originaria dell’atto di             
vincolo per patologia intrinseca, ancorché non oggetto di                                 
annullamento o di declaratoria di nullità parziale. In questi casi è                     
esclusa ogni forma di sanzione e non è neppure necessario procedere 
all’esame ex post della compatibilità paesaggistica, mancando sin 
dall’origine il vincolo. 
 
Dott. Andrea Di Bernardo 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
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Con riferimento a questo settore di attività in questa sede questo          
Ufficio intende portare l’attenzione del Consiglio regionale sulla                
convenzione tra il Difensore civico della Toscana e le Associazioni           
ambientaliste della Toscana – Legambiente onlus firmata il 4 dicembre 
u.s. allo scopo di  formalizzare un modello di interlocuzione permanente 
tra il mondo del volontariato e dell’associazionismo in materia            
ambientale e attività della difesa civica in Toscana. 
Tale convenzione costituisce dunque un ulteriore passo in avanti nella 
realizzazione di una delle priorità di questo ufficio,  che consiste nella 
promozione di attività capaci di rendere effettivo il processo di                   
decentramento delle funzioni di difesa civica regionale sull’intero            
territorio della Toscana, già iniziato con la firma del protocollo d’intesa 
con il Cesvot e della Convenzione con il Corecom e l’Anci. 
Scopo della convenzione è quello di favorire la realizzazione di accordi 
tra difesa civica e associazioni ambientaliste per il sostegno,                    
affiancamento ed assistenza delle persone svantaggiate per ragioni  
economiche, culturali e di integrazione sociale nell’ambito delle             
rispettive funzioni, anche tramite la collaborazione delle Associazioni 
nell’assistenza diretta agli utenti per la raccolta e la presentazione delle 
istanze al Difensore civico regionale o alla rete della difesa civica          
toscana.  
A tal fine sia l’Ufficio di Difesa civica sia le Associazioni ambientaliste   
Legambiente Onlus si impegnano a garantire un reciproco scambio di 
informazioni sulle attività svolte e sulle iniziative intraprese in tema di e di 
sviluppo sostenibile, nonché a realizzare  eventi pubblici tesi alla               
diffusione e alla conoscenza delle modalità di tutela non giurisdizionale 
dei diritti e al ruolo che il Difensore civico e le Associazioni ambientaliste 
possono svolgere in questo contesto. 

 

 
 
 

 
Dott.ssa Francesca Casalotti 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
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