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Signor Presidente del Consiglio comunale,
Signori Consiglieri,

questa relazione è redatta in conformità ai contenuti necessari così individuati dal Re-
golamento art. 4 comma 2: 

“a) l’elenco statistico delle richieste pervenute all’Ufficio e degli interventi svolti sia for-
malmente, sia informalmente mediante consigli o pareri dati direttamente, anche a 
voce, agli interessati;
b) la segnalazione, per tipi generali e per gruppi omogenei, dei casi di abusi, ritardi, 
omissioni, carenze, irregolarità e disfunzioni che siano stati riscontrati e, in genere, si-
tuazioni che abbiano prodotto la lesione di una legittima aspettativa dei cittadini;
c) le segnalazioni di cui non siano pervenute risposte dagli Uffici dell’Amministrazione 
Comunale o dagli Enti e Amministrazioni interessati, da redigere in appositi capitoli;
d) i suggerimenti e le proposte, di ordine organizzativo e funzionale, di breve e di lungo 
termine, volti a migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’apparato amministra-
tivo dell’Ente” 
ed è trasmessa al Consiglio comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 
comma 1, dello Statuto e 4, comma 1 e 2 del Regolamento, per i conseguenti adem-
pimenti previsti dal comma 3 del citato articolo 4, che recita:
“Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni conte-
nute, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza e propone alla Giunta 
comunale, agli enti o organismi controllati dal Comune, quali Aziende, Istituzioni e So-
cietà, gli indirizzi per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell’ente”.

Marzo 2009      Alessandro Barbetta
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Per fare il punto 
con uno sguardo 
al futuro

Questa Relazione riferita al 2008, terzo anno di servizio offerto dall’Amministrazione 

milanese a tutti i suoi interlocutori, è occasione non solo per dar conto dell’azione svol-

ta nell’annualità ma anche per mettere in luce i profili qualificanti di un’esperienza che, 

dopo aver compiuto un primo tratto di strada, è ormai considerata un riferimento nel 

panorama dell’innovazione istituzionale nel nostro Paese.

Da questa considerazione deriva l’impostazione data alla Relazione 2008, redatta an-

che per offrire al Consiglio elementi di valutazione che, andando al di là delle cronache 

sulla difesa civica 2008, consentano una riflessione sui futuri sviluppi della difesa civica 

per la nostra città.

Queste brevi note di apertura si propongono perciò come criterio di lettura delle di-

verse parti che compongono la Relazione.

La difesa civica non può essere compresa nella sua realtà e nelle sue potenzialità se 

non si analizza innanzitutto la sua ambientazione.

Nella realtà italiana c’è uno spazio specifico per la difesa civica?

Spesso chi si rivolge al Difensore civico si attende che risolva ciò che la politica non 

risolve attraverso gli organi elettivi o che si sostituisca agli apparati burocratici inadem-

pienti. Ma il Difensore civico non è lì per commissariare la politica, così come non è lì 

per commissariare la burocrazia.

I/1
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D’altro canto si deve prendere atto del fatto che i cittadini non esauriscono le possi-

bilità di tutela dei propri diritti attraverso la dialettica tra le parti politiche rappresentate 

nelle istituzioni che operano mediante gli istituti di sindacato politico, o attraverso il 

ricorso alle sedi giurisdizionali, già abbastanza inflazionate, o attraverso la ricerca di 

scorciatoie burocratiche invocando la particolarità o l’eccezione.

La difesa civica ha uno spazio specifico perchè ci sono problemi e questioni che 

angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, 

percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e sistema giudiziario, tra 

società e burocrazia.

Non nel dialogo società-politica, perché nel rapporto società-politica il cittadino è ine-

vitabilmente indotto a qualificarsi come “parte” (politica) anche per soddisfare esigenze 

che ha diritto di soddisfare non facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma 

puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società-sistema giudiziario, perché le risposte della sede giurisdizio-

nale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati am-

ministrativi, quando cioè le decisioni si sono ormai configurate in atti e provvedimenti, 

mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto 

di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Non nel dialogo società-burocrazia, perché nel rapporto società-burocrazia il cittadi-

no è generalmente più debole del suo interlocutore sotto il profilo tecnico (conoscenza 

e dimestichezza con le norme, le procedure, i meccanismi) e perché qualsivoglia appa-

rato è tendenzialmente più forte rispetto al singolo individuo.

Quasi diecimila persone, in questi tre anni, hanno provato a percorrere un’altra via per 

risolvere le loro difficoltà rivolgendosi al Difensore civico della città di Milano. Questi cit-

tadini hanno fatto una scommessa: hanno optato per una via istituzionale e rinunciato 

alla scorciatoia del favore e della protezione.

La qualità civile e democratica di questa scelta è evidente. Essa è dettata da un’acuta 

attesa che non va delusa.

La credibilità e l’efficacia del Difensore civico appartengono ad una cultura istituziona-

le che riconosce una dignità al cittadino e alla persona prima di ogni considerazione e 

valutazione sulle affinità religiose, etniche, politiche, sindacali, professionali, corporative 

o di clan. E questa cultura, per far sì che la difesa civica sia efficace, deve essere rico-

nosciuta e praticata sì da chi è investito di funzioni pubbliche, ma deve essere altresì 

radicata nella consapevolezza dei cittadini.

La presenza della difesa civica contribuisce a questo passaggio essenziale nella cre-

scita della convivenza organizzata: il cittadino e la persona sono degni di considerazio-

ne prima di ogni valutazione di appartenenza o di qualsiasi connotazione di funzione.

In questo humus trova linfa la virtuosità del circuito di relazioni tra cittadini – difesa ci-

vica – amministrazione. Un circuito che deve essere pervaso anche da un elevato grado 

di competenze tecniche e di disponibilità al dialogo senza remore o tentennamenti, ma 
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che ha il suo vero motore nel reciproco riconoscimento della dignità e imprescindibilità 

degli specifici ruoli dei tre protagonisti: Cittadini, Difensore civico, Amministrazione. Va 

dunque ricordato il senso essenziale della difesa civica e degli effetti derivanti dalla sua 

presenza.

In tutto il mondo e al di là delle differenze, gli ordinamenti affidano alla difesa civica 

uno scopo istituzionale complesso: da un lato deve offrire tutela stragiudiziale alle per-

sone, singole e associate, che ritengano di essere state in qualche modo danneggiate 

da un ente pubblico; dall’altro, deve promuovere il buon andamento e l’imparzialità 

della pubblica amministrazione.

Anche negli enti locali italiani, questa è la sua missione.

Il Difensore civico garantisce che la macchina burocratica si muova, di fatto e nell’atti-

vità quotidiana di cura concreta degli interessi pubblici, in aderenza ai principi di legalità, 

di efficacia, di trasparenza e di efficienza previsti dalla Costituzione e dalle leggi. Per 

raggiungere questa finalità, il Difensore civico non ha poteri cogenti: non emette sen-

tenze né può annullare o riformare gli atti amministrativi, non può sanzionare o censu-

rare i pubblici dipendenti. Ciò che la difesa civica può fare è avviare un circolo virtuoso 

tra tutti i soggetti che incontra nel compiere la sua azione: l’ingiustizia, piccola o grande, 

vera o presunta, segnalata da uno, può diventare una risorsa di miglioramento per tutti, 

ossia per la città di Milano, per il Comune, per il singolo, per coloro che si trovano nella 

stessa situazione, ed infine per tutti gli altri cittadini.

I poteri del Difensore civico sono tutti rivolti alla messa in moto di questo meccani-

smo: così l’ascolto degli scontenti, così il richiamo delle norme e dei principi di legge, 

così l’accesso ai documenti e le ispezioni agli uffici, così il confronto con le altre realtà 

istituzionali e la convocazione dei funzionari. E ancora la presentazione delle relazioni 

speciali e, in genere, dei suggerimenti di modifica normativa o organizzativa.

Un meccanismo di questo genere e di questa qualità, come ogni catalizzatore, non 

richiede poteri forti. Si sostanzia in un’attività multiforme di ascolto, di critica, di propo-

sta, di studio e di ricerca, di stampo eminentemente culturale orientato al fare, tendente 

ad una riconsiderazione dei propri atti e comportamenti da parte di organi e soggetti 

che ne sono responsabili per la titolarità loro affidata dall’ordinamento. Il circolo virtuoso 

può innescarsi sempre, non solo quando la pubblica Amministrazione ha effettivamente 

compiuto un’illegittimità. Un’amministrazione moderna, attenta ai bisogni dei cittadini 

deve saper andare oltre la legittimità formale del proprio operato, perché la vita reale dei 

cittadini spesso non si esaurisce entro i percorsi tracciati dalle norme. 

La difesa civica spinge verso questa direzione: non solo stretta legalità, ma aderenza 

ai principi sostanziali della buona amministrazione. Una spiegazione in più, il riesame 

attento di una situazione di fatto complicata, l’ascolto costruttivo dei suggerimenti e 

delle nuove esigenze espresse dagli utenti può aumentare fortemente il senso di fiducia 

nei confronti dell’amministrazione.

L’esercizio di ciascuno di questi poteri istruttori, di segnalazione e di proposta, ha in 

sé l’idoneità a produrre degli effetti sui soggetti coinvolti che mutano direttamente le 
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loro modalità di relazione reciproca, migliorando, quando l’azione di difesa civica va a 

buon fine, le capacità di risposta dell’ente alle richieste e ai bisogni della città.

Questi ultimi effetti, quelli di impatto sulla città, successivi a quelli mediati dalla difesa 

civica, ossia anzitutto la garanzia della trasparenza e della partecipazione, sono più o 

meno immediati, più o meno ampi e più o meno duraturi ed importanti. La loro qualità 

dipende dalla qualità della sinergia che viene a crearsi tra i soggetti in gioco. Deve esse-

re buona la qualità delle regole che governano la relazione; deve essere buona la qualità 

dei soggetti stessi, e in particolare la capacità di confrontarsi e di cambiare dei dirigenti 

e dei funzionari pubblici, da un lato, e dei cittadini e della città tutta, dall’altro.

A seconda delle situazioni e dei soggetti, il contributo della difesa civica dovrà essere 

più o meno intenso: in alcuni casi, basterà evocare il Difensore civico e il circolo virtuoso 

si metterà in moto; in altri, il suo intervento dovrà essere attivo e ripetuto; in altri anco-

ra, il circolo virtuoso faticherà ad iniziare. Comunque, minore sarà la qualità di uno dei 

fattori sopra indicati, minore sarà anche l’efficacia della difesa civica.

La scelta primaria e fondamentale in questo senso è stata compiuta dal Consiglio 

comunale che ha istituito il Difensore civico e lo ha successivamente sostenuto con 

continuità. Poi i cittadini hanno risposto in tanti.

Il Difensore civico per la città di Milano, dal canto suo, si è impegnato fortemente per 

creare un contesto culturale favorevole all’attivazione del circolo virtuoso, dedicando 

risorse ed energie all’attività di comunicazione e di formazione interna ed esterna e 

creando momenti di confronto sia con le strutture comunali sia con la comunità terri-

toriale.

Ma la virtuosità del circuito deve essere anche garantita da appropriati meccanismi 

istituzionali. La duplice valenza della difesa civica – strumento finalizzato all’esercizio 

della funzione di controllo sugli apparati dell’esecutivo e strumento di garanzia per i 

cittadini sotto il profilo dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica ammini-

strazione – rende indispensabile una stretta interazione tra Difensore civico e Consiglio 

comunale.

L’autonomia di azione e l’indipendenza nelle valutazioni non fanno del Difensore ci-

vico un che di avulso e separato, che si contrappone all’assemblea o che da essa si 

tiene distante, bensì favoriscono l’esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia che 

sono proprie dell’assemblea, alimentandola di informazioni e proposte sulle quali l’as-

semblea è chiamata a decidere.

Un’assemblea che si riveli più adeguata nel perseguimento della finalità imposta dal 

proprio peso di rappresentanza, peso di misura almeno non inferiore a quello espresso 

sul piano della decisionalità e dell’efficienza da parte degli esecutivi. In questo dar peso 

al principio della rappresentanza, che è propria delle assemblee, si innesta la respon-

sabilità in ordine agli organi di garanzia sia nella tutela dei rapporti interistituzionali alla 

luce dei principi generali (innanzitutto il principio di sussidiarietà) sia nella tutela dei diritti 

di cittadinanza e di dignità della persona nel rapporto tra istituzioni e cittadini ed ogni 

altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni.
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Il radicamento nella comunità territoriale, che va bene al di là dei confini amministrativi, 

e la dimensione comunicativa sono altri due cardini dell’esperienza milanese di difesa 

civica. Sarebbe riduttivo considerare questi aspetti come tratti secondari o meramente 

strumentali. Sono in realtà elementi che concorrono a costituire la natura stessa della 

difesa civica, due fattori imprescindibili per il perseguimento della sua mission.

Il radicamento nella comunità territoriale crea, infatti, le condizioni per una permanen-

te interazione di stimoli tra difesa civica e soggetti attivi del contesto in cui l’ombud-

sman svolge la sua funzione, con l’effetto, da un lato, di far crescere una difesa civica 

realistica, attenta ed in ascolto dei fermenti presenti nella dinamica sociale in cui opera 

e, dall’altro lato, di incanalare questi fermenti nelle vie istituzionali contribuendo a rites-

sere gli sfilacciamenti che si producono quando le difficoltà e i disagi vissuti dai cittadini 

rischiano di cristallizzarsi nello stadio della mera protesta o di arenarsi nelle secche della 

rassegnata sfiducia.

L’imprescindibilità della dimensione comunicativa è a sua volta riflesso immediato 

della relazione che esiste tra bisogno e domanda di difesa civica. La gente comune 

non ha dimestichezza nell’uso degli strumenti di tutela dei propri diritti nei confronti del 

sistema pubblico, anzi, non di rado neppure è consapevole di quali siano questi diritti 

e, d’altro canto, altre volte il deficit di conoscenze e informazione induce a crogiolarsi in 

attese prive del fondamento che consentirebbe di tutelarle.

La complessità del sistema pubblico, una ancora debole informazione di servizio, 

una diffusa retorica di avversione rispetto agli operatori della pubblica amministrazione 

costituiscono un insieme di condizioni che portano il cittadino in difficoltà a sentirsi 

disorientato nel momento del bisogno. La comunicazione della difesa civica ha proprio 

lo scopo di evitare che questo smarrimento impedisca di far evolvere lo stadio del biso-

gno verso quello della domanda espressa.

L’esperienza di questo primo triennio di servizio di difesa civica offerto al pubblico 

conferma che è necessaria una comunicazione permanente che deve articolarsi su 

due piani, peraltro integrati: quella rivolta alla generalità dei potenziali utenti e quella 

articolata verso target mirati (anziani, mondo della scuola, categorie di utenti di specifici 

servizi, ecc.).

Si intende da ultimo porre all’attenzione del Consiglio, e offrirla come criterio di lettura 

della relazione, una ulteriore dimensione dell’azione svolta in questo triennio: la valo-

rizzazione della difesa civica milanese nella rete dei rapporti con i difensori civici delle 

città italiane di rango metropolitano e con gli ombudsman delle realtà metropolitane 

europee.

Con l’attivazione della difesa civica nel Comune di Milano si sono progressivamente 

intensificate le sollecitazioni esterne alla realtà milanese tese a porre la nostra esperien-

za come riferimento imprescindibile per lo sviluppo della difesa civica nel nostro Paese 

e come tassello di sicuro interesse in ambito europeo.

Non ci siamo sottratti a queste sollecitazioni pur consapevoli dell’impegno che avreb-

bero comportato.
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Ci conforta che il Consiglio, nei momenti istituzionali di analisi del lavoro svolto dalla 

difesa civica cittadina, si sia anche espresso unanimemente in una prospettiva di raf-

forzamento di questa funzione che si sta via via affermando nel metabolismo civile della 

città e che ha trovato riconoscimento sia in ambito nazionale, entrando nel catalogo del-

le “buone pratiche” del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato 

Brunetta, sia in ambito europeo in occasione del convegno di Milano del 24 novembre 

scorso, che ha visto la partecipazione del Mediatore europeo e degli ombudsman di 

alcune importanti realtà metropolitane europee con i quali ci siamo confrontati.

Anche da queste occasioni istituzionali interne al Consiglio e di confronto a livello na-

zionale e internazionale sono emerse indicazioni proiettate a farci prendere come riferi-

mento i più avanzati standard internazionali di difesa civica, specie per quanto riguarda 

la necessità di esplicitare e definire formalmente la procedura che riguarda la proposta 

di bilancio per i capitoli che attengono la difesa civica e la necessità di un maggiore 

grado di flessibilità e tempestività nei rapporti con le strutture dell’Amministrazione che 

operano nella gestione delle risorse professionali, organizzative e tecnologiche, alla 

luce del principio cardine che qualifica la natura dell’istituto in tutto il mondo, l’indipen-

denza.

È evidente che l’adeguatezza e la certezza sulle risorse finanziarie, così come la pro-

porzionalità e la stabilità delle risorse professionali disponibili, correlate ai volumi e alla 

diversificazione della domanda, costituiscono condizioni di fatto indispensabili per un 

esercizio della difesa civica quantitativamente rispondente al bisogno e qualitativamen-

te connotato da effettiva indipendenza. Raccogliendo gli stimoli e la disponibilità dei 

difensori civici delle altre città di rango metropolitano si è costituito all’inizio del 2008 il 

Coordinamento dei Difensori civici metropolitani, del quale i colleghi hanno voluto come 

coordinatore l’ombudsman di Milano.

Questo organismo ha cominciato ad operare con tre obiettivi: rendere visibile l’atti-

vità di difesa civica complessivamente svolta nelle città metropolitane; contribuire, con 

proposte al Parlamento e al Governo, alla messa a punto di una legge generale sulla 

difesa civica in Italia, che ancora manca; elaborare proposte per favorire una maggior 

omogeneità di ordinamento e di organizzazione tra difensori civici che operano nelle 

realtà metropolitane. 

Si richiama l’attenzione sul punto anche a fronte del fatto che, se dovesse maturare 

il processo di definizione del nuovo codice delle autonomie, potrebbe essere quella la 

sede per un perfezionamento dell’ordinamento della difesa civica locale.

Con il convegno svoltosi lo scorso 24 novembre è stata avviata una proposta di lavo-

ro sul piano internazionale con gli ombudsman delle realtà metropolitane europee.

L’ipotesi che ha portato ad organizzare un’occasione di confronto come questa è 

che le città, ed in particolare le realtà metropolitane sono chiamate (e lo saranno in 

futuro anche di più) ad assumere ruoli rilevanti negli assetti istituzionali in ragione del 

fatto che esse si rivelano sempre più come il fulcro delle dinamiche sociali, economiche 

e politiche. Ruoli più rilevanti significano però innanzitutto una chiamata a maggiori re-
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sponsabilità. Riteniamo che nell’intensità, nella vivacità e nella qualità dei rapporti che si 

sviluppano tra le persone e tra queste e le istituzioni negli aggregati urbani l’attività degli 

ombudsman possa portare un contributo importante.

La proposta poggia dunque su una convinzione che nasce dall’esperienza: la gente 

ha bisogno dell’attività degli ombudsman ed in particolare di quelli più vicini, di quelli 

cioè che operano a livello di comunità locale, fronte primario delle relazioni tra cittadini 

e istituzioni. D’altro canto gli ombudsman delle comunità locali, anche quelli che ope-

rano in realtà metropolitane, sono pienamente consapevoli di essere parte di sistemi 

più vasti, articolati in armonia con gli assetti istituzionali che ciascun Paese si è dato. 

L’obiettivo dell’iniziativa non è quello di costruire qualcosa di separato ma di integrato 

in una rete multilivello (locale, metropolitano, regionale, nazionale, europeo).

Per impulso del Mediatore europeo si sono costruite reti tra difensori civici nazionali 

e tra difensori civici regionali: la nostra iniziativa mira, partendo dagli ombudsman me-

tropolitani, a completare il disegno complessivo cosicchè comprenda anche la difesa 

civica locale. Con il convegno è stato compiuto il primo passo. Nei prossimi mesi sarà 

verificata la disponibilità degli ombudsman delle città europee che hanno partecipato 

all’incontro di Milano a definire un percorso condiviso.

Si vuol così rispondere positivamente anche sul piano della difesa civica all’azione 

di impulso allo scambio di idee e di buone pratiche messe in atto dall’UE e sostenuta 

fortemente dall’Amministrazione comunale di Milano. Sono due iniziative, la prima sul 

piano nazionale l’altra sul piano europeo, che intendono confermare, anche per quanto 

riguarda la difesa civica, che Milano è sempre consapevole di dover agire non pensan-

do solo a se stessa.

Ci troviamo dunque ad un passaggio importante dell’esperienza di difesa civica di 

Milano. Si sono aperti percorsi e opportunità sia nella direzione di un’offerta di servizio 

di qualità direttamente rivolto alla nostra città, sia nella direzione di contribuire a portare 

il nostro Paese ad accogliere con più convinzione l’istituto della difesa civica come 

indicatore di una realtà istituzionale aperta e sempre più esplicitamente al servizio della 

comunità, sia nella direzione di affermare con più incisività l’impegno di allineamento 

dell’Italia alle esperienze europee più mature di tutela non giurisdizionale dei diritti dei 

cittadini e di miglioramento dell’azione delle Amministrazioni mediante l’opera degli om-

budsman.

La relazione, nelle sue diverse parti, intende offrire dunque informazioni e soffermarsi 

su considerazioni che, insieme ai dati più puntualmente riferiti al 2008, danno modo 

di comprendere l’evolversi del servizio offerto dall’Amministrazione comunale milanese 

tramite la difesa civica nel primo triennio di attività.
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Il progetto iniziale 
presentato in 
Consiglio 
comunale

Il 19 gennaio 2004 Alessandro Barbetta è stato eletto dal Consiglio comunale primo 

Difensore civico del Comune di Milano ed è entrato in carica l’8 febbraio.

Ai sensi della disposizione transitoria e finale, secondo comma, del Regolamento 

del Difensore civico, entro 120 giorni dall’entrata in carica, il Difensore civico formula al 

Sindaco le proposte di adeguamento delle strutture, degli uffici e del personale neces-

sari per il primo anno di funzionamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

comunale.

Il 6 settembre 2004 il Difensore civico ha consegnato al Sindaco il progetto comples-

sivo per il nuovo servizio di difesa civica “Il Difensore civico per la città di Milano”. 

Tale Documento, esaminato nella seduta del 13 ottobre 2005 dal Consiglio comuna-

le, è così composto:

- Parte Prima: Una nuova istituzione: perché, per chi, come

- Parte Seconda: Posizionamento del Difensore civico e della sua struttura organizza-

tiva nel sistema istituzionale ed organizzativo del Comune di Milano

- Parte Terza: Struttura funzionale del Difensore civico e relative competenze

- Parte Quarta: Personale

- Parte Quinta: Sede ed attrezzature

II/1
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- Parte Sesta: Costi e proposte di bilancio

- Considerazioni conclusive

In questa sede è utile riprendere le considerazioni conclusive contenute nel Docu-

mento (pg. 65 e ss) per comprendere le ragioni e le motivazioni di questa “nuova” 

istituzione.

“L’evoluzione del nostro sistema istituzionale è decisamente orientata, al di là delle 

altalenanti contingenze, verso un progressivo passaggio di responsabilità dal centro/

dai centri alle autonomie locali in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tanto che, 

ormai da tempo, è in crisi lo stesso concetto di “centro” contrapposto gerarchicamente 

e per valore alle periferie, delle città come del mondo. 

L’impatto tra cittadini e funzioni pubbliche, anche quelle esercitate da soggetti privati, 

già ora rilevantissimo a livello comunale, si ispessirà sempre più massicciamente su 

questo fronte nel prossimo futuro. E’ dunque lì che crescerà sempre più il bisogno di 

difesa civica, specie nelle realtà più complesse, come lo sono quelle metropolitane. 

 A questa ragione di carattere istituzionale se ne aggiunge un’altra, relativa alla strate-

gia volta alla definitiva e generalizzata affermazione della difesa civica nel costume civile 

del nostro Paese. Il concretizzarsi della difesa civica nella città di Milano assume infatti 

anche una valenza simbolica. Potrà cioè produrre un effetto propulsivo nei confronti 

di molte altre comunità che ne sono ancora prive. Più della metà dei centotre comuni 

italiani capoluogo di provincia non si è dotata, ad oggi, del Difensore civico. 

L’esperienza milanese potrà rivelarsi loro di sprone. 

Milano non può sottrarsi ad una così stimolante sfida. Una sfida, invero, che non ri-

guarda solo chi ha accettato di essere il primo Difensore civico per Milano, pur essendo 

certo che, da parte sua, non lesinerà impegno, dialogo, dedizione alla città. 

Questo tuttavia potrebbe non bastare per il successo dell’operazione che ha preso le 

mosse dalla mia nomina da parte del Consiglio comunale.

La sfida è aperta su vari fronti.

Il Difensore civico non ha potere decisionale nei confronti degli organi dell’ammini-

strazione e delle relative strutture tecnico-burocratiche: non può sostituirsi in decisioni 

che fanno capo alla loro responsabilità. Né le sue valutazioni vincolano le parti come 

accade nei tribunali. La sua forza risiede nella qualità delle relazioni  che instaura con i 

cittadini da un lato e con i destinatari dell’intervento dall’altro.

E’ la positività di questi due sistemi di relazioni che dà efficacia alla presenza del Di-

fensore civico, che lo rende catalizzatore di buona amministrazione.

L’efficacia di queste relazioni ha due presidi di garanzia: il primo è il Consiglio comu-

nale, custode vigile e tempestivo delle regole che disciplinano i rapporti tra Difensore 

civico e amministrazione comunale; il secondo è l’opinione pubblica, in particolare i 

media, alla quale rispondiamo tutti per le responsabilità che l’ordinamento attribuisce 



15

a ciascuno.

Da qui la necessità di dare impulso ad ogni iniziativa di pubblicizzazione dell’attività 

del Difensore civico e dello svolgimento degli interventi effettuati.

Così come un affinamento delle disposizioni che disciplinano l’istituto può risultare 

utile sia per creare condizioni di maggior efficacia nell’azione del Difensore civico, sia 

per connotare, attraverso una esplicita e sottolineata indipendenza organizzativa e ge-

stionale, l’autonomia e la terzietà, assi portanti della credibilità del Difensore civico.”

Nel Documento, inoltre (pg. 70 ss), veniva sottolineato l’impegno del Difensore civico 

a coltivare relazioni e favorire scambi di esperienze con l’obiettivo di allineamento della 

difesa civica milanese alle più qualificate realtà di difesa civica in ambito internazionale, 

specie quelle maturate in realtà metropolitane e di area vasta, nella prospettiva di inse-

rire Milano nella costituzione di una solida rete di difesa civica europea.

Decisivo, si continuava, sarebbe stato il primo anno di attività: “sarà il tempo in cui ci 

misureremo tutti non più sulla nomina del Difensore civico, ma sulla volontà di averne 

uno adeguato alle esigenze della metropoli”.

Il Consiglio comunale, nella seduta sopra citata del 13 ottobre 2005, preso atto del 

Documento, ha deliberato (deliberazione n. 64):

1. di assegnare all’Ufficio del Difensore civico una dotazione logistica adeguata, 

congrue risorse finanziarie determinate sulla base degli stanziamenti a bilancio deli-

berati annualmente dal Consiglio, attrezzature e strumentazione tecnologica idonee 

per lo svolgimento ottimale delle funzioni di difesa civica. I mezzi e le risorse assegnati 

saranno comunque proporzionati alle esigenze oggettive della struttura e suscettibili 

di verifica attraverso le relazioni inviate annualmente dal Difensore civico al Consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 20, primo comma, dello Statuto del Comune di Milano;

2. di destinare al Difensore civico per l’avvio delle attività un contingente di  per-

sonale rispondente sia alle esigenze operative della struttura sia ai vincoli di spesa in 

tema di personale;

3. di procedere ad un aggiornamento dell’attuale disciplina dell’istituto del Di-

fensore civico attraverso una disamina delle norme dello Statuto e del relativo Regola-

mento che tenga conto delle proposte di modifica e di integrazione delle disposizioni 

previste nel Documento;

4. di approvare i principi guida ed i criteri generali di seguito descritti per l’adozio-

ne delle modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 

di Milano rispetto alla collocazione organizzativa dell’Ufficio del Difensore civico:

Principi guida

a. indipendenza e terzietà della struttura rispetto ai sistemi di governo e di rappre-

sentanza dell’Ente;

Evoluzione dell’Ufficio del Difensore civico
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b. assenza di vincoli e controlli organizzativi, gerarchici e funzionali rispetto all’En-

te di appartenenza;

c. autonomia decisionale sia nella determinazione degli obiettivi e degli indirizzi di 

organizzazione della struttura, che nello svolgimento dell’attività;

d. funzionalità della struttura, articolata in unità operative, ciascuna con compe-

tenze specifiche, allocata in spazi adeguati e commisurati al numero di unità assegna-

te;

e. orientamento al raggiungimento delle finalità proprie dell’Istituto: tutelare i cit-

tadini e garantire imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; for-

mulare proposte agli Organi dell’Amministrazione per migliorare sul piano gestionale e 

organizzativo la sua azione.

Criteri generali

1. la dotazione organica dell’Ufficio del Difensore civico sarà determinata secon-

do un criterio di gradualità;

2. la composizione del predetto Ufficio potrà prevedere, oltre a personale comu-

nale, anche incarichi con contratto a tempo determinato, nel rispetto della normativa 

vigente;

3. all’Ufficio saranno assicurate una dotazione logistica e strumentazione tecno-

logica in relazione alle allocazioni del personale, nonché adeguate risorse finanziarie 

sulla base degli stanziamenti approvati annualmente dal Consiglio comunale.

A tale delibera consiliare sono seguite, poi, le delibere della Giunta comunale del 18 

ottobre 2005 di assunzione del personale e la successiva del 4 novembre 2005 di ap-

provazione della collocazione organizzativa dell’Ufficio del Difensore civico nell’ambito 

della struttura comunale, collocazione poi variata a seguito delle modifiche del Regola-

mento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di settembre 2006.

La delibera di Giunta del 18 ottobre 2005, nella scia della delibera n. 64 del Consiglio 

comunale, prevedeva l’assunzione di 13 unità di personale di diverso profilo profes-

sionale per un periodo di 8 mesi, partendo dal presupposto che la dotazione organica 

sarebbe stata determinata secondo un criterio di gradualità. 

I collaboratori dei servizi amministrativi e gli istruttori dei servizi amministrativi sono 

stati reperiti attingendo alle graduatorie in corso di validità, mentre gli istruttori direttivi 

dei servizi amministrativi sono stati reclutati attraverso apposita procedura di selezione 

pubblica, alla quale è seguito un corso di formazione ad hoc. 
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II/2
I risultati 
e le difficoltà

Le prassi operative: modalità 
degli interventi
Chi può rivolgersi al Difensore civico

Il Difensore civico interviene su richiesta di chiunque (cittadini singoli o Associazioni, 

indipendentemente dalla loro residenza) ritenga di avere fondate ragioni di dolersi di 

comportamenti o inerzie dell’Amministrazione comunale o degli enti dipendenti o con-

trollati dal Comune rispetto a norme di legge o di Statuto o di Regolamento, per tutelare 

imparzialità, efficienza e correttezza dell’azione amministrativa.

L’accesso all’Ufficio del Difensore civico non prevede alcuna formalità, è gratuito e 

deve essere garantito in ogni zona del decentramento milanese.

Sono escluse dall’ambito d’intervento del Difensore civico tutte le questioni attinenti 

il rapporto d’impiego dei dipendenti.

Nei confronti di quali enti può intervenire 

Il Difensore civico esercita la sua azione innanzitutto nei confronti di:

•	 uffici	dell’Amministrazione	comunale	in	senso	stretto,	attualmente	articolata	in	

Direzioni centrali alle quali fanno capo i diversi Settori di attività del Comune di Milano;

•	 enti	ed	organismi	controllati	dal	Comune,	quale	che	sia	la	loro	configurazione	

giuridica (AMSA, ATM, A2A, Azienda di Servizi alla persona “Golgi – Redaelli”, ecc.).
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Inoltre, il Difensore civico, qualora rilevi disfunzioni o carenze imputabili ad altre pub-

bliche amministrazioni che si verificano o si riflettono nell’ambito del territorio comunale, 

ne informa il Difensore civico territorialmente competente, ovvero in caso di assenza di 

quest’ultimo, direttamente l’Amministrazione pubblica interessata. Ne riferisce inoltre al 

Sindaco del Comune di Milano, fornendogli gli opportuni elementi di valutazione.

Come opera il difensore civico

Il Difensore civico, ricevuta la richiesta d’intervento del cittadino o dell’Associazione:

•	 valuta	la	fondatezza	dell’istanza	(accedendo	ad	atti	e	strutture:	non	gli	si	può	

opporre il segreto d’ufficio);

•	 formula	i	propri	rilievi,	ai	quali	va	data	risposta	entro	15	gg.,	almeno	mediante		

l’invio di una relazione conoscitiva  sull’istanza presentata;

•	 convoca	i	responsabili	per	accertare	eventuali	difficoltà	che	si	frappongono	alla		

corretta e tempestiva conclusione dei procedimenti;

•	 può	chiedere	l’attivazione	del	procedimento	disciplinare.

Responsabili di procedimenti e strutture sono tenuti a prestare con la massima solle-

citudine la loro collaborazione al Difensore civico.

Qualora il Difensore civico rilevi irregolarità, disfunzioni o vizi di procedura suggerisce 

all’organo competente forme e procedure praticabili per la soluzione del caso, esclusa 

ogni ingerenza nelle scelte rientranti nella discrezionalità politico-amministrativa.

Il Difensore civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento sull’esito 

delle iniziative intraprese, se del caso indicando le ulteriori azioni proponibili dal cittadino 

in via amministrativa o giurisdizionale.

Oltre che a richiesta, il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa in presenza 

di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini, posti in essere dal Co-

mune di Milano o dagli altri enti ed organismi controllati dal Comune.

L’evoluzione della domanda e dell’offerta

Evoluzione domanda

Per quanto concerne la domanda, si ravvisa un progressivo incremento di richieste 

dall’apertura al pubblico dell’Ufficio (3 maggio 2006) ad oggi (31 dicembre 2008).
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In particolare, per quanto concerne il 2008 si registra un incremento del 51 % sul 

2007.  

Un simile aumento della domanda appare molto significativo per comprendere la 

potenzialità della difesa civica.

L’Ufficio si sta sempre più qualificando nei confronti dei cittadini sotto due profili:

•	 per	gli	 interventi nei confronti degli enti compresi nell’area di compe-

tenza (Comune di Milano e Aziende dallo stesso controllate);

•	 per	 l’attività di informazione e orientamento verso gli altri organismi di 

tutela  ai quali si indirizzano i cittadini quando il bisogno espresso rientra nel campo di 

loro rispettiva competenza.

Sinteticamente, si può dire che il bisogno di difesa civica esiste, che è ancora som-

merso in larga misura, che va fatto emergere e che bisogna essere pronti a soddisfar-

lo.

Per tale ragione sin dall’inizio dell’attività, infatti, la scelta è stata quella di agire sulla 

base del principio che la domanda va promossa, non attestandosi in un atteggiamento 

di mera attesa.

Da qui l’attivazione dei rapporti con le realtà associative e con gli organismi di tutela 

analoghi al Difensore civico nonché l’impegno sul fronte della comunicazione.

Anno di riferimento Numero di persone che si sono rivolte all’ufficio

2006 2424

2007 2902

2008 4398
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Presenza nelle zone di decentramento

L’intento di essere il più possibile vicino ai cittadini, ha motivato la presenza di un 

istruttore di difesa civica in ciascuna delle nove zone di decentramento della città.

Tale presenza è stata inizialmente prevista in una mezza giornata alla settimana, con 

l’obiettivo, anche a seguito della richiesta del Consiglio comunale, di ampliare in seguito 

la presenza in più giornate.

Tuttavia, a fronte del numero invariato di istruttori di difesa civica (7), non è stato ad 

oggi possibile estendere il ricevimento, né per orario, né per giornate aggiuntive. 

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero dei colloqui effettuati con l’istrut-

tore di difesa civica in sede centrale e nelle zone. Il periodo di riferimento è quello com-

preso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Una prima osservazione riguarda il numero totale dei colloqui, aumentati da 825 nel 

2007 a 967 nel 2008. Più della metà dei colloqui (504), inoltre, si è svolta nelle zone 

rispetto alla sede di Via Silvio Pellico n.1. Durante il 2008 si è assistito, altresì, ad un 

aumento di richieste nelle zone 4, 5, 6 e 7.

In particolare, si segnala per la zona 5 il passaggio da 52 a 65 colloqui, mentre per 

la zona 6 da 34 a 74 (più del doppio). Anche la zona 7 registra un aumento di persone 

che si sono recate a colloquio: da 33 del 2007 a 56 del 2008.

Ciò dimostra una sempre maggior conoscenza da parte dei cittadini dell’esistenza 

del servizio e l’apprezzamento della “comodità” di recarsi presso la propria zona di resi-

denza, anziché in sede centrale, ma dimostra, altresì, la grossa potenzialità delle zone, 

ove, come più volte segnalato, sarebbe opportuna una maggior presenza in termini di 

ore e giorni degli istruttori di difesa civica.

Colloqui con istruttore suddivisi per Zone v.a. %

Sede centrale 463 47%

Zona 1 12 1%

Zona 2 56 6%

Zona 3 57 6%

Zona 4 74 8%

Zona 5 65 7%

Zona 6 74 8%

Zona 7 56 6%

Zona 8 68 7%

Zona 9 42 4%

Totale 967 100%
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Progetto servizio civile

Nella seconda metà dell’anno, a seguito della proposta effettuata dalla Direzione 

Centrale Risorse Umane e Organizzazione, si è provveduto a redigere un progetto per 

i volontari del servizio civile.

Gli obiettivi perseguiti con il progetto sono quelli di migliorare la conoscenza del ser-

vizio di difesa civica nelle zone di decentramento, effettuare attività di orientamento ed 

informazione, rilevare ed ordinare le richieste e gli accessi per migliorare il monitoraggio 

dell’attività e facilitare la redazione delle relazioni annuali e dei report quadrimestrali.

L’attività del volontario sarà preceduta da un apposito corso di formazione della du-

rata di 25 ore. Tale corso sarà basato su: accoglienza dell’utenza, supporto alle attività 

di back office e realizzazione di azioni informative decentrate sul territorio. 

In un primo momento la richiesta è stata formulata per nove volontari, uno per zona, 

ridotti poi purtroppo a quattro ed, infine, ad uno, per carenza di volontari disponibili.

L’attivazione del progetto contribuirà ad ampliare la conoscenza della difesa civica e 

costituirà la base per una proficua collaborazione, eventualmente ripetibile ed amplia-

bile negli anni successivi.

L’attivazione è prevista per il mese di settembre 2009.

Progetto  9 in rete 

Nel 2008 il Difensore civico per la città di Milano, per intensificare la sua presenza 

nelle zone del decentramento di Milano, ha partecipato al progetto 9 IN RETE proposto 

dal Consorzio Farsi Prossimo, in partnership con associazioni e istituzioni del territorio. 

Tale progetto si inserisce nell’ambito del bando indetto da Fondazione Cariplo per la 

selezione di richieste di contributi tese alla realizzazione di studi di fattibilità operativa di 

progetti di coesione sociale nelle comunità territoriali.

L’operazione mira a favorire la socialità nelle comunità locali fragili e bisognose attra-

verso azioni idonee a riorganizzare il sistema delle relazioni e dei servizi, di rafforzarlo e 

ricomporlo. 

In particolare il progetto 9 IN RETE si propone di costituire una rete permanente tra 

tutte le organizzazioni operanti in zona 9 con l’intento di potenziarne gli effetti e facilitar-

ne l’accesso da parte dei cittadini.

La collaborazione del Difensore civico al progetto è finalizzata ad ampliare l’offerta di 

difesa civica in zona 9, con l’individuazione di uno o più nuovi sportelli e la formazione 

di operatori capaci di orientare i cittadini che segnalino questioni di competenza del 

Difensore civico.
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Prima di analizzare i rapporti con la struttura burocratico manageriale del Comune di 

Milano e delle Aziende controllate, sono opportune alcune considerazioni introduttive.

Ancor prima dell’apertura al pubblico del servizio, agli inizi del 2006, è stato orga-

nizzato, insieme al Settore Organizzazione della Direzione Centrale Risorse Umane e 

Organizzazione, un corso di formazione per gli istruttori di difesa civica appena 

stati assunti.

La scelta compiuta è stata quella di coinvolgere tutte le Direzioni Centrali con 

l’obiettivo di far acquisire ai nuovi assunti la conoscenza del contesto organizzativo e 

delle principali problematiche gestite allo scopo di saper individuare con immediatezza 

le competenze e le responsabilità specifiche. 

A questa prima fase, è seguita una serie di incontri con tutte le Direzioni Centrali, 

ripetuta poi a seguito delle modifiche organizzative della nuova amministrazione dal 

settembre 2006.

Tali incontri hanno avuto ad oggetto le funzioni del Difensore civico, la necessità di 

collaborazione tra gli uffici, alcune modalità operative e, talvolta, anche riflessioni sulle 

singole pratiche e sui problemi di ordine generale ad esse sottese. Per un’elencazione 

esaustiva degli incontri si veda Relazione precedente. 

Anche successivamente alle modifiche organizzative del settembre 2006, gli incontri 

sono continuati, in particolare con le Direzioni di nuova formazione. Lo scopo era quello 

di creare un rapporto di collaborazione proficua tra gli uffici.

2.3.1 Direzioni Centrali e Aziende Controllate

Per quanto concerne i rapporti con gli organi gestionali si può sostanzialmente con-

fermare quanto già espresso nella precedente Relazione. 

Nella gran parte si è riscontrata una disponibilità a corrispondere all’obbligo di pre-

stare sollecita collaborazione al Difensore civico come il Regolamento prevede, con 

qualche punta di eccellenza e qualche altra di minor collaborazione. Il buon livello di 

collaborazione è rilevabile anche dall’elevato numero degli interventi che hanno 

avuto un’istruttoria informale, ovvero quegli interventi che vengono istruiti in forma 

semplificata, ove vi siano gli estremi, ai fini di dare una tempestiva risposta ai cittadini. 

Durante il 2008 si tratta di 260 casi risolti con le modalità sotto descritte.

Quando un cittadino si reca in zona o nella sede centrale per sottoporre una questio-

ne o un problema, l’istruttore può contattare direttamente, generalmente telefonica-

mente, il Settore o l’ufficio coinvolto per la soluzione del caso. 

2.3 L’evoluzione dei rapporti con la struttura 
comunale

REL.2006
pg. 165

PARTE II
cap. 6

REL.2007
pg. 114

REL.2007
pg. 103 ss
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Si tratta di istanze per le quali sussiste la competenza del Difensore civico e la que-

stione è chiaramente documentata o di immediata comprensione, o comunque suffi-

cientemente chiara da non dover richiedere ulteriori delucidazioni e documenti al cit-

tadino.

Inoltre si tratta di casi nei quali l’istruttoria formale comporterebbe solo un allunga-

mento dei tempi di risposta al cittadino e si preferisce, quindi, intervenire immediata-

mente contattando gli uffici competenti, con evidente soddisfazione del cittadino che 

vede un immediato risultato nel rivolgersi al Difensore civico.

Più è elevato il livello di collaborazione e di reciproca conoscenza degli uffici, più alto 

il numero delle questioni che possono essere risolte in questo modo.

In senso positivo si registra un maggior coinvolgimento del Difensore civico in 

momenti di confronti, riunioni, incontri per discutere ed analizzare problemati-

che segnalate dall’Ufficio stesso.

Nella tabella sottostante si riportano, in sintesi, gli incontri effettuati per chiarire a 

livello più particolareggiato e di settore le problematiche presentate all’Ufficio e per 

concordare procedure, modifiche organizzative o procedurali, forme di collaborazione. 

Data incontro Argomento Direzioni/Settori 

coinvolti

Persone presenti

 4 febbraio 2008 Parcheggi sotterranei - 
convenzione

- DS parcheggi - Direttore Centrale Infra-
strutture Lavori Pubblici

- Direttore Specialistico

7 febbraio 2008 Inquinamento acustico 
discoteca

- DS Ambiente - Direttore Centrale

12 febbraio 2008

24 settembre 2008

19 dicembre 2008

Problematiche legate al 
personale

- DC Risorse Umane e 
Organizzazione

- Direttore Centrale

- Direttore Settore

14 aprile 2008 Parcheggi sotterranei - 
convenzione

- Direzione generale

- Direzione Specialistica

- Direttore Generale

- Direttore Infrastrutture e 
Lavori Pubblici

23 maggio 2008 Problematiche relative 
alla Comunicazione

- DS Comunicazione - Direttore Centrale

11 giugno 2008 Problematiche ATM - ATM - Direttore Servizio Legale

24 settembre 2008 Cartelle esattoriali, Eco-
pass, sanzioni C.dS.

- Direzione Centrale Po-
lizia Locale e Sicurezza

- Settore Procedure 
Sanzionarie e Rimozioni

- Direttore Settore Proce-
dure Sanzionarie 

- Responsabili ufficio

18 novembre 2008 Costituzione parte civile 
ex L. 104/1994

- DC Avvocatura -  Avvocato individuato da 
Direttore Centrale

25 novembre 2008 Sicurezza urbana: mo-
dalità operative

- Direzione Settore 
Sicurezza

- Funzionario Responsabile
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Data incontro Argomento Direzioni/Settori 

coinvolti

Persone presenti

10 ottobre 2008

14 gennaio 2009

Bozza regolamento sul 
controllo, contenimento 
e abbattimento dell’in-
quinamento acustico

- Direzione Centrale 
Mobilità, Trasporti, Am-
biente

- Responsabile ufficio com-
mercio
- Responsabile ufficio set-
tore sport
- Responsabile ufficio Spor-
tello Unico per l’Edilizia
- Reponsabile ufficio setto-
re Tempo Libero
- Avvocatura comunale
- Responsabile ufficio 
ARPA
- Responsabile ufficio ASL

12 dicembre 2008 Problematiche sollevate 
dagli artisti di strada le 
modifiche e le integra-
zioni da apportare al 
vigente Regolamento in 
materia

- Polizia Locale
- Sportello Unico per 
l’Edilizia
- Segreteria Generale
- Commercio

- Rappresentanti Polizia 
Locale
- Direttore Settore Sportello 
Unico per l’Edilizia
- Reponsabile ufficio con-
cessioni/autorizzazioni per 
l’occupazione del suolo 
pubblico

Ai fini di una più proficua collaborazione dal 2007 si è utilizzato il sistema dei Report 

inviati a tutte le Direzioni Centrali e le Aziende controllate. Si è partiti dal primo semestre 

2007, per passare ai primi due quadrimestri del 2008. Il secondo semestre 2007 e il 

terzo quadrimestre 2008 vengono riassorbiti dalle rispettive Relazioni annuali.

I Report sono documenti complessi, costituiti da due parti:

- una sezione monografica per ogni Direzione Centrale o Azienda controllata 

- una sezione riepilogativa, contenente la versione aggregata dei dati contenuti nelle 

sezioni monografiche.

Nella sezione monografica sono elencate le pratiche istruite nel periodo di riferimento: 

sono, quindi, indicate le pratiche aperte e quelle per le quali è stata effettuata l’istrut-

toria che ha portato alla conclusione della pratica. Per ogni pratica è indicato l’anno, il 

numero, l’oggetto, la data di apertura e di chiusura, ove esistente.

I dati sono stati divisi per ogni Direzione e, all’interno delle Direzioni, per Settore. I 

dati poi, nella parte riepilogativa, vengono aggregati e confrontati: numero pratiche in 

istruttoria e chiuse per Direzione, percentuale media e scostamento da questa, durata 

interventi, percentuale e scostamento. Nell’ultima edizione, quella del secondo quadri-

mestre 2008, è stato inserito anche il numero dei solleciti effettuati per le pratiche per le 

quali si è reso necessario, nonché l’esito dell’intervento dell’Ufficio.

Come già indicato nelle note introduttive dei Report stessi, il sistema informatico in 

dotazione al Difensore civico non consente al momento attuale di effettuare report più 

specifici o completi, ma si ritiene che, comunque, essi possano costituire elemento di 

riflessione per le Direzioni e i loro Responsabili.
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A parte una manifestazione di gradimento seguita alla prima edizione 2007, due ri-

chieste di chiarimento da parte delle Direzioni interessate, solo il Settore Tributi ed Oneri 

Finanziari ha proceduto a verificare le pratiche che risultavano di sua competenza e 

a chiedere, ove ve ne fosse la necessità, chiarimenti e delucidazioni, contribuendo a 

migliorare la collaborazione tra gli uffici. 

L’Ufficio del Difensore civico ritiene, tuttavia, lo strumento dei Report una opportunità 

per una visione d’insieme delle questioni pendenti e si auspica di ottenere nelle prossi-

me edizioni un feedback significativo, al fine anche di migliorare l’operato dell’Ufficio.

Convocazioni, solleciti e mancate risposte

In base all’art. 18 comma 2 dello Statuto comunale, il Difensore civico può convocare 

i responsabili dei procedimenti per esaminare le eventuali difficoltà che si frappongono 

alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi.

Nella prassi si è deciso di procedere con una convocazione formale nei casi in cui 

non vi sia stata collaborazione con l’Ufficio: 

- quando sia stato necessario sollecitare più volte la Direzione o il Settore per avere 

risposta alle richieste dell’Ufficio;

- quando, dopo diverse sollecitazioni, le risposte sono state inviate, ma non erano 

pertinenti od esaustive;

- quando gli uffici hanno frapposto difficoltà all’attività istruttoria svolta dall’Ufficio del 

Difensore civico;

- quando alle problematiche più volte segnalate non veniva dato seguito.

- quando all’Ufficio non è stato concesso l’accesso agli atti.

Nella tabella sottostante sono indicate le convocazioni effettuate, con l’indicazione 

del ruolo della persona convocata e della data, con la precisazione che questa tabella 

può considerarsi comprensiva, ai fini dell’art. 4 comma 2 del Regolamento, dei solleciti 

e delle mancate risposte.

Data incontro Direzione Settore Ruolo persona 

convocata

 6 febbraio 2008 DC Area Tecnica Servizio Interventi Edilizi 
maggiori

Dirigente Servizio

14 aprile 2008 DC Famiglia, Scuola e 
Politiche Sociali

Direttore Centrale

26 febbraio 2008 DC Casa Assegnazione Alloggi Direttore Settore

7 maggio 2008 DC Mobilità, Trasporti, 
Ambiente

- Direzione generale

- Direzione Specialisti-
ca

Direttore Centrale

4 giugno 2008 DC Famiglia, Scuola e 
Politiche Sociali

Politiche della Famiglia Direttore di Settore
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Per quanto concerne i rapporti con le Aziende controllate si veda anche il capitolo 

relativo alle Carte dei servizi.

Rapporti con la Direzione Generale

Dalla fine del 2007, inoltre, il Difensore civico ha accolto la proposta della Direzione 

Generale di ricevere copia per conoscenza di tutte le segnalazioni e richieste inviate ai 

Settori comunali.

Si è, quindi, provveduto ad inviare per conoscenza tutte le “prime” lettere istrutto-

rie, ovvero quelle con le quali il Difensore civico, dopo aver ricostruito i fatti segnalati 

dal cittadino, verificata la propria competenza e compiuta l’istruttoria del caso, chiede 

all’ufficio competente una “relazione conoscitiva” ex art. 3 comma 4 del vigente Rego-

lamento del Difensore civico.

Data incontro Direzione Settore Ruolo persona 

convocata
10 giugno 2008 DC Salute Direttore Centrale

10 giugno 2008 DC Facility Manage-
ment

Direttore Settore

23 giugno 2008 DC Finanza, Bilancio, 
Tributi e Partecipate

Finanze e Tributi Direttore Centrale e Diret-
tore di Settore

17 luglio 2008 DC Qualità, Servizi al 
Cittadino, Semplifica-
zione e Servici Civici

Direttore Centrale

26 settembre 2008

30 settembre 2008

6 novembre 2008

DS Sistemi Informativi Direttore Specialistico (suoi 
collaboratori)

Il Sindaco di Milano Letizia Moratti e il Difensore civico Alessandro Barbetta

PARTE III
pg. 108 ss
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I rapporti con gli organi politici2.4
Informazione agli organi dell’amministrazione

Il Regolamento prevede che il Difensore civico invii agli organi politici, Sindaco, As-

sessore competente per materia e, se del caso, il Presidente del Consiglio di Zona, 

delle informative nel caso in cui rilevi irregolarità, disfunzioni o vizi di procedure attinenti 

al procedimento.

Tali informative sono state inviate, secondo la tabella sotto riportata, nei casi di par-

ticolare rilevanza per l’Ufficio, come la costituzione di parte civile del Difensore civico, 

o in quelli nei quali si è verificata la mancata collaborazione delle Direzioni Centrali 

coinvolte.

Sindaco - Costituzione parte civile ex L. 104/1992
-  Problematiche relative al contenzioso tributario
- Problematiche relative alle contravvenzioni al 
codice della strada rilevate dalle telecamere nelle 
zone a traffico limitato

Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici - Problematiche relative alla questione del Parco 
Adriano

Assessore allo Sviluppo del Territorio - Problematiche relative alle disfunzioni dell’Ufficio 
Visure dello Sportello Unico per l’Edilizia

Assessore alla Salute - Problematiche relative alla questione del riparto 
delle competenze tra Comune e Regione/ASL per 
i disabili psichici

Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente - Telecamere zone a traffico limitato
- Acquisto 700 autobus ATM

Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali Problematiche legate alle procedure per i sussidi 
ai minori

Assessore alla Casa - Problemi alloggi: modalità di assegnazione al-
loggi in deroga, a fronte della mancata istituzione 
della Commissione ad hoc

Assessore alla Qualità, Servizi al Cittadino e Sem-
plificazione, Servici Civici

- Problematiche relative al nuovo regolamento di 
polizia mortuaria

Lo scopo dell’invio per conoscenza era quello di tenere monitorato il grado di col-

laborazione tra le diverse Direzioni. Si è provveduto, altresì, a segnalare alla Direzione 

Generale le questioni di natura organizzativa più significative e problematiche che han-

no creato difficoltà all’Ufficio durante il 2008.

L’Ufficio è in attesa di riscontro.
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2.5 Il punto sull’ordine del giorno approvato 
dal Consiglio comunale 
il 12 maggio 2008 (Relazione 2007)
In proposito vale una considerazione preliminare.

Gli interventi del Difensore civico si snodano su due filoni:

- quello relativo a questioni che hanno una ricaduta tendenzialmente individuale, cioè 

che hanno un effetto solo sulla persona che si rivolge al Difensore civico;

- quello che impatta su aspetti dell’azione amministrativa in senso più generale, la 

cui soluzione sta nell’incidere sulle cause, normative o gestionali, che hanno originato i 

disagi e le difficoltà che i cittadini hanno incontrato.

L’o.d.g. approvato dal Consiglio il 12 maggio 2008 in occasione dell’esame della 

Relazione sull’attività 2007 ha ripreso una serie di indicazioni attinenti il secondo filone 

di attività del Difensore civico, quello riguardante le questioni di valenza generale o che, 

comunque, se risolte, produrrebbero effetti diffusi.

Si riportano i principali punti per dare lo stato di trattazione sulla base delle risultanze 

in possesso dell’Ufficio, raggruppandoli per finalità.

a) Per garantire in pieno il diritto di accesso e di partecipazione:

Il Regolamento sul diritto d’accesso non è stato modificato, né risultano adottate par-

ticolari misure in materia di informazioni ambientali. Per quanto attiene alla procedura 

inerente le petizioni si rinvia a quanto segnalato nella relazione precedente.

Discussione della relazione annuale del Difensore civico in Consiglio comunale

REL.2007
pg. 67
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Anche la Relazione speciale sul Diritto di accesso del novembre 2007, che riprendeva 

in modo dettagliato tutte le questioni legate al diritto di accesso, non è ancora stata 

discussa in Consiglio comunale.

b) Per garantire la piena fruibilità della città ai diversamente abili:

L’ordinanza n. 49277 del 11 gennaio 2001, che disciplina la concessione delle aree 

sosta al fine di determinare requisiti certi ed inequivocabili per la concessione dell’area 

sosta e della relativa tracciatura delle strisce, è stata parzialmente revisionata.

Il Regolamento di igiene ed il Regolamento edilizio non sono ancora stati adeguati 

alla L. regionale n. 6/1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi 

pubblici, anche per quanto riguarda l’arredo.

E’ stato avviato un lavoro congiunto tra la DC Salute e il Settore Mobilità Trasporti e 

Ambiente per inserire anche il trasporto disabili in carico ai Centri Diurni per Disabili nel 

servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) per il quale sono in corso le procedure di 

gara.

Sono allo studio della DC Salute un progetto per la creazione di un sistema interattivo 

di segnalazione degli ostacoli alla mobilità di persone con ridotta capacità motoria, un 

progetto Segnali per Ciechi nella metropolitana e lo sviluppo di tecnologie avanzate per 

la migliore gestione dei parcheggi per i disabili.

In relazione al tema della accessibilità dei disabili alle linee della metropolitana, a no-

vembre l’Amministrazione ha costituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione anche 

di ATM e MM, finalizzato a definire un programma di interventi di riqualificazione delle 

stazioni della metropolitana che preveda anche  l’eliminazione delle barriere architetto-

niche.

ATM, da parte sua, si è impegnata a promuovere un tavolo che coinvolga le Associa-

zioni rappresentative delle utenze deboli ed i tecnici per stabilire le priorità e gli interventi 

da realizzare.  

c) Per garantire una buona qualità della vita a tutti i cittadini:

E’ stata approvata la bozza del piano di zonizzazione acustica, consegnata al Difen-

sore civico contestualmente ai Consigli di zona. La proposta di deliberazione del piano 

è stata visionata dalla Giunta comunale nel gennaio 2009 ed è in attesa di essere deli-

berata dal Consiglio comunale. 

Su iniziativa del Settore Attuazione Politiche Ambientali, è in fase di elaborazione il 

Regolamento sul controllo, contenimento ed abbattimento dell’inquinamento acustico.  

Nelle more della approvazione del Regolamento, il Direttore di Settore con determina  

dirigenziale n. 164/08 in data 18 novembre 2008, ha adottato le nuove disposizioni 

operative per la trattazione delle segnalazioni dei presunti fenomeni di inquinamento 

acustico.
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Per quanto concerne la sensibilizzazione del gestore dei trasporti relativamente ai 

problemi di vibrazioni e inquinamento acustico causato dai mezzi di trasporto, l’Ufficio 

ha avuto da ATM un impegno a provvedere senza però tempi certi.

La DC Salute ha evidenziato all’Ufficio che sono state effettuate campagne informa-

tive e iniziative sul territorio dirette alla tutela della salute dei cittadini: piano anti caldo, 

creazione di aree di sosta dedicate alle donne incinte e alle neo mamme, piano integra-

tivo finanziato da privati per la vaccinazione contro il papilloma virus, estensione orario 

apertura farmacie.

d) Per garantire i parcheggi e la viabilità:

La nuova convenzione ha introdotto alcune modifiche che potrebbero migliorare la 

situazione (pubblicizzazione – massimo 2 box per unità immobiliare - costi comitato 

vigilanza a carico del concessionario).

Per la ripartizione della sosta (residenti/non residenti) è stata emanata ordinanza n. 

61736 (luglio 2008) per i sottoambiti 12, 13 e 21 consentendo la sosta dei residenti 

anche sulle strisce blu.

Per quanto concerne il tavolo di lavoro al fine di valutare la possibilità di offrire oppor-

tunità di carattere agevolativo o esimente dal pagamento di alcuni tributi di competenza 

comunale per i negozianti danneggiati dai cantieri per la costruzione dei parcheggi, 

nonostante i solleciti, l’Ufficio resta in attesa di riscontro.

Non risultano intervenute misure atte a prevedere apposite aree di sosta per i diver-

samente abili, che pur non vivendo in città, vi si recano quotidianamente per motivi di 

lavoro.

Per quanto concerne le verifiche periodiche circa il funzionamento e la manutenzione 

delle telecamere che presidiano gli accessi nella Z.T.L. l’Ufficio ha ricevuto la documen-

tazione richiesta che è attualmente in fase di studio.

Non risultano misure atte a pubblicizzare maggiormente i limiti di utilizzo delle tessere 

elettroniche a scalare per la sosta, mentre è stata introdotta la modalità del sistema di 

pagamento via sms.

e) Per il pagamento della tassa sui rifiuti:

Per quanto concerne la previsione dell’avviso di pagamento non penalizzante nei 

confronti del cittadino, come ad esempio dei normali bollettini postali, riservando l’uso 

della cartella esattoriale solamente in quei casi di effettiva ed accertata morosità da 

parte del contribuente, il Settore ha comunicato che già nella norma avviene in questo 

modo.

Per quanto concerne la proposta di modifica del regolamento TARSU, l’Ufficio ha 

suggerito una diversa formulazione dell’art. 9 che consenta una maggior chiarezza di 

interpretazione e meno ambiguità. La Direzione Centrale ha respinto la proposta e la 
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Direzione Generale, interessata al problema, non ha ancora dato riscontro.

f) Per la concessione di sussidi ai minori:

Per quanto concerne la previsione di nuove procedure per snellire e velocizzare la 

concessione di sussidi economici e la necessità che gli stessi siano più aderenti e 

rispettosi della L. 241/1990, in data 13 ottobre 2008 il Settore ha inviato una bozza di 

procedimento che, tuttavia, non risolve tutte le questioni rilevate, prima tra tutte quella 

della fase di inizio dello stesso. 

g) Per i condomini di edilizia residenziale pubblica:

Gli ordini del giorno di convocazione delle assemblee condominiali, sia di quelle or-

dinarie che di quelle straordinarie, vengono resi pubblici e affissi in bacheca da parte 

dell’amministratore del condominio.

h) Per il rafforzamento della difesa civica:

L’intensificazione della collaborazione con le Direzioni Centrali e con le Aziende con-

trollate è stata attuata da parte dell’Ufficio del Difensore civico tramite la predisposizione 

e distribuzione di report quadrimestrali sull’attività dell’Ufficio nei confronti delle diverse 

strutture, nonché tramite lo studio delle carte dei servizi delle Aziende controllate.

La comunicazione verso l’esterno è stata potenziata sui giornalini di zona per render-

la più capillare e ad avviare iniziative correlate con le altre azioni di comunicazione del 

Comune e migliorare la fruibilità del sito web del Difensore civico.

Laddove è stata richiesta è stata assicurata la presenza e la collaborazione del Di-

fensore civico nelle zone del decentramento, per illustrare l’attività svolta e le funzioni 

istituzionali proprie del Difensore civico.

i) Per quanto concerne l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale 

in occasione della illustrazione della Relazione annuale 2006:

Non è stato ancora previsto uno specifico modulo sulle finalità e i compiti del Difen-

sore civico nell’ambito del piano annuale di formazione sia dei dipendenti comunali che 

di quelli degli enti controllati.

In materia di disabilità psichica e di rispettive competenze del Comune e dei Cps 

sono stati effettuati studi sul riconoscimento di provvidenze economiche. Lo sportello 

Adulti in difficoltà della Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali offre inter-

venti sociali di sostegno economico agli invalidi sotto il 46% e alle persone in difficoltà 

economica per reddito.

Il Regolamento Ici non è stato modificato con la previsione dell’ipotesi di rimborso 

dopo il termine triennale nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente versata al 

Comune di Milano per immobili situati in altro Comune, prevedendo anche controlli 

PARTE II
pg. 24
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automatizzati sulla correttezza dei versamenti effettuati, né, comunque, è stato dato 

seguito alla proposta formulata dall’Ufficio.

L’incremento della presenza del Difensore civico in tutte le zone del decentramento 

di Milano non ha potuto essere attuata, per la mancata assegnazione di personale. 

Gli istruttori di difesa civica assegnati all’Ufficio sono rimasti 7, mentre le zone sono 9 

e, pertanto, non è stato possibile aumentare la presenza in aggiunta all’attuale mezza 

giornata alla settimana, anche in relazione del rilevante incremento della domanda.

Tenuto conto degli effetti di appesantimento che le relazioni con le funzioni trasver-

sali producono e che si sostanziano in un condizionamento di fatto nell’esercizio della 

funzione di difesa civica, si ritiene necessario richiamare nuovamente in questa sede 

l’attenzione sulla necessità di affrontare e risolvere alcuni nodi che sono stati messi in 

luce anche nelle precedenti Relazioni annuali.

Ci si riferisce alla necessità di esplicitare e definire formalmente la procedura che 

riguarda la proposta di bilancio per i capitoli che attengono il Difensore civico. Ci si 

riferisce alla necessità di interloquire con tempestività, flessibilità ed efficacia con le sedi 

decisionali in materia di risorse professionali. Nel 2007 e nel 2008 si sono constatate 

inerzie e regressioni rispetto all’obiettivo di maggiore stabilità della struttura, in parti-

colare per due posizioni chiave nell’assetto organizzativo dell’Ufficio dirigente gestione 

risorse e responsabile della comunicazione.

Ci si riferisce alla sostanziale impossibilità che si è registrata durante il 2008 di ottene-

re anche il minimo supporto collaborativo da parte della Direzione Specialistica Sistemi 

Informativi.

Sono tutti aspetti che contrastano con la volontà espressa dal Consiglio nelle occa-

Il Difensore civico e il presidente del Consiglio comunale Manfredi Palmeri
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sioni in cui ha dedicato attenzione alla difesa civica.

Va dunque ricomposta una coerenza tra la dichiarata volontà di valorizzazione della 

difesa civica nelle strategie dell’Amministrazione che riguardano il rapporto tra Comune 

e cittadini e l’operatività quotidiana delle strutture trasversali che si rapportano con il 

Difensore civico e che dovrebbero, si suppone, favorirne l’efficienza e l’adeguatezza 

rispetto ai bisogni che la città esprime.
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II/3
Il Difensore civico 
e la comunità 
locale

In relazione con i milanesi3.1
L’importanza di trovare canali di contatto diretto con le realtà pubbliche e private 

della città era già sottolineata nel progetto iniziale sul Difensore civico approvato dal 

Consiglio comunale nell’ottobre 2005, tanto da motivare la costituzione di una specifica 

unità di staff per la cura delle relazioni istituzionali del Difensore civico. Fin dall’avvio nel 

novembre del 2005, quindi, l’Ufficio si è impegnato nell’attività di relazione e di colla-

borazione con le altre istituzioni, con le associazioni e i gruppi di cittadini presenti sul 

territorio.

Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, tale attività si è svolta su tre filoni principali 

via via ampliati e sviluppati. Il primo è quello della collaborazione diretta con le associa-

zioni, i comitati, i gruppi organizzati di cittadini; il secondo, il contatto con le istituzioni 

non comunali presenti in città, in particolare con quelle impegnate in ambiti prossimi 

alla tutela dei diritti ovvero sul fronte dei servizi alle persone; il terzo, la relazione con il 

mondo dell’università e della ricerca.

Dal punto di vista dei contenuti, poi le attività si sono concentrate in due ambiti 

fondamentali:

1. la predisposizione di regole e strumenti per aumentare le possibilità e la 

qualità della tutela dei cittadini nei confronti degli apparati pubblici;

2. la diffusione della conoscenza della difesa civica e dei diritti azionabili nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni.
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I progetti e le iniziative su questi fronti non sono attività di contorno o accessorie 

rispetto alla difesa civica propriamente detta. 

Il collegamento stretto con le realtà che compongono la comunità locale, soprattutto 

nelle realtà urbane di grandi dimensioni, così come l’impegno sul fronte dell’educazione 

ai diritti sono tratti distintivi della difesa civica in tutta Italia, come nel resto del mondo, 

e a Milano sono attuazione di una specifica scelta in tal senso dell’Amministrazione 

comunale.

Nei paragrafi che seguono si darà conto in sintesi delle motivazioni di fondo e del 

contesto normativo in cui si collocano le relazioni istituzionali del Difensore civico e si 

descriveranno le operazioni più rilevanti realizzate in questi primi anni di presenza della 

difesa civica municipale milanese.

Lo Statuto del Comune di Milano, approvato nel 1991 subito dopo l’entrata in vigore 

della L. 142/1990 sull’ordinamento degli enti locali, si compone di quattro parti: pre-

ambolo - Principi fondamentali (artt. 1-4); parte prima – La comunità locale (artt. 5-21); 

parte seconda – L’organizzazione del Comune (artt. 22-107); Disposizioni transitorie e 

finali (I-XVII).

3.2 Difesa civica, partecipazione e diritti di 
cittadinanza

Vista di piazza Duomo
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Significativamente il Difensore civico è disciplinato nella prima parte dello Statuto 

(artt. da 18 a 20), appena dopo le norme che sanciscono le libertà fondamentali (ugua-

glianza, divieto di discriminazione, eccetera), i diritti di cittadinanza (informazione, ac-

cesso agli atti amministrativi) e gli strumenti di partecipazione dei cittadini (interrogazioni 

popolari, istanze e petizioni, referendum propositivi e consultivi).

Questa collocazione del Difensore civico nella prima parte dello Statuto è una scelta 

precisa, peraltro coerente all’impostazione della legge istitutiva della difesa civica co-

munale ossia la citata L. 142/1990. 

Tale legge, infatti, attribuendo agli enti locali la potestà statutaria, conferì loro la facoltà 

di autoregolare alcune parti dell’ordinamento locale, per esempio istituendo forme di 

partecipazione della comunità locale ulteriori rispetto a quelle definite dalla legge statale 

e, tra queste, appunto, il Difensore civico (si veda nel capo terzo, intitolato Istituti di 

partecipazione, l’art. 8 della L. 142/1990). 

Il contesto in cui queste opzioni sono vagliate e attuate è quello della riforma della 

pubblica amministrazione avviata all’inizio degli anni 1990, che individuava due obiettivi 

fondamentali: il riconoscimento delle autonomie locali, con la realizzazione del decen-

tramento politico-amministrativo, e la modernizzazione degli apparati burocratici, con 

l’attuazione concreta dei principi di giusto procedimento, trasparenza, efficacia, effi-

cienza ed economicità. 

Partiva allora il percorso di capovolgimento dell’Amministrazione per riportare gli am-

ministrati - le persone - al centro dell’azione amministrativa, come previsto dalla Costi-

tuzione agli articoli 2, 3 e 97. 

Il variegato tema della partecipazione si inserisce in questo quadro complesso ed, 

in esso, si colloca l’istituto del Difensore civico, quale soggetto di garanzia della rela-

zione tra legge, burocrazia amministrativa e cittadini, ossia quale presidio della buona 

amministrazione intesa quale legittimo e giusto perseguimento degli interessi pubblici 

concreti in applicazione del principio di legalità sostanziale. 

Il principio di partecipazione attuato dalla difesa civica è quello sancito nel secondo 

comma dell’art. 3 della Costituzione e specificato nell’art. 5 dello Statuto comunale: “Il 

Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone 

e delle formazioni sociali, informa la sua azione all’esigenza di rendere effettivamente 

possibile a tutti l’esercizio dei loro diritti, chiede l’adempimento dei doveri di solidarietà 

al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera 

per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi. […omissis…]. 

Il Difensore civico interviene in quest’ambito: suo compito è la “rimozione 

degli ostacoli” che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza 

e l’effettiva partecipazione delle persone “all’organizzazione politica, econo-

mica e sociale”.

L’azione di tutela dei diritti svolta dal Difensore civico è in quest’ambito funzionale a 

completare o ad integrare quella dei politici, della burocrazia pubblica, dei giudici. 
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Rispetto a questi, la difesa civica svolge una funzione specifica e differente. Il suo agi-

re si esplica attraverso un insieme di strumenti e poteri propri che connotano insieme 

un’attività di tutela diretta dei cittadini, che attiene al rapporto “struttura burocratica – 

cittadino/associazione/impresa”, e un’attività di costante collegamento tra Amministra-

zione (organi politici + struttura burocratica) e comunità sociale. 

L’azione di difesa civica ha in altri termini sempre due facce: una è la tutela della le-

galità nell’interesse del cittadino singolo o associato, che fondatamente richiede il suo 

intervento; l’altra la promozione del buon andamento della pubblica amministrazione, a 

garanzia dell’Amministrazione comunale stessa che è prima destinataria dei suoi feed 

back, derivati dalle richieste e dalla segnalazioni dei singoli o delle formazioni sociali (art. 

11 del Dlgs. 267/2000 e art. 18 Statuto e 3, comma 1, Regolamento). 

Il metodo della difesa civica trasforma le richieste di tutela dei singoli in contributi 

utili al miglioramento complessivo dell’amministrazione e all’adozione di nuove scelte 

amministrative ed organizzative. 

Il processo attivato dal Difensore civico è dunque anzitutto caratterizzato dal fatto 

che parte dal basso, dal caso singolo o dalla situazione particolare, e che si svolge in 

modo da consentire a tutti di contribuire alla costruzione dell’interesse pubblico con-

creto ossia, in altre parole, alle scelte amministrative di carattere collettivo o individuale 

provvedimentale (art. 18, comma 2, Statuto art. 4, comma 3, Regolamento). 

Questa è la funzione di partecipazione attribuita al Difensore civico e questo è il suo 

ruolo nella democrazia locale.

Da questo punto di vista, vi è una netta ed evidente differenza funzionale rispetto alla 

rappresentanza politica, all’azione giurisdizionale e alla burocrazia. 

La difesa civica, infatti, è messa a disposizione dei cittadini dall’Amministrazione co-

munale con l’intento di promuovere l’effettivo esercizio dei diritti, attraverso un 

soggetto operativo e dedicato in modo specifico ad agevolare e a garantire, di fatto, i 

diritti di partecipazione e cittadinanza che la comunità locale stessa nello Statuto co-

munale ha riconosciuto ai propri membri.

L’idea stessa della difesa civica nasce proprio dalla consapevolezza che nel rapporto 

di fatto tra ente e cittadino possono verificarsi criticità non risolvibili mediante l’azione 

giurisdizionale né attraverso la partecipazione ai processi di elezione politica o di dialet-

tica tra le parti politiche.

Il momento di azione del Difensore civico è quello in cui il diritto diventa provvedi-

mento e comportamento. Il Difensore civico non è parte dell’amministrazione-persona 

giuridica e dunque non può intervenire con poteri coercitivi su detta area, ma il suo 

compito è di far sì che la posizione dell’amministrato sia ascoltata e convenientemente 

considerata affinché l’azione pubblica sia legittima ed anche rispettosa di criteri di equi-

tà, giustizia, adeguatezza e misura (art. 2 Statuto). 

La difesa civica non è giurisdizione: si esplica con modalità non formalizzate, acces-

sibili, gratuite che, per natura, la rendono spesso anche esclusivo mezzo di conside-
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razione per quelle posizioni giuridiche soggettive che costituiscono meri interessi di 

fatto non azionabili in sede giurisdizionale ovvero per quei diritti ed interessi che, pur 

considerati degni di tutela in quella sede, sarebbero travolti dai ritardi del contenzioso 

o scoraggiati dalla sua onerosità e complicatezza. Il Difensore civico può, infatti, occu-

parsi, anche di propria iniziativa, degli abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Ammini-

strazione nei confronti dei cittadini (art. 3, comma 2, Regolamento).

La difesa civica non opera in ambito politico - le scelte di carattere politico-ammi-

nistrativo sono espressamente escluse dalla sua competenza (art. 3, comma 5, Rego-

lamento) - ma interviene sull’azione dell’apparato burocratico, dando poi i propri 

feed back agli organi politici dell’Amministrazione derivandoli dalle richieste correnti 

dei cittadini come “un’antenna di ascolto qualificato” sempre attiva per percepire i loro 

segnali. 

E’ un istituto nato dall’evoluzione della pubblica amministrazione, come tappa avan-

zata nel percorso di riavvicinamento degli apparati agli amministrati. La sua istituzione 

non dimostra l’inadeguatezza dell’ente che se ne doti, ma al contrario è connotato delle 

amministrazioni più avanzate e democratiche, come del resto verificabile sia in Europa 

che in Italia.

La difesa civica è inoltre oggi più che mai un rimedio appropriato ad accompa-

gnare i cambiamenti in corso nella pubblica amministrazione italiana, che sta 

mutando i modi e i soggetti della propria azione ricorrendo sempre più spesso ai mec-

canismi del diritto privato e alle esternalizzazioni. 

Nel nostro ordinamento già oggi vi sono numerosi strumenti diretti a definire non solo 

l’area dei diritti e degli interessi legittimi propriamente intesi degli utenti della pubblica 

amministrazione ma anche una sorta di deontologia dell’agire pubblico: si pensi al codi-

ce di comportamento allegato ai CCNL dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

alle carte dei servizi, alle procedure di reclamo interno. 

Tutti questi strumenti sono spesso nella prassi poco utilizzati e conosciuti. Il Difensore 

civico li riporta nella relazione di fatto tra amministrazione e cittadino.

Tanti ancora ignorano per esempio il diritto di essere informati dell’avvio di un procedi-

mento amministrativo e di parteciparvi quando ne sono destinatari o potenziali danneg-

giati; molti non sanno di aver diritto di conoscere chi è il responsabile della pratica che 

li riguarda e di essere informati del termine entro il quale deve essere conclusa; quasi 

inutilizzate sono le carte dei servizi delle società che erogano servizi pubblici locali.

La difesa civica promuove l’esercizio di questi diritti, dà vita alle espressioni formali 

sui diritti e i doveri dell’Amministrazione e dei cittadini, evidenziandone le ricadute nei 

provvedimenti e nei comportamenti, diffondendo cultura di servizio e di risultato, con-

sapevolezza e responsabilità.

Dalle scelte effettuate nello Statuto e nel Regolamento comunale del Difensore civico 

è derivato il profilo funzionale ed organizzativo del Difensore civico, definito nel pro-

getto “Il Difensore civico per la città di Milano” e fatto proprio dal Consiglio comunale PARTE II
pg. 13
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nell’ottobre 2005. In adesione a quel profilo si sono realizzate le relazioni istituzionali di 

questo primo triennio e si sono costruiti i progetti di collaborazione e di contatto con la 

comunità territoriale.

Un’azione diretta a garantire e a promuovere la partecipazione della comunità locale 

e l’effettivo esercizio dei diritti non può infatti esplicarsi attraverso un’attesa passiva 

delle richieste dei cittadini. 

Lo stesso Difensore civico diventerebbe, in tale ultima ipotesi, uno dei tanti strumenti 

di tutela fatti solo di parole e di carta. 

Nei rapporti con la comunità locale, il ruolo delle associazioni, dei sindacati dei la-

voratori e di categoria e, in genere, di tutti i soggetti che svolgono funzioni e servizi di 

interesse collettivo sul territorio milanese è fondamentale per il Difensore civico almeno 

sotto due profili.

Anzitutto anche le associazioni e, in genere, tutte le formazioni sociali possono pre-

sentare una richiesta d’intervento al Difensore civico.

Tale legittimazione è esplicitata anche dall’art. 7 dello Statuto del Comune di Milano 

ed è fondata sul ruolo che le formazioni sociali hanno nella nostra società, quali primari 

luoghi di svolgimento della personalità dei cittadini. 

Il secondo profilo riguarda le specifiche attività che le formazioni sociali svolgono. 

Le associazioni e le formazioni sociali costituiscono a Milano una rete fittissima e di 

frequente sono i punti di riferimento primario delle persone che si trovano in difficoltà. 

Molte di esse sono direttamente finalizzate ad assistere le persone nella cura dei propri 

diritti ed interessi. Tutte sono a diretto contatto non solo con i propri associati, ma an-

che con moltissime altre persone, alle quali offrono un sostegno in situazioni che non 

rientrano specificamente nel loro ambito di attività. A Milano, dunque, le associazioni 

e i comitati di cittadini variamente costituiti sono un canale rilevante di contatto con la 

comunità locale.

Per tale ragione le iniziative in quest’ambito sono state numerose e diversificate. Da 

un lato, si sono attivate vere e proprie collaborazioni permanenti con alcune as-

sociazioni operanti direttamente nel campo della tutela dei diritti (come le Associazioni 

di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti e le Associazioni degli 

inquilini e assegnatari di alloggi popolari). 

Dall’altro si sono mantenuti contatti periodici, ma costanti, di natura prevalente-

mente informativa, con il più vasto numero di organizzazioni operanti in città (associa-

zioni, i sindacati, i centri d’ascolto, i circoli ricreativi, parrocchie, caf, patronati, eccetera 

ma anche istituzioni, come per esempio i consolati) con l’obiettivo di diffondere tra i 

cittadini la conoscenza dell’istituto ed, in genere, la consapevolezza dei diritti nei con-

3.3 Collaborare con le Associazioni
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fronti della pubblica amministrazione.

Queste attività di cooperazione e di relazione sono state oggetto anche di due inizia-

tive aperte al pubblico: nel 2007 l’incontro “Difensore civico e Comunità territoriale”; nel 

2008 il convegno “Servizi pubblici per la persona e per la città: come si tutela l’uten-

te?”.

La collaborazione con le Associazioni dei consumatori si è avviata nel marzo 2006 

con un primo contatto nell’ambito del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei con-

sumatori e degli utenti, che si riunisce periodicamente presso la Regione Lombardia. 

In quell’occasione, che aveva l’obiettivo di presentare il nuovo Ufficio di difesa civica 

municipale, è nata l’idea di organizzare un successivo momento d’incontro a livello co-

munale. In parallelo, si sono sviluppate relazioni con le singole associazioni, che hanno 

contribuito fattivamente alle iniziative di comunicazione sull’avvio del nuovo servizio 

comunale.

L’incontro collegiale si è poi svolto e le quattordici Associazioni presenti hanno defini-

to con il Difensore civico una piattaforma di lavoro comune, formalizzandone gli ambiti 

e le modalità in un protocollo d’intesa, sottoscritto nel aprile 2007. 

Il protocollo d’intesa prevede:

- reciproca informazione e orientamento dei cittadini;

- incontri periodici con o.d.g. condiviso per verificare i risultati della colla-
borazione;

- scambi di rapporti sulla rispettiva attività.

Con lo stesso documento programmatico le Associazioni e il Difensore civico hanno 

stabilito di individuare periodicamente un “tema d’intervento concreto da sviluppare 

anche al fine di stimolare l’adozione di atti e provvedimenti da parte degli organi co-

Insieme ai consumatori per potenziare 
le Carte dei Servizi delle Aziende 
controllate

3.4
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munali competenti”. La prima iniziativa congiunta è stata la realizzazione di un’analisi e 

valutazione delle Carte dei Servizi degli enti e società controllati dal Comune di Milano 

(Asp Istituti geriatrico Golgi Redaelli, Asp Istituti Martinitt, Stelline e Pat, AEM Spa ora 

A2A Spa, AMSA Spa, ATM Spa, Metropolitane Milanesi Spa, MilanoRistorazione Spa, 

MilanoSport Spa, SEA Spa). 

Il tavolo tecnico ha concluso i suoi lavori nel gennaio 2008 con la sottoscrizione del 

documento “Miglioriamo insieme le Carte dei Servizi”, che contiene proposte di miglio-

ramento per la ridefinizione e l’aggiornamento delle carte in vigore.

L’operazione complessiva (ricognizione e proposta) è stata svolta con la finalità co-

mune a Difensore civico comunale e Associazioni dei consumatori di avere a disposi-

zione strumenti efficaci per tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e con la convinzione 

condivisa che le Carte dei Servizi non possano essere un prodotto unilaterale delle 

Aziende, ma patti tra chi produce i servizi e chi li utilizza. Questa prospettiva, già rece-

pita, in ambito locale, con la L. regionale lombarda n. 26/2003, ha poi trovato ulteriore 

conferma nelle disposizioni del comma 461 dell’art. 2 delle legge finanziaria 2008 (L. 

244/2007). 

Il Difensore civico ha operato in coerenza al suo ruolo generale di garante dell’impar-

zialità e del buon andamento della attività pubblica comunale latamente intesa, con l’in-

tento di contribuire alla realizzazione di condizioni favorevoli all’attivazione dei rapporti 

tra Associazioni ed Aziende e alla concreta ed efficace applicazione degli strumenti re-

alizzati. Così, con riferimento alle Carte dei Servizi, il Difensore si è concentrato sui temi 

generali di metodo (processi di formazione, redazione, monitoraggio e aggiornamento 

della carta) e su quelli relativi alla sua diffusione, conoscibilità, comprensibilità da parte 

dei cittadini.

Sottoscrizione del documento “Miglioriamo insieme le Carte dei Servizi” il 16 gennaio 2008 a Palazzo 
Marino
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Il circuito di costruzione partecipata della Carta dei Servizi

Esulano dalle funzioni della difesa civica e non sono stati quindi oggetto di valutazione 

diretta, le considerazioni circa gli standard garantiti di qualità e quantità delle prestazioni 

di servizio strettamente intese. 

Questa materia, in molti casi sottoposta a vincoli normativi, deve infatti essere ogget-

to di confronto, già in sede di definizione del contratto di servizio, tra ente territoriale 

di riferimento, Aziende ed Associazioni, quali soggetti esponenziali degli interessi dei 

consumatori.

Lo sforzo comune è stato quello di mettere a punto proposte utili a stimolare una 

risposta costruttiva da parte degli organi comunali e delle Aziende, considerato che 

l’ascolto e la partecipazione costruttiva dei cittadini/consumatori alla definizione delle 

Carte dei Servizi costituisce un momento indispensabile nell’attività di governance svol-

ta dal Comune rispetto ai servizi pubblici locali e può avere effetti positivi su tutti gli attori 

coinvolti e sulla qualità dei servizi.

Gli organi comunali hanno risposto positivamente alla proposta.

Il documento Miglioriamo insieme le Carte dei Servizi è stato discusso dalle Commis-

sioni consiliari n. 2 e n. 16 il 23 gennaio 2008 e poi dalla Commissione consiliare n. 16 

Impegni verso 
l’ente locale

Impegni verso 
i cittadini utenti

Contratto di servizio 
(qualità progettata)

Carta dei Servizi 
(qualità progettata)

- Politiche generali
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- Indirizzi-standard prest.
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Cittadini/utenti 
anche attraverso 
Associazioni e 
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3.5 Con gli Inquilini per nuovi strumenti 
di tutela
I rapporti con le organizzazioni sindacali per la rappresentanza e la difesa degli inte-

ressi degli inquilini dell’edilizia privata e pubblica e dei portatori di bisogni abitativi pri-

mari sono stati attivati anche in considerazione della quantità delle segnalazioni ricevute 

dai cittadini in quest’ambito.

Tale dato, congiuntamente alla complicatezza e alle difficoltà strutturali connesse al 

problema “casa” nella città di Milano, hanno convinto dell’opportunità di trovare altri 

modi di trattare la questione, affrontandola in generale e non solo dal fronte dell’istrut-

toria di singoli casi. 

Il percorso è stato avviato insieme al Difensore civico della Regione Lombardia che, 

svolgendo la sua attività nei confronti dell’ente regionale e delle ALER, è evidentemente 

competente su molti e importanti aspetti della materia ed ha coinvolto le Associazioni 

più rappresentative del settore: Conia, Sicet, Sunia, Uniat, Unioneinquilini.

Gli incontri singoli con ciascun Sindacato e le riunioni collegiali hanno condotto allo 

svolgimento di iniziative per la diffusione del depliant del Difensore civico e, nell’autunno 

del 2006, è stato definito un protocollo d’intesa che prevede, tra l’altro, la costituzione 

periodica di gruppi di lavoro misti (tavoli tematici), con lo scopo di trattare uno o più temi 

inerenti i servizi amministrativi e pubblici comunali e regionali in materia di casa.

Nel primo tavolo tecnico si è scelto di prendere in esame alcuni ambiti specifici della 

gestione del patrimonio edilizio pubblico: 

- la manutenzione degli alloggi e degli stabili;

in data 18 marzo 2008. Successivamente i consiglieri Talia, Montalbetti ed altri hanno 

elaborato una proposta di Ordine del giorno che riprende in gran parte le proposte del 

suddetto documento. 

In data 26 giugno 2008 la proposta di Ordine del giorno suddetta è stata illustrata 

dal Vice Sindaco Riccardo De Corato ai Presidenti e ai Direttori generali delle società 

controllate. L’Ordine del giorno è stato infine approvato dal Consiglio comunale nella 

seduta del 13 ottobre 2008.

In applicazione degli indirizzi consiliari e in armonia alla proposta di metodo delle As-

sociazioni e del Difensore civico, dall’autunno 2008, sono già stati attivati i primi tavoli 

di confronto per la ridefinizione delle Carte dei Servizi con ATM Spa per il servizio di 

trasporto locale, ATO Milano e MM Spa per il servizio idrico integrato. Sono stati inoltre 

presi accordi con MilanoSport Spa per i servizi di gestione degli impianti sportivi e SO-

GEMI Spa per i mercati generali.

PARTE V
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- la gestione amministrativa in relazione alle spese dei servizi ripetibili (portierato, 

pulizie, ecc.), ai rimborsi e alle procedure di cambio alloggio, con esclusione quindi dei 

temi inerenti l’assegnazione degli appartamenti;

- le modalità di comunicazione tra i gestori privati del patrimonio comunale (Edili-

nord - Pirelli Spa, Ge.Fi. Spa, Romeo Spa) e gli inquilini, tra gli enti pubblici proprietari e 

gli inquilini, tra i gestori e i Difensori civici.

Questi temi sono circoscritti ed affrontabili, nonostante l’esistenza di problemi di più 

vasta portata che riguardano l’edilizia popolare a Milano, come, per esempio, la di-

varicazione tra offerta e domanda di alloggi popolari, problemi che non possono far 

dimenticare la necessità di garantire i diritti dei circa 50.000 cittadini che già vivono nelle 

case ERP di proprietà comunale.

La manutenzione e la gestione amministrativa, come emerso dalla lunga esperienza 

delle Associazioni di tutela e dei Difensori civici in materia, infatti incidono notevolmente 

sulla qualità dell’abitare degli inquilini. Non di rado questi ultimi si imbattono ancora 

in difficoltà di comunicazione, ritardi, complicatezza dei procedimenti, ossia generica-

mente in disservizi e disfunzioni che, a loro volta, contribuiscono a rallentare, e talvolta 

ad impedire, la soddisfazione delle loro legittime aspettative e a mantenere situazioni di 

degrado degli immobili.

Il Tavolo ha operato per fasi successive. 

La prima fase è stata dedicata alla ricognizione delle maggiori criticità di fatto rilevate 

rispettivamente dagli Uffici di difesa civica e dalle Associazioni di tutela degli inquilini, 

con la finalità di individuare alcune aree di miglioramento sia nella definizione dei pro-

cessi, sia nell’informazione rivolta agli inquilini.

Su entrambi gli aspetti (processi e informazione) si sono rilevate carenze anche con-

nesse alla gestione del rapporto tra inquilini ed ente gestore del servizio. Si è quindi 

deciso di verificare quali strumenti di gestione fossero stati messi in atto e, partendo 

Sottoscrizione del documento di proposta “Per una Carta dei Servizi dell’ERP” a Milano, 10 ottobre 2008
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dal quadro dei problemi, il Tavolo si è dedicato a valutare quali altri strumenti avrebbero 

potuto essere utili. 

Nuovamente, si è partiti dall’esame dell’esistente, analizzando le carte dei servizi 

ALER, il contratto di servizio siglato tra Comune di Milano e Gestori ed infine i siti inter-

net delle ALER, del Comune di Milano e dei Gestori.

Il Tavolo ha, infine, elaborato alcune proposte di miglioramento. Sia la ricognizione 

della casistica che l’analisi delle suddette fonti documentali e web hanno, infatti, con-

vinto circa l’opportunità e l’utilità della riscrittura o della nuova adozione di una Carta dei 

servizi e di una Guida ai servizi dell’ERP.

La Guida ai servizi dovrà essere una mappa precisa ed aggiornata dei servizi e delle 

modalità per accedervi; la Carta dei Servizi un vero e proprio accordo tra ente pro-

prietario, gestore del servizio ed inquilino in cui si dichiarano i parametri dei servizi 

erogati che ci si impegna a rispettare, i meccanismi di monitoraggio e controllo nonché 

i processi di valutazione dei reclami e di definizione delle controversie (ricorsi e sedi di 

conciliazione).

La Guida ai servizi dovrà essere una mappa precisa ed aggiornata dei servizi e delle 

modalità per accedervi; la Carta dei Servizi un vero e proprio accordo tra ente pro-

prietario, gestore del servizio ed inquilino in cui si dichiarano i parametri dei servizi 

erogati che ci si impegna a rispettare, i meccanismi di monitoraggio e controllo nonché 

i processi di valutazione dei reclami e di definizione delle controversie (ricorsi e sedi di 

conciliazione).

Entrambi questi strumenti possono diventare occasione:

- nella fase di redazione, per attivare, ove necessario, la reingegnerizzazione dei pro-

cessi;

- nella fase di diffusione ed applicazione, per valorizzare il rapporto con l’utenza non-

chè, attraverso la partecipazione di quest’ultima, azionare percorsi di miglioramento 

continuo del servizio reso.

Il 10 ottobre 2008 è stato sottoscritto il documento “Per una Carta dei servizi 

dell’ERP” che condensa il lavoro svolto e rivolge proposte concrete agli organi co-

munali e regionali deputati a definire le regole normative e contrattuali di gestione del 

patrimonio immobiliare.

La proposta del tavolo congiunto tra difensori civici ed associazioni degli inquilini 

vuole aprire un percorso che porti ad un nuovo patto tra utenti ed erogatori del servizio 

all’interno del quale ciascuno eserciti i diritti e rispetti i doveri: gli inquilini con la parte-

cipazione e la collaborazione alla soluzione dei problemi; l’Amministrazione comunale 

nel reperire le risorse e nel curare le proprie competenze amministrative; i gestori privati 

concessionari del servizio, se ancora fosse adottata questa formula, garantendo tem-

pestività, efficienza e qualità nella gestione. 

L’intento è di dare un utile contributo per la qualità dell’abitare a Milano, anche in 
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3.6 Fare conoscenza sulla difesa civica 
(convegni e incontri informativi)

considerazione della prossima scadenza dei contratti di servizio con gli attuali gestori 

del patrimonio abitativo comunale.

Numerose iniziative sono state organizzate per diffondere la conoscenza dell’esisten-

za e dei modi di intervento del Difensore civico nonché la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e per arrivare, pur 

con i vincoli derivanti dalle risorse a disposizione, a raggiungere diversi target di desti-

natari, non sempre raggiungibili attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione.

Il rapporto con le Associazioni e le istituzioni operanti sul territorio è stato valorizzato 

anche in questo senso. L’Ufficio ha cercato di contattare coloro che svolgono attività 

dirette alla collettività e che quindi di frequente hanno relazioni con persone che posso-

no avere bisogno del Difensore civico.

L’idea è di formare un gruppo, il più folto possibile, di cittadini sulle competenze e i 

modi di intervento della difesa civica. 

Il Difensore civico si è rivolto ai sindacati, ai centri d’ascolto, ai circoli ricreativi, alle 

parrocchie e così via, chiedendo disponibilità a diventare suoi intermediari, orientando 

verso la difesa civica i cittadini che segnalano disagi e difficoltà nei confronti dell’Ammi-

nistrazione comunale. 

L’ufficio del Difensore civico presso lo stand della Stramilano
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Tale proposta, rilanciata pubblicamente il 15 maggio 2007 nell’incontro pubblico “Di-

fensore civico e Comunità territoriale”, che ha visto la presenza di oltre cento parteci-

panti tra esponenti di molte associazioni e numerosi difensori civici, consiglieri comunali 

e di zona, rappresentanti dei consolati e delle istituzioni milanesi, è stata sviluppata nel 

corso di tutto il triennio di attività, attraverso contatti di collaborazione diretta su singoli 

casi, i tavoli con le Associazioni dei Consumatori e degli Inquilini, gli incontri informativi 

con le Commissioni Mensa delle scuole milanesi e i responsabili di alcuni grandi asso-

ciazioni di volontariato. 

I contatti sono stati mantenuti anche attraverso una mailing list, comprendente più di 

5000 indirizzi, di organizzazioni attive sul territorio che consente di fornire rapida infor-

mazione sulle iniziative pubbliche proposte e l’invio del materiale editoriale o informativo 

realizzato.

Con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche sociali, il materiale informativo 

sul Difensore civico per la città di Milano è stato inoltre consegnato anche a ciascuno 

dei 150 custodi sociali impiegati presso le case popolari di Milano, che nel periodo dal 

giugno 2007 all’agosto 2008 hanno assistito più di 8235 persone, per lo più anziane o 

in situazioni di disagio e difficoltà.

Per analoghe ragioni, ci si è rivolti anche ai Consolati esteri presenti a Milano, che 

sono per i cittadini stranieri un punto di riferimento importante. 

La comunità straniera a Milano è sempre più vasta e il Difensore civico di Milano è a 

disposizione di tutti coloro che hanno un’aspettativa legittima nei confronti dell’Ammi-

nistrazione comunale di Milano, senza distinzione di cittadinanza o residenza. Per far 

conoscere il servizio alle persone non italiane, che ancora poco utilizzano la difesa civi-

ca, si è provveduto all’invio ai consolati dei depliant “Dillo al Difensore civico” tradotti in 

lingua araba, cinese, francese, inglese e spagnola e recentemente anche della versione 

in lingua inglese del volumetto “Tutto sul Difensore civico per la città di Milano”. 

Si è voluto inoltre essere presenti in alcune manifestazioni di ampio richiamo: così è 

avvenuto quest’anno in occasione della corsa “Stramilano” e della manifestazione pre 

natalizia “L’Artigiano in Fiera”.

Le diverse iniziative realizzate per agevolare le relazioni tra Difensore civico e comu-

nità territoriale milanese hanno trovato un momento di riflessione e di ridefinizione uni-

taria nel convegno “Servizi pubblici per la persona e per la città: come si tutela 

l’utente”, tenutosi il 5 giugno 2008 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano.

Oggetto primario del convegno è stata la tutela dei diritti degli utenti/cittadini dei ser-

vizi pubblici locali, che negli ultimi venti anni infatti hanno subito profonde trasformazioni 

soprattutto dal punto di vista gestionale. Gradualmente gli enti territoriali hanno perso 

il loro ruolo di erogatori diretti. All’ente locale sono rimaste le funzioni di regolazione, 

controllo e verifica, ma la gestione e l’erogazione dei servizi, sia di carattere economico 

che sociale, sono state attribuite a soggetti esterni alla pubblica amministrazione pro-

priamente intesa, attraverso contratti di servizio, convenzioni ed accreditamenti. 
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Il convegno ha considerato queste trasformazioni attraverso una specifica chiave di 

lettura, quella appunto degli strumenti di tutela dei diritti, anche con l’intento di definire 

il ruolo della difesa civica nel nuovo quadro che si va delineando. 

L’attenzione è stata posta anzitutto sulla dimensione del cittadino “consumatore” 

di servizi pubblici e sulle peculiarità dei rapporti tra le parti contrattuali allorchè la pre-

stazione è un servizio pubblico, anche alla luce delle nuove disposizioni sulla Carta 

della qualità dei servizi introdotte dalla legge finanziaria 2008 e delle novità legislative 

regionali. 

L’incontro è stato introdotto dal Difensore civico, Alessandro Barbetta, e coordinato 

da Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale ed ha coinvolto l’inte-

resse di molti ospiti, tra cui 51 Difensori civici italiani e operatori degli uffici di difesa 

civica, 57 amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Milano e di altri enti locali, 

84 operatori delle Associazioni operanti a Milano, amministratori e funzionari di altre 

pubbliche amministrazioni. 

La prima parte della mattina è stata dedicata alle relazioni dei professori Gianfranco 

Garancini, avvocato amministrativista e professore ordinario di Storia del diritto italiano 

presso la facoltà di scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, e Barbara 

Boschetti, avvocato, professore a contratto presso il Politecnico di Milano e ricercatrice 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nella seconda parte, il convegno si è concentrato sulle novità normative e su alcune 

esperienze realizzate in concreto. Tra queste è stato presentato il progetto Miglioriamo 

insieme le Carte dei servizi, realizzato dal Difensore civico per la città di Milano e da 14 

Associazioni dei consumatori e degli Utenti, anche con riferimento alle disposizioni della 

legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 461) sulla carta della qualità dei servizi.

Il Professor Onida ha concluso, ripercorrendo i temi centrali della discussione arri-

vando a delineare ruolo e compiti del Difensore civico nella nuova amministrazione per 

servizi.

Il Convegno ha consentito di condividere un approfondimento della funzione del 

Difensore civico quale soggetto di collegamento tra ente territoriale ed utenti: quali 

devono essere i suoi interlocutori, se e perché è necessario un aggiornamento degli 

strumenti della sua azione. 

A quest’ultimo proposito, dalle relazioni e dal dibattito finale, è emersa l’esigenza di 

un adeguamento dei sistemi di tutela per evitare che gli eventuali vantaggi in termini di 

efficienza derivanti dalla privatizzazione dei servizi pubblici producano ricadute di inde-

bolimento nella tutela dei diritti dei cittadini. 

Da qui la proposta di riaggiornare le competenze del Difensore civico includendovi 

tutte le attività di pubblico servizio svolte da soggetti privati attraverso convenzioni, 

accreditamenti, contratti di servizio, eccetera. I testi delle relazioni e degli interventi 

sono pubblicati integralmente nelle pagine web del Difensore civico e a breve saranno 

pubblicati gli atti. 
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11 gennaio 2008 Direttore Ufficio di esecuzione penale esterna dell’Amministrazione penitenziaria 

della Provincia di Milano e Lodi - Antonietta Pedrinazzi

16 gennaio 2008 Presidente della Commissione speciale Statuto della Regione Lombardia - Giu-

seppe Adamoli

16 gennaio 2008 Tavolo Tecnico con Associazioni dei Consumatori - Sottoscrizione del documento 

“Miglioriamo insieme le Carte dei Servizi” 

18 gennaio 2008 “La trasparenza nei conti pubblici per superare l’antipolitica” - Fondazione Cor-

riere della Sera

26 gennaio 2008 Inaugurazione Anno Giudiziario - Palazzo Giustizia

31 gennaio 2008 Commissione Mensa MilanoRistorazione S.p.A. - Centro Cucina via dell’Arca-

dia

6 febbraio 2008 Responsabile Ufficio Pubblica Tutela ASL - Gioacchino Ghiso

6 febbraio 2008 Presidente Ordine dei Commercialisti - Luigi Martino

11 febbraio 2008 Workshop Internazionale - Forum P.A. - “Semplificare so deve, semplificare si 

può”

12 febbraio 2008 Corte dei Conti - Inaugurazione Anno Giudiziario

14 febbraio 2008 AssoConsumatorItalia - Alessandro Miano

18 febbraio 2008 Associazione Libera Lombardia - Lorenzo Frigerio e Ilaria Ramoni

19 febbraio 2008 Presidente Fondazione Civicum - Federico Sassoli de Bianchi

22 febbraio 2008 Convegno “Così uguali, così diversi” sulla sofferenza psichica a Milano promos-

so dal Gruppo Consiliare Misto del Comune di Milano e con la collaborazione del 

Forum lombardo salute mentale

Valerio Onida e Alessandro Barbetta, al Convegno “Servizi pubblici per la persona e per la città: come si 
tutela l’utente”.

Gli incontri con istituzioni, sindacati, associazioni di tutela dei consumatori e degli inquilini ed 
altri soggetti rappresentanti della società civile, economica e culturale milanese
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25 febbraio 2008 Presentazione primo rapporto annuale “Lo sviluppo degli strumenti alternativi 

di risoluzione delle controversie - Una risorsa per la giustizia civile” - Camera 

Arbitrale della Camera di Commercio di Milano

25 febbraio 2008 Assemblea Generale del Fondo Provinciale per la Cooperazione Internazionale 

- Provincia di Milano

27 febbraio 2008 Associazione AVO - Incontro informativo con i responsabili d’ospedale

28 febbraio 2008 Commissione Mensa MilanoRistorazione S.p.A. - Centro cucina via Constant 

19

5 marzo 2008 Governance e Investimenti delle Public Utilities - Le società controllate dai mag-

giori Comuni Italiani: Bilanci, a cura di Fondazione Civicum

6 marzo 2008 Relazione su “Il Difensore civico per la città di Milano” al Seminario “L’esecuzio-

ne penale tra universalità ed esigibilità dei diritti” - organizzato dall’U.EPE

7 marzo 2008 Relazione su Difesa civica e diritto d’accesso al Convegno sull’accesso agli atti 

amministrativi e le privacy organizzato dall’Unione Nazionale Cronisti Italiani a 

Viareggio

12 marzo 2008 Direttore Medicina Legale ASL Milano - Antonio Vitello

12 marzo 2008 Commissione Mensa MilanoRistorazione S.p.A. - Centro Cucina Iseo Via Fa-

briano

17 marzo 2008 Garante regionale dei servizi di Pubblica Utilità - Vivienne Iacone, Elisabetta Con-

falonieri

20 marzo 2008 Coordinamento Consumatori Lombardi - Conferenza Stampa

1 aprile 2008 Collegio Proibiviri Fondo Provinciale per la Cooperazione Internazionale - Maria 

Grazia Fiori - Difensore civico consortile Andrea Valentino

2 aprile 2008 Provincia di Milano - Consigliera Ombretta Fortunati

2 aprile 2008 Commissione Mensa MilanoRistorazione S.p.A. - Centro Cucina Oderzo Via P. 

Uccello 1/a

3 aprile 2008 Convegno “Convivenza tra culture e diritti fondamentali” - Università degli studi 

di Milano

4 aprile 2008 Convegno “Autonomia, trasparenza e responsabilità, quale quadro di regole per 

permettere il buon governo degli enti locali” - Palazzo Marino

10 aprile 2008 Commissione Mensa MilanoRistorazione S.p.A. - Centro Cucina Crivelli

11 aprile 2008 Comitato S.Siro

15 aprile 2008 Direttore Rivista Iustitia - Benito Perrone

18 aprile 2008 Convegno “La Costituzione sessant’anni dopo; le radici locali, l’ispirazione glo-

bale” a cura di Ambrosianeum

29 aprile 2008 Presidente Consorzio “Farsi Prossimo” - Massimo Minelli

12 maggio 2008 Collegio Proibiviri Fondo Provinciale per la Cooperazione Internazionale - Maria 

Grazia Fiori - Difensore civico consortile Andrea Valentino

12 maggio 2008 “Ritmi urbani e qualità della vita: le nuove sfide al governo della Città” a cura del 

Gruppo consiliare del partito democratico e Perimetro

20 maggio 2008 Convegno “Milano verso l’Expo 2015: sviluppo economico e sociale” - Palazzo 

Mezzanotte - Camera di Commercio Milano

23 maggio 2008 Workshop “Nuovi processi di esclusione sociale: anziani e usura nell’area me-

tropolitana milanese” - Forum P.A.
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3 giugno 2008 Assemblea “9 in rete e la programmazione sociale territoriale” - Sala Multifun-

zionale della Società Edificatrice Niguarda

5 giugno 2008 Convegno “Servizi Pubblici per la persona e per la Città: come si tutela l’utente” 

a cura del Difensore civico per la Città di Milano

9 giugno 2008 Convegno “Servizi Pubblici per la persona e per la Città: come si tutela l’utente” 

a cura del Difensore civico per la Città di Milano

9 giugno 2008 Convegno “Mercato delle telecomunicazioni e tutela degli utenti” - Co.re.com

12 giugno 2008 Convegno “Ascolto, sostegno, sviluppo” - Fondazione Cariplo

26 giugno 2008 Incontro “La tutela multilivello dei diritti sociali” - Università cattolica del Sacro 

Cuore

17 luglio 2008 Presidente ARCI Milano - Emanuele Patti, VicePresidente ARCI Milano - Ideanna 

Giuliani

23 luglio 2008 Tavolo Tecnico con Associazioni degli Inquilini

10 settembre 2008 Incontro con Associazione “Artisti di strada”

15 settembre 2008 Convegno “Pubblica Amministrazione, discrezionalità e controlli - il ruolo del 

Difensore civico” - Provincia di Milano

9 ottobre 2008 Convegno “I comuni e l’abitare: le nuove domande sociali, gli attori e gli stru-

menti operativi” organizzato dall’Anci Nazionale

10 ottobre 2008 Tavolo tecnico con le Associazioni deli Inquilini - Sottoscrizione del documento 

“Per una Carta dei Servizi dell’ERP”

21 ottobre 2008 Coordinatore Regionale Associazione Consumatori - Pietro Praderi

27 ottobre 2008 Collegio Probiviri Fondo Provinciale per la Cooperazione Internazionale - Asses-

sora della Provincia di Milano - Irma Domenica Dioli

9 dicembre 2008 Seminario “Partecipare agli itinerari del welfare. La L. Regionale 3/2008” - Ca-

ritas Ambrosiana

10 dicembre 2008 Convegno di presentazione del 42° rapporto Censis - “Verso una seconda me-

tamorfosi”

16 dicembre 2008 Assemblea Generale dei Soci del Fondo Provinciale per la Cooperazione Interna-

zionale - Provincia di Milano

17 dicembre 2008 Assemblea di 9 in rete - Sala Multifunzionale della Società Edificatrice Niguar-

da

22 dicembre 2008 Tavolo Tecnico con Associazioni dei Consumatori sulle Carte dei Servizi delle 

Aziende controllate

“Pronto Difensore civico? Ho un problema con il mio amministratore di condomi-

nio…” oppure ”Buongiorno, voglio protestare per il comportamento del mio operatore 

telefonico…” ed ancora “Difensore civico? La multa che mi hanno fatto i vigili deve 

essere annullata perché…”. Richieste come queste arrivano tutti i giorni all’ufficio del 

Difensore civico milanese attraverso il telefono e la posta elettronica. Il Difensore civico, 

3.7 La rete delle tutele
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infatti, è tuttora un’autorità poco conosciuta e molti cittadini ancora ritengono erronea-

mente che svolga una funzione generalizzata di risoluzione delle controversie o di con-

sulenza/assistenza legale. Succede dunque che il Difensore civico non possa attivarsi 

direttamente sulla questione posta dal cittadino che si rivolge a lui, perché il problema 

o il disagio segnalato non riguardano l’Amministrazione comunale né una delle Società 

controllate.

In tutti questi casi, e in molti altri (per esempio, rapporti di vicinato difficili, lesioni della 

privacy, controversie commerciali, tasse non dovute, problemi familiari, eccetera), del 

resto la via del tribunale non è l’unica via di tutela: sul territorio vi sono molti soggetti 

pubblici e privati che possono offrire assistenza competente e gratuita. Anche in questi 

casi dunque le persone che si rivolgono all’Ufficio del Difensore civico non sono lasciate 

senza risposta. I cittadini, che non possono essere aiutati direttamente, sono orientati 

verso altri soggetti pubblici od organismi privati di tutela dei diritti che possano assi-

sterli. È un’attività che i Difensori civici italiani tradizionalmente svolgono per rispondere 

ad un’esigenza molto diffusa tra coloro che si imbattono in una situazione di conflitto 

o disagio con altri privati ovvero con le istituzioni e che non riescono a trovare una so-

luzione efficace. 

L’esperienza dei Difensori civici conferma che il mondo della giustizia civile ed ammi-

nistrativa appare tuttora a molti lontano e complicato, e che molte persone rimangono 

spaesate dalla complicatezza degli apparati e delle procedure. Esiste, peraltro, nel no-

stro ordinamento un ampio sistema alternativo di tutela dei diritti, un sistema extragiu-

diziale, ancora purtroppo poco conosciuto e che invece può essere la via d’uscita da 

molte situazioni critiche.

Attraverso l’attività di orientamento, il Difensore civico vuole valorizzare tale sistema 

che si sta via via ampliando sia in ambito pubblico, con la diffusione della difesa civica e 

delle autorità indipendenti, sia in ambito privato, per esempio attraverso la costituzione 

di sedi conciliative paritetiche nel settore commerciale e la diffusione della mediazione 

civile, sociale e penale. Anche la proposta formulata dal Tavolo tecnico con le Associa-

zioni dei consumatori ha individuato nella costituzione di sedi extragiudiziali di risolu-

zione delle controversie un elemento fondamentale di rinnovamento della relazione tra 

utenti e aziende controllate dal Comune di Milano.

Al Difensore civico peraltro non si rivolgono solo coloro che sono in conflitto con 

le istituzioni. Ancora frequentemente anche coloro che, per ragioni ordinarie, devono 

relazionarsi con l’amministrazione pubblica si sentono disorientati e preferiscono, op-

pure riescono, ad approcciare l’apparato pubblico solo attraverso il Difensore civico. 

In questi casi, la difesa civica è supplente rispetto ad un funzione informativa che do-

vrebbe fisiologicamente essere svolta da altri servizi. D’altro canto, l’esperienza mostra 

che spesso i cittadini interpellano il Difensore civico non appena rilevano un’esigenza 

astrattamente riferibile all’amministrazione pubblica. Oltre alla complicatezza degli ap-

parati, ciò è forse talvolta dovuto ad una certa sfiducia sulla capacità di ascolto e di 

intervento dei pubblici uffici. Tali contatti, che come si dirà sono percentualmente molto 

numerosi, sono per il Difensore civico occasioni per:

PARTE III
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AUTORITA’ O ORGANISMO 2007 % SUL TOTALE 2008 % SUL TOTALE

Associazioni di tutela degli inquilini e 

piccoli proprietari

22 2,20% 39 1,88%

Associazioni di tutela dei consuma-

tori e degli utenti

39 3,90% 79 3,80%

Autorità Garante delle comunicazio-

ni

14 1,40% 7 0,34%

- riavvicinare amministrazione e cittadini, rendendo note le iniziative e gli stru-

menti che l’Amministrazione comunale ha già predisposto per rispondere alle questioni 

od esigenze poste;

- chiarire il proprio ruolo di autorità di garanzia che interviene solo “in seconda 

battuta” e quindi solo dopo che l’ufficio competente abbia omesso o ritardato ingiusta-

mente di adempiere alla legittima richiesta del cittadino.

I dati 2008 sulla domanda di difesa civica evidenziano un notevole aumento. Pro-

porzionalmente a tale aumento anche entrambi i suddetti filoni di attività (orientamento 

verso altri soggetti di tutela ed orientamento verso altri uffici o enti competenti), si sono 

fortemente sviluppati. Si è passati infatti da 1000 orientamenti verso altri soggetti su 

2234 primi contatti (personali o telefonici) a ben 2080 orientamenti su 3867 primi con-

tatti (con un aumento di circa il 108% in termini assoluti e di circa 9% in termini relativi 

rispetto al totale dei contatti 2008). In proposito si deve però precisare che per un 

contatto possono essere dati più orientamenti; quindi mentre dietro ognuno dei 3867 

contatti c’è una telefonata, un colloquio o una lettera, per più orientamenti può esserci 

anche solo un contatto. Nella tabella seguente sono indicati i soggetti a cui il Difensore 

civico ha orientato i cittadini nel corso del biennio 2007/2008.

La bussola on line del Difensore civico per orientarsi nella rete dei soggetti di tutela dei diritti

PARTE III
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AUTORITA’ O ORGANISMO 2007 % SUL TOTALE 2008 % SUL TOTALE

Autorità per l’energia elettrica e il 

gas

5 0.50% 14 0,67%

Caf 0 0.00% 6 0,29%

Centro per la mediazione sociale e 

penale

0 0.00% 42 2,02%

Co.RE.COM. Lombardia 27 2,70% 36 1,73%

Conciliatore Bancario 0 0,00% 4 0,19%

Consulenza legale extragiudiziale 

nelle zone

0 0,00% 31 1,49%

Difensore civico della Provincia di 

Milano

13 1,30% 26 1,25%

Difensore civico della Regione Lom-

bardia

128 12,80% 247 11,88%

Altri Difensori civici 27 2,70% 12 0,58%

Altri Difensori civici della Provincia di 

Milano

19 1,90% 12 0,58%

Enac 1 0,10% 0 0,00%

Garante degli animali 0 0,00% 2 0,10%

Garante del contribuente della Re-

gione Lombardia per i tributi regio-

nali

2 0,20% 6 0,29%

Garante del contribuente presso 

l’agenzia delle entrate per i tributi 

statali

2 0,20% 6 0,29%

Garante per la riservatezza dei dati 

personali

3 0,30% 10 0,48%

Giudice di Pace 92 9,20% 186 8,94%

Istituti di patronato e assistenza so-

ciale

9 0,90% 28 1,35%

Isvap 4 0,40% 0 0,00%

Ombudsman - Giurì bancario 7 0,70% 8 0,38%

Patrocinio a spese dello Stato 25 2,50% 42 2,02%

Piacere Avvocato 0 0,00% 122 5,87%

Prefettura di Milano 5 0,50% 30 1,44%

Sportello di conciliazione presso la 

CCIAA di Milano

5 0,50% 3 0,14%

Tribunale del malato 0 0,00% 4 0,19%

Altri uffici comunali 323 32,30% 753 36,20%

Altri enti pubblici 43 4,30% 31 1,49%

Società controllate 37 3,70% 48 2,31%

Aministratore condominiale 13 1,30% 30 1,44%

Altro orientamento 135 13,50% 216 10,38%

TOTALE 1000 100,00% 2080 100,00%
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A commento dei dati, possono sicuramente essere confermate le valutazioni già 

svolte nel 2007: 

- si mantiene l’importanza della rete tra Difensori civici. Anche quest’anno in 

ben 297 casi (pari a circa il 14%) è stato indicato il recapito del Difensore civico com-

petente. Per un cittadino può infatti essere complicato individuare il livello istituzionale 

di difesa civica a cui rivolgersi. La sola informazione non basta. Già ora, in caso di 

errore, i Difensori civici trasmettono direttamente le istanze all’Ufficio di difesa civica 

competente;

- cresce la richiesta di assistenza legale ed extragiudiziale, con modalità ac-

cessibili e a prezzi sostenibili. Sono quindi quanto mai utili le iniziative del Comune 

di Milano dirette ad offrire consulenza legale extragiudiziale gratuita ed anche il servizio 

di orientamento predisposto dall’Ordine degli Avvocati di Milano;

- per quanto riguarda la richiesta di informazioni sull’attività amministrativa 

pubblica, i dati rilevati segnalano che, nonostante gli sforzi compiuti in tal senso dal 

Comune di Milano, vi è ancora da fare. Si registra infatti un aumento notevole degli 

orientamenti informativi verso altri uffici del Comune di Milano (753 casi). In particolare 

si è registrato un picco nei mesi estivi in concomitanza con le richieste relative alle 

sanzioni legate ad Ecopass e alla riscossione delle imposte locali, che il contact center 

comunale 020202 non è riuscito ad assorbire completamente.

Gli strumenti concreti per l’esercizio della funzione di orientamento sono stati nel 

2008:

- la cartolina del Difensore civico, sul cui retro sono riportati l’indirizzo e la sinteti-

ca descrizione della funzione di ciascun organismo di tutela;

- il Vademecum del Difensore civico, contenente le schede dettagliate sulle carat-

teristiche e le funzioni degli organismi stessi;

- la rete delle tutele on line.

gennaio - marzo aprile - giugno luglio - settembre ottobre - dicembre

L’attività di orientamento verso altri Uffici comunali per mese nel 2008
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Il Vademecum è stato nuovamente aggiornato all’agosto 2008 ed ora contiene i reca-

piti e le funzioni di ben 30 soggetti nonché gli elenchi completi dei Difensori civici locali 

di tutta la Lombardia e di tutti i Difensori civici regionali. Rispetto a quella precedente, 

la versione 2008 del Vademecum è stata arricchita con i riferimenti alle seguenti orga-

nizzazioni:

SERVIZIO COMUNALE di CONSULENZA LEGALE EXTRAGIUDIZIALE NELLE 

ZONE DI DECENTRAMENTO

Indirizzo: presso i CAM di ogni zona 

Se il cittadino si trova in condizioni economiche fortemente disagiate può richiedere 

il patrocinio a spese dello Stato. Il Comune di Milano ha organizzato un proprio ser-

vizio, gratuito, presso tutte le zone del decentramento per le sole questioni attinenti 

il diritto di famiglia e le questioni di carattere personale (separazioni, divorzi, rapporti 

patrimoniali fra i coniugi, successioni, adozioni, diritti dei minori, tutele). Sono servizi di 

orientamento e consulenza per coloro che hanno bisogno di indicazioni e suggerimenti 

di carattere giuridico per la soluzione di problemi di carattere personale e patrimoniale. 

Le consulenze fornite sono di carattere giuridico, ma non comprendono l’assistenza 

diretta in sede giurisdizionale. Il cittadino dovrà se del caso, poi, incaricare un avvocato 

di sua scelta. 

CENTRO PER LA MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE del Comune di Milano in 

collaborazione con il Centro Italiano per la promozione della mediazione

Indirizzo: Via Paulucci de Calboli Fulcieri, 1 (Zona Niguarda) (vedi sotto gli sportelli 

di zona).

Cap: 20162 Città: Milano 

Telefono: 02.6437191 dal lunedì al venerdì (escluse le festività), 09.30 - 18.00 

Numero verde (centro ascolto telefonico): 800667733 dal lunedì al venerdì 

(escluse le festività) dalle 09.00 alle 18.00 (nelle ore notturne è possibile lasciare un 

messaggio nella segreteria telefonica 

Web: www.comune.milano.it (nella sezione Ho bisogno di sicurezza) - www.cipm.it

Il Centro per la mediazione sociale e penale è un servizio gestito dal Centro italiano 

per la promozione della mediazione in base a convenzione stipulata dall’Assessorato 

alla Sicurezza del Comune di Milano nell’ambito del “Progetto Mediazione”. Il Centro per 

la mediazione sociale e penale è rivolto a tutti coloro che vivono i disagi e le sofferenze 

provocate da situazioni conflittuali di diversa natura ed entità (familiari, interpersonali, di 

vicinato, con le istituzioni, tra piccoli gruppi) o dall’essere stati vittime di reato. Il servizio 

offerto dal Centro si articola in interventi di accoglienza ed orientamento, attraverso il 

supporto psicologico e la consulenza legale, e incontri di mediazione, svolti in ambito 

familiare, sociale, penale ed in connessione con l’Attività dei Giudici di Pace. 

CENTRO VITTIME DI VIOLENZA E REATO del Comune di Milano in collabora-

zione con il Centro Italiano per la promozione della mediazione
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Indirizzo: Via Paulucci de Calboli Fulcieri, 1 (Zona Niguarda) 

Cap: 20162 Città: Milano 

Telefono: 02.6437191 dal lunedì al venerdì (escluse le festività), 09.30 - 18.00

Numero verde (centro ascolto telefonico): 800667733 dal lunedì al venerdì 

(escluse le festività) dalle 09.00 alle 18.00 (nelle ore notturne è possibile lasciare un 

messaggio nella segreteria telefonica.

Web:  www.comune.milano.it (nella sezione Ho bisogno di sicurezza) - www.cipm.it

Il Centro Vittime di Violenza e Reato è orientato alla gestione e al contenimento della 

sofferenza e del disagio che la condizione di vittima, sia diretta che indiretta, comporta, 

passando attraverso la valutazione del danno subito, la messa in atto di strategie di 

prevenzione e il trattamento delle conseguenze psicologiche del processo di vittimiz-

zazione.

PIACERE AVVOCATO (Ordine degli avvocati di Milano)

Indirizzo: via Freguglia, 14 (da lun a ven dalle 9,00 alle 13,00) 

Cap: 20122 città: Milano

Telefono: 0254019715 

Web: www.ordineavvocatimilano.it

E’ un progetto dell’Ordine degli avvocati di Milano Offre un servizio, aperto a tutti, che 

fornisce informazioni qualificate sugli adempimenti necessari per instaurare una causa, 

sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie, sui 

costi e tempi della giustizia, sulla difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello stato. Inol-

tre, attraverso lo Sportello di Piacere avvocato, il cittadino può ricevere le indicazioni 

sugli avvocati ai quali è possibile rivolgersi per ogni settore specifico. A tal fine sono 

state create apposite liste di avvocati, divise per settori di competenza e sottoposte al 

costante controllo da parte dell’Ordine. 

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO

Indirizzo: Via Mecenate, 25 

Cap: 20138 Città: MILANO telefono: 02/7289441 fax: 02/70108423

e-mail: cittadinanza.attiva@tiscalinet.it 

Web: www.cittadinanzattiva.it 

Orari: martedì, mercoledì, giovedì 10:30 – 12:30

Il Tribunale per i Diritti del Malato è un”iniziativa nata nel 1980, per volere di cittadini 

comuni, ma anche di operatori dei diversi servizi e di professionisti che si impegnano 

a titolo volontario, per tutelare i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi ospedalieri e 

assistenziali e per contribuire ad una più umana e razionale organizzazione del servizio 

sanitario. Al Tribunale dei diritti del malato è possibile presentare osservazioni, denunce 

o reclami contro atti o comportamenti che negano o limitano l’utilizzo delle prestazioni 

di assistenza sanitaria o sociale. Non appartiene quindi al sistema giudiziario e non è un 

vero tribunale, ma un’associazione che opera per il rafforzamento dei diritti dei malati.
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Per aumentarne la fruizione, inoltre, il Vademecum del Difensore civico è stato 

messo in rete. L’intento è di offrire ai cittadini una mappa, semplice ed accessibile, 

delle tutele utili costruita partendo dalle richieste pervenute nel primo triennio di attività. 

Una sorta di navigatore on line per chi cerca una via alternativa ai tribunali per risolvere 

le piccole o grandi controversie che possono nascere nei rapporti commerciali o di vi-

cinato, ma anche in ambito familiare o nei rapporti di servizio con le strutture sanitarie, 

fiscali, e così via. E’ un servizio di orientamento che, nel prossimo anno, si vorrebbe 

perfezionare consentendo la ricerca per parola chiave. Questa è la struttura attuale 

della Rete delle tutele:

a. DIFESA CIVICA

 1. Difensore civico della Regione Lombardia

 2. Difensore civico delle Provincia di Milano

 3. Elenco Difensori civici regionali

 4. Elenco Difensori civici della Provincia di Milano

b. CONSUMATORI, CASA, COMMERCIO, TURISMO 

 1. Associazioni Tutela Consumatori e Utenti

 2. Associazioni Tutela Inquilini

 3. Associazioni dei piccoli proprietari

 4. Sportello di conciliazione presso la CCIAA di Milano

 5. Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano

 6. Autorità per la tutela della concorrenza - Antitrust

 7. Enac

c. GIUSTIZIA E MEDIAZIONE

 1. Giudice di Pace 

 2. Patrocinio a spese dello Stato

 3. Garante dei detenuti

 4. Centro per la mediazione sociale e penale

 5. Centro Vittime di Violenza e Reato

 6. Consulenza extragiudiziale nelle zone

 7. Piacere Avvocato

d. TELECOMUNICAZIONI

 1. Autorità garante delle comunicazioni

 2. Co.RE.COM. Lombardia

e. FISCO, BANCHE, ASSICURAZIONI

 1. Garante del contribuente della Regione Lombardia per i tributi locali

 2. Garante del contribuente presso l’agenzia delle entrate per i tributi statali

 3. Caf

 4. Isvap

 5. Conciliatore Bancario

 6. Ombudsman – Giurì bancario

f. ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

 1. Istituti di patronato e assistenza sociale
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 2. Tribunale dei diritti del malato

g. PREFETTURA

 1. Prefettura di Milano

h. ENERGIA E GAS

 1. Autorità per l’energia elettrica e il gas

i. PRIVACY

 1. Garante per la riservatezza dei dati personali

La rete serve anche per orientare i cittadini verso il Difensore civico. Per ottenere tale 

risultato, l’Ufficio si è impegnato prioritariamente nei rapporti con le Associazioni, ma 

alcune iniziative, oltre ad una periodica attività di diffusione di materiali cartacei, sono 

state svolte per creare collaborazioni con le altre istituzioni di tutela operanti sul terri-

torio. 

Per il prossimo anno, si sta verificando la possibilità di organizzare occasioni pubbli-

che di informazione sulle varie possibilità di tutela extragiudiziale nonché modalità di 

rilevazione dei dati sui modi in cui i cittadini sono venuti a conoscenza dell’esistenza del 

Difensore civico per la città di Milano.

Il Seminario “L’esecuzione penale tra universalità ed esigibilità dei diritti” organizzato dall’U.EPE a Milano 
il 6 marzo 2008
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II/4
Milano nella rete 
della difesa civica

In relazione con gli altri Difensori civici4.1
Anche la difesa civica è un fenomeno globale? I dati sulla sua diffusione nel mondo 

inducono a rispondere positivamente. Il Difensore civico, denominato ombudsman o 

mediateur nel linguaggio internazionale, è infatti oggi presente in 130 stati tra i 190 che 

fanno capo all’ONU. Nei Paesi dell’Unione Europea in particolare l’istituto ha avuto, 

soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, un’ampia diffusione e dal 1995 anche 

l’Unione Europea stessa si è organizzata in tal senso istituendo il Mediatore Europeo. 

Più recentemente, l’Ombudsman  è nato anche nei paesi ex comunisti dell’Europa cen-

trale e orientale (Polonia, Slovenia, Lituania, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Repubblica 

Slovacca, Croazia, Romania, Albania).

In Italia, la difesa civica ha trovato dapprima riconoscimento negli ordinamenti regio-

nali, che poco dopo l’avvio della loro attività, a metà degli anni 1970, volevano carat-

terizzare la loro azione amministrativa, istituendo un soggetto garante dei principi di 

giusto procedimento, trasparenza, efficienza ed efficacia, che solo allora cominciavano 

a farsi strada nella giurisprudenza e mancavano di un’espressa codificazione a livello 

statale. Poi, nel 1990, con il varo della riforma delle autonomie locali, nacque la difesa 

civica locale. 

Da allora ai sensi dell’art. 8 della L. 142/1990 (ora art. 11 del Dlgs. 267/2000), comuni 

e province possono prevedere nei rispettivi statuti il Difensore civico e, in applicazione 

di tale norma, la gran parte degli enti locali italiani ha scelto di introdurre la difesa civica 

nel proprio ordinamento. La diffusione concreta dell’istituto è stata invece più lenta. Dai 
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primi anni 2000 si è registrato però un netto aumento degli uffici di difesa civica operanti 

a livello locale.

La difesa civica milanese ha avuto un’esperienza coerente a quanto sopra esposto. 

Fin dal primo Statuto del 1991 il Comune di Milano prevede il Difensore civico e nel 

1994 provvede a regolarne il funzionamento, ma il primo Difensore civico è nominato, 

dopo alcuni tentativi senza successo, solo all’inizio del 2004 ed entra in funzione, dopo 

un articolato lavoro progettuale e preparatorio, nel maggio del 2006.

La difesa civica milanese viene ad esistenza, quando già l’istituto ha conosciuto un 

forte ed ampio radicamento a livello internazionale e un’altrettanto ampia, anche se 

non generalizzata, diffusione in Italia. Sia durante la fase progettuale che durante questi 

primi anni di attività, dunque, la relazione con gli altri difensori civici in Italia, in Europa e 

nel mondo ha costituito un naturale filone di attività.

Da sempre, del resto, Milano si proietta oltre i propri confini per ascoltare le esperien-

ze degli altri ed ugualmente per offrire le proprie. E’ una vocazione tradizionale, deter-

minata dalla storia, dalla collocazione geografica e dai modelli economici via via assunti, 

ed è oggi più che mai un’opportunità di crescita e una necessità dettata dai mutamenti 

dei rapporti sociali, produttivi e culturali, dalla maggiore mobilità delle persone e delle ri-

sorse, dalla diversa ampiezza del concetto di cittadinanza ed, anche, dalla ridefinizione 

delle competenze affidate ai vari livelli istituzionali.

Sul fronte della difesa civica locale, questa vocazione trova ulteriori ragioni per espli-

carsi. 

In primo luogo, i ritardi delle amministrazioni locali nel dar concreto avvio agli uffici di 

difesa civica hanno provocato scarsa visibilità e rilevanza del fenomeno “difesa civica 

locale” determinando anche un deficit nell’approfondimento del tema e ostacolando 

la formazione di una rete di difensori civici locali sia a livello italiano sia a livello inter-

nazionale, come avvenuto invece per la difesa civica regionale e nazionale. Secon-

dariamente, l’individuazione di esperienze di difesa civica di riferimento per Milano è 

resa difficoltosa dalla particolarità della città stessa, che costituisce una realtà urbana 

metropolitana ed eccezionale rispetto al contesto italiano, caratterizzato per lo più da 

città di grandezza medio piccola. 

Le iniziative su questo fronte sono già delineate nel progetto iniziale e si svolgono 

essenzialmente su tre piani: 

- la collaborazione diretta con altri uffici, presenti sul territorio, per fare insieme 

difesa civica;

- l’impegno negli organismi associativi già esistenti di difensori civici e la 

creazione di nuovi rapporti per rafforzare il sistema della difesa civica nel suo 

complesso;

- l’approfondimento, la ricerca e il confronto con gli altri ordinamenti e con gli 

altri difensori civici, per migliorare i propri metodi e risultati.
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L’Ufficio ha attivato rapporti in rete con i difensori civici operanti nel milanese, ha 

operato per la riforma e l’adeguamento dell’ordinamento locale e nazionale sulla difesa 

civica nell’ambito del Coordinamento dei Difensori civici metropolitani e partecipando 

ai lavori della Conferenza dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, ha 

avviato collegamenti con i Difensori civici delle città europee e con le Associazioni inter-

nazionali dei Difensori civici. 

Nei prossimi paragrafi si dà conto di quanto finora realizzato, dei risultati di medio 

termine già raggiunti e degli obiettivi ulteriori da cogliere.

LE RETI DELLA DIFESA CIVICA

  Il network europeo degli Ombudsman coordinato dal   

  Mediatore Europeo

La figura del Difensore civico è presente in oltre la metà dei 192 Stati che fanno capo 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Anche l’Unione Europea ha un proprio Difensore 

civico, chiamato Mediatore Europeo, competente a trattare le segnalazioni e le denun-

ce riguardanti casi di cattiva amministrazione delle istituzioni europee (la Commissione, 

il Consiglio, ecc.). Dal 1996 il Mediatore Europeo ha promosso la creazione di una rete 

tra i difensori civici del continente europeo di livello nazionale e regionale. Attualmente 

la rete si compone di difensori civici provenienti da 31 paesi europei. Sul sito del Me-

diatore Europeo (www.ombudsman.europa.eu), è possibile trovare, oltre a tutte le in-

formazioni per presentare una richiesta d’intervento, anche il recapito di tutti i Difensori 

civici regionali e nazionali presenti in Europa.

Alessandro Barbetta con il Mediatore europeo Prof. Nikoforos Diamandouros durante il convegno “Le 
metropoli europee per la rete della difesa civica”
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   International Ombudsman Institute (I.O.I)

È un’organizzazione internazionale mondiale non-profit con sede in Canada ad Alber-

ta che raggruppa ombudsman di molti paesi e regioni e altri cultori della materia (sito 

web: www.law.ualberta.ca/centres/ioi). Svolge azione di approfondimento scientifico 

dell’istituto e iniziative di rafforzamento degli organismi di difesa civica e tutela dei diritti 

in tutto il mondo.È organizzato su base continentale. Per l’Europa si veda il sito web 

www.europeanombudsmen.org/.

   European Ombudsman Institute (E.O.I.)

E’ un’associazione, soggetta al diritto austriaco, di ombudsman europei con sede a 

Innsbruck (sito web: www.tirol.com/eoi). Le sue finalità sono la trattazione scientifica di 

questioni inerenti alla difesa civica nonché la sua diffusione e promozione.

  

  

   La Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e  

   delle Province autonome

La Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, che 

dal 2005 comprende una rappresentanza dei Difensori civici locali, raggruppa i titolari 

della funzione a livello regionale. La Conferenza è nata nel 1994 quale organismo, per la 

diffusione e la valorizzazione della difesa civica, riconosciuto dalla Conferenza nazionale 

dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, presso 

la cui sede si riunisce periodicamente.

   Il Coordinamento dei Difensori civici metropolitani

È stato costituito a Venezia nel gennaio 2008, che comprende i Difensori civici delle 

città di Torino, Milano, Firenze, Genova, Catania, Roma, Trieste, Napoli, Bologna, Sas-

sari, Palermo e Venezia. L’obbiettivo dell’iniziativa è il rafforzamento della difesa civica 

comunale, per assicurarne la disponibilità ad un numero crescente di cittadini su tutto 

il territorio nazionale e per renderne più efficace l’azione, con la finalità ultima di contri-

buire al miglioramento complessivo della pubblica amministrazione.
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Un sistema a rete sul territorio milanese4.2
La difesa civica italiana ha un’articolazione modellata sul sistema delle autonomie lo-

cali: il Difensore civico per la città di Milano è competente sull’amministrazione munici-

pale e sugli enti controllati dal Comune stesso; il Difensore civico provinciale e regionale 

sono rispettivamente competenti per la Provincia di Milano e per la Regione Lombardia. 

Al Difensore civico della Regione Lombardia possono inoltre rivolgersi gli utenti delle 

amministrazioni periferiche dello Stato (art. 16 della L. 127/1997).

Questa suddivisione delle competenze, che mantiene la sovrapposizione territoriale 

propria degli enti di riferimento, non è sempre conosciuta dai cittadini, anche perchè 

spesso non è noto che un ente sia controllato dal Comune, come nel caso di ATM spa, 

oppure dalla Regione, come è per la ASL.

E’quindi ancora molto frequente che un Difensore civico sia contattato erroneamente 

ossia in merito ad una questione che non rientra nella sua competenza.

Per tale motivo, la creazione di relazioni operative a livello milanese ha costituito una 

priorità ed oggi il Difensore civico comunale, provinciale e regionale operano in rete. 

Un’analoga azione è stata positivamente portata a termine con i difensori civici dei 

Comuni dell’hinterland milanese.

Ogni Difensore civico opera come un numero verde della difesa civica: quando 

un cittadino, per errore, si rivolge ad un Difensore civico non competente sulla questio-

ne, la richiesta, salvo il consenso del cittadino richiedente, è inoltrata direttamente al 

Difensore civico che può occuparsene. Nel 2008, sono state orientate verso il Difenso-

re civico della Regione Lombardia n. 128 persone e n. 13 verso il Difensore civico della 

Provincia di Milano.

La collaborazione sul territorio, in questi anni, ha avuto modo di svilupparsi anche in 

altri ambiti. In particolare è stato sottoscritto insieme al Difensore civico della Regione 

Lombardia il protocollo d’intesa con le Associazioni degli inquilini dell’edilizia residenzia-

le pubblica e, quale primo risultato di tale collaborazione, è stato definito il documento 

di proposta “Per una nuova Carta dei servizi dell’ERP”.

Un nuovo network metropolitano4.3
Negli ultimi venti anni, l’evoluzione del sistema istituzionale del nostro Paese è stata 

decisamente orientata verso un progressivo passaggio di responsabilità dal centro alle 

autonomie locali in coerenza con il principio di sussidiarietà. Ugualmente, il numero dei 

residenti delle più grandi aree urbane italiane, nel decennio appena trascorso, ha conti-

nuato ad aumentare, anche se con modalità nuove. Le città si trasformano e si espan-

dono attraverso l’aumento dei residenti nei comuni collocati intorno ai centri maggiori, 

le cosiddette città della prima e della seconda corona, che costituiscono i territori delle 

aree metropolitane ovvero delle metro-regions.
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Sebbene non si sia ancora realizzata una ristrutturazione delle istituzioni operanti nelle 

aree metropolitane, questo fenomeno è ormai concordemente riconosciuto tanto dagli 

studiosi di sociologia ed urbanistica quanto da politici e giuristi che hanno ampiamente 

illustrato ed identificato le peculiarità delle città di rango metropolitano. 

La difesa civica non può rimanere estranea a tali considerazioni. I rapporti tra cittadini 

ed istituzioni nelle aree metropolitane hanno caratteristiche e oggetti propri. Un recente 

studio dell’Ocse ha evidenziato che le città metropolitane di tutto il mondo godono di 

molti vantaggi simili, ma si trovano anche ad affrontare analoghe criticità. Per esempio, 

in tutte le grandi aree metropolitane si pagano i costi della congestione, collegati al 

traffico, all’inquinamento, al livello sonoro e al degrado delle zone verdi; vi sono pro-

blemi collegati alla manutenzione delle infrastrutture, soprattutto nelle zone in cui si 

concentrano le case popolari o in quelle con attività economiche rumorose o con altri 

effetti ambientali poco graditi; vi è una forte disparità socio-economica e in particolare 

gli immigrati e i loro discendenti costituiscono una categoria di popolazione particolar-

mente vulnerabile. 

Queste considerazioni, insieme ad altre già illustrate nel primo paragrafo, hanno fon-

dato la scelta del Difensore civico per la città di Milano di promuovere collegamenti con 

gli Ombudsman delle realtà metropolitane in Italia ed in Europa. Così anzitutto sul fronte 

nazionale, si è avviato, con un primo incontro a Milano il 1° ottobre del 2007, il progetto 

di collaborazione che ha portato alla costituzione del Coordinamento dei Difensori civici 

metropolitani che comprende i Difensori civici delle città di Torino, Milano, Firenze, Ge-

nova, Catania, Roma, Trieste, Napoli, Bologna, Sassari, Palermo e Venezia.

Nell’incontro del 21 gennaio 2008 a Venezia, i Difensori civici presenti (Firenze, Mila-

no, Napoli, Palermo, Torino, Sassari e Venezia) hanno approvato il Regolamento interno 

Riunione del Coordinamento dei Difensori civici metropolitani a Firenze
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di costituzione e funzionamento del Coordinamento, e hanno provveduto ad eleggere 

il coordinatore e i componenti della giunta esecutiva.

Il Coordinamento è una rete di collaborazione reciproca tra difensori civici metropoli-

tani, nell’ottica di creare sinergie e scambi di informazioni per migliorare il servizio reso 

ai cittadini nelle varie realtà. Ma non solo. Il Coordinamento si è dato anche l’obiettivo 

di potenziare tutta la difesa civica comunale ed intende essere uno strumento di sti-

molo alla diffusione della cultura della difesa civica e, soprattutto, una sede adeguata 

di raccordo con gli organi rappresentativi delle città metropolitane, alle quali rivolgere 

proposte comuni. In coerenza a tali obiettivi, nel corso del 2008, il Coordinamento ha 

continuato a lavorare incontrandosi periodicamente presso le sedi dei difensori civici 

coinvolti e a partire da ottobre presso la sede romana dell’Anci nazionale. 

L’impegno si è rivolto in particolare a:

- l’elaborazione di proposte al Parlamento e al Governo per la riforma com-

plessiva dell’ordinamento della difesa civica italiana, attraverso l’adozione di una 

legge generale di principio e la riforma dell’ordinamento locale nell’ambito della riscrit-

tura del Codice delle Autonomie;

- l’elaborazione di proposte ai Consigli comunali delle città di rango metropolitano 

per la modifica e l’integrazione delle norme locali in materia di difesa civica al fine di 

adeguarle alle peculiarità delle città metropolitane stesse;

- la definizione di modalità di rappresentazione comune dell’attività di difesa 

civica nelle grandi città italiane.

Tra i risultati raggiunti possono essere citati:

1. l’elaborazione e l’invio a tutti i membri degli organi costituzionali dell’Appello al 

Nuovo Parlamento e al nuovo Governo “Obbligatoria, prossima, indipendente: 

questa la difesa civica per riformare dal basso la pubblica amministrazione 

italiana” (Napoli, 16 maggio 2008) e del documento “La riforma della p.a. non può 

fare a meno del Difensore civico - La proposta dei difensori civici metropolitani 

per una legge di principio sulla difesa civica in Italia” (Roma, 24 ottobre 2008);

2. il documento di proposta “Per una difesa civica a misura dei bisogni dei cit-

tadini – Le proposte dei difensori civici metropolitani ai presidenti dei consigli 

delle città metropolitane”, che attende di essere presentato al Coordinamento dei 

presidenti dei consigli comunali delle città di rango metropolitano.

3. l’attivazione di canali di scambio di informazioni su questioni concrete tra uffici 

di difesa civica.

Nell’ottobre 2008, il Coordinamento dei Difensori civici metropolitani è stato inserito 

tra i buoni esempi scelti nell’ambito delle iniziative avviate dal Ministro per la Pubblica 

amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta.
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4.4 L’impegno per una legge generale sulla 
difesa civica
La difesa civica italiana, come ricordato nel primo paragrafo, nasce a livello regionale 

e successivamente si incardina e cresce anche negli ordinamenti locali. Manca in Italia il 

Difensore civico nazionale ed anche una legge generale di principio che fissi il profilo di 

base comune dell’istituto. Ancora oggi, a più di trenta anni dalla prima legge regionale 

sul Difensore civico, la difesa civica è quindi regolata dagli statuti e dalle leggi regionali 

nonché dal vastissimo universo normativo disegnato dagli statuti e dai regolamenti 

locali. 

Questa situazione, da tempo e da più parti criticata, non ha impedito lo sviluppo del-

la difesa civica nell’ordinamento italiano né la strutturazione di un istituto abbastanza 

omogeneo, quanto meno dal punto di vista normativo, e ha dato modo di sperimentare 

l’autonomia e la differenziazione. 

Ciononostante, è innegabile che questa mancanza ha svariate conseguenze nega-

tive, anzitutto, perchè mantiene la facoltatività dell’istituto e, di fatto, ha comportato 

eccessive disomogeneità dal punto di vista organizzativo e delle risorse nonché la non 

completa diffusione a livello territoriale, marcando il particolare una forte differenza tra 

centro- nord e sud del paese. 

Si è sviluppata una scorretta applicazione del principio di differenziazione, che se 

giustamente implica l’adeguamento alle specificità locali certo non può consentire la 

disuguaglianza tra cittadini in termini di effettività dei diritti e di tutela nei confronti della 

pubblica amministrazione.

Ma non solo. Una legge generale sulla difesa civica avrebbe oggi una valenza 

simbolica importante perché esprimerebbe una chiara presa di posizione delle 

istituzioni, anche a livello centrale, indispensabile per portare al definitivo radicamento 

dell’istituto e per fissare il ruolo specifico della difesa civica nelle amministrazioni pub-

bliche, sottolineandone le diversità rispetto alla politica, all’apparato burocratico e alla 

magistratura.

Dalle considerazioni sopra sinteticamente espresse, è derivato l’impegno del Difen-

sore civico per la città di Milano a sostegno dell’adozione di una legge generale sulla 

difesa civica, nell’ambito della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e oggi 

anche del Coordinamento dei Difensori civici metropolitani.

La Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, dalla 

fine del 2005, ha, infatti, attivato un gruppo di lavoro interno per proporre un nuovo 

testo di legge in materia, dopo i tentativi falliti nelle legislature precedenti e, in partico-

lare, dopo la mancata conclusione dell’iter parlamentare, durante la XIII legislatura, del 

pdl. AC 619 “Norme in materia di Difensore civico” già approvato dalla I Commissione 

permanente in sede referente. 

La nuova iniziativa della Conferenza nazionale ha contribuito alla presentazione, nel 
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novembre 2006 durante la XV legislatura, del progetto di legge AC 1879 “Norme in 

materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale” da parte dei deputati 

On. Valdo Spini e On. Riccardo Migliori.

Tale testo di legge è la tappa conclusiva di un’elaborazione svolta sul campo sia 

dell’attività concreta, sia delle relazioni con gli organi legislativi e che si pone l’obiettivo 

di risolvere le criticità maggiori del modello italiano valorizzando i risultati ottenuti nelle 

regioni e negli enti locali.

Un medesimo progetto di legge, pressoché identico, è stato nuovamente presentato 

il 24 giugno 2008, all’avvio della XVI legislatura. Si tratta del pdl AC 1382 “Norme in ma-

teria di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale” presentato dai deputati 

On. Riccardo Migliori e On. Sandro Gozi, assegnato il 7 ottobre 2008 in sede referente 

alla I Commissione Affari Costituzionali.

In favore dell’adozione di una legge di principio sulla difesa civica, come accennato 

nel paragrafo precedente, ha preso posizione anche il Coordinamento dei Difensori 

civici metropolitani con i sopraccitati documenti del 16 maggio 2008 e il documento di 

proposta del 24 ottobre 2008.

I contenuti essenziali della legge generale sulla difesa civica auspicata dai Difensori 

civici metropolitani sono:

1. la definizione delle garanzie minime per assicurare l’indipendenza dei difen-

sori civici e la previsione di un corpo di funzioni comuni che qualifichino l’istituto 

conferendogli specifica identità e status nel sistema pubblico e definiscano la sua mis-

sione tipica;

2. l’individuazione di modalità e strumenti d’intervento che favoriscano l’effi-

cacia dell’azione di difesa civica, sia si sviluppi a richiesta dei cittadini sia quando 

venga promossa per iniziativa dei difensori civici stessi;

3. il completamento della rete, rendendo obbligatoria la difesa civica in tutti gli 

enti territoriali, anche attraverso la gestione associata o consortile o mediante conve-

zioni con l’ente provinciale o regionale, e prevedendo l’istituzione del Difensore civico 

nazionale, per garantire tutela nei confronti di tutte le amministrazioni e per superare gli 

squilibri territoriali e le condizione di ineguaglianza tra cittadini;

4. l’estensione della competenza del Difensore civico nei confronti dei sog-

getti privati gestori di servizi pubblici in base a contratto di servizio, accreditamento 

o convenzione, per garantire una giusta applicazione del principio di sussidiarietà oriz-

zontale, che non si traduca in minor protezione degli interessi e dei diritti degli utenti.

Il Coordinamento dei Difensori civici metropolitani ha sottoposto le proprie proposte 

anche al Sottosegretario all’Interno Michelino Davico, che sta coordinando l’elabora-

zione dei testi di riforma del Codice delle Autonomie. E’ infatti necessario che il nuo-

vo Codice includa tra le funzioni fondamentali degli enti locali anche la difesa civica, 

prevedendone l’obbligatorietà. Come indicato sopra al punto 3), non si tratterebbe di 

far nascere 8100 difensori civici: le formule organizzative possono essere varie, è suffi-

PARTE V
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ciente applicare i principi di adeguatezza e sussidiarietà. In Lombardia, sono già in atto 

interessanti esperienze di convenzioni tra ente provinciale e comuni medio – piccoli, 

come per esempio in provincia di Lecco e Cremona, o di gestione consortile, così per 

esempio nel caso dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassina Dè Pecchi, 

Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago.

4.5 A confronto con gli Ombudsman 
europei
Entrare in una rete di dialogo e collaborazione tra gli Ombudsman operanti nelle gran-

di città d’Europa, promuovendo scambi virtuosi di conoscenze ed esperienze utili alla 

crescita della difesa civica e della buona amministrazione per i cittadini europei. Questo 

obiettivo era già delineato nel progetto iniziale di fondazione del Difensore civico per la 

città di Milano, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale dell’ottobre 2005, e ha 

guidato le relazioni internazionali dell’Ufficio nel corso del primo triennio.

Da un lato, si sono attivate le collaborazioni nell’ambito delle reti di Ombudsman già 

esistenti, partecipando ai lavori dell’International Ombudsman Institute (I.O.I.) e dell’Eu-

ropean International Institute (E.O.I.), dall’altro, si è lavorato per attivare nuove occasioni 

di cooperazione a livello di città, convinti dell’opportunità di valorizzare la dimensione 

metropolitana della difesa civica.

Sebbene infatti l’impatto tra cittadini e funzioni pubbliche sia già oggi rilevantissimo 

a livello locale, così come il bisogno di difesa civica nelle realtà più complesse come 

Il Convegno “Le Metropoli europee per la rete della difesa civica” a Milano il 24 novembre 2008
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quelle metropolitane, non esistono attualmente modalità permanenti od organismi di 

collegamento dei Difensori civici locali a livello internazionale né approfondimenti scien-

tifici o dottrinari specifici che consentano di mettere a confronto la propria esperienza 

con quella di altri Uffici di più lunga tradizione.

Nel novembre 2006, si è quindi affidata, tramite gara pubblica, ad I.Re.R. (Istituto 

regionale di ricerca della Lombardia) una ricerca su “la difesa civica nelle aree metropo-

litane europee”, per soddisfare l’esigenza di raccogliere elementi sulle altre strutture di 

difesa civica locale, in particolare municipale, con lo scopo duplice di trarne indicazioni 

utili dal punto di vista istituzionale ed organizzativo, per cercare di offrire il miglior ser-

vizio possibile, e di verificare la possibilità di attivare scambi e relazioni interistituzionali, 

per contribuire a rafforzare tutto il sistema di difesa civica locale.

L’opzione di rivolgere l’attenzione fuori dai confini nazionali è stata valutata positiva-

mente, stante la particolarità dell’area milanese che ha pochi centri urbani di riferimento 

nel contesto italiano, e soprattutto in considerazione della lunga esperienza maturata 

dalla difesa civica in altri paesi europei. 

La ricerca è stata realizzata e conclusa alla fine del 2007 dal gruppo di ricerca Irer – 

Istituto di ricerca della Regione Lombardia, coordinato da Lorenza Violini, professore 

ordinario di Diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano e ha messo a confronto l’ordinamento e l’attività della difesa civica in 

tredici città europee (Lisbona, Birmingham, Glasgow, Dublino, Rotterdam, Vienna, Am-

sterdam, Copenaghen, Anversa, Atene, Barcellona, Valencia, Milano).

I suoi risultati sono stati presentati nel meeting “Le metropoli europee per la rete della 

difesa civica”, svoltosi a Milano il 24 novembre 2008.

Al Convegno, aperto dall’Assessore alla qualità Stefano Pillitteri e da Leone Talia, Pre-

sidente della Commissione Qualità, Servizi al Cittadino e Semplificazione, Servici civici 

del Comune di Milano, sono intervenuti il Mediatore Europeo Nikiforos Diamandouros, 

i rappresentanti delle Associazioni nazionali e internazionali di Difensori civici e alcuni 

Ombudsman di grandi città d’Europa (Anversa, Barcellona, Birmingham, Rotterdam 

e Milano). In platea numerosi Difensori civici italiani e di altri Paesi, i rappresentanti di 

associazioni, esponenti dell’Amministrazione comunale milanese e di altre amministra-

zioni locali.

Nella prima parte della giornata, si è sviluppata una ricognizione delle risorse relazio-

nali già esistenti, con i contributi del Mediatore Europeo, che costituisce da tempo uno 

snodo fondamentale delle interazioni tra Difensori civici di livello nazionale e regionale, 

e degli esponenti delle esperienze di rete attive ad altri livelli istituzionali: in Italia, con il 

Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province 

autonome), e in Europa, con l’intervento del Vice-Presidente della sezione europea 

dell’International Ombudsman Institute (IOI) e del Presidente dell’European Ombud-

sman Institute (EOI).

Il pomeriggio è stato invece dedicato ad un confronto tra Ombudsman su un tema di 

rilevante interesse per tutti coloro che operano nella difesa civica o si occupano di in-
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dividuare i dispositivi più opportuni per riformare la pubblica amministrazione mettendo 

al centro i bisogni delle persone e delle città. Il tema scelto è stato quello dell’efficacia 

della difesa civica: gli Ombudsman sono stati chiamati ad esprimersi sui metodi della 

loro azione ed in particolare a valutare quali condizioni favoriscono una buona ed effi-

cace difesa civica.

Il Convegno è stato quindi occasione per un incontro diretto con gli attori di alcune 

delle realtà indagate e, in questo senso, il primo naturale risultato concreto della ricerca 

stessa. 

E’ stato tracciato il percorso organizzativo e funzionale per giungere alla costituzione 

di una rete internazionale tra Difensori civici delle città d’Europa ed è stato possibile 

raccogliere non solo l’adesione ideale al progetto degli intervenuti, ma anche proposte 

concrete di collaborazione sia con il Mediatore europeo che con gli Ombudsman delle 

città presenti.

Tra queste la prima che probabilmente si realizzerà è la traduzione e pubblicazione 

del rapporto di ricerca, già disponibile in lingua italiana e inglese sulle pagine web del 

Difensore civico per la città di Milano, in lingua spagnola e russa, a cura dell’E.O.I.

Nel corso del prossimo anno, il progetto dovrà essere portato avanti essenzialmen-

te sul piano delle relazioni e, in tal senso, un’importante occasione potrebbe essere 

rappresentata dal congresso internazionale organizzato, nel giugno 2009, dall’I.O.I. a 

Stoccolma per il bicentenario dell’Ombudsman svedese.

Alessandro Barbetta con Johanne Savard, Ombudswoman della città di Montreal
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18 gennaio 2008 IRER - Gruppo di ricerca su “Difesa civica nelle aree metropolitane europee”

21 gennaio 2008 Coordinamento Difensori civici metropolitani - Approvazione del Regolamento 

istitutivo a Venezia

8 febbraio 2008 Giunta esecutiva del Coordinamento dei Difensori civici delle città metropo-

litane

26 febbraio 2008 Difensore civico della Regione Lombardia - Donato Giordano

29 febbraio 2008 Riunione dei Difensori civici delle Province e dei Comuni capoluogo di Provin-

cia della Lombardia presso Difensore civico della Regione Lombardia

3 marzo 2008 Conferenza Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome

14 marzo 2008 Coordinamento Difensori civici metropolitani

7 aprile 2008 Intervento su “La difesa civica dei Comuni e delle Province” nell’ambito del 

Corso di istituzioni nazionali per i diritti umani e difesa civica presso la facoltà 

di Scienze e politiche dell’Università degli Studi di Padova

11 aprile 2008 Difensore civico Consortile di Gorgonzola, Pessano con Bornago, Gessate, 

Cassina de’Pecchi, Bellinzago Lombardo, Cambiago - Andrea Valentino

22 aprile 2008 Relazione nell’ambito del Seminario “Difesa civica - Modelli organizzativi e 

metodi operativi a confronto” organizzato dal Difensore civico della Provincia 

di Lecco e comuni convenzionati

16 maggio 2008 Coordinamento Difensori civici metropolitani

30 giugno 2008 Conferenza Nazionale dei Difensori civici Regionali e delle Province autono-

me

18 luglio 2008 Giunta esecutiva del Coordinamento dei Difensori civici delle città metropo-

litane

9 settembre 2008 Difensore civico della Provincia di Milano - Marco Quiroz Vitale

6 ottobre 2008 Conferenza Nazionale Difensori civici Regionali e delle Province autonome

24 ottobre 2008 Coordinamento Difensori civici metropolitani

3 novembre 2008 Intervento su “La difesa civica nelle città” nell’ambito del Corso di giurispru-

denza internazionale dei diritti umani e difesa civica presso la facoltà di Scien-

ze politiche l’Università degli studi di Padova

8 novembre 2008 Relazione su “Difesa Civica tra democrazia e amministrativa e democrazia 

partecipata: le carte dei servizi delle dieci aziende controllate dal Comune 

di Milano” nell’ambito della Tavola rotonda “Difesa civica e Partecipazione” 

organizzata dal Coordinamento dei Difensori civici delle Marche a Grottam-

mare

23 novembre 2008 Incontro di benvenuto ai relatori del Convegno “Le metropoli europee per la 

rete della difesa civica”

24 novembre 2008 Convegno “Le metropoli europee per la rete della difesa civica” organizzato 

dal Difensore civico per la Città di Milano

25 novembre 2008 Incontro con l’Ombudswoman della città di Montreàl (Canada) - Johanne Sa-

vard

Gli incontri con gli altri difensori civici
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II/5
Comunicare 
la difesa civica: 
il dialogo 
con la città

In questo capitolo si prende in considerazione l’attività di comunicazione svolta dal 

Difensore civico nel triennio 2006-2008, il contesto che le ha fatto da cornice e del 

tessuto di relazioni che si va via via costruendo per favorire l’esercizio della funzione di 

difesa civica nella realtà milanese. Gli elementi quantitativi e gli aspetti qualitativi di tutto 

ciò sono dettagliatamente esposti nelle diverse parti del capitolo. In particolare, la pri-

ma parte riprende l’attività di comunicazione del 2006, volta a presentare la figura del 

Difensore civico ai cittadini. La seconda rende merito, invece, ad alcune iniziative che, 

nel biennio 2007-2008, hanno coinvolto pubblici specifici mostrando come il passaggio 

da un interlocutore generale ad uno particolare sia il naturale sviluppo dell’attività di 

comunicazione. Il rapporto, sempre più stretto, fra Ombudsman e cittadini è oggetto 

della terza parte del capitolo: dall’apertura dell’attività ad oggi la qualità del dialogo 

con la città è sensibilmente migliorata. Infine, le ultime due parti hanno il compito di 

mostrare da un lato l’evoluzione sul piano delle risorse e dall’altro i rapporti con la Dire-

zione Specialistica Comunicazione del Comune.  
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5.1 I canali di comunicazione nella fase di 
partenza: la presentazione del Difensore 
civico
Fino al 19 gennaio 2004, data della elezione di Alessandro Barbetta, Milano non 

aveva mai avuto un Difensore civico comunale. La nuova figura istituzionale era perciò 

inizialmente sconosciuta a quasi tutti i cittadini: spesso l’Ombudsman veniva confuso 

con altri organi di tutela e in pochi conoscevano la sua reale area di competenza.

Il primo passo dell’attività di comunicazione è stato quindi quello di “presentare” il 

Difensore civico, specificando qual è il suo ruolo, cosa può fare per aiutare i cittadini e 

come e quando è possibile contattarlo.

Per introdurre la nuova opportunità di tutela per i cittadini ci si è avvalsi di diverse 

iniziative, a partire dalla realizzazione di depliant e materiale informativo cartaceo da 

distribuire ai milanesi e ai city users.

L’Ufficio del Difensore civico ha inoltre instaurato una fattiva collaborazione con 

la stampa, che ha permesso la pubblicazione di numerosi articoli riguardanti la difesa 

civica, ed ha infine provveduto ad attivare una sezione dedicata all’interno del sito del 

Comune di Milano. Diversi canali per un unico obiettivo: far conoscere l’attività dell’Om-

budsman alla cittadinanza.

Materiale divulgativo

L’obiettivo del piano di comunicazione iniziale è stato quello di presentare, ad un 

pubblico il più possibile generico e variegato, la nuova possibilità di tutela dei diritti. Si 

è cercato quindi di spiegare in quali casi è possibile rivolgersi all’Ombudsman, come è 

possibile farlo e, se la istanza non è ammissibile, a quali altri organi fare riferimento.

Per presentarsi ai cittadini il Difensore civico ha scelto di adottare un linguaggio infor-

male, lontano dagli schemi istituzionali tradizionali e soprattutto comprensibile a tutti. 

Notevole rilievo è stato dato anche all’impatto visivo: per riassumere e comunicare i 

concetti, spesso ostici, si è deciso infatti di puntare su una grafica accattivante e su di 

un gergo prettamente giornalistico. 

Vari personaggi stilizzati, rappresentanti delle diverse tipologie di popolazione della 

città, si pongono domande inerenti la vita quotidiana alle quali il Difensore civico si offre 

di rispondere.

Con questi criteri guida sono nati il depliant informativo, le locandine e le carto-

line. È apparso subito chiaro come il successo di queste iniziative passasse attraverso 

l’individuazione di un motivo ricorrente, uno slogan che rendesse subito riconoscibile 

tutti i prodotti realizzati dall’Ufficio. 

In quest’ottica a risultare vincente è stato il motto “Dillo al Difensore civico” che rac-
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chiude nella sua formulazione sia un invito diretto a rivolgersi agli Uffici di via Silvio 

Pellico sia il tentativo di avvicinare la nuova figura istituzionale alla gente. Le funzioni più 

importanti dell’Ombudsman milanese sono quindi state sintetizzate in un depliant di 

quattro facciate e in una locandina che richiama gli stessi motivi.

Conclude la panoramica sul materiale divulgativo la cartolina. Essa è stata progettata 

con l’intento di aiutare i cittadini ad orientarsi nella “rete delle tutele” nel caso in cui la 

domanda non possa essere accolta dal Difensore civico. 

Sul fronte è riportata la scritta “In questo caso il Difensore civico consiglia”, mentre 

sul retro si trova la descrizione dell’organismo al quale ci si può rivolgere nel caso con-

creto.

La cartolina orientativa rientra in un progetto di più largo respiro che vuole educare al 

dialogo corretto con le istituzioni a partire dalla giusta scelta dell’interlocutore.

Il depliant informativo
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Mass media

Anche attraverso l’ausilio dei media il Difensore civico comunica le proprie funzioni. 

Fin dall’insediamento negli uffici di via Silvio Pellico gli organi di stampa sono stati co-

stantemente informati sull’attività dell’Ombudsman: dalla nomina da parte del Consiglio 

comunale all’apertura al pubblico, dai casi di maggior interesse agli interventi su fatti di 

cronaca cittadina correlabili alla difesa civica. Si è instaurato un rapporto collaborativo 

e di stima reciproca con i giornalisti dei quotidiani, delle agenzie di stampa, di radio e 

televisioni attraverso due principali strumenti: il comunicato stampa e la conferenza 

stampa.

Nei primi quindici mesi di attività i comunicati stampa diffusi sono stati 20. Inizial-

mente il Difensore civico si è rivolto alla stampa per questioni inerenti all’avvio dell’atti-

vità, mentre in un secondo momento il target si è spostato sui temi caldi della città: le 

multe, il problema degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il rumore, la sicurezza, 

le mense scolastiche. Non sono mancati inoltre interventi per rendere note iniziative 

nazionali di difesa civica, a partire dal progetto di legge al Parlamento per istituire un 

Ombudsman nazionale e fissare i principi generali dell’istituto.

L’Ufficio del Difensore civico ha voluto richiamare l’attenzione dei media anche attra-

verso due conferenze stampa: la prima, organizzata a maggio 2006, per comunicare 

l’apertura al pubblico degli uffici e la seconda, sei mesi più tardi, per fare un primo 

bilancio sull’attività. Entrambi i momenti sono serviti a presentare ai numerosi giornalisti 

intervenuti la nuova figura istituzionale e a chiarire gli eventuali dubbi in merito.

La comunicazione mediale del Difensore civico non è però soltanto unidirezionale: 

in alcuni casi sono gli stessi quotidiani a ritagliare spazi per introdurre l’Ombudsman 

milanese. In particolare, nella fase che ha preceduto l’apertura al pubblico sono stati 

circa una trentina gli articoli dedicati alla difesa civica, mentre da maggio 2006 a 

dicembre 2006 questo dato è quasi raddoppiato. Nella tabella seguente sono riportati 

alcuni dei titoli più significativi:

TESTATA TITOLO DATA

La Repubblica I milanesi da lunedì avranno il loro primo Difensore 

civico

6 gennaio 2004

Il Corriere della Sera Arriva il Difensore civico. Aiuterà tutti i cittadini 20 gennaio 2004

Avvenire Eletto il primo Difensore civico di Milano 20 gennaio 2004

Il Giorno Comune, Barbetta Difensore civico 20 gennaio 2004

Il Corriere della Sera Il Difensore civico: stop a burocrazia e ritardi 8 settembre 2004

Il Giorno Difensore civico: era ora 4 maggio 2006

Prealpina “Chiamate il Difensore civico” 4 maggio 2006

Corriere della Sera “A fianco dei milanesi”. Apre l’Ufficio del Difensore ci-

vico

4 maggio 2006

Avvenire Bus in ritardo e graduatorie per i nidi. Adesso ci pensa 

il Difensore civico

4 maggio 2006

Il Giornale Problemi con il Comune? Ditelo al Difensore civico 4 maggio 2006

EPolis Noi, i medici che curano le storture del Comune 27 ottobre 2006



 Parte II  Evoluzione dell’Ufficio del Difensore civico 79

L’attività di presentazione ai cittadini è proseguita anche attraverso il canale radio-

fonico. Oltre a discorrere di temi d’attualità all’interno dei notiziari, il Difensore civico ha 

concordato una serie di interventi su Radio Lombardia per presentare, sinteticamente, 

i punti salienti della propria attività. In quest’ottica assume particolare rilevanza la parte-

cipazione alla trasmissione “Contropelo”, gestita dal coordinamento comitati milanesi, 

e dedicata all’analisi di temi di pubblica utilità.

Il sito internet

L’Ufficio del Difensore civico si è avvalso anche di Internet per informare i cittadini. 

All’interno del sito del Comune di Milano è possibile accedere, cliccando sull’apposito 

banner, alle pagine dedicate all’Ombudsman milanese. Questa collocazione garanti-

sce, al tempo stesso, una sufficiente indipendenza rispetto agli altri organi dell’Ammini-

strazione e una buona “visibilità” per i navigatori. 

Particolare rilievo è stato dato inoltre alla veste grafica delle pagine: se in un primo 

momento essa richiamava in tutto e per tutto lo stile e la struttura del sito, dopo la 

realizzazione del materiale divulgativo il layout è stato adeguato alla nuova linea co-

municativa. Accedendo alla home page è possibile avere informazioni sia generiche 

sia più tecniche e dettagliate sul Difensore civico. Una serie di schede illustra cosa fa il 

Difensore civico, dove si trova, chi si può rivolgere a lui e come e quando farlo.

In particolare, la sezione “cronistoria” è una raccolta dei principali interventi del Di-

fensore civico sui temi caldi della città. Diversa funzione ha invece la voce “domande 

frequenti”, che si occupa di raccogliere i quesiti che più spesso sono stati rivolti al Di-

fensore civico, in modo da prevenire richieste e telefonate da parte dei cittadini. Infine, 

cliccando sull’apposita voce è possibile scaricare i moduli prestampati per compilare la 

richiesta di intervento e di riesame del diniego di accesso agli atti.

Homepage del sito del Difensore civico
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5.2 I canali di comunicazione nella fase di 
sviluppo e di espansione: 
pubblici specifici
Dopo un primo periodo di educazione alla difesa civica e di presentazione del servizio 

ai cittadini, il Difensore civico ha concentrato la comunicazione su specifiche categorie 

sociali. Se nel primo anno di attività il target era rappresentato principalmente da un 

pubblico generico ed eterogeneo, nel 2007 e nel 2008 si è fatto un passo in più, appro-

fondendo le tematiche che interessano le singole fasce di età e le singole categorie.

Questo passaggio dall’universale al particolare è stato possibile grazie ad una serie di 

iniziative, che hanno visto via via coinvolti i giovani, gli anziani, i lavoratori, gli stranieri… 

Obiettivo: far conoscere i risvolti della propria attività e rafforzare ulteriormente il legame 

con la città perché i protagonisti della difesa civica sono i cittadini.

Materiale divulgativo

Come già avvenuto nella fase di avvio dell’attività, il Difensore civico prosegue nella 

propria opera di informazione alla città. Il tratto caratterizzante di questo periodo è il 

passaggio da una distribuzione generica del materiale divulgativo ad una distribuzione 

settoriale e specifica.

Nei primi mesi del 2007 il depliant “Dillo al Difensore civico” è stato introdotto nel 

circuito dei cinema e dei teatri milanesi. L’Ufficio dell’Ombudsman ha inoltre indiriz-

zato una lettera alle sedi ASL, alla Prefettura, ai portieri e custodi sociali nella quale si 

richiedeva l’affissione della locandina nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini. 

Pubblici, si presuppone, interessati alla vita della città e sensibili alle problematiche del 

quotidiano.

Locandina e depliant si possono trovare anche nelle sedi Caritas e nei centri d’ascol-

to parrocchiali, luoghi che più di ogni altro possono intercettare i bisogni dei più deboli. 

Infine, il depliant è stato tradotto in cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, 

cinese) e messo a disposizione nei consolati di riferimento. La decisione sulle lingue da 

inserire è scaturita da una valutazione sulla popolazione di Milano e dintorni: sono stati  

scelti gli idiomi che meglio rappresentano le comunità presenti nella nostra città.

L’Ufficio del Difensore civico ritiene che questo sia un ulteriore canale messo a dispo-

sizione degli stranieri e degli immigrati per entrare in contatto ed esercitare gli stessi 

diritti di tutela che hanno i cittadini italiani.

Mass media

Anche in questa fase i mass media rimangono un veicolo fondamentale di comuni-

cazione per il Difensore civico. Dopo aver informato i cittadini con articoli generici sulle 
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sue funzioni e sui modi per contattarlo, l’Ombudsman milanese dialoga ora con i media 

attraverso commenti e interviste mirati sui vari temi di attualità e di cronaca cittadina: le 

multe, il problema degli alloggi popolari, l’inquinamento acustico, le mense scolastiche. 

I temi di interesse comune trovano spazio sui quotidiani generalisti, mentre gli argo-

menti più specifici hanno una cassa di risonanza sui periodici settoriali.

Le iniziative riguardanti la free press sono invece rivolte ad un pubblico che non 

legge abitualmente i quotidiani. 

La campagna pubblicitaria sulla stampa gratuita ha coinvolto, tra ottobre 2007 e 

giugno 2008, i seguenti quotidiani: “Metro”, “Leggo”, “City”, “Cronaca qui” ed “Epolis”. 

Le inserzioni pubblicate sono state 31: annunci pubblicitari di mezza pagina o di un 

quarto di pagina che riprendono, a colori, la grafica e gli slogan dei depliant divulgativi. 

Il battage è proseguito poi in occasione del convegno internazionale “Le metropoli eu-

ropee per la rete della difesa civica”, svoltosi a Milano il 24 novembre, con ulteriori 40 

inserzioni su “Metro”, “Leggo” “Epolis” e “Dnews”. In entrambi i periodi si segnala un 

sensibile aumento delle domande pervenute all’ Ufficio.

Anche le radio si rivelano un canale estremamente proficuo per comunicare i mes-

saggi del Difensore civico. Grazie alla loro pervasività nelle case, permettono infatti di 

contattare un pubblico difficilmente raggiungibile in altri modi. Durante il biennio 2007-

2008 vengono messe in campo diverse iniziative. “Radio Lombardia” manda in onda 

una serie di puntate nelle quali, di volta in volta, si affronta un tema della città: gli alloggi 

popolari, l’inquinamento acustico, gli aumenti sulle cartelle esattoriali. Attraverso una 

serie di interviste condotte dal direttore dell’emittente, il Difensore civico ha così modo 

di spiegare le proprie funzioni. L’Ufficio dell’Ombudsman ha inoltre stretto un rappor-

to di collaborazione con “Radio Meneghina”, storica emittente milanese. Da giugno 

2007 a febbraio 2008 sono numerose le interviste ad Alessandro Barbetta mandate in 

onda.

Ad un pubblico più giovane e che si muove da casa per lavorare sono invece rivolte 

La cartolina orientativa
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le iniziative che hanno coinvolto “Radio 105 classics”, “Radio Latte e Miele”, “Radio 

Number One”, “Radio Reporter” e “Radio Zeta”. A partire da ottobre 2007 sono andati 

in onda, con particolare riferimento alle fasce drive-time 7-9 e 17-19, una serie di spot 

che pubblicizzano i recapiti dell’Ufficio e lo slogan “Dillo al Difensore civico”.

Sovente infine, all’interno dei notiziari, le radio si mostrano interessate a sentire il 

parere del Difensore civico sui temi di attualità e anche “Radio Monte Carlo”, “Radio 

Popolare”, “Circuito Marconi” e “Agr” hanno intervistato l’Ombudsman.

Anche la Tv presta spazio alle critiche e alle proposte del Difensore civico. In partico-

lar modo quando si parla dei problemi concreti di Milano: dalle graduatorie per avere un 

alloggio popolare al tema del rumore dei locali notturni.

Il Difensore civico ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive, o sulle reti a dif-

fusione nazionale o sulle reti locali. Il 28 marzo 2007 l’Ombudsman milanese è stato 

ospite della trasmissione di Rete 4 “L’Antipatico”, diretta da Maurizio Belpietro. Obietti-

vo della trasmissione era illustrare le competenze del Difensore civico, presentato come 

un alleato dei cittadini nel caso di disservizi dell’Amministrazione pubblica.

Le apparizioni sulle reti locali hanno invece come obiettivo quello di avvicinarsi ul-

teriormente ai milanesi, in particolar modo agli anziani e a chi trascorre la maggior 

parte del proprio tempo a casa. Nel 2007 Alessandro Barbetta è stato per due volte 

ospite della trasmissione “Orario continuato” di Telelombardia. Di particolare interesse 

la puntata del 24 luglio, intitolata “Tartassati? Chi vi difende” nella quale l’Ombudsman 

milanese ha risposto, insieme al rappresentante del Codacons Mauro Antonelli, alle te-

lefonate dei cittadini. Stessa formula ma diversa emittente per la trasmissione “In difesa 

del consumatore” andata in onda il 31 ottobre 2007 sulla “Tv delle libertà” del circuito 

Sky e per la trasmissione “Nova mattina – Filo diretto” andata in onda il 22 maggio 2008 

su Telenova. Nel 2008 il Difensore civico è stato inoltre per due volte ospite della tv via 

cavo “C6TV”: la prima volta è stato intervistato in merito alla figura dell’Ombudsman, 

mentre nella seconda ha risposto a domande inerenti l’attività dell’Ufficio.

L’Ufficio del Difensore civico ha inoltre deciso di utilizzare il circuito della metropoli-

tana per raggiungere la categoria di chi si sposta da casa per lavorare/studiare. Con la 

società Telesia, che cura il servizio di video news sotterranea, sono stati diffusi una serie 

di spot pubblicitari della durata di 20 secondi l’uno. L’iniziativa pubblicitaria riproponeva 

gli omini e i fumetti del depliant informativo e faceva una carrellata sui casi trattati dal 

Difensore civico: le barriere architettoniche, i rifiuti non ritirati, l’accesso ai documenti.

Successivamente la stessa grafica è stata utilizzata sui manifesti per la campagna 

pubblicitaria proposta da IGPDecaux Spa, la società che cura la diffusione pubblicita-

ria per l’azienda di trasporti milanese ATM. Proposta per la prima volta a luglio 2008, 

l’iniziativa è stata poi replicata a novembre con l’aggiunta della frase “contro lo stress 

da burocrazia”. Lo stesso layout è stato poi utilizzato per il pannello retrobus delle linee 

54, 57 e 61 dal 5 al 18 dicembre. La campagna ha riscontrato da subito un grande 

successo, incrementando sia le telefonate sia i cittadini presenti nell’Ufficio.

Infine, il Difensore civico è vicino ai milanesi anche attraverso le iniziative sul territorio: 
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nel 2008 l’Ombudsman milanese si è presentato sia al pubblico della Stramilano sia 

al pubblico della Fiera dell’Artigianato. Sempre durante l’anno appena trascorso Ales-

sandro Barbetta ha presenziato a diverse riunioni della commissione mensa, a cura di 

Milano Ristorazione.

I cittadini rispondono5.3
La continua attività di stimolo da parte del Difensore civico ha prodotto la reazione 

dei cittadini: a tre anni dall’inizio delle attività si può affermare che il risultato di rendere 

il Difensore civico una realtà meno sconosciuta ai cittadini è più vicino. Non solo, l’Om-

budsman milanese è diventato parte integrante del dibattito pubblico intorno ai temi 

della città. 

Seppur il trend segni una crescita ragguardevole, non si è verificata quindi esclusi-

vamente una risposta in termini di numero di pratiche trattate. L’obiettivo principale 

dell’attività di comunicazione era infatti quello di rendere il Difensore civico “la” figura 

alla quale rapportarsi a fronte di difficoltà irrisolte nell’interlocuzione con l’amministra-

zione comunale e le aziende controllate.

A volte questo dialogo con i milanesi si esplica attraverso le rubriche “La parola ai 

lettori” dei quotidiani. Saltuariamente il Difensore civico interviene sulla stampa con 

contributi sulle questioni che meritano, in relazione ai suoi compiti, un particolare ap-

profondimento. Altre volte ancora è la stessa cittadinanza a voler sentire il pensiero 

dell’Ombudsman e a stimolare i media affinché sentano il suo parere.

In tutti questi casi, partendo dal suggerimento fornito dalla cittadinanza, l’Ombud-

sman concretizza il pensiero della gente. 

Il manifesto in metropolitana
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TESTATA TITOLO DATA

Metro “Rottami di moto e bici in pericolo per la sicurezza” 12 maggio 2006

Corriere della Sera Il Difensore civico: no ai segreti. L’Asl non nasconda il 

dossier smog

11 giugno 2006

Corriere della Sera Il Difensore civico: mappa antidecibel per la città 29 giugno 2 006

Avvenire Il Difensore civico: una mappa del rumore 29 giugno 2006

Il Giornale Telecamere e corsie preferenziali. Disabile con il pass, 

multato 24 volte

7 ottobre 2006

EPolis Multe record in un condominio intervento del Difensore 

civico

15 ottobre 2006

Metro Aler, 1.200 alloggi per 15mila persone 9 febbraio 2007

Leggo Difensore civico assediato dalla spazzatura 22 marzo 2007

Avvenire San Siro, il Difensore civico: serve un piano antirumore 12 maggio 2007

Corriere della Sera “Rumore e risse, nessun controllo”. Rivolta nei quartieri 

della notte

13 maggio 2007

Repubblica Barbetta: un logo indichi le rassegne senza barriere 11 settembre 2007

Corriere della sera Box, contieri in ritardo. Ma i prezzi corrono 15 novembre 2007

Leggo Cartelle pazze alla carica 24 settembre 2007

Lombardia in Europa Barbetta: “Difficile accedere agli atti del comune” dicembre 2007

Il Giornale “Ecopass: si al giurì, i cittadini vanno garantiti” 11 gennaio 2008

Metro Ecopass, il Difensore boccia le telecamere gennaio 2008

Il Giornale Telecamere e multe. Il Difensore: gli “occhi” hanno già 

avuto qualche pecca

12 marzo 2008

Leggo Multe e disagi dei disabili 12 marzo 2008

Lombardia in Europa Multe e pioggia per la sosta serale col ticket elettronico 23 marzo 2008

DNews Expo, il Difensore a Moratti e governo “Trasparenza su 

privati, atti e scelte”

15 maggio 2008

Il Giornale Tre proposte per un’Expo “Trasparente” 15 maggio 2008

Corriere della Sera Rumori, tre tecnici per 12mila denunce 26 maggio 2008

EPolis Il Difensore civico contro ATM: “Serve una carta dei ser-

vizi”

17 ottobre 2008

Raccontare casi specifici e proporre soluzioni reali è infatti un modo per dare forma 

alla teoria della difesa civica. Anzi, si potrebbe dire, è l’unico modo: un Difensore civico 

è veramente tale solo nel momento in cui è in grado di dialogare con la città, intercet-

tando, in ogni sua forma, il bisogno dei cittadini e proponendo soluzioni reali per supe-

rare gli ostacoli in cui i cittadini si sono imbattuti. 

Vediamo alcuni dei titoli più significativi: i temi più “sentiti” dalla cittadinanza
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5.4 Risorse
L’anno 2008 ha segnato un momento di discontinuità nel panorama delle risorse 

della funzione comunicazione dell’Ufficio. A marzo si è infatti dimessa la giornalista, re-

sponsabile della comunicazione, per l’assunzione in un’importante testata giornalistica 

nazionale. Il piano della comunicazione è stato quindi gestito dal Direttore dell’Ufficio e 

dal responsabile delle Relazioni Istituzionali. 

Come già accaduto per il Dirigente Gestione Risorse, anche la figura del giornalista 

non è stata sostituita con una nuova assunzione. 

A partire dal 15 dicembre 2008 è stato attivato uno stage relativo alla Comunica-

zione. Al tirocinante è affidata la realizzazione di alcuni progetti specifici: pubblicazioni 

dell’Ufficio, Difensori civici metropolitani, progetto scuola, sito web.

La collaborazione 
con la DS Comunicazione

5.5

Durante l’anno appena trascorso sono state numerose le occasioni di collaborazione 

fra l’Ufficio e la Direzione Specialistica del Comune. Due i momenti principali: la campa-

gna pubblicitaria “I Versacini” e la campagna pubblicitaria “Milano fa per te”.

Da fine aprile a metà maggio 2008 l’Ufficio del Difensore civico ha aderito alla cam-

pagna “I Versacini”, promossa dalla DS Comunicazione. L’iniziativa prevedeva una serie 

di “totem” riportanti ognuno una diversa istituzione del Comune di Milano. In occasione 

Il “Versacino” in Piazza Castello a Milano
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di questa campagna, che si snodava per le vie del centro storico della città, l’Ufficio ha 

rimodellato la veste grafica del materiale divulgativo.

Nel mese di giugno 2008 l’Ufficio ha partecipato alla campagna “Milano fa per te”, 

promossa anch’essa dalla Direzione Specialistica del Comune. In particolare, nella pri-

ma settimana del mese è andato in onda uno spot radiofonico che pubblicizzava i 

recapiti dell’Ufficio e lo slogan “Dillo al Difensore civico”.

Infine, la collaborazione fra i due uffici si è espletata anche attraverso l’attività di me-

diazione effettuata dalla DS Comunicazione nei confronti delle iniziative pubblicitarie 

intraprese dall’Ufficio.
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II/6
Evoluzione 
sul piano delle 
risorse 
Collocazione istituzionale del Difensore 
civico: le nuove proposte 

6.1

Come già sottolineato nella Relazione precedente, la non espressamente ben definita 

collocazione istituzionale del Difensore civico rispetto alle strutture comunali, ha dato 

luogo ad alcune difficoltà nell’attuare le sinergie necessarie a garantire l’esple-

tamento della mission che configura il Difensore civico come promotore della 

cultura della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione della Pub-

blica Amministrazione e sollecitatore dell’apertura dell’Amministrazione nei confronti 

del cittadino e della città.

Per individuare possibili soluzioni, già nel 2007, il Settore Risorse Umane e Organiz-

zazione  è stato coinvolto al fine di trovare e condividere una collocazione istituzionale 

dell’Ufficio del Difensore civico “più definitiva e certa”. 

Il Settore ha prodotto un documento dal titolo “Il Difensore civico: proposte per una 

riorganizzazione”. 

Lo studio, a seguito dell’analisi effettuata, ha individuato tre possibili soluzioni orga-

nizzative:

- inserimento dell’Ufficio in una struttura già esistente: ipotesi non auspicabile perché, 

come evidenziato nello studio medesimo, non in linea con la natura dell’istituto e con il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ;

- istituzione di una Direzione Specialistica: ipotesi che in un contesto complesso 

come il Comune di Milano, anche per il suo ambito territoriale,  giustificherebbe la 

REL.2007
pg. 181 ss



Difensore civico per la città di Milano88

creazione di una Struttura ad alto contenuto specialistico per il funzionamento e la 

crescita del ruolo del Difensore civico. Si assicurerebbe l’indipendenza alla Struttura, 

dipendente dalla Direzione Generale solo in modo funzionale, rendendola però opera-

tiva e partecipe della vita organizzativa del Comune nel suo complesso. La Direzione 

Specialistica del Difensore civico potrebbe essere collocata alle dipendenze dello stes-

so, nella parte non gestionale, evidenziando il rapporto istituzionale del Difensore civico 

con il Consiglio comunale;

- redazione e realizzazione di un manuale delle procedure condiviso, che definisca 

ogni modalità gestionale, con un’attenta analisi delle criticità emerse e con la definizio-

ne di una procedura per ogni ambito, rendendo così operativa e riconoscibile all’inter-

no dell’Ente la Struttura del Difensore civico: ipotesi che prevede la costituzione di un 

tavolo di lavoro.

A tutt’oggi, la valutazione e l’analisi fattiva delle proposte enunciate non hanno avuto 

seguito, nonostante siano state oggetto di specifici incontri tra il Difensore civico e la 

Direzione Risorse Umane. 

6.2 La struttura organizzativa
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L’Ufficio del Difensore civico, al fine di assolvere efficacemente le proprie funzioni, è 

stato istituito, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 64 del 13 ottobre 

2005, recante l’oggetto: Esame del Documento “Il Difensore civico per la città di Mila-

no”, prevedendo l’assegnazione di una dotazione logistica adeguata e congrue risorse 

finanziarie.

Le posizioni del Dirigente Gestione Risorse e del Responsabile della Comunicazione 

sono vacanti rispettivamente da luglio 2007 e febbraio 2008.

La struttura organizzativa di cui sopra ha subito nel biennio 2007/2008 un’involuzio-

ne, di cui più in dettaglio al successivo paragrafo, che ha avuto ed ha, a tutt’oggi, riper-

cussioni nello svolgimento dell’attività dell’Ufficio, con squilibri tra le diverse funzionalità, 

specie a fronte dell’intensificarsi della domanda.

Il personale6.3
Il personale in servizio presso la struttura del Difensore civico è formato da dipendenti 

del Comune di Milano, come previsto dal vigente Regolamento all’art. 9.

Per le posizioni relative a Direttore, Dirigente Gestione Risorse e Giornalista sono stati 

previsti incarichi a tempo determinato, di durata uguale a quella del mandato del Difen-

sore civico e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco. 

Il restante personale è stato invece assegnato sulla base delle specifiche competen-

ze richieste dalle posizioni da ricoprire. La dotazione dell’Ufficio è stata definita dalla 

Direzione del Settore Risorse Umane d’intesa con il Difensore civico, in ottemperanza 

alla delibera di Consiglio comunale n. 64 del 13 ottobre 2005.

I criteri generali, approvati dal Consiglio e dalla Giunta, avevano, come sopra ricorda-

to, previsto per la determinazione dell’organico il criterio della gradualità.

Nella valutazione del dimensionamento dell’organico si deve, o meglio si dovrebbe, 

quindi, tener conto di diversi elementi: 

- le richieste dei cittadini, 

- la necessità di una maggior presenza nelle zone, 

- la necessità di svolgere tutti i compiti affidati al Difensore civico dallo Statuto (inter-

venti d’ufficio, accessi agli uffici comunali, relazioni speciali), 

- il notevole incremento delle richieste pervenute nel 2008 (+ 51% rispetto al 2007). 

L’attuale dotazione ha lasciato insoddisfatte alcune iniziative che sarebbe stato ne-

cessario avviare, prima fra tutte una più significativa presenza nelle zone. 
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Va purtroppo sottolineato che ancora oggi, nonostante la maggior stabilità della strut-

tura amministrativa dell’Ufficio (su due istruttori dei servizi amministrativi uno è a tempo 

indeterminato, su cinque collaboratori, quattro sono a tempo indeterminato ed uno 

è vacante), i dipendenti della struttura che sono deputati alle istruttorie delle pratiche 

hanno ancora un contratto a tempo determinato.

In particolare su sette istruttori di difesa civica 6 sono a tempo determinato, con con-

tratto in scadenza il 30 giugno 2009. Nel corso dell’anno, inoltre, tre istruttori di difesa 

civica si sono dimessi (optando per contratti a tempo indeterminato conseguenti a vin-

cite di concorsi in altri enti) e sono stati sostituiti con altrettanti istruttori con contratto di 

somministrazione lavoro, con brevi proroghe, creando spesso, oltre che all’Ufficio, an-

DOTAZIONE ORGANICA INIZIALE 2005 DOTAZIONE ATTUALE 2008

1 Direttore 1 Direttore

1 Direttore Gestione Risorse Dimissionario da luglio 2007. 1 Funzionario D3 

(fino al 14 gennaio 2009)

1 Funzionario D3 con Posizione Organizzativa, in 

comando dal Consiglio della Regione Lombardia 

com Responsabile Relazioni, Istituzionali

1 Funzionario D3 con Posizione Organizzativa, in 

comando dal Consiglio della Regione Lombardia 

com Responsabile Relazioni, Istituzionali

1 Giornalista Dimissionario da febbraio 2008

7 Istruttori direttivi D1 7 Istruttori direttivi D1 (istruttori di difesa civica)

N.B.Gli istruttori direttivi che si sono susse-

guiti dal 2006 al 2008 sono stati 21

1 Istruttore direttivo D1 per centro documentazio-

ne

1 Istruttore direttivo D1 referente informatico

1 Istruttore direttivo D2 Segreteria Difensore ci-

vico

Trasferito a giugno 2007. Sostituito da un collabo-

ratore dei servizi amministrativi da giugno 2007

3 Istruttori servizi amministrativi C1 (gestione per-

sonale, contabilità, Segreteria Dirigente Gestione 

risorse)

2 Istruttori servizi amministrativi C1 (Segreteria 

Difensore civico, gestione personale)

N.B. Gli istruttori dei servizi amministrativi 

che si sono susseguiti dal 2006 al 2008 sono 

stati 7

4 Collaboratori dei servizi amministrativi B3 (Se-

greteria Direttore e interventi, Segreteria Relazioni 

Istituzionali, Segreteria Comunicazione)

5 Collaboratori dei servizi amministrativi B3 (Se-

greteria Direttore, Segreteria interventi, Segreteria 

Relazioni Istituzionali, Segreteria Comunicazione, 

contabilità)

N.B. I collaboratori dei servizi amministrativi 

che si sono susseguiti dal 2006 al 2008 sono 

stati 11

1 Esecutore servizi aministrativi e informazione 

B1

1 Esecutore servizi amministrativi e informazione 

B1

1 Esecutore servizi amministrativi per protocollo 

B1

1 Esecutore servizi amministrativi per protocollo 

B1
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La squadra del Difensore civico

che difficoltà nei cittadini sulla certezza dell’interlocutore che si occupa del loro caso.

Il 5 dicembre 2008, inoltre, sono giunti a scadenza otto contratti non più prorogabili, 

tra i quali, oltre alle segreterie del Difensore e del Direttore, sei istruttori di difesa civica.

Tale circostanza ha obbligato l’Ufficio a decidere per la sospensione, salvo casi ur-

genti e necessità specifiche, del servizio nelle zone di decentramento. 

Ne è seguita l’assegnazione di sei unità come istruttori di difesa civica a seguito di 

nuova selezione pubblica con decorrenza 30 dicembre 2008, ma, come già detto, con 

contratto a scadenza 30 giugno 2009; un contratto interinale per la Segreteria del Di-

fensore civico e un posto non ricoperto per la Segreteria interventi.

Il terzo anno: soluzioni provvisorie6.4
Come sopra delineato, il 2008 evidenzia come, a fronte di un crescente utilizzo del 

servizio della difesa civica dalla cittadinanza, non si sia registrata una corrispondente 

evoluzione delle risorse assegnate. 

Si è posto rimedio solo in parte alla mancata sostituzione del Dirigente Gestio-

ne Risorse, dimessosi dall’incarico nel luglio 2007. Le funzioni sono state svolte dal 

Direttore, con evidente sbilanciamento del coordinamento dell’attività istruttoria degli 

interventi.

A parziale supporto del Direttore in un primo momento è stato assegnato all’Ufficio 

un funzionario a tempo determinato da ottobre 2007 a gennaio 2008.
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Il funzionario si è dimesso per vincita di concorso in altra amministrazione e nell’aprile 

2008 è stato sostituito mediante mobilità esterna da altro funzionario, fino al 14 gennaio 

2009, trasferito in Avvocatura comunale.

Al momento non è stata individuata altra risorsa disponibile.

Nel marzo 2008 ha dato le dimissioni anche la giornalista, Responsabile della 

Comunicazione, per l’assunzione in una importante testata giornalistica nazionale. 

Il piano di comunicazione è stato gestito direttamente dal Direttore e dal Responsa-

bile delle Relazioni Istituzionali.

Anche la figura del Giornalista non è stata sostituita con una nuova assunzione. 

Al fine di evitare la sospensione del servizio nell’ottobre 2008, é stata indetta, in ac-

cordo con la Direzione Risorse Umane, una selezione pubblica per Istruttori Diret-

tivi dei Servizi Amministrativi per le esigenze dell’Ufficio del Difensore civico. 

Anche questa volta si deve sottolineare la scelta di indire una selezione a tempo 

determinato.

La relativa graduatoria è stata pubblicata alla fine di novembre 2008. 

Il 30 dicembre 2008 sono entrati in servizio cinque Istruttori di difesa civica e il 2 gen-

naio 2009 il resto. Per i nuovi assunti è previsto un corso formativo organizzato on the 

job sulle tecniche di difesa civica, le modalità degli interventi e le tecniche di colloquio.

Per far fronte al notevole incremento delle richieste pervenute, passate da un 

totale di 2902 nel 2007 a 4398 nel 2008, è stata anche di recente nuovamente eviden-

ziata alla Direzione Generale ed alla competente Direzione Centrale l’esigenza di un 

rafforzamento della squadra, in conformità anche al principio di gradualità più volte 

richiamato e alla volontà del Consiglio comunale espressa in occasione dell’approva-

zione degli ordini del giorno a seguito della presentazione e discussione della Relazione 

annuale 2006 e 2007. 

Sono stati richiesti altri due Istruttori direttivi per la difesa civica anche al fine di poter 

ampliare il servizio nei nove Consigli di Zona.

Al momento si è in attesa di riscontro alla richiesta.

Al fine di poter garantire una maggior presenza nelle zone, l’Ufficio del Difensore civi-

co ha partecipato alla richiesta di volontari del servizio civile, con un progetto che è 

stato approvato da Anci e dal Ministero. 

Sono state richieste nove unità, ridotte in un primo momento a quattro, poi a una.

Si prevede l’inizio del servizio nel settembre 2009.
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Le risorse finanziarie e strumentali

La sede di via Silvio Pellico 1

6.5

6.6

Secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 3 dello Statuto del Comune di Milano 

“per lo svolgimento dei propri compiti il Difensore civico dispone di una propria struttura 

organizzativa con personale e risorse finanziarie adeguate”.

Inoltre l’art. 9 comma 1 del Regolamento del Difensore civico prevede “al Difensore 

civico, in relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, sono assicurati la struttura 

organizzativa, il personale e le risorse finanziarie determinati dal Consiglio comunale” e 

il comma 4 che stabilisce che “in apposito capitolo di bilancio del Comune è disposto 

lo stanziamento complessivo per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico”.

Il capitolo di spesa destinato all’attuazione del piano operativo del 2008 affidato all’Uf-

ficio del Difensore civico, ha avuto uno stanziamento iniziale pari ad € 150.000,00. 

Successivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 settembre 

2008, con la quale veniva approvato l’equilibrio di bilancio, lo stanziamento veniva in-

crementato di ulteriori  € 200.000,00.

L’effettiva disponibilità dello stanziamento, ottenuta solo negli ultimi mesi dell’eser-

cizio finanziario 2008, ha consentito solo un utilizzo parziale della somma e risultano 

impegnate alla data 31 dicembre 2008 circa l’88% delle risorse. 

Una ulteriore grave criticità che occorre evidenziare è quella relativa alla mancata 

stipula di apposito contratto di manutenzione del programma software utilizzato per la 

gestione delle istruttorie di difesa civica. Già nel 2007 l’Ufficio del Difensore civico si è 

attivato per richiedere alla DSSI la stesura e stipula del suddetto contratto. A tal fine si 

sono svolte numerose riunioni con i referenti della DSSI ma, nonostante le rassicurazio-

ni ottenute, nessun concreto risultato è stato raggiunto. Il problema, per le gravi conse-

guenze che comporta, è stato evidenziato già nel mese di maggio 2008 alla Direzione 

Generale ed è tuttora in attesa di soluzione.

La sede assegnata al Difensore civico è sita in via Silvio Pellico 1, 2° piano con un 

secondo ingresso da Piazza Duomo 19.

All’inizio del 2008 è stato collaudato l’ascensore dell’ingresso al pubblico da via Silvio  

Pellico 1, per consentire l’accesso ai disabili.

Non sono ancora iniziati i lavori di adeguamento dell’ingresso, previsti in un primo 

tempo per la primavera 2008, al termine della posa in opera del suddetto ascensore, 

nonostante i ripetuti solleciti. I lavori sono necessari per adeguare la qualità dell’ingres-

so al livello istituzionale degli uffici pubblici che hanno sede nello stabile.
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6.7 La presenza nelle 9 zone 
del decentramento

Nell’ottica di un potenziamento e miglioramento del servizio nei nove Consigli di Zona 

della città, attualmente garantito per ciascuna zona per un pomeriggio alla settimana, 

nel marzo 2008 si è tenuto un incontro con la Direzione del Servizio Coordinamento 

Centrale del Decentramento, in cui si richiedeva che gli spazi nelle Zone fossero più 

idonei al servizio offerto.

Si richiedeva che gli uffici per la difesa civica nelle zone fossero tutti dotati di telefono 

e rete per la connessione dei computer e che fossero adottate tutte le misure necessa-

rie a garantire il rispetto della privacy. Nell’incontro è stato inoltre richiesto di vagliare la 

possibilità di formare, con un breve corso, personale di riferimento in ogni Consiglio di 

Zona, che svolga la funzione di prima accoglienza agli utenti e dia informazioni base sul 

servizio di difesa civica. E’ stato anche richiesto di individuare spazi idonei  per esporre 

materiale informativo (locandine e depliant). 

Nel secondo semestre del 2008, si è reso necessario affrontare il tema della sicurezza 

del personale durante lo svolgimento del servizio, in particolare presso le sedi dei Con-

sigli di Zona. A tal fine nel giugno 2008 l’Ufficio ha provveduto ad effettuare un apposito 

sopralluogo in ciascuna Zona.

Le risultanze di tale sopralluogo sono state riportate in una specifica nota inviata alla 

Direzione Centrale del Facility Management, al fine di consentire l’adozione dei provve-

dimenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza del personale. In tal senso si segnala lo 

spostamento del locale, fruito da parte degli istruttori di difesa civica per la ricezione del 

pubblico, presso la sede del Consiglio di Zona 9, da una struttura limitrofa, ma isolata 

e con poche garanzie di sicurezza, ad altro locale maggiormente idoneo situato nella 

palazzina centrale.

La suddivisione in zone della città di Milano
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Il bilancio consuntivo 2008 6.8
Si riportano di seguito: i costi relativi dell’ufficio, i costi del personale e quelli relativi 

all’attuazione del piano operativo dell’anno 2008.

Personale 636.000,00 €

Indennità Difensore civico 85.000,00 €

Irap Difensore civico 7.000,00 €

Farc 10.000,00 €

Piano di comunicazione:

- Free Press

- Radio

- Quotidiani

- Telesia

- IGPDecaux

58.000,00 €

19.500.00 €

50.000,00 €

15.000,00 €

42.000,00 €

Convegni del 5 giugno e del 24 novembre 2008 50.500,00 €

Stampa e grafica dei prodotti del Difensore civico 37.000,00 €

Abbonamenti quotidiani, data base giuridici, libri 9.000,00 €

Si è tenuta inoltre, presso l’Ufficio del Difensore civico, una Riunione Periodica, ai 

sensi dell’art. 35 del Dlgs. 81/2008, con il Datore di lavoro Unico, presenti i Rappre-

sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, durante la quale è stato trattato specificamente 

l’argomento della sicurezza sul posto di lavoro, con speciale attenzione ad eventuali 

rischi di aggressione ai dipendenti.
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Questa parte della Relazione annuale viene dedicata, come di consueto, all’attività 

svolta dall’Ufficio, con particolare riguardo agli interventi effettuati, sia quelli derivanti 

dalle richieste dei cittadini e utenti, sia quelli di iniziativa del Difensore civico.

Questa terza parte è suddivisa in tre capitoli, riguardanti, rispettivamente, le proposte 

di carattere generale, i casi a valenza individuale e le cifre della difesa civica 2008.

Nel primo capitolo, oltre alle questioni che hanno occupato l’Ufficio durante il 2008, 

vengono anche riprese le problematiche di tipo generale che in questi anni di attività 

hanno impegnato l’Ufficio del Difensore civico.
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Le proposte di 
carattere 
generale

III/1

Interventi aperti d’ufficio (AL)1.1
Il Regolamento del Difensore civico prevede all’art. 3 comma 2 che il Difensore civico 

possa intervenire di propria iniziativa in presenza di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi 

dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Non solo quindi il Difensore civico interviene su istanza di parte, ma anche autonoma-

mente, qualora ravvisi le ipotesi previste dall’art. 3 comma 2.

ANNO INTERVENTI

2006 3

2007 10

2008 12

Totale 25
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1.1.1 Interventi aperti d’ufficio nel 2006

Per quanto concerne il 2006 gli interventi hanno riguardato lo smaltimento dei veicoli, 

motocicli e cicli abbandonati, le cartelle esattoriali a seguito di infrazioni al codice della 

strada e il servizio erogato da Milano Ristorazione. 

- Per i veicoli abbandonati ricordiamo che su oltre trenta segnalazioni trattate solo 

in due casi non è stato possibile procedere alla rimozione dei mezzi non ricorrendo 

le condizioni prescritte dal D.M. n. 460/1999. Per gli altri casi l’Ufficio ha ottenuto dai 

Comandi di Polizia Locale competenti per territorio la rimozione dei veicoli secondo la 

procedura stabilita dal Dlgs. 209/2003.

- Per quanto concerne le cartelle esattoriali si trattava di “diminuire” il numero dei 

semestri posti a carico del trasgressore dal momento della sanzione all’emanazione 

delle cartelle esattoriali.

- Per quanto concerne il servizio erogato da Milano Ristorazione si è provve-

duto a richiedere informazioni e documentazione in relazione alla qualità del servizio, 

ai sistemi di controllo, alla valutazione della soddisfazione degli utenti e alle modalità di 

gestione dei reclami, comprese le modalità di coinvolgimento dell’utenza.

1.1.2 Interventi aperti d’ufficio nel 2007

Nel 2007 gli interventi aperti di propria iniziativa hanno riguardato:

- l’acquisto di 700 mezzi a gasolio da parte di ATM in relazione all’acquisto di 

mezzi a metano da parte di AMSA:

la questione riguarda le valutazioni dell’Amministrazione circa la compatibilità delle 

caratteristiche dei 700 mezzi a gasolio acquistati da ATM con gli orientamenti del Co-

mune di Milano in materia di tutela ambientale e di tutela della salute in relazione anche 

all’incremento della flotta di AMSA con mezzi a metano. L’Ufficio è in attesa delle veri-

fiche da parte di AMSA.

- il funzionamento e la manutenzione delle telecamere nelle zone a traffico 

limitato della città:

a fronte di numerose lamentele dei cittadini si è provveduto a richiedere al Settore 

competente una relazione conoscitiva e altra documentazione utile a verificare i lavo-

ri di manutenzione effettuati, le prove funzionali, le tarature periodiche ed ogni altro 

intervento successivo alla installazione delle telecamere nelle zone a traffico limitato, 

volto ad accertare il mantenimento nel tempo del funzionamento e dell’affidabilità dei 

dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme 

di circolazione.

La normativa, infatti, stabilisce che tutte le apparecchiature in uso (art. 45 Dlgs. 

285/1992) non solo devono essere debitamente approvate e omologate da parte del 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma anche che la loro funzionalità ed affi-

dabilità vengano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti 

preposti a tali controlli, attraverso laboratori accreditati. Viene richiesto altresì se su tutta 

la procedura e sui dati raccolti dal sistema vengono effettuati controlli al fine di limitare 

al minimo la percentuale di errore. 

Le richieste dell’Ufficio del Difensore civico, rimaste inevase, sono state sollecitate più 

volte, fino ad ottenere la documentazione richiesta solo nel novembre 2008. Tale docu-

mentazione è attualmente all’analisi dell’Ufficio. Della questione è stata data informativa 

all’Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente.

- la sperimentazione dell’isola pedonale sui Navigli:

in relazione alla quale l’Ufficio del Difensore civico ha richiesto di conoscere il bilancio 

della sperimentazione condotta ottenendo come riscontro una nota di sintesi del Vice 

Comandante della Direzione Centrale di Polizia Locale limitatamente ai risultati dei con-

trolli effettuati nell’isola pedonale.

- il nuovo testo della convenzione per i parcheggi interrati:

sul tema l’Ufficio ha svolto una attività di segnalazione nei confronti della Direzione 

Specialistica Parcheggi (e prima del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti e Lavori 

pubblici) sulle criticità rilevate al fine di evitare il ripetersi delle disfunzioni accertate. 

Dagli ultimi aggiornamenti ricevuti dalla Direzione Specialistica risulta che alcune mo-

difiche suggerite relative ai costi del comitato di vigilanza, ai criteri per pubblicizzare 

la realizzazione box e agli adeguamenti Istat in caso di ritardo colpevole, sono state 

introdotte in Convenzione per i nuovi parcheggi assegnati. 

- l’inquinamento acustico di Metropolitana Milanese ed i relativi rilievi vibro 

acustici:

in merito al problema l’Ufficio ha richiesto ad ATM l’invio dei risultati dei rilievi vibro-

acustici più recenti relativi alla popolazione esposta a emissioni superiori a 65 dB. La 

pratica è in attesa di definizione.

- gli interventi a favore di minori;

in merito a questa problematica si rinvia al caso della presente Relazione.

- il servizio di trasporto di alunni diversamente abili; 

si tratta di intervento aperto a seguito delle segnalazioni da parte di numerosi genitori 

del tardivo avvio del servizio di trasporto scolastico, servizio che avrebbe dovuto aver 

inizio il 10 settembre 2007, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, e che 

invece era stato predisposto a far data dal 17 settembre 2007. L’intervento dell’Ufficio 

è stato finalizzato non solo a chiarire le ragioni del segnalato ritardo nell’attivazione del 

servizio, ma anche a chiarire nel dettaglio le modalità di organizzazione e funzionamen-

to della stesso, al fine di garantirne la corretta fruibilità agli aventi diritto. 
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Il servizio, che comprende sia l’accompagnamento degli alunni nel tragitto casa-

scuola e viceversa, sia l’accompagnamento presso i centri nei quali vengono sommini-

strate le terapie mediche previste durante l’orario scolastico, è organizzato e predispo-

sto in sinergia tra Comune, Scuole, ATM Spa e Cooperative che forniscono il servizio di 

accompagnamento degli alunni sui mezzi di trasporto. Per consentire agli uffici preposti 

l’organizzazione del servizio, le famiglie e le scuole hanno l’obbligo di comunicare ogni 

informazione relativa agli orari di presa in carico e riaccompagnamento degli alunni, 

nonché le eventuali variazioni, per evitare disservizi e disagi agli stessi utenti.

Essendo ineliminabili, in quanto connaturate al tipo di servizio, le quotidiane rettifiche 

rispetto alla programmazione comunicata all’inizio dell’anno scolastico, il Settore coin-

volto comunicava all’Ufficio di aver in corso una parziale riorganizzazione del servizio 

stesso, in modo da semplificare le modalità di comunicazione e gestione delle varia-

zioni.

Attualmente l’Ufficio è in attesa di ulteriori aggiornamenti.

- la fuga di gas in Via San Remo 11-13:

l’Ufficio del Difensore civico ha chiesto ed ottenuto da AEM (ora A2A) l’elenco dei 

tabulati relativi alle segnalazioni registrate nella giornata del 22 settembre 2007 e dei 

periodi precedenti, in relazione alla temuta fuga di gas, nonché la documentazione 

relativa al conseguente intervento effettuato dai tecnici dell’Azienda. 

- il cambio del sistema informatico per la gestione delle domande di invali-

dità:

l’Ufficio del Difensore civico, a seguito di lamentele da parte dei cittadini, ha verificato 

che il Comune di Milano ha messo a punto un nuovo sistema di comunicazione tra gli 

enti coinvolti: ASL, INPS e Comune stesso. 

Il nuovo sistema informatico consente la diretta comunicazione tra gli enti coinvolti: 

una volta che la ASL certifica l’invalidità del soggetto, trasmette i dati al Comune, il 

quale, dopo aver ricevuto formale richiesta da parte del cittadino, istruisce la pratica. 

Se la richiesta viene accolta, il Comune trasmette automaticamente la pratica all’INPS 

che procede, poi, ad erogare la provvidenza economica.

- la disciplina e la valutazione dell’impatto acustico dei plateatici:

sul tema l’Ufficio ha suggerito ai Settori Attuazione Politiche Ambientali, Commercio 

e Sportello Unico (Ufficio rilascio autorizzazioni per l’occupazione suolo pubblico) l’op-

portunità di rivalutare la modalità di concessione delle autorizzazioni alla apertura di 

plateatici alla luce delle numerose segnalazioni di disagio ricevute dalla cittadinanza. Il 

tema è ancora oggetto di discussione, in attesa di una nuova regolamentazione.
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1.1.3 Interventi aperti d’ufficio nel 2008

Mentre nel 2008:

- la procedura di assegnazione ai fini sociali di immobili confiscati alla mafia: 

definizione dei criteri generali

- le misure di sicurezza adottate da ATM in occasione degli scioperi:

in relazione al problema è stato richiesto ad ATM di fornire indicazioni circa le misu-

re di sicurezza adottate per far fronte alle situazioni di potenziale pericolo create dal 

sovraffollamento verificatosi in concomitanza degli scioperi. L’azienda ha indicato le 

procedure seguite. 

- il funzionamento dell’Albo Pretorio:

la questione riguarda il meccanismo di pubblicazione degli atti, i tempi e le modalità 

di pubblicazione delle delibere e delle determine, l’albo pretorio on line, nonché la rego-

lamentazione dell’accesso al pubblico. 

Per quanto concerne l’albo pretorio on line il servizio privacy, nell’agosto 2008, ha 

rilasciato un parere che inquadra il tema da un punto di vista generale e fornisce al tem-

po stesso ipotesi di sviluppo e linee operative di intervento per il Settore interessato.

- la validità del pass disabili su tutto il territorio nazionale:

l’Ufficio del Difensore civico, a seguito di lamentele da parte dei cittadini, ha verificato 

che il Comune di Milano ha recepito la normativa nazionale per ciò che riguarda la va-

lidità del contrassegno disabili su tutto il territorio nazionale, nonché l’eliminazione del 

vincolo di proprietà tra disabile trasportato e veicolo adibito al trasporto. 

La procedura è questa: il disabile comunica alla Direzione Centrale Mobilità e Tra-

sporti la targa dell’auto abitualmente utilizzata, che viene inserita in un database. 

Le telecamere poste ai varchi delle aree Ecopass, delle ZTL e delle corsie preferenziali 

rilevano le targhe dei veicoli in transito, evitando così la notificazione della sanzione. 

Qualora il sistema non riscontri la targa in transito, determinando così la notificazione 

del verbale, quest’ultimo può essere annullato mediante l’istituto semplice e veloce 

dell’autotutela, dietro presentazione di adeguata documentazione da parte del disa-

bile. 

La semplificazione della procedura ha portato altresì alla predisposizione di un unico 

modulo per richiedere l’autorizzazione al transito in tutte le aree sottoposte a video con-

trollo (aree Ecopass, ZTL e corsie preferenziali), autorizzazione che può essere richiesta 

anche per accessi occasionali o cambio temporaneo della targa.

- le difficoltà e i ritardi per l’evasione delle richieste di visure dei fascicoli 

edilizi
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- gli indennizzi e le agevolazioni tributarie ai commercianti per i danni ed i 

disagi causati dai cantieri delle opere pubbliche, in particolare dei parcheggi 

interrati:

l’Ufficio del Difensore civico ha informato la Direzione Generale della esigenza e di-

sponibilità espressa dai Settori Commercio, Pubblicità e Servizi Ambientali, Attuazione 

Mobilità e Trasporti, Finanze e Oneri Tributari di esaminare congiuntamente, con la 

istituzione di un tavolo di lavoro, la possibilità di riconoscere agevolazioni anche alla 

luce della normativa in materia (L. 549/1995 del 28 dicembre art. 1 comma. 86) e/o 

eventuali forme di rimborso automatico ai commercianti e artigiani limitati nell’attività 

dall’insediamento di cantieri per la realizzazione di parcheggi sotterranei. 

La Giunta comunale ha approvato a metà gennaio 2009 la bozza della proposta di 

intervento per l’acquisizione di Fondi Regionali a favore delle imprese commerciali in si-

tuazione di disagio conseguente a lavori di pubblica utilità. Verrà predisposto un bando 

al quale potranno partecipare i negozi di prossimità che hanno l’ingresso o la vetrina 

sulla strada. Il commerciante potrà chiedere fino ad un massimo di ventimila euro.

- le disfunzioni del servizio telefonico 020202:

in relazione alle criticità segnalate dai cittadini (più di 50 segnalazioni): linea occupata, 

tempi di attesa lunghi, impossibilità di parlare con operatore di secondo livello, difficoltà 

ad avere appuntamenti con alcuni uffici (in particolare l’Ufficio TARSU), mancato richia-

mo da parte operatore di secondo livello, informazioni non sempre precise da parte 

degli operatori. 

Il Settore competente ha di recente relazionato sulle misure di miglioramento adot-

tate: il trasferimento degli operatori da Basiglio a Milano, con modifiche anche per 

quanto concerne la sala operativa, la presenza di team leaders e la formazione degli 

operatori; l’analisi e la valutazione dei reclami, la riduzione del risponditore automatico; 

il coinvolgimento di tutte le Direzioni Centrali per la verifica a distanza delle risposte date 

dagli operatori. Permangono, tuttavia, alcune difficoltà legate alla difficoltà di parlare 

direttamente con un operatore del servizio TARSU.

- i disservizi dei centri estivi per l’infanzia:

a seguito di varie segnalazioni relative a disagi verificatisi presso i Centri estivi con-

seguenti alla vertenza sindacale tra il Comune di Milano e la categoria delle educatrici, 

l’Ufficio ha chiesto al Settore Servizi all’Infanzia una relazione conoscitiva in merito. 

L’Ufficio è in attesa di riscontro.

- l’organizzazione del servizio della rimozione di veicoli SUV in sosta vieta-

ta:

in relazione al tema della rimozione dei veicoli l’Ufficio ha richiesto ed ottenuto dai 

Settori Procedure Sanzionatorie e Rimozioni e Presidio del Territorio della Polizia Locale 

indicazioni circa le nuove modalità di organizzazione del servizio mediante il ricorso alla 

forma della concessione, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 20 

dicembre 2007.
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- l’apertura ritardata della scuola dell’infanzia con mancata comunicazione 

preventiva ai genitori:

la questione riguarda la mancata o comunque non chiara e tempestiva comunica-

zione della data di apertura delle scuole d’infanzia. L’Ufficio ha preso atto dei motivi 

(tra i quali: la necessità di armonizzarsi con le indicazioni provenienti dalla Regione in 

materia di calendario scolastico e la circostanza che il 5 settembre cadeva di venerdì) 

che hanno portato alla decisione di dare inizio alle Scuole d’Infanzia comunali il giorno 8 

settembre e della oggettiva difficoltà di dare adeguata pubblicità al relativo Comunicato 

ed ha, tuttavia, chiesto, per il prossimo anno scolastico, che le scelte dell’amministra-

zione siano valutate con un margine temporale sufficiente a garantire una tempestiva 

ed adeguata comunicazione all’utenza.

- i tempi di realizzazione delle aree di sosta dedicate agli invalidi:

in merito alla questione l’Ufficio è in attesa di riscontro da parte dei Settori interessati 

(Attuazione Mobilità e Trasporti, Polizia Locale e Sicurezza, Tecnico Infrastrutture).

- la disciplina dei permessi jolly:

in relazione al problema, l’Ufficio ha segnalato l’opportunità di adottare un provvedi-

mento che disciplini la concessione dei permessi in questione. La Direzione Attuazione 

Mobilità e Trasporti, in una nota dei primi di dicembre, ha comunicato che è in corso 

di predisposizione un nuovo provvedimento di disciplina di tutte le diverse tipologie di 

autorizzazioni per la sosta, tra le quali rientrerà anche quella dei permessi jolly.
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1.2 Più tutela con le Carte dei Servizi (MG)

Nell’ambito della collaborazione con le Associazioni di tutela dei diritti dei consuma-

tori, avviatasi nella primavera del 2007, è promossa un’iniziativa di analisi e proposta 

sulle Carte dei Servizi delle Aziende controllate dal Comune di Milano, individuando in 

tali strumenti valide opzioni a tutela delle esigenze dei cittadini fruitori. A tal proposito si 

ricorda infatti che il Difensore civico per la città di Milano ha come campo d’azione la 

struttura amministrativa del Comune in senso stretto, ma anche le aziende controllate 

che operano in campi di notevole rilevanza:

- 2 Aziende di servizi alla persona – Istituti milanesi Martinitt, Stelline, Pio Albergo 

Trivulzio e Golgi e Redaelli

- 1 Trasporti locali – ATM Spa

- 1 Energia – A2A Spa

- 1 Infrastrutture Metro e Servizio idrico integrato –  MM Spa

- 1 Servizi aeroportuali – SEA Spa

- 1 Raccolta e smaltimento rifiuti – AMSA Srl

- 1 Gestione impianti sportivi – MilanoSport Spa

- 1 Ristorazione scolastica e residenze per anziani – MilanoRistorazione Spa

- 1 Mercati all’ingrosso – SOGEMI Spa

Il Difensore civico ha operato in coerenza al suo ruolo generale di garante dell’impar-

zialità e del buon andamento della attività pubblica comunale latamente intesa, con l’in-

tento di contribuire alla realizzazione di condizioni favorevoli all’attivazione dei rapporti 

tra Associazioni ed Aziende e alla concreta ed efficace applicazione degli strumenti 

realizzati. È partito così un lavoro comune che si è sviluppato in due fasi e che si è con-

cluso all’inizio del 2008 con la sottoscrizione congiunta di alcune linee riguardanti:

1. la ricognizione e analisi dell’esistente sulla base di una griglia condivisa;

2. l’individuazione di aspetti da migliorare o fattori mancanti da introdurre:

L’iniziativa ha avuto due risultati fondamentali:

A. uno riguarda i contenuti: il concetto essenziale è che si può dire che esi-

ste una carta dei servizi solo a ben precise condizioni;

B. l’altro riguarda il metodo adottato, che ha consentito, per tramite della di-

fesa civica, di incanalare nelle sedi istituzionali competenti gli esiti e le proposte 

derivanti dall’impegno condiviso con le Associazioni.

PARTE II
pg. 40
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Sul piano dei contenuti il documento conclusivo ha individuato come elementi essen-

ziali e irrinunciabili dell’identikit della Carta dei Servizi i seguenti punti:

1. la C.d.S. è un patto e non un atto unilaterale;

2. la C.d.S. non è un documento informativo (Guida) ma uno strumento che 

fissa diritti e obblighi delle parti (aziende-fruitori dei servizi-Associazioni);

3. la C.d.S. è di chiara comprensibilità;

4. la C.d.S. è aggiornata periodicamente;

5. la C.d.S. è diffusa capillarmente e sistematicamente tra gli utenti per ini-

ziativa dell’azienda;

6. la C.d.S. contiene standard di qualità condivisi con le Associazioni e modalità 

condivise di monitoraggio del loro rispetto;

7. la C.d.S. contiene procedure di presentazione e gestione dei reclami chiare 

e accessibili per gli utenti;

8. la C.d.S. prevede risarcimenti e indennizzi proporzionati allo scostamento 

dagli standard stabiliti.

L’esito dell’iniziativa ha coinciso con l’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 

che, all’art. 2, comma 461, ha introdotto disposizioni che danno copertura legislativa 

alle analisi e alle proposte elaborate.

I documenti prodotti dal Difensore civico e dalle Associazioni sono stati esaminati 

e discussi nelle Commissioni del Consiglio comunale ove le Associazioni sono state 

ammesse ad una audizione.

Il 13 ottobre scorso il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un o.d.g. che 

dà orientamenti per la fase successiva, quella di confronto  tra ogni singola Azienda e 

le Associazioni per la stesura delle nuove carte dei servizi.

Gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale si concretizzeranno nelle deliberazioni 

con le quali verranno fissate le linee per i contratti di servizio che disciplinano i rapporti 

tra Comune e ciascuna Azienda.

I rappresentanti del Comune nei consigli di amministrazione saranno impegnati a 

mettere in essere carte dei servizi in conformità alle linee dettate dal Consiglio comu-

nale.

PARTE V
pg. 178
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1.3 Vivere meglio nelle case popolari (MG)

Servizi di pulizia scadenti, manutenzioni rimandate sine die, difficoltà ad avere infor-

mazioni ed interlocutori certi, bollette oscure e difficili da comprendere, controversie 

sulla spettanza degli oneri per riparazioni, call center che non forniscono risposte ade-

guate: sono queste alcune delle criticità che hanno condotto il Difensore civico per la 

città di Milano, il Difensore civico della Regione Lombardia e i segretari delle cinque 

maggiori Associazioni di tutela degli inquilini (Conia, Sicet, Sunia, Uniat e Unione Inquili-

ni) a sottoscrivere, il 10 ottobre 2008, il documento “Per una Carta dei Servizi dell’ERP”, 

all’esito di una collaborazione iniziata nell’autunno 2006 (si veda anche a pg…).

L’idea è che per risolvere molti dei problemi segnalati dagli inquilini alle Associazioni 

e agli Uffici di difesa civica sia necessario definire una nuova Guida e una nuova Car-

ta dei Servizi dell’ERP: la prima dovrà essere una mappa precisa ed aggiornata dei 

servizi e delle modalità per accedervi; la seconda un vero e proprio accordo tra ente 

proprietario, gestore del servizio ed inquilino in cui si dichiarano i parametri dei servizi 

erogati che ci si impegna a rispettare, i meccanismi di monitoraggio e controllo nonché 

i processi di valutazione dei reclami e di definizione delle controversie (ricorsi e sedi di 

conciliazione).

Nella proposta di Associazioni e Difensori civici, la Guida ai Servizi dell’ERP e il sito 

web degli enti proprietari e dei gestori dovrebbero avere questi contenuti: 

A. informazioni su amministrazione/società e i modi per contattarla, servizi offerti, 

procedimenti e tempi massimi di conclusione, uffici competenti e persone responsabili 

dei procedimenti;

B. tutta la modulistica utile.

Ed essere così pubblicati:

 1. Redazione diversificata per tipologie di destinatari (per esempio inqui 

     lini, condomini negli immobili misti, locatari di negozi e box, eccetera);

 2. Pubblicazione su carta e sul web;

 3. Distribuzione a tutti gli inquilini e agli altri utenti;

 4. Linguaggio semplice, utilizzo di info grafica;

 5. Traduzione nelle lingue più diffuse tra gli inquilini immigrati;

 6. Affissione degli aggiornamenti nelle portinerie e aggiornamento annua 

     le.

La redazione della Carta dei Servizi dell’ERP dovrebbe seguire i seguenti orientamenti 

di metodo:

A. La Carta deve essere un patto tra ente e inquilino/utente e deve quindi essere 

redatta con la partecipazione delle Associazioni rappresentative degli inquili-

PARTE II
pg. 44 ss
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ni/utenti. Ugualmente dette Associazioni devono partecipare alle fasi di monito-

raggio, revisione e aggiornamento periodico.

B. La Carta dei Servizi deve essere consegnata a tutti gli Utenti al momento del-

la stipula del contratto, pubblicata sul sito internet comunale, consegnata dall’Urp a 

chi la richieda, ecc.

Ed avere questi contenuti: 

 1. informazioni molto sintetiche sull’ente e, se del caso, sul rapporto che  

     lega l’ente proprietario all’ente gestore (per esempio, contratto di servizio);

 2. indicazione molto sintetica delle principali attività svolte dai vari uf 

     fici in materia di edilizia residenziale pubblica e i principali servizi erogati; 

 3. la data di adozione e il periodo di validità delle carta;

 4. gli standard con cui sono erogati i servizi, per esempio in materia di   

     tempi previsti per l’esecuzione delle prestazioni e classificazione degli inter 

     venti manutentivi anche per livelli d’urgenza; 

 5. i meccanismi di tutela dell’utente: procedura di reclamo, indennizzi e   

     rimborsi.

La proposta del tavolo congiunto tra Difensori civici ed Associazioni degli inquilini 

vuole aprire un percorso che porti ad un nuovo patto tra utenti ed erogatori del servizio 

all’interno del quale ciascuno eserciti i diritti e rispetti i doveri: gli inquilini con la parte-

cipazione e la collaborazione alla soluzione dei problemi; l’Amministrazione comunale 

nel reperire le risorse e nel curare le proprie competenze amministrative; i gestori privati 

concessionari del servizi garantendo tempestività, efficienza e qualità nella gestione. La 

proposta vuole essere un utile contributo per la qualità dell’abitare a Milano, anche in 

considerazione della prossima scadenza dei contratti di servizio con gli attuali gestori 

del patrimonio abitativo comunale.

Relazione speciale sul diritto di accesso  
(AL – MB)

1.4

La Relazione speciale sul diritto di accesso nel Comune di Milano è stata presentata 

nel novembre 2007 al Consiglio comunale. E’ stata discussa in Commissione Qualità 

nelle sedute del 1 e 20 febbraio 2008, ma non è ancora stata discussa in Consiglio co-

munale. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 dello Statuto in caso di particolare 

importanza o urgenza, il Difensore civico a suo insindacabile giudizio può inoltrare una 

relazione al Consiglio che provvede in merito entro trenta giorni dalla richiesta.



Difensore civico per la città di Milano112

1.5 Permesso per la sosta ai medici 
di famiglia (SC)

A seguito dell’introduzione della regolamentazione della sosta, i medici di famiglia si 

sono trovati a dover acquistare tagliandi di sosta sia per parcheggiare fuori dall’ambu-

latorio nelle giornate di ricevimento, che per effettuare le visite domiciliari urgenti. 

Per risolvere il problema evitando ai medici la spesa, l’Amministrazione, con una 

mozione presentata in data 4 dicembre 2006 dai Consiglieri Quartieri e Salvatore e 

successivamente approvata in Consiglio nel marzo 2007, si era  impegnata a “predi-

sporre un meccanismo tale per cui i medici convenzionati ASL con studio ubicato in 

zone contraddistinte dal parcheggio a strisce gialle e blu e non residenti nelle stesse 

zone potessero parcheggiare la loro auto nelle medesime strisce”.

A distanza di oltre un anno e mezzo, l’impegno non si era ancora tradotto in un prov-

vedimento. Pertanto, nel mese di settembre 2008 il Dottor G.T., medico convenzionato 

ASL, si rivolgeva all’Ufficio del Difensore civico per avere notizie in relazione all’ordinan-

za istitutiva del rilascio di permessi di sosta gratuiti a favore dei medici di famiglia.

Da qui l’intervento dell’Ufficio del Difensore civico volto, da un lato, a comprendere le 

intenzioni della Amministrazione e, dall’altro, diretto ad ottenere dal Settore Attuazione 

Mobilità e Trasporti indicazioni certe sui tempi necessari per arrivare alla formalizzazione 

dell’atto.

In particolare, in base alla previsione dell’art. 3 del Regolamento del Difensore civico, 

l’Ufficio si  indirizzava al Servizio Parcheggi e Sosta chiedendo una relazione sull’argo-

mento e, trascorsi 15 giorni senza aver ottenuto riscontro provvedeva al sollecito. A fine 

ottobre 2008 il responsabile del Servizio informava l’Ufficio di aver trasmesso all’Asses-

sore un parere sull’argomento e di essere in attesa di indicazioni.

Il 7 novembre 2008 veniva adottata l’ordinanza n. 62165 che introduceva la con-

cessione di un permesso per la sosta della durata di un anno a favore dei medici 

convenzionati ASL all’interno delle zone di rilevanza urbanistica ove sono situati gli 

ambulatori. Con il provvedimento in parola al quale sono allegati tutti i nominativi degli 

aventi diritto, il problema trovava soluzione.
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Immobili da recuperare alla cittadinanza  
(MG)

1.6

Dalla fine del 2007, l’Ufficio si è occupato della questione del riutilizzo degli immobili 

confiscati ex L. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’attenzione al tema è stata dapprima sollecitata da un’istanza di un’associazione 

milanese che lamentava una mancata risposta da parte degli uffici comunali in merito 

all’eventuale possibilità di avere in concessione un immobile da adibire a centro diurno 

per adulti in difficoltà. 

Dalla singola problematica che purtroppo attende ancora di essere del tutto risolta 

nel merito, è derivata la necessità di attivare un intervento d’ufficio sulla questione ge-

nerale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento sul Difensore civico, in conside-

razione della rilevanza e delle generalità degli interessi connessi al tema, come del resto 

testimoniato anche dai numerosi articoli di stampa pubblicati tra la metà del 2007 e i 

primi mesi del 2008. 

Un incontro del Difensore civico con i direttori centrali della DC Casa e della DC Fami-

glia e Politiche Sociali ed alcune loro collaboratrici ha consentito di porre in evidenza la 

necessità di alcuni correttivi che potrebbero essere utili al buon andamento dell’ope-

razione complessiva.

Detti interventi dovrebbero portare a:

- creare un banca dati o altro archivio contenente le planimetrie, le foto e i 

dati completi e dettagliati relativi allo stato giuridico e di fatto degli immobili 

confiscati in attesa di destinazione agli enti territoriali. Ad oggi, infatti, l’Agenzia 

del Demanio chiede all’ente comunale di esprimere un parere circa la possibile acqui-

sizione del bene, mettendo a disposizione informazioni parziali, che, costringendo a 

successive ed onerose indagini istruttorie, non consentono una valutazione adeguata 

in tempi brevi;

- mettere in atto modalità di raccordo con gli istituti creditori per la gestione 

degli immobili gravati da ipoteca o da altri oneri e gravami, al fine di agevolarne 

la liberazione e il successivo reale riutilizzo. Ad oggi, infatti, l’eventuale acquisizione da 

parte del Comune di beni gravati da garanzie reali comporta notevoli costi e problemi 

dal punto di vista gestionale;

- definire i requisiti tecnici minimi, per ciascuna destinazione istituzionale o 

sociale, degli immobili che il Comune di Milano può acquisire dando reale ap-

plicazione al dettato legislativo. L’acquisizione di beni immobili privi di tali caratteri-

stiche minime, infatti, non consente il loro reale recupero, lasciando gli immobili all’alto 

rischio di utilizzazioni illecite;

- stabilire i criteri di attribuzione a terzi degli immobili confiscati e acquisiti 

al patrimonio comunale, al fine di garantire la trasparenza dell’operazione e il miglior 
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uso delle risorse disponibili. Per essere attuati i suddetti provvedimenti dovrebbero 

derivare da un accordo tra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte (Commissario 

straordinario del Governo, Prefettura, Agenzia del demanio, Enti locali).

Dopo la definizione di un accordo per l’acquisizione all’Amministrazione comunale di 

tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata che non avevano ancora trovato una 

destinazione pubblica, il Comune di Milano ha adottato il provvedimento di competen-

za esclusivamente comunale di cui al punto 4), approvando la deliberazione di Giun-

ta n. 1304/2008 del 23 maggio 2008, contenente indirizzi per l’assegnazione in 

concessione d’uso a titolo gratuito per finalità sociali, degli immobili trasferiti 

al patrimonio del Comune a seguito di confisca ex L. 575/1975.

Nel successivo mese di luglio è stato emesso bando pubblico di assegnazione, 

che ha consentito ad inizio 2009 di destinare ad associazioni ed organizzazioni, che 

hanno presentato progetti di integrazione sociale, 46 immobili confiscati alla criminalità 

organizzata. Nel febbraio 2009 è prevista la pubblicazione di un nuovo bando.

Risolta in modo sostanzialmente positivo la questione per quanto attiene i beni con-

fiscati alla mafia, l’Ufficio ha evidenziato la necessità che l’assegnazione in comodato 

o in concessioni di immobili di proprietà comunale avvenga sempre sulla base di criteri 

generali che consentano agli interessati pari opportunità, come previsto dall’art. 12 

della L. 241/1990. La DC Famiglia e Politiche Sociali ha comunicato che i lavori in tal 

senso sono in corso.

1.7 Costituzione di parte civile a favore 
di vittime disabili  (AL)

Oltre alle competenze previste dall’art. 11 Dlgs. 267/2000 ed esplicitate negli Statuti 

e nei Regolamenti sul Difensore civico, vi è un’ulteriore specifica competenza ricono-

sciuta (e purtroppo dimenticata) a livello legislativo: quella prevista dall’art. 36 comma 

2 della L. 104/1992 ¹.

Tale disposizione ha attribuito al Difensore civico la legittimazione a costituirsi 

parte civile nei processi per determinati reati consumati nei confronti di per-

sona disabile. Trattasi dei reati previsti dagli artt. 527 (atti osceni), 628 (rapina) e dagli 

artt. 575 e ss sino all’art. 623 bis c.p. (delitti contro la persona), nonché dei reati sullo 

sfruttamento della prostituzione indicati nella L. 75/1958. 

La legittimazione del Difensore civico a costituirsi parte civile nei processi penali per i 

reati sopra indicati è finalizzata alla tutela dei diritti delle persone più svantaggia-

te ed è uno strumento ad hoc stabilito dal legislatore in modo autonomo ed indipen-

dente rispetto alle altre eventuali costituzioni di parte lesa, anche da parte dell’Ente di 

appartenenza (si pensi ad ipotesi al caso in cui siano coinvolti come imputati dipendenti 

dell’Ente stesso). 
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La costituzione di parte civile del Difensore civico è volta, infatti, a tutelare non un 

interesse proprio dell’Ente, bensì un interesse collettivo di perseguire determinati 

reati perpetrati a danno di persona particolarmente indifesa. Dai lavori prepa-

ratori della L. 104/1992 risulta, infatti, il fine primario della normativa contenuta a vario 

titolo nella legge, e cioè il fine di tutela delle persone più svantaggiate ².

L’Ufficio ha provveduto a costituirsi parte civile in un procedimento penale tramite 

l’Avvocatura comunale alla quale è stata conferita procura speciale.

L’udienza si è tenuta in data 12 dicembre 2008 e il Giudice ha accolto la costituzione 

del Difensore civico.

Più risorse per sveltire le Visure allo 
Sportello Unico Edilizia  (MB)

1.8

Nel corso del 2008 sono pervenute all’Ufficio del Difensore civico numerose segna-

lazioni relative a disfunzioni e/o disservizi dell’Ufficio Visure Atti dello Sportello Unico 

per l’Edilizia del Comune di Milano, a seguito delle quali l’Ufficio del Difensore civico ha 

ritenuto opportuno aprire un fascicolo d’ufficio.

In particolare i cittadini lamentano che le richieste di visura dei fascicoli edilizi 

vengono evase con tempi eccessivamente lunghi rispetto ai 30 giorni normal-

mente previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in merito alle 

richieste di accesso agli atti.

L’Ufficio del Difensore civico ha, pertanto, contattato il Responsabile dell’Ufficio Vi-

sure al fine di comprendere le ragioni dei ritardi. Si deve innanzitutto evidenziare che, 

quando la richiesta di visura riguarda fascicoli in trattazione, occorre attendere che 

l’Ufficio dello Sportello Unico che ha in carico l’istruttoria della pratica edilizia trasmetta 

il relativo fascicolo all’Ufficio Visure per la visione dello stesso.

A parte questi ritardi dovuti, comunque, alla normale gestione delle pratiche in que-

stione, il Responsabile ha segnalato che i ritardi maggiori sono da imputare soprattutto 

alla carenza di personale dell’Ufficio Visure che non riesce a far fronte alle numerose 

richieste e al conseguente rilascio di copie.

Il Responsabile dell’Ufficio Visure si è sempre reso disponibile a riscontrare con solle-

citudine le richieste dell’Ufficio del Difensore civico.

Visto però il permanere delle criticità segnalate, tanto che in alcuni casi lo Sportello 

Unico per l’Edilizia ha comunicato ai cittadini che il fascicolo richiesto era irreperibile, 

si è ritenuto necessario investire della questione il Direttore dello Sportello Unico per 

l’Edilizia per meglio comprendere le cause di tali disfunzioni e chiedere, inoltre, chiari-

menti in merito ad un’altra problematicità che concerne le richieste di visura delle DIA 

presentate presso i Consigli di Zona.
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Dalle comunicazioni del Direttore di Settore è emerso che le problematiche segnalate 

dagli utenti sono da imputare a problemi organizzativi dell’archivio di Settore e alla 

carenza di personale addetto sia all’archivio medesimo sia allo stesso Ufficio Visure 

Atti e che, inoltre, i ritardi maggiori nella evasione delle richieste di visura si verificano 

nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto gli atti di fabbrica reperibili presso l’archivio 

civico di via G. Deledda che non dipende dal Settore Sportello Unico per l’Edilizia.

Per quanto concerne le richieste di visura delle DIA di competenza dei Consigli di 

Zona è stato comunicato all’Ufficio che, non essendo di competenza del Settore, dal 

2005, non vengono prese in carico da nessun ufficio, ma vengono semplicemente 

depositate in un archivio.

Alla luce di quanto comunicato e di ulteriori istanze di cittadini concernenti disfunzioni 

e/o disservizi dell’Ufficio di cui trattasi, l’Ufficio del Difensore civico ha nuovamente rap-

presentato al Direttore di Settore il permanere di tali criticità e chiesto, quindi, se fossero 

state già assunte determinazioni per ovviare alle stesse ed, inoltre, se la procedura per 

la gestione delle pratiche delle DIA zonali fosse stata formalizzata in qualche documen-

to e/o atto tra il Settore Sportello Unico per l’Edilizia e i Consigli di Zona.

Dalle informazioni assunte dall’Ufficio del Difensore civico, risulta che i Consigli di 

Zona dal 2005, una volta ricevuta la DIA, si limitano a trasmetterla allo Sportello Unico 

per l’Edilizia e non conservano copia della stessa rendendo quindi ancora più difficolto-

sa la possibilità per i cittadini di visionare la relativa documentazione.

In risposta a tale richiesta è stato comunicato che la situazione in cui versa l’Ufficio 

Visure è peggiorata in quanto sono aumentate le richieste di visura a fronte di una sem-

pre carente disponibilità di organico. L’attività istruttoria e soprattutto le comunicazioni 

trasmesse dal Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia hanno evidenziato, 

dunque, che le disfunzioni rilevate dai cittadini e confermate dallo stesso Settore sono 

lo specchio della grave e ormai cristallizzata carenza organizzativa e strutturale dell’Uf-

ficio di cui trattasi.

Il Difensore civico, pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 comma 6 

del Regolamento del Difensore civico ha ritenuto opportuno informare l’Assessore allo 

Sviluppo del Territorio affinché possano essere adottate tutte le misure e i provvedi-

menti più idonei ad ovviare alle criticità innanzi rappresentate al fine di garantire il buon 

andamento dell’ufficio ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e assicurare nel contempo 

ai cittadini un livello di servizio rispondente ai criteri di efficacia ed efficienza. L’Ufficio è 

in attesa di riscontro.
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Regole certe per l’assegnazione dei 
contributi economici alle famiglie disa-
giate  (ST)

1.9

In questi anni di attività l’Ufficio si è trovato ad affrontare le variegate problematiche 

legate al delicato tema della erogazione dei contributi economici a sostegno delle fa-

miglie con minori. Nella Relazione precedente si sono già trattate questioni inerenti la 

procedura per richiedere il contributo.

Molteplici sono le richieste di intervento che giungono all’Ufficio da nuclei familiari 

tradizionali o monoparentali con a carico uno o più minori. Famiglie che si rivolgono ai 

servizi sociali delle nove zone del Comune di Milano perchè vivono momenti di disagio 

economico oltre che sociale.

L’attività dell’Ufficio in determinate circostanze si limita ad una mirata opera di 

orientamento, educando il cittadino alla formale richiesta degli aiuti, altre volte si ri-

scontrano dei ritardi o comunque delle irregolarità nell’iter della richiesta che ha come 

atto finale o la concessione o il diniego del contributo. 

L’Ufficio attraverso il proprio operato rappresenta il campanello di allarme di situazioni 

limite, e dall’aumento delle richieste è nata l’esigenza di rappresentare alla Direzione del 

Settore i rilievi raccolti sulla questione nel corso del tempo.

Dall’analisi delle istanze di intervento ricevute si nota che il cittadino lamenta per lo più 

il rifiuto della concessione economica, sottolineando la mancanza di motivazione. 

Le segnalazioni ricevute hanno portato ad approfondire i criteri che regolano la pre-

sentazione e valutazione delle richieste. Non si sono riscontrati criteri chiari, trasparenti 

ed obiettivi che regolassero in modo specifico e mirato l’erogazione dei contributi. 

A fronte di un aumento delle richieste dei cittadini nei primi mesi del 2008, è stato 

convocato ai sensi dell’art.18 comma 2 dello Statuto del Comune di Milano il Direttore 

del Settore ai fini di una più attenta valutazione della questione e per aprire un dialogo 

costruttivo su quello che stava divenendo un problema. 

E’ doveroso, però, sottolineare che il sostegno economico ai nuclei familiari disagiati 

è solo una parte delle attività che il Settore Politiche della Famiglia svolge, con una fitta 

rete di operatori su tutto il territorio, tuttavia tale contributo economico va regolato ed 

improntato a criteri di trasparenza. Il dialogo aperto pare avere avuto dei frutti, innanzi 

tutto ha posto gli interlocutori in una posizione di ascolto reciproco.

Nel mese di ottobre l’Ufficio ha ricevuto la bozza di determina dirigenziale, poi 

approvata nel gennaio 2009, con la previsione delle modalità operative per l’eroga-

zione degli interventi di assistenza economica. Parte della determina, ribadisce 

l’imprescindibilità del possesso di determinati requisiti e porta delle novità che potreb-

bero accelerare l’iter procedurale non costringendo i richiedenti ad attese eccessiva-

mente lunghe. 

REL.2007
pg. 55
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In questi due mesi, dunque, è mutato il quadro organizzativo della ricezione delle 

richieste, ed il Settore sta monitorando la nuova attività. La novità fondamentale è che 

il cittadino non dovrà più aspettare di poter fissare un appuntamento con l’assistente 

sociale per presentare la richiesta di contributo economico ma, a prescindere dall’in-

contro con l’assistente sociale, che costava lunghe liste di attesa, può fare domanda. 

La Direzione ha comunicato via breve che il mutamento organizzativo è in corso di 

attuazione e si sta monitorando il flusso delle richieste, che stanno esponenzialmente 

aumentando (si pensi che nel solo mese di ottobre sono pervenute al Settore 400 do-

mande).

1.10 Nuova organizzazione TARSU: vantaggi 
e criticità da risolvere (ML - PI)

A partire dal 14 aprile 2008 gli uffici TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti 

Solidi Urbani) di via San Tomaso hanno chiuso al pubblico: il rapporto tra cittadino e 

Pubblica Amministrazione è, di conseguenza, notevolmente cambiato. Il cittadino che 

abbia necessità di informazioni, chiarimenti, o semplicemente di presentare denunce di 

occupazione, cessazione, variazione inerenti alla Tassa per i Rifiuti non è più costretto 

a lunghe code agli sportelli: in attuazione del principio di semplificazione dei rapporti 

tra cittadino e Pubblica Amministrazione è stato avviato il servizio di info line al numero 

telefonico 020202, al quale l’utente può telefonare e ricevere informazioni, oltre che 

precompilare le denunce di occupazione/cessazione/variazione TARSU.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è, evidentemente, quello del miglioramen-

to, sia dal punto di vista della semplificazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Am-

ministrazione, sia dal punto di vista dei servizi offerti agli utenti. Tuttavia, l’Ufficio del 

Difensore civico ha rilevato, nell’ambito delle richieste di intervento in materia di tributi, 

e più specificamente in materia di TARSU, la difficoltà dei cittadini (in particolar 

modo i più anziani e meno avvezzi all’uso di tecnologie e sistemi informatizza-

ti) nell’usufruire del servizio offerto dal call center 020202.

Il cittadino che necessita di informazioni o che desidera fornire spiegazioni all’ufficio 

TARSU per regolarizzare la propria posizione contributiva, segnala la difficoltà nel riusci-

re a prendere contatto con gli operatori dell’info line, la difficoltà di ottenere e di fornire 

le spiegazioni necessarie, nonché il disagio di non poter parlare direttamente e perso-

nalmente con un impiegato dell’ufficio competente, sottolineando quanto il contatto 

diretto con il personale preposto sia più importante del disagio legato alle lunghe code 

agli sportelli, di cui tanto spesso gli utenti dei servizi amministrativi si lamentano.

In alcuni casi, nonostante l’attività di informazione al cittadino che l’Amministrazione 

comunale ha predisposto nei mesi precedenti alla chiusura degli uffici di via San Toma-

so, sono pervenuti, ancora nel mese di ottobre/novembre 2008, ossia dopo più di sei 
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mesi dalla chiusura degli sportelli, segnalazioni di cittadini che ignoravano l’avvenuta 

chiusura degli uffici, così come l’esistenza del servizio di info line 020202.

A titolo esemplificativo, si segnala che spesso la richiesta di intervento presentata 

all’Ufficio è legata alla notifica di una cartella esattoriale con la quale viene richiesto il 

pagamento della TARSU per l’abitazione occupata prima di quella ove il cittadino risie-

de al momento del ricevimento della cartella stessa.

Nella maggior parte dei casi si tratta di richiesta di pagamento legittima, ma che il 

cittadino non intende soddisfare in quanto, avendo presentato richiesta di cambio di 

residenza, e ritenendo che questo sia sufficiente anche ai fini del pagamento della 

TARSU, considera assolto ogni onere di pagamento a suo carico. 

L’Ufficio ha rilevato, a tal riguardo, che il contatto telefonico che il cittadino avvia con 

l’info line 020202 non riesce a soddisfare le richieste di informazioni di cui l’utente ne-

cessita: ad esempio, non si riesce a chiarire che, a seguito di un trasferimento in altra 

abitazione, vi è l’obbligo di presentare non soltanto la richiesta per il cambio di residen-

za all’ufficio anagrafe, ma altresì, e contemporaneamente, la denuncia di cessazione e 

di nuova occupazione al competente ufficio TARSU.

Tale procedura è stata, peraltro, modificata e semplificata nell’ambito del progetto 

Milano Semplice, per cui il cittadino può presentare presso lo stesso ufficio la richiesta 

del cambio di residenza, la denuncia di cessazione/nuova occupazione per il pagamen-

to della TARSU, e la richiesta del pass provvisorio per le aree parcheggio riservate ai 

residenti. Tuttavia, è stato rilevato che, nei casi in cui il cittadino, ignaro del precedente 

onere a suo carico, abbia ricevuto cartella esattoriale per l’appartamento precedente-

mente occupato, persiste da parte dell’utente la necessità di un contatto diretto 

con il personale preposto all’Ufficio TARSU, nonostante l’attivazione dell’info line 

020202.

Nuove problematiche 
in tema di trasporto pubblico  (SC)

1.11

In tema di trasporto pubblico l’ampliamento della tipologia di problematiche sottopo-

ste al Difensore civico è stato l’elemento caratterizzante del 2008. 

Oltre alle segnalazioni attinenti specificamente al servizio di trasporto (autobus, filo-

bus, tram e metropolitana), le richieste di intervento hanno avuto ad oggetto anche le 

attività connesse al servizio. Sono quindi, per la prima volta, pervenute istanze su:

- i disagi creati dal Sistema di Bigliettazione Magnetica ed Elettronica (SBME);  

- i problemi di funzionamento delle macchinette distributrici di biglietti (DAB); 

- le modalità di calcolo delle tariffe per le nuove tessere elettroniche per la sosta; 
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- le installazioni delle pensiline; 

- l’organizzazione del trasporto dei tifosi allo stadio;

- il funzionamento del servizio radiobus.

Nel corso dell’anno l’Ufficio si è occupato sia di tematiche già affrontate in passato 

che di segnalazioni dai contenuti totalmente nuovi.

Le problematiche ricorrenti sono state quelle relative al  mancato rispetto degli orari 

dei mezzi, alla soppressione delle corse, al sovraffollamento delle vetture e al com-

portamento del personale ATM (con riferimento in particolare agli ausiliari della sosta). 

A queste si sono aggiunte le questioni emerse nel corso dell’anno precedente e non 

ancora risolte, tra le quali si ricordano quelle relative all’accessibilità da parte dei di-

versamente abili alle linee di trasporto pubblico ³, e quelle connesse all’inqui-

namento acustico provocato dalla circolazione dei mezzi (con particolare riferimento 

alle linee tramviarie).

Va detto che le segnalazioni attinenti i ritardi e le altre disfunzioni di natura occasio-

nale sopra citate sono state trasmesse all’Ufficio in quanto le risposte ottenute dal 

servizio reclami dell’Azienda sono risultate insoddisfacenti per gli utenti. Il che ha reso 

necessario, anche su questioni di minor rilevanza, l’intervento del Difensore civico e il 

conseguente coinvolgimento dell’ufficio legale di ATM indicato dall’Azienda come uni-

co interlocutore del Difensore civico. Per le problematiche di portata più generale e di 

maggior peso, come quella della accessibilità ai mezzi pubblici da parte dei disabili o 

dell’inquinamento acustico, il Difensore civico non solo ha sollecitato l’azienda ma al 

contempo ha interessato anche il servizio trasporto pubblico del Comune e il Difensore 

civico regionale della Lombardia, per ottenere la massima sensibilizzazione possibile al 

problema.

Le iniziative dell’Ufficio hanno contribuito all’istituzione, nel mese di novembre, di un 

gruppo di lavoro costituito da ATM, MM e Amministrazione comunale finalizzato a de-

finire un programma di interventi di riqualificazione delle stazioni della metro-

politana che preveda anche l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nella 

stessa ottica  ATM si è impegnata a costituire un tavolo che coinvolga oltre a tecnici del 

Politecnico anche le Associazioni rappresentative delle utenze deboli per definire priori-

tà e interventi da realizzare. Dei primi di gennaio 2009 l’invio del piano per le barriere 

architettoniche di ATM, all’esame dell’Ufficio e la comunicazione del Settore Attua-

zione Mobilità e Trasporti che precisa i termini degli investimenti previsti da ATM per il 

triennio 2009 – 2011 per l’abbattimento delle barriere architettoniche: 

- 12 milioni di euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni delle 

linee metropolitane;

- 300 milioni di euro per l’acquisto di autobus a pianale ribassato;

- 90 milioni di euro per l’acquisto di tram a pianale ribassato;

- 5 milioni di euro per la realizzazione di scivoli nei marciapiedi.
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Per quanto attiene il problema dell’inquinamento acustico l’Azienda si è impe-

gnata per i primi mesi del 2009 a realizzare una serie di interventi (come l’installazione 

di dispositivi ungibordo e il posizionamento di altri moderatori d’attrito) che riducano il 

disturbo entro i limiti di tollerabilità previsti per legge. Anche in questo caso si è in atte-

sa dei risultati delle verifiche fonometriche successive agli interventi. L’Ufficio ha anche 

richiesto ad ATM ed al Settore Attuazione Mobilità e Trasporti i risultati dei rilievi acustici 

e vibratori sulle linee metropolitane, con particolare riferimento al numero di soggetti 

residenti esposti ad emissioni superiori ai 65 dB, ed è in attesa di riscontro. 

In relazione infine alle questioni nuove sottoposte all’Ufficio va rilevato che dove è 

stato possibile, al termine dell’istruttoria, l’Ufficio ha formulato proposte migliorative 

del servizio. Nel caso del servizio radiobus, ad esempio, alcuni utenti lamentavano il 

mancato rispetto dell’orario di consegna ad una destinazione stabilita con conseguen-

te perdita dell’inizio di uno spettacolo. Il ritardo nel caso di specie era da attribuire non a 

circostanze fortuite, ma al compimento di un percorso fatto di continue deviazioni (do-

vute alla necessità di raccogliere e accompagnare a destinazione altri clienti) che ave-

vano comportato il progressivo allontanamento dalla meta e il conseguente ritardo.

Da informazioni assunte dall’Azienda è stato possibile chiarire che l’organizzazione 

dei viaggi è gestita da un software il quale a seconda delle prenotazioni ricevute dal 

call center, stabilisce i percorsi rispettando un tempo massimo di permanenza a bordo 

per ogni utente di 45 minuti. Il radiobus non è tenuto quindi a compiere il percorso più 

breve ma quello che consenta di non superare il tempo sopra indicato. E’ evidente che 

conoscere le modalità di funzionamento del servizio consente agli utenti di pianificare 

i viaggi ed evita il rischio di eventuali contestazioni successive. Nell’ottica quindi di 

evitare contenziosi e di garantire la massima trasparenza, il Difensore civico ha 

suggerito di inserire tra le indicazioni disponibili per i clienti (sul sito internet, 

negli eventuali documenti cartacei offerti al pubblico e tra le informazioni for-

nite dagli operatori del call center) il tempo massimo di permanenza a bordo 

e le modalità operative del servizio 4. ATM ha risposto che avrebbe tenuto in con-

siderazione il suggerimento anche se per ora le informazioni sopra indicate non sono 

ancora state inserite sul sito, né risulta che siano state riportate altrove. Un altro caso 

che ha interessato l’Ufficio è stato quello relativo ai disagi creati dalla introduzione del 

Sistema di Bigliettazione Magnetica ed Elettronica (SBME). 

Il problema segnalato coinvolge tutti i titolari di abbonamenti urbani che debbano 

uscire dall’area urbana e raggiungere l’area extra urbana. Il sistema non consente di 

obliterare nella stazione di partenza dell’area urbana il biglietto integrativo insieme alla 

tessera dell’abbonamento, come  avveniva con il vecchio biglietto cartaceo, in quan-

to la macchina obliteratrice non riconosce il biglietto integrativo come biglietto valido 

nell’area urbana. Le alternative possibili quindi sono o che gli abbonati non sfruttino il 

proprio abbonamento nell’area urbana e acquistino un biglietto che copre sia l’area 

urbana che extra, restando penalizzati economicamente, oppure che scendano dalle 

vetture nella prima stazione dell’area extra urbana e vidimino il biglietto per poi rientra-

re in metropolitana e attendere un altro convoglio. Il problema è stato segnalato alla 

Azienda che ha assicurato che l’inconveniente sarebbe stato risolto a breve (prima ad 
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aprile poi ad agosto). Nel corso dell’ultima riunione tenutasi il 28 gennaio 2009 ATM ha 

precisato che il problema persiste solo per i possessori di carnet (10 viaggi) e di biglietti 

giornalieri (24h) bigiornalieri (48). I titolari di abbonamenti annuali, mensili e settimanali 

possono ricaricare immediatamente prima dell’utilizzo il costo del biglietto integrato 

sulla tessera magnetica. Il beneficio è tuttavia escluso per i dipendenti pubblici titolari di 

abbonamenti a tariffa adeguata (non possono effettuare ricariche avendo una tessera 

bloccata). Sul punto l’Ufficio ha chiesto delucidazioni al Servizio Trasporto Pubblico e 

all’Azienda ed è in attesa di riscontro.

In attesa di un perfezionamento del sistema sarebbe opportuno trovare per l’utenza 

soluzioni anche di natura temporanea ma comunque utili a ridurre il disagio. Si potreb-

be ad esempio prevedere che, in sostituzione della obliteratrice, sia il personale ATM 

presente nella stazione di partenza a segnare  sul biglietto integrativo acquistato l’ora e 

la data di utilizzo, evitando in tal modo agli utenti di dover scendere alla prima stazione 

extraurbana. Un altro disagio che potrebbe trovare una semplice soluzione è quello cre-

ato dal malfunzionamento di alcune distributrici automatiche di biglietti, le c.d. 

DAB. Il problema nasce nell’ipotesi che le macchine incassino il denaro per l’acquisto 

del biglietto, ma non lo eroghino. Tale evenienza comporta l’avvio di una procedura di 

rimborso piuttosto complessa e dagli esiti non sempre certi. L’azienda prevede infatti 

anzitutto che gli interessati compilino un apposito modulo, successivamente procede 

ad una verifica contabile tesa ad accertare l’eccedenza 5, se la stessa è confermata 

provvede al rimborso diversamente lo nega.

I tempi previsti per la conclusione della procedura sono di almeno un paio di mesi, ai 

quali va aggiunto il tempo impiegato per procedere all’incasso dell’assegno di rimbor-

so. Nel tentativo di contrarre i tempi e di evitare contenziosi con l’utenza per rimborsi 

non concessi,  l’Ufficio ha  proposto l’adozione di un meccanismo più semplice, 

simile a quello previsto dai distributori di benzina che in caso di mancata ero-

gazione di carburante rilasciano una ricevuta indicante l’importo introdotto. 

Sul punto sono in corso approfondimenti con l’azienda. Al di là dei casi singoli, riportati 

per fornire una idea più completa degli argomenti affrontati, quello che in sintesi va ri-

levato è che per la soluzione di molte delle segnalazioni pervenute all’Ufficio un grosso 

aiuto sarebbe offerto dalla redazione di una nuova Carta dei servizi.

Una Carta che secondo le indicazioni del Consiglio comunale e la disciplina contenu-

ta nella finanziaria 2008:

- fornisca all’utenza indicazioni chiare sugli standard di quantità e qualità dei servizi 

garantiti (come determinati nel contratto di servizio), in modo da consentire un agevole 

controllo sul loro rispetto; 

- preveda modalità di accesso alle informazioni garantite;

- rechi indicazioni per proporre reclamo e per adire le vie conciliative e giudiziarie non-

ché per ottenere rimborsi o indennizzi in forma specifica o mediante restituzione totale 

o parziale dei corrispettivi versati;

- contempli percorsi rapidi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

PARTE II
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- disciplini procedure di reclamo con modalità semplici ed accessibili; 

un documento insomma che costituisca un efficace e concreto strumento di parteci-

pazione e controllo per gli utenti.

Barriere architettoniche: il contributo è 
dovuto anche nei condomini misti 
pubblico/privato (AP)

1.12

L’Ufficio del Difensore civico ha ricevuto alcune richieste d’intervento relative al man-

cato accoglimento della richiesta di contributo da parte dell’Ufficio Contributo Barrie-

re Architettoniche del Settore Handicap e Salute Mentale del Comune di Milano, per 

l’abbattimento di barriere architettoniche presenti in un immobile in regime di proprietà 

mista. Per immobile in regime di proprietà mista si intende quell’immobile originaria-

mente di proprietà di un ente pubblico i cui alloggi sono stati venduti, solo in parte, ai 

privati cittadini a seguito di provvedimenti di dismissione del patrimonio immobiliare 

pubblico.

Il problema nasce dalla difficoltà di individuare la normativa applicabile poiché in base 

alla L. regionale n. 13/1989 il cittadino portatore di disabilità, proprietario di un’unità im-

mobiliare, può chiedere un contributo economico per realizzare interventi edilizi finaliz-

zati all’abbattimento delle barriere architettoniche. In caso, invece, di edilizia residenzia-

le pubblica l’onere di adeguamento spetta all’ente proprietario che può anche proporre 

un cambio alloggio in base alla L. regionale n. 6/1989. Nelle situazioni, ormai sempre 

più frequenti, di proprietà mista da un lato manca l’obbligo dell’ente dall’altro la titolarità 

del cittadino assegnatario dell’alloggio a chiedere il contributo. L’Ufficio del Difensore 

civico ha preso contatti con l’Ufficio Contributo Barriere Architettoniche del Settore 

Handicap e Salute Mentale, competente a ricevere ed istruire le richieste di contributo, 

contributo che è erogato dalla Regione Lombardia, evidenziando la carenza di discipli-

na e proponendo una soluzione interpretativa della normativa vigente per superare la 

potenziale disparità di trattamento a fronte di una stessa condizione di disabilità. 
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L’Ufficio Contributo Barriere Architettoniche ha riconosciuto la sempre maggior fre-

quenza di situazioni analoghe ed ha precisato di aver indirizzato, nel gennaio 2008, 

all’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche della Regione Lombardia apposito 

quesito, rimasto senza risposta, nonostante i continui solleciti, ricevendo telefonica-

mente dal corrispettivo ufficio regionale solo un invito ad attenersi ad una stretta inter-

pretazione della normativa. Ad una stretta interpretazione conseguirebbe l’impossibilità 

di accogliere le richieste di contributo in ipotesi di proprietà mista, non essendo tali 

ipotesi contemplate dalla normativa. L’Ufficio del Difensore civico ha deciso, così, di 

coinvolgere il Difensore civico della Regione Lombardia, inviando una relazione riassun-

tiva della vicenda che evidenziava gli aspetti problematici e la mancanza di una risposta 

chiara e definitiva.

Grazie a questo intervento congiunto la Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche 

della Regione Lombardia ha inviato risposta al quesito precisando che per l’adegua-

mento alle parti comuni trova applicazione la L. regionale n. 13/1989 anche per 

i condomini a proprietà mista rendendo possibile la richiesta di contributo. Per 

il singolo alloggio, invece, se ancora di proprietà pubblica trova applicazione 

l’art. 17 L. regionale n. 6/1989 che prevede che l’ente gestore, su richiesta 

dell’assegnatario, provveda a proprie spese alle relative modifiche; se l’allog-

gio è stato acquistato da un privato si applica l’art. 34-ter L. regionale n. 6/1989 

che pone l’onere di adeguamento a carico del nuovo proprietario.

L’esito dell’istruttoria è stato comunicato ai cittadini istanti che hanno deciso di chie-

dere all’amministrazione comunale, e di conseguenza a quella regionale, di rivalutare 

i dinieghi alle originarie richieste di contributo. L’attività svolta dall’Ufficio del Difensore 

civico ha permesso sia di colmare un possibile vuoto normativo con evidente disparità 

di trattamento sia di rafforzare la collaborazione con altri uffici di difesa civica così come 

previsto dall’art. 5 del Regolamento del Difensore civico.

¹  Articolo 36 – Aggravamento delle sanzioni penali: 
A. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti colposi contro la perso-
na, di cui al Titolo XII del libro secondo del codice penale e per i resti di cui alla L. 75 20 febbraio 1958, 
qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
B. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del 
Difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo 
familiare.

²  Disegno di Legge e documentazione dei lavori preparatori relativi alla Legge 5 febbraio 1992, 104, 
Biblioteca Camera dei Deputati.

³  Il problema riguarda  sia le linee della MM che le linee di superficie, per le quali spesso viene segna-
lato il mancato funzionamento delle pedane estraibili.      

4  In proposito occorre precisare che la sala operativa stabilisce per ogni giornata il numero di vetture 
disponibili, il call center inserisce le prenotazioni,  il software organizza le corse e il conducente segue il 
percorso prestabilito senza possibilità di deviazioni  con il solo obbligo di attendere per 5 minuti i clienti 
in ritardo e di riprendere la corsa solo previa autorizzazione della centrale operativa. Ne consegue che 
ai 45 minuti indicati come tempo massimo di permanenza a bordo per ogni utente si aggiungono i 
minuti di ritardo degli altri fruitori del servizio (che possono essere al massimo 5 minuti per utente).  

5  Le verifiche contabili sulle DAB vengono effettuate con cadenza mensile .
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I casi a valenza 
individuale

III/2

Artisti di strada: proposte per semplifi-
care il rapporto con il Comune (CB)

2.1

Nel corso del 2007 si rivolgono all’Ufficio alcune persone autorizzate all’esercizio 

dell’attività di artista di strada o ritrattista presso la zona Duomo lamentando la diffi-

coltà, se non addirittura l’impossibilità, di utilmente esercitare l’attività a causa della 

massiccia presenza di concorrenti abusivi, la mancanza di controlli e/o repressione da 

parte delle autorità competenti, nonché la errata applicazione delle norme (articoli 4 e 

6 del Regolamento comunale che disciplina l’attività degli artisti di strada) in materia di 

concessioni ai ritrattisti. 

Dalle verifiche svolte dall’Ufficio del Difensore civico emerge quanto segue:

1) con delibera del Consiglio comunale n. 73 del 27 ottobre 2005 vengono introdotte 
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delle modifiche al Regolamento comunale che disciplina l’attività degli artisti di strada 

(Regolamento approvato con precedente deliberazione n. 94/2000 del 28 luglio 2000). 

In particolare viene regolamentata in maniera specifica la categoria dei ritrattisti. L’art. 4, 

infatti, dedicato a questa categoria di artisti, intitolato “Domanda di autorizzazione per 

ritrattisti”, stabilisce che gli stessi presentino le proprie istanze al Sindaco. Le domande 

di autorizzazione degli altri artisti di strada devono, invece, essere presentate, come 

previsto dall’art. 3 del Regolamento, intitolato “Modalità per l’esercizio dell’attività di 

artista di strada” direttamente alla Polizia Municipale della Zona.

2) l’articolo 6, stabilisce che la durata della concessione esclusivamente a favore dei 

ritrattisti sia di un anno, mentre l’articolo 5 prevede per tutti gli altri artisti di strada, un 

periodo di tempo non superiore a tre ore consecutive e per non più di quattro volte al 

mese. 

3) l’articolo 15, titolato “Sanzioni e provvedimenti”, stabilisce che nel caso di abusiva 

occupazione siano applicate le sanzioni pecuniarie di cui al Regolamento COSAP ed 

eventualmente “.. può essere disposto altresì il sequestro delle cose che servono o 

sono destinate a commettere la violazione…”. Dal momento che esiste una normativa 

precisa per combattere la situazione denunciata dai cittadini, è necessario che venga 

correttamente applicata. 

L’Ufficio segnala alla Polizia Locale le lamentele dei cittadini chiedendo di applicare la 

normativa in materia, in particolare la norma dettata per la repressione dell’abusivismo. 

Si chiede altresì di indicare quale sia, allo stato, la procedura seguita per la concessione 

delle autorizzazioni annuali e per la localizzazione delle postazioni dei ritrattisti.

La Polizia Locale (Comando di Zona 1), riconosciute le difficoltà nella gestione delle 

autorizzazioni annuali ai ritrattisti, dichiara che in tempi brevi, previa individuazione delle 

postazioni da destinare ai ritrattisti, si occuperà in modo specifico di tale materia il Set-

tore Sportello Unico per l’Edilizia Servizio Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico, 

come infatti avviene a fine del 2007.

L’Ufficio del Difensore civico interviene, anche in questa fase, facendo rilevare che 

la modulistica per la richiesta di autorizzazione dei ritrattisti, predisposta dal 

Servizio Occupazione Suolo e  Sottosuolo Pubblico, disponibile sul sito internet del 

Comune, presenta alcune imprecisioni: non viene menzionata la normativa di rife-

rimento, non vengono indicati tutti i requisiti richiesti né la documentazione da allegare 

alla domanda. Si rileva inoltre che il modulo per l’istanza di autorizzazione non è rivolto 

solo ai ritrattisti ma anche, come risulta dall’intestazione dello stesso, ai creatori artistici, 

creatori di bigiotteria ed altro, attività vietate dal Regolamento. 

Viene inoltre rilevato che sul sito internet del Comune non si precisano i criteri 

utilizzati in sede di graduatoria e assegnazione delle concessioni.

Il Difensore civico propone allora una rilettura sistematica dell’attuale disciplina 

della materia individuando e diversificando le figure di artisti, sottolineando la opportu-
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nità di assumere le corrispondenti determinazioni del caso sui seguenti punti:

- individuare e descrivere in modo più accurato gli elenchi delle postazioni da asse-

gnare alle categorie professionali (artisti-ritrattisti), valutando la possibilità di ripristinare 

le località riservate agli artisti di strada in Piazza Castello, collocandoli in spazi idonei a 

non contrastare la natura storico artistica del sito stesso;

- contraddistinguere le postazioni in elenco con apposita numerazione e iniziali alfa-

betiche  AS (per artista di strada), R (per ritrattista);

- tracciare stalli contrassegnati dalla corrispondente numerazione e dalle iniziali alfa-

betiche di categoria artistica;

- estendere le località di destinazione per fronteggiare l’eventuale incremento delle 

richieste;

- programmare controlli mirati della zona, costanti ma non prevedibili, con lo scopo di 

creare un deterrente e una strategia operativa  di contrasto dell’abusivismo;

- determinare il numero di violazioni alle quali far conseguire la sospensione e/o revo-

ca della autorizzazione/concessione;

- individuare l’ufficio competente ad attivare la procedura di sospensione e revoca 

della autorizzazione/concessione;

- trasmettere i verbali di contestazione all’ufficio che deve curare le eventuali proce-

dure di sospensione e revoca della autorizzazione/concessione;

- prevedere la turnazione, eventualmente semestrale, delle postazioni assegnate ai 

ritrattisti;

- fotografare le località di destinazione, allegando relativa copia al titolo autorizzato/

concesso;

- determinare requisiti di valutazione delle domande dei ritrattisti, utili per la formazio-

ne di una graduatoria di punteggio che tengano conto oltre che delle prescrizioni di cui 

al Regolamento vigente, della anzianità dell’attività professionale, del diploma di studio 

o atti equipollenti, delle eventuali sospensioni/revoche non sanate.

Tali proposte relative agli artisti di strada sono state poi oggetto di un incontro nel 

mese di dicembre 2008 con i Settori competenti nel corso del quale è stata esaminata 

prevalentemente la questione dei ritrattisti. A seguito dell’incontro l’Ufficio ha predi-

sposto una relazione riassuntiva nella quale sono stati riportati i punti principali da 

sviluppare oggetto di eventuale modifica del Regolamento vigente.

- “specificazione del  profilo di ritrattista: l’autorizzazione verrà subordinata al posses-

so di relativo titolo professionale da allegare alla domanda oltre alla documentazione 

già richiamata all’art. 4 del Regolamento vigente, o, di altro titolo ritenuto valido dal 

dirigente. Sarà inoltre opportuno valutare bene anche la questione dei titoli di studio dei 
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cittadini stranieri o dei cittadini italiani residenti all’estero ai fini della validità del titolo di 

studio onde evitare equivoci a riguardo;

- indicazione dell’ufficio competente a trattare le procedure di rilascio delle conces-

sioni ai ritrattisti e di revoca delle stesse: attività in capo al Servizio Occupazione Suolo 

e Sottosuolo Pubblico;

- indicazione dell’ufficio competente ad individuare le postazioni: attività in capo alla 

Polizia Locale;

- individuazione di ulteriori cinque postazioni per i ritrattisti nelle cittadine Piazza Duca 

D’Aosta, Piazza Argentina, Piazza Cadorna, Giardini Pubblici, Parco Sempione: posta-

zioni utili sia per coprire l’aumento delle richieste sia per fungere da postazioni alternati-

ve alla zona centrale per i titolari di concessione che non osservano il Regolamento;

- durata della concessione pari a sei mesi al fine di favorire la turnazione delle località 

assegnate; 

- attribuzione di punteggio a ciascuna postazione ai fini della graduatoria;

- definizione dei criteri di assegnazione delle postazioni con attribuzione di relativi 

punteggi e relativa graduatoria da pubblicare. Attualmente, l’unico criterio adottato è 

quello della temporalità della domanda, in ossequio a quanto previsto dal Regolamen-

to Cosap, al quale andrà aggiunto quello del possesso del titolo di studio, quello dei 

punti assegnati a ciascuna postazione in base alle preferenze espresse rispettivamente 

nella domanda di concessione dai richiedenti. Ulteriori criteri potrebbero essere quello 

dell’anzianità della domanda consecutivamente presentata, della anzianità della resi-

denza a Milano, del pagamento delle multe. Naturalmente sarà indispensabile il pos-

sesso di tutti i requisiti richiesti al momento della domanda;

- turnazione delle postazioni con obbligo di scorrimento delle località ed obbligo di 

non occupare lo stesso spazio per i tre anni successivi (valutare un periodo più bre-

ve);

- termini entro i quali presentare le domande di concessione;

- contrassegno delle postazioni;

- fermo restando quanto già previsto all’art. 15 del Regolamento  che dispone in me-

rito alle “sanzioni e provvedimenti”, individuazione di ulteriori divieti e prescrizioni: 

 a) revoca immediata della concessione, anche per il semestre succes-

sivo, nel caso in cui nelle more del pagamento della concessione venga 

accertata l’occupazione senza titolo;

b) perdita della turnazione nel semestre successivo a quello relativo all’ac-

certamento del fatto o, in alternativa, rilascio di concessione di spazio fuori 

dal centro (scelta tra le cinque nuove postazioni  Piazza Duca D’Aosta, 

Piazza Argentina, Piazza Cadorna, Giardini Pubblici, Parco Sempione) se 

disponibile, nell’ipotesi di tre violazioni compiute dal titolare di autorizzazio-
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L’ufficio, oltre ai su riportati punti, ha evidenziato che un aspetto che deve essere ul-

teriormente approfondito è quello relativo alla maggiore collaborazione tra gli uffici 

nella fase dell’erogazione delle sanzioni e dei conseguenti  provvedimenti da 

applicare ai ritrattisti. A tale proposito, sarebbe opportuno perfezionare un collega-

mento informativo diretto tra il Servizio Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico e la 

Polizia Locale Ufficio Procedure Sanzionatorie affinché il primo ufficio possa prendere 

visione immediata delle procedure sanzionatorie e dello stato delle stesse così da poter 

correttamente ricorrere alla revoca delle concessioni ove necessario.

Si suggerisce, inoltre, di disciplinare parimenti l’attività di tutti gli altri artisti di strada e 

sul punto si invita la Polizia Locale, competente su questa materia, a valutare eventuali 

modifiche e integrazioni al Regolamento prendendo anche spunto dalle iniziative in atto 

per i ritrattisti.

L’Ufficio è pertanto in attesa di verificare gli  ulteriori sviluppi.

Nonostante l’oggettiva complessità della materia, gli uffici competenti hanno dimo-

strato disponibilità al dialogo e alla trattazione delle problematiche insorte per la ricerca 

di soluzioni regolamentari e gestionali adeguate.

L’ambulante e il corto circuito 
burocratico (CB)

2.2

All’inizio di gennaio 2008 si rivolge all’Ufficio il signor K.M., cittadino di nazionalità ma-

rocchina, rappresentando di aver proposto al Settore Commercio, in data 28 dicembre 

2007, richiesta di autorizzazione per il commercio in forma itinerante per l’iscrizione al 

relativo registro presso la CCIAA.  

Autorizzazione e iscrizione presso la CCIAA sono requisiti necessari per il rinnovo del 

permesso di soggiorno già scaduto all’inizio di gennaio 2008.

Sul rilascio dell’autorizzazione al commercio ambulante, il Settore Commercio ha 

termine di pronuncia di 90 giorni dal deposito della richiesta. Il rinnovo del permesso di 

ne nell’arco del semestre; 

c) sospensione immediata della concessione, anche per il semestre suc-

cessivo a quello relativo all’accertamento del fatto, nel caso in cui il titolare 

della concessione viene sostituito per periodi superiori ai 30 giorni; 

d) sospensione immediata della concessione, anche per il semestre suc-

cessivo a quello relativo all’accertamento del fatto, nel caso in cui il titolare 

della concessione sospende l’esercizio dell’attività, salvo  i casi di malattia 

comprovata da certificazione ASL competente territorialmente, per periodi 

superiori ai 90 giorni”.
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soggiorno, tuttavia, deve essere ottenuto, pena la decadenza, entro termini più brevi 

rispetto a quelli necessari per ottenere l’autorizzazione suddetta.

Il signor K.M. corre il rischio di veder decadere il suo diritto ad ottenere il rinnovo del 

permesso di soggiorno: se non dimostra di avere un’occupazione lavorativa, perde il 

diritto a permanere in Italia. 

L’Ufficio del Difensore civico, a metà gennaio 2008, contatta il responsabile del Set-

tore Commercio competente, segnalando l’urgenza di un intervento tempestivo utile a 

rispettare i termini temporali della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno. Si 

chiede pertanto di accertare la completezza dei dati e dei documenti forniti dal signor 

K.M. in sede di presentazione della domanda e di evadere la stessa in tempi brevi. 

Verificata e integrata delle informazioni mancanti la documentazione presentata dal 

signor K.M., il funzionario del Settore di riferimento provvede immediatamente al rila-

scio dell’autorizzazione che resta a disposizione del signor K.M. a partire dal 29 genna-

io 2008. La procedura si è pertanto esaurita nell’arco di un mese dalla presentazione 

della domanda.

Il rapporto con il funzionario del Settore interpellato per la soluzione del problema in 

riferimento si è svolto nella più ampia e fattiva collaborazione e particolare attenzione e 

cura del singolo caso. L’iter burocratico è stato caratterizzato da rapidità ed efficienza.

2.3 Quali titoli di studio per l’educatore di 
Asilo Nido? (CB)

Nel corso del 2008 si rivolgono all’Ufficio alcuni cittadini lamentando di aver parteci-

pato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Milano con avviso del 27 febbraio 

2008 per la formazione di due graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo deter-

minato in qualità di istruttore dei servizi educativi (nido di infanzia cod. END - scuola 

dell’infanzia cod. EMT) Categoria C, di avere superato le prove scritte in data 20 marzo 

2008 e di essere stati esclusi dalla graduatoria di merito per i nidi di infanzia, in ragione 

della mancata previsione nel bando di selezione dei diplomi da essi conseguiti rispet-

tivamente presso l’Istituto Magistrale Statale “Carlo Tenca” di Milano e il Liceo delle 

Scienze Sociali e della Formazione “Clemente Rebora” di Rho. 

La questione sollevata dagli interessati richiede una corretta interpretazione delle nor-

me che disciplinano la materia dei titoli di studio validi per la professione di educatore 

nei nidi di infanzia. Due sono gli elementi significativi: 

1) il Comune di Milano richiama la delibera di Giunta Regionale n. VII/20588 dell’11 

febbraio 2005 e le Circolari 45 e 11 del 18 ottobre 2005, attuative della predetta delibe-

ra che dettano i requisiti di ammissione alla suddetta selezione pubblica; 
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2) l’Istituto Magistrale Statale “Carlo Tenca” di Milano, presso il quale sono stati con-

seguiti i diplomi contestati (diploma in Scienze della Formazione e diploma in Scienze 

Sociali), ha prodotto al Comune di Milano decreto del Ministero della Pubblica Istruzio-

ne nel quale, autorizzando il corso di studi, se ne attesta la natura sostitutiva di quello 

pedagogico sociale. Quest’ultimo testualmente richiesto nel bando di selezione. 

L’Ufficio del Difensore civico verifica la posizione assunta dall’Istituto Magistrale Sta-

tale “Carlo Tenca” - che, dal canto suo, ha interpellato, sulla validità dei diplomi in 

Scienze delle Formazioni e in Scienze Sociali ai fini della selezione, sia il Comune di 

Milano, che ha confermato la sua posizione, sia il Ministero della Pubblica Istruzione 

che invece non ha riscontrato la richiesta. L’Ufficio del Difensore civico verifica altresì la 

regolamentazione in materia della Regione e del Comune. 

Considerata la delicatezza della questione che coinvolge diritti fondamentali della 

persona, quali il diritto al lavoro, si propone all’Ufficio del Difensore civico regionale “di 

interessare gli uffici regionali competenti nonché le Amministrazioni periferiche scola-

stiche affinché venga valutata la possibilità di riconoscere la corrispondenza dei titoli 

conseguiti dagli utenti in questione o di ampliare le categorie di titoli professionali validi 

ai fini della accessibilità alle selezioni pubbliche”.

A seguito della richiesta, il Difensore civico regionale segnala la questione al Ministero 

della Pubblica Istruzione, il quale riconosce l’equivalenza dei diplomi in Scienze della 

Formazione e in Scienze Sociali al diploma di Istituto Magistrale. In esito a tale rispo-

sta, l’Ufficio sollecita il Difensore civico regionale affinché intervenga a sensibilizzare la 

Regione Lombardia all’adeguamento della delibera di Giunta Regionale n. VII/20588 

dell’11 febbraio 2005 e delle relative Circolari attuattive alla interpretazione autentica 

del Ministero della Pubblica Istruzione.

La questione è attualmente al vaglio del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà 

Sociale della Giunta Regionale.

L’Ufficio del Difensore civico, nel frattempo, informa il Settore Gestione Risorse Uma-

ne e Organizzazione della corrispondenza dei diplomi ai fini della selezione espressa 

dal Ministero della Pubblica Istruzione e chiede quali determinazioni intende assumere 

il Comune nei confronti dei singoli utenti, alla luce di tale risultato. Il Settore, preso atto 

dell’interpretazione autentica del Ministero della Pubblica Istruzione, comunica di rite-

nere “per le prossime selezioni per Istruttori dei Servizi Educativi – ambito attività Nido 

d’Infanzia, di poter considerare i diplomi di maturità in “Scienze delle Formazioni” e 

“Scienze sociali” rilasciati dall’Istituto Statale Magistrale “Carlo Tenca” e dal Liceo Sta-

tale “Clemente Rebora” di Rho validi ai fini dell’ammissione”. Quanto alle singole posi-

zioni degli utenti rivoltisi all’Ufficio, il Settore conferma di lasciare invariate le graduatorie 

in quanto già ampiamente utilizzate per assunzioni a tempo determinato e in scadenza 

naturale nei mesi di dicembre 2008 e maggio 2009. Si rileva che la qualità dei rapporti 

con gli uffici preposti, risulta caratterizzata dalla tempestività degli stessi a mettere a 

disposizione quanto richiesto e a rendersi disponibili ad ogni chiarimento utile.
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2.4 La spazzatura: talvolta un problema  (CB)

Nel corso del 2006 si rivolge all’Ufficio il titolare di un ristorante milanese il quale la-

menta che, in prossimità del suo locale, gli abitanti dei palazzi adiacenti abbandonano, 

abusivamente, rifiuti di ogni genere, anche ingombranti (mobili, televisori etc.) e per 

quantità ingenti.

Tale comportamento ha determinato il crearsi di una discarica a cielo aperto abusiva, 

che né AMSA, né la Polizia Locale, interpellate più volte dal titolare del ristorante, sono 

riuscite negli anni ad eliminare, con conseguente insostenibile degrado della zona inte-

ressata e pericolo igienico sanitario. 

L’Ufficio del Difensore civico verifica la situazione con AMSA e Polizia Locale, otte-

nendo un quadro completo delle problematiche collegate al mancato rispetto delle re-

gole della raccolta rifiuti nella zona. In particolare, viene accertato che gli stabili in que-

stione, peraltro fatiscenti, sono privi di propri locali di raccolta, le condizioni di vita sono 

precarie e vi è un alto ricambio tra i residenti, quasi tutti stranieri. Il luogo deputato per 

specifico accordo con l’AMSA al conferimento dei sacchi di rifiuti prodotti dagli abitanti 

degli stabili suddetti non è raggiungibile direttamente dai mezzi operativi AMSA a causa 

dell’inadeguatezza del tratto stradale in questione. I numerosi controlli effettuati dagli 

accertatori AMSA e dalla Polizia Locale, le sanzioni comminate dalla amministrazione e 

raramente pagate dai responsabili non sono servite per scoraggiare tali comportamenti 

incivili. Il luogo in questione è diventato punto di riferimento per l’abbandono di rifiuti 

anche da parte di persone non residenti nella zona.

Accertata l’inesistenza di responsabilità, anche per eventuali omissioni, delle autorità 

deputate alla gestione del problema, atteso che le relative cause non possono essere 

risolte senza la collaborazione dei residenti, dapprima si caldeggia la Polizia Locale e 

AMSA a prendere contatti con l’amministratore dei palazzi interessati ma il tentativo ri-

sulta inutile. L’amministratore incontra difficoltà a reperire i proprietari delle unità immo-

biliari e gli inquilini non collaborano. Quindi si propongono interventi informativi (ad 

esempio, affissione e distribuzione di apposite locandine/volantini in lingua straniera) 

utili a indirizzare la raccolta dei rifiuti ai punti all’uopo designati, oltre ad un incremento 

degli interventi di raccolta da parte di AMSA che aggiunge al servizio già in essere 
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A quali condizioni il cittadino 
extracomunitario può avere l’indennità 
di accompagnamento (ST)

2.5

La signora M., cittadina iraniana coniugata con un italiano, nel 2005, dopo essere 

stata riconosciuta invalida dal competente distretto ASL, ha fatto richiesta all’Ufficio 

Invalidi Civili del Comune di Milano della provvidenza economica di accompagnamento, 

ma la domanda non viene accolta per carenza di requisiti. Si rivolge all’Ufficio perché la 

risposta negativa non le pare convincente e perché ritiene ingiusto il diniego. 

Il problema è legato al permesso di soggiorno a tempo indeterminato in pos-

sesso della richiedente che è stato rilasciato nel lontano 1959. Al documento non viene 

riconosciuto valore equivalente alla carta di soggiorno, documento che può essere ri-

chiesto dai cittadini stranieri soggiornanti in Italia da almeno sei anni che, tra l’altro, con-

sente allo straniero l’accesso ai benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione. Dopo 

quasi 50 anni di regolare dimora in Italia, la signora M. vede rifiutata la sua domanda 

perché il permesso di soggiorno non è adeguato, a parere degli uffici del Comune. Le 

viene formalmente comunicato che sarà necessario chiedere alla Questura di rilasciare 

un nuovo documento, la carta di soggiorno. 

Dopo avere preso contatti con l’Ufficio Invalidi Civili per avere chiarezza sulla que-

stione, si prendono contatti con l’URP della Questura per sapere se, in astratto un 

permesso di soggiorno a tempo indeterminato emesso dalla Questura nel 1959 può 

considerarsi equivalente alla carta di soggiorno, alla luce della normativa vigente relativa 

agli stranieri soggiornanti nel territorio italiano di lungo periodo. Informalmente, ottenia-

mo una risposta positiva dalla Questura in conformità al dettato del Dlgs. 286/1998. 

In virtù dei controlli informali effettuati presso la Questura e dall’esame del Testo Uni-

co che regola la materia, l’Ufficio del Difensore civico chiede all’Ufficio Invalidi di riaprire 

l’istruttoria e di chiedere formalmente alla Questura un controllo sul documento in pos-

sesso della signora M. 

L’Ufficio Invalidi Civili avverte l’Ufficio di avere inviato una comunicazione alla Questura 

di Milano contenente la richiesta di chiarimenti e, successivamente, informa di avere 

avuto riscontro positivo sulla validità del documento che può essere considerato 

nella località in orario serale, il passaggio di un motocarrista nel tardo pomeriggio, non-

ché il costante monitoraggio da parte della Polizia a fini repressivi e punitivi. La fattiva 

collaborazione delle autorità coinvolte, nonché l’adozione delle soluzioni proposte, ha 

permesso di ottenere il mantenimento, quantomeno in orario serale (e quindi durante 

l’esercizio del ristorante) dell’area interessata pulita.  

Il rapporto in oggetto si è dimostrato ampiamente collaborativo e attento alle esigen-

ze rappresentate.
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equivalente alla carta di soggiorno. Pertanto, alla luce dei nuovi raffronti l’Ufficio In-

validi potrà erogare la provvidenza richiesta. Sono stati corrisposti alla signora M. anche 

gli arretrati spettanti dal momento della richiesta.

Sin dal primo contatto, sia la responsabile del procedimento sia il responsabile del 

settore hanno mostrato piena collaborazione con l’Ufficio, attivandosi immediatamente 

con gli uffici competenti, recependo in pieno il suggerimento del Difensore civico. In-

tanto che si porta a termine, con buon esito, la questione sottoposta dalla signora M., 

il 29 luglio del 2008 interviene una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’il-

legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono il rilascio della carta di soggiorno 

per permettere al cittadino straniero di beneficiare delle provvidenze economiche pre-

viste per i soggetti invalidi. Successivamente l’Ufficio Invalidi Civili  ha informato l’Ufficio 

che, a seguito della sentenza n. 306 del 2008 della Corte Costituzionale, la Regione 

Lombardia ha inviato una comunicazione al Direttore del Settore Servizi per Anziani 

fornendo indicazioni per la trattazione delle sole pratiche per le quali vi sia stato da 

parte delle ASL il riconoscimento sanitario dell’invalidità che abbia come conseguenza 

l’impossibilità, da parte del soggetto invalido, a compiere gli atti quotidiani della vita. 

I cittadini extracomunitari, in questi casi, per ottenere l’indennità di accompagna-

mento devono dimostrare la condizione di soggiorno in Italia, l’indennità è comunque 

concessa se la carta di soggiorno ovvero il permesso di soggiorno di lunga durata non 

sono rilasciati per la sola assenza dei requisiti reddituali. A tal fine è stato attivato un 

canale tra Questura ed Ufficio Invalidi per compiere le verifiche che si dovessero ren-

dere necessarie.

2.6 Una buona soluzione per l’iscrizione 
anagrafica di un minore straniero che 
studia a Milano (AP)

Sul finire del 2007 si è rivolto all’Ufficio il signor GL cittadino milanese, zio di una mi-

nore portoghese, lamentando l’impossibilità di iscrivere la nipote presso l’anagrafe del 

Comune di Milano.

Il signor GL, infatti, in virtù di un provvedimento dell’autorità portoghese, è affidatario 

della minore ed intende farle completare gli studi presso una scuola milanese, ma per 

perfezionare l’iscrizione scolastica occorre il certificato di residenza.

Gli uffici dell’anagrafe non possono iscrivere la minore, in base alla normativa vigente, 

poiché il provvedimento dell’autorità portoghese non è riconosciuto dal Tribunale per i 

minorenni in Italia e comunque non attribuisce la potestà sulla minore agli zii.

Il comportamento tenuto, dunque, dall’Amministrazione comunale appare immune 

da censure da parte dell’Ufficio del Difensore civico. È iniziato, allora, un collaborativo 
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e fruttuoso confronto con l’Ufficio Stranieri del Servizio Anagrafe che ha permesso 

all’Ufficio del Difensore civico di elaborare una possibile soluzione da sottoporre al fun-

zionario responsabile del Servizio Anagrafe.

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Regolamento del Difensore civico viene suggerita 

un’interpretazione del Regolamento anagrafico vigente e del Dlgs. 30/2007 che preve-

de il diritto di soggiorno del cittadino comunitario, superiore a tre mesi per motivi di stu-

dio, purché si disponga di risorse economiche adeguate e di assicurazione sanitaria.

Nel caso, la minore risulta iscritta presso una scuola elementare milanese e gli zii 

avrebbero provveduto al mantenimento della bimba, sottoscrivendo altresì una polizza 

assicurativa sanitaria.

Il Regolamento anagrafico vigente, invece, prevede che in caso di minore sia il geni-

tore o chi esercita la potestà a chiedere l’iscrizione anagrafica.

Non è richiesto, tuttavia, che il genitore sia residente presso lo stesso comune e, dun-

que, si è proposto al Servizio Anagrafe di accogliere la richiesta di iscrizione anagrafica 

presentata dal genitore della minore portoghese, appositamente giunto a Milano, alle-

gando tutta la documentazione richiesta dal Dlgs. 30/2007. Il responsabile del servizio 

Anagrafe ha accolto la proposta dell’Ufficio del Difensore civico, così la minore è ora 

residente nel Comune di Milano.

L’attività di difesa civica ha permesso di superare questo empasse nel rispetto della 

legge, tenuto conto che le funzioni in tema di anagrafe e stato civile sono esercitate dal 

Sindaco del Comune in qualità di ufficiale del Governo, dunque è materia di competen-

za statale che lascia pochi margini di discrezionalità.

Da segnalare, soprattutto, il proficuo rapporto che si è instaurato con gli uffici del Ser-

vizio Anagrafe che in questo, come in altri casi, ha permesso di raggiungere un risultato 

positivo ed utile per i cittadini.

Annullate le multe applicate nonostante 
la titolarità del pass disabili (ML)

2.7
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In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada le richieste 

di intervento finalizzate all’annullamento delle stesse continuano ad essere numerose, 

nonostante l’Ufficio del Difensore civico non abbia, in materia, alcun potere di annulla-

mento.

Nella maggior parte dei casi l’Ufficio può unicamente segnalare al cittadino le moda-

lità per contestare la sanzione (ricorso al Prefetto o al Giudice di pace del luogo in cui è 

stata commessa la violazione) o per il pagamento della stessa nella misura ridotta. 

In alcuni casi, laddove vi sia un evidente errore materiale nei dati indicati sul verbale di 

accertamento (ad esempio, numero targa o modello dell’autovettura errati), il cittadino, 

contestualmente al ricorso dinanzi alla Autorità giudiziaria, può richiedere l’archiviazione 

del verbale di accertamento direttamente all’ente che ha erogato la sanzione (Polizia 

Locale), il quale, riconoscendo l’errore commesso, procede all’annullamento. Tuttavia, 

l’Ufficio può intervenire nei casi in cui la procedura amministrativa che ha portato alla 

sanzione non sia stata corretta, e questo accade, ad esempio, quando un cittadino ti-

tolare di pass disabili venga multato per accesso ad una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) 

o nelle corsie preferenziali.

È quanto accaduto al signor F.P., pensionato, al quale sono state contestate più di 

trecento multe per infrazioni di diverso tipo: dall’accesso alle Z.T.L. al passaggio nelle 

corsie preferenziali, alla sosta negli spazi destinati a residenti, nonostante l’automobile 

di cui è proprietario fosse utilizzata per il trasporto della moglie, affetta da disabilità e 

titolare di un pass “abbinato” all’autovettura del marito.

Il signor F.P. si è rivolto all’Ufficio del Difensore civico, quando, dovendo affrontare una 

considerevole spesa economica per cure mediche di cui necessitava la moglie disabile, 

richiedeva alla banca la somma necessaria, offrendo come garanzia il proprio apparta-

mento: il direttore della banca rifiutava il prestito in quanto l’immobile risultava oggetto 

di ipoteca. Il signor F.P. dichiarava non solo di non essere a conoscenza dell’iscrizione 

di ipoteca, ma anche di non conoscere la natura del debito che aveva portato all’iscri-

zione stessa. Scopriva, dunque, in quella sede le numerose multe che gli erano state 

notificate tra il 2001 ed il 2006, ma delle quali dichiarava di non aver mai avuto notizia.

Si rivolgeva allora agli uffici della Polizia Locale per richiedere copia dei verbali di ac-

certamento e delle cartelle esattoriali da cui poter risalire alle infrazioni commesse e alle 

modalità di notifica delle stesse. Si trattava di più di trecento multe, quasi tutte dovute 

ad infrazioni quali accesso a Z.T.L. e passaggio nelle corsie preferenziali, notificate “per 

compiuta giacenza”.

Il problema, dunque, era duplice: le multe comminate nonostante la titolarità di un 

pass disabili e la modalità della notifica. 

Il signor F.P. si rivolge all’Ufficio del Difensore civico chiedendo un intervento al fine 

di annullare le sanzioni per accesso a Z.T.L. e corsie preferenziali (accesso consentito 

dal codice della strada ai titolari di pass disabili), dichiarandosi, al contempo, disposto 

a pagare le altre sanzioni, per le quali la titolarità del pass disabili non esonera il citta-

dino multato (parcheggio in sosta vietata, parcheggio durante le ore destinate a lavag-
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gio strada, parcheggio su marciapiede). L’Ufficio del Difensore civico, anche in questo 

caso, non può procedere direttamente all’annullamento delle multe, non avendo la 

competenza per farlo, ma chiede alla Polizia Locale, in particolare al Settore Procedure 

Sanzionatorie, la verifica di quanto dichiarato dal signor F.P. in merito alla titolarità e 

validità del pass disabili e alla modalità di notifica delle multe.

Il Settore interessato accerta la validità del pass disabili e la irregolarità nella procedu-

ra di notifica, presumibilmente dovuta ai frequenti cambi di residenza del signor F.P. e 

della moglie negli anni compresi tra il 2001 e il 2006.

A seguito delle verifiche effettuate, il Settore interessato provvede all’annullamento 

delle multe legate agli accessi a Z.T.L. e passaggi nelle corsie preferenziali per gli anni 

2001, 2003, 2004, 2005 e 2006.

L’annullamento delle multe non è stato, tuttavia, esteso a tutte le sanzioni commesse 

nell’anno 2002 in quanto, durante l’attività di verifica esercitata dalla Polizia Locale, 

era stato accertato che il signor F.P. non aveva rinnovato il pass disabili della moglie 

alla scadenza (febbraio 2002), probabilmente per una dimenticanza, provvedendovi 

soltanto nel gennaio 2003, e di conseguenza per l’intero anno 2002 risultava privo di 

autorizzazione a circolare nelle Z.T.L. e corsie preferenziali.

Grazie al provvedimento di annullamento delle restanti sanzioni (che peraltro rappre-

sentavano la maggior parte delle trecento multe contestategli negli anni 2001/2006) il 

signor F.P. ha potuto procedere alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sulla sua abita-

zione.

L’associazione di volontari può traspor-
tare i disabili nelle corsie riservate (ML)

2.8

Un’associazione volontari trasporto disabili che opera nell’hinterland milanese si ri-

volge all’Ufficio del Difensore civico segnalando di aver ricevuto notifica di un verbale 

di accertamento per violazione del codice della strada (sosta nella corsia riservata al 

transito dei mezzi pubblici), commessa da un volontario che aveva accompagnato 

all’ospedale Mangiagalli una signora disabile, affetta da grave patologia cronica, a se-

guito di un improvviso malore.

Il volontario, per consentire alla paziente di ricevere al più presto le cure di cui ne-

cessitava, aveva parcheggiato l’autovettura dell’associazione dinanzi all’ospedale, ave-

va accompagnato la signora all’interno della struttura e dopo pochi minuti, tornando 

all’autovettura per parcheggiarla in luogo autorizzato, aveva trovato il verbale di accer-

tamento di infrazione sul parabrezza del veicolo.

L’associazione si rivolge all’Ufficio segnalando un duplice problema: la sanzione am-

ministrativa comminata nonostante l’autovettura, destinata unicamente all’attività di vo-
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2.9 Via le barriere architettoniche 
negli immobili di proprietà comunale (MB)

Nelle precedenti Relazioni Annuali sono state evidenziate le problematiche relative 

alla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purtroppo ancora attuali 

e alle quali comunque si rinvia.

Nella Relazione 2008, tuttavia, si affronta un aspetto particolare della manutenzione 

degli alloggi popolari che per la peculiarità dei soggetti coinvolti, cioè i disabili, richiede 

una maggiore attenzione.

All’Ufficio del Difensore civico sono, infatti, pervenute alcune istanze di cittadini disa-

bili che vivono in alloggi ERP e che, a causa delle loro condizioni fisiche e dunque della 

ridotta o in alcuni casi assenza totale di mobilità, hanno chiesto al gestore dello stabile 

l’adeguamento del locale bagno ed in particolare la sostituzione della vasca da bagno 

con il piatto doccia al fine di rendere più agevoli a loro e ai familiari che devono assisterli 

lo svolgimento delle funzioni quotidiane.

Premesso che questo tipo di intervento da parte del gestore deve essere autorizza-

to dalla proprietà, cioè dal Comune di Milano, l’Ufficio del Difensore civico ha rilevato 

che le richieste degli assegnatari, anche dopo numerosi solleciti, restano inevase e, 

comunque, c’è un generico ritardo nel dare riscontro alle stesse tanto che ai soggetti 

interessati non resta che rivolgersi all’Ufficio del Difensore civico il cui intervento è stato 

quasi sempre risolutivo.

lontariato svolta dall’associazione, fosse dotata dell’apposita dicitura visibile all’ester-

no, nonché la decurtazione (sanzione accessoria) di due punti dalla patente di guida del 

volontario che aveva prestato la propria opera in favore dell’associazione.

L’Ufficio del Difensore civico, anche in questo caso, rappresenta alla Responsabile 

dell’Associazione l’impossibilità di procedere direttamente all’annullamento della multa, 

indicando al contempo l’autorità competente in materia alla quale presentare ricor-

so avverso il verbale di accertamento. Tuttavia, contestualmente alla presentazione 

del ricorso al Prefetto, l’Ufficio chiede al Settore Procedure Sanzionatorie della Polizia 

Locale di verificare la regolarità e validità della documentazione che l’associazione ha 

fornito all’Ufficio, ossia la carta di circolazione del veicolo, dalla quale risulta che esso 

è omologato per il trasporto disabili, e la certificazione medica rilasciata dall’ospeda-

le Mangiagalli in merito alle cure prestate alla signora accompagnata dal volontario 

dell’associazione il giorno in cui era stata elevata la sanzione.

A seguito di queste verifiche il Settore procede in autotutela all’annullamento della 

multa, evitando così all’Associazione di proseguire nell’iter del ricorso presentato di-

nanzi al Prefetto.
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Un caso particolare, che ha occupato l’Ufficio, è stato quello della signora R.G. che 

abita in un alloggio gestito dalla Romeo Gestioni SpA e il cui marito è disabile al 100%. 

La signora riferisce, infatti, che i lavori eseguiti nel gennaio del 2006 nel locale bagno, 

con la realizzazione di una doccia a pavimento, hanno causato copiose infiltrazioni 

nell’alloggio sottostante.

Dopo un primo intervento non risolutivo, sia la richiedente sia l’assegnataria dell’al-

loggio sottostante per oltre un anno e mezzo hanno segnalato, con varie note inviate 

al gestore e al Comune di Milano, il problema chiedendo un intervento immediato per 

eliminare l’inconveniente.

Nel corso di alcuni sopralluoghi si constatava che il problema si sarebbe potuto risol-

vere con l’installazione di un piatto doccia che, peraltro, rispettasse la funzionalità del 

locale per il marito della signora costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Solo dopo numerosi solleciti, la Romeo Gestioni SpA con nota del luglio 2008 co-

munica alla signora che ha provveduto a richiedere al Settore Gestione Patrimonio 

Abitativo Pubblico del Comune di Milano la necessaria autorizzazione per l’esecuzione 

dei lavori e che, pertanto, è in attesa di risposta.

A fine settembre 2008 la signora R.G. chiede l’intervento dell’Ufficio del Difensore 

civico che  contatta il Responsabile tecnico della Romeo Gestioni SpA il quale riba-

disce di essere ancora in attesa di riscontro dalla proprietà e rendendosi, comunque, 

disponibile ad eseguire in tempi brevi i lavori non appena in possesso della prescritta 

autorizzazione.

L’Ufficio, contatta, pertanto, il Servizio Global Service del Settore Gestione Patrimonio 

Abitativo Pubblico del Comune di Milano che in tempi brevissimi riscontra la richiesta e 

comunica che a causa della mancata disponibilità di risorse è stato chiesto al Settore 

Tecnico Casa e Demanio di realizzare i lavori per l’adeguamento di alcuni locali bagni 

per disabili attraverso l’appalto aperto.

Per il caso specifico, e per i nuovi interventi che verranno proposti, il predetto Ser-

vizio chiede, invece, alla Romeo Gestioni SpA di intervenire immediatamente per l’eli-

minazione degli inconvenienti lamentati dall’assegnataria dell’alloggio sottostante e di 

valutare e riferire sulla possibilità di procedere anche con i lavori per l’adeguamento del 

locale bagno per disabile attraverso eventuali economie accertate sugli stanziamenti 

2008 o mediante programmazione dell’intervento sulla quota budget 2009.

La Romeo Gestioni SpA comunica che entro pochi giorni sarebbero iniziati i lavori per 

eliminare l’inconveniente dell’infiltrazione nell’alloggio sottostante e per il contestuale 

adeguamento del locale bagno per la persona disabile che sono stati completati, come 

confermato dall’interessato.
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Un rimborso di abbonamento ATM 
contestato (SC)

2.10

Il 1 ottobre 2006 la signora D.T. stipula un abbonamento urbano studenti a favore del 

figlio di 10 anni.

Successivamente, ad aprile 2007, a seguito della iniziativa dell’Amministrazione co-

munale, che consente di far viaggiare gratis uno o più bambini di età inferiore ai 6 anni 

e due bambini di età inferiore agli 11 anni accompagnati da un adulto pagante, l’inte-

ressata chiede ad ATM il rimborso della parte residua di abbonamento stipulato per il 

figlio che viaggia sempre in sua presenza.

L’azienda, a distanza di un mese dalla richiesta, concede il rimborso ma su sei mesi 

residui (da aprile a settembre) ne rimborsa solo quattro, sostenendo che i mesi di luglio 

ed agosto non possono essere conteggiati nell’abbonamento in quanto gratuiti, ed 

inoltre applica all’importo complessivo una penale del 20 %. 

La signora contesta l’entità del rimborso ritenendo oltretutto ingiusto il fatto che la 

sottoscrizione di un abbonamento annuale l’abbia portata a sostenere un costo mag-

giore rispetto a quello che avrebbe avuto acquistando degli abbonamenti mensili (che 

non avrebbe rinnovato a partire dal mese di aprile) e per queste ragioni sottopone il 

caso al Difensore civico.

L’Ufficio come prima cosa procede a verificare le condizioni generali del contratto 

sottoscritte dagli utenti al momento della stipula dell’abbonamento.

Dalla analisi delle condizioni rileva anzitutto che il rimborso per mancato utilizzo 

dell’abbonamento caricato su tessera elettronica è previsto solo per gli abbonamenti 

annuali e, in secondo luogo, che il rimborso è pari all’80 % del periodo non goduto.

Procede quindi a ricalcolare l’importo dovuto e rilevando una differenza a favore della 

signora domanda spiegazioni al Servizio Legale di ATM richiedendo di rivalutare il man-

cato rimborso dei due mesi estivi che appare poco condivisibile.

Inoltre, ritenendo che la questione possa avere interesse anche per l’Amministrazio-

ne, procede ad informare della segnalazione il Servizio di Trasporto Pubblico del Setto-

re Attuazione Mobilità e Trasporti. A seguito di una attività di confronto e di approfondita 
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valutazione in contraddittorio con il Servizio Legale di ATM la vicenda si conclude fa-

vorevolmente per l’interessata che ottiene un rimborso pari al 90 % dell’intero periodo 

non goduto.

L’azienda nella lettera con la quale dà atto che procederà ad integrare il rimborso, 

comunica altresì che dal mese di maggio del 2008 applicherà a tutti gli utenti l’ade-

guamento della quota di rimborso del 90 % stabilita dal Regolamento regionale. Al di 

là della conclusione positiva del caso singolo dunque la soluzione della questione ha 

comportato effetti favorevoli per la generalità degli utenti.

2.11 Parco Adriano: sbloccato 
il completamento dell’area verde (AP)

Agli inizi del 2008 la signora ED, membro di un comitato di cittadini, si rivolge all’Uffi-

cio del Difensore civico lamentando la mancanza di informazioni certe e ritardi relativi al 

completamento di un’area a verde denominata Parco Adriano.

In particolare l’area a verde, da realizzarsi da un’impresa immobiliare privata a scom-

puto di oneri di urbanizzazione e residui crediti vantati dall’Amministrazione comunale 

relativi ad interventi edilizi nel medesimo lotto, era rimasta incompleta a causa della 

presenza di una costruzione abusiva. A seguito di contenzioso, inoltre, tra l’impresa 

immobiliare e il Comune di Milano, era stato pattuito un contributo di circa settantamila 

euro a carico dell’Amministrazione comunale per la bonifica dell’area.

Il comitato di cittadini si è rivolto sia al Consiglio di zona competente sia ai dirigenti 

delle Direzioni coinvolte ottenendo informazioni sullo stato dell’opera ma non sull’attivi-

tà necessaria per completare la realizzazione del parco.

L’Ufficio del Difensore civico ha analizzato la documentazione ed ha preso contatti 

con gli uffici coinvolti. Tenuto conto che l’attività si era svolta negli anni 2005 e 2006 e 

che nel frattempo vi è stata la riorganizzazione dell’Amministrazione comunale, è stato 

necessario individuare le direzioni competenti per ogni singola fase.
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In primo luogo è stata chiesta una relazione conoscitiva ai sensi dell’art. 3 comma 4 

del Regolamento del Difensore civico al Servizio Interventi in Attuazione Strumenti Ur-

banistici della Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione PR. Il responsabile 

del servizio ha risposto confermando le informazioni riferite dal comitato e precisando 

che la presenza della costruzione abusiva rappresentava l’impedimento al completa-

mento del parco e che l’area, dunque, era stata stralciata per permettere la realizza-

zione delle restanti parti divenute di competenza del Settore Tecnico Arredo Urbano e 

Verde.

Il Settore Tecnico Arredo urbano e Verde, contattato in via informale, si rendeva dispo-

nibile a prendere in carico l’area rimasta incompleta, ma solo a seguito di demolizione 

e bonifica. Dalla documentazione in possesso emergeva la presenza di una procedura 

edilizia sanzionatoria a carico del proprietario finalizzata alla demolizione della costru-

zione abusiva: è stato contattato, dunque, il Settore Sportello Unico per l’edilizia.

Il responsabile del procedimento informava l’Ufficio che era stata emessa ordinanza 

di demolizione a carico del proprietario e, poiché l’ordine era rimasto senza seguito, era 

stata decisa la demolizione d’ufficio. 

Competente a seguire la procedura di demolizione d’ufficio risultava il Settore De-

manio e Patrimonio e la rispettiva area tecnica. L’Ufficio del Difensore civico illustrava 

la problematica al direttore del Settore Demanio e Patrimonio, sollecitandone un in-

tervento risolutore alla luce anche del decorso del tempo. Con comunicazione a firma 

anche del Direttore Centrale, il Direttore del Settore Demanio e Patrimonio accordava la 

priorità all’intervento di demolizione della costruzione abusiva e ciò veniva riferito anche 

al settore tecnico competente.

Per completare l’istruttoria è stata chiesta anche al Settore Piani e programmi ese-

cutivi per l’edilizia una nota informativa sulla disponibilità dei settantamila euro previsti 

per la bonifica dell’area. Il responsabile del servizio ha dato un primo riscontro informale 

confermando la presenza a bilancio della somma. L’Ufficio è in attesa di aggiornamen-

ti.

A2A condominio moroso: trovata una 
soluzione (MB)

2.12

Alla fine del 2007 si è rivolta all’Ufficio del Difensore civico la signora G.M.P. per 

rappresentare la grave situazione in cui versa il condominio nel quale risiede e al quale 

nell’ottobre del 2007, a causa di una notevole esposizione debitoria, l’AEM SpA (ora 

A2A Spa) ha “tagliato la luce” lasciando senza energia elettrica e, dunque, senza alcuni 

servizi essenziali (luce, acqua calda, riscaldamento, ascensori) la signora e altre trecen-

to persone.

La cittadina ha poi riferito di aver chiesto l’intervento dell’Ufficio del Difensore civico 
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anche su richiesta di uno dei proprietari che detiene la quota di maggioranza dell’immo-

bile che ha fornito, infatti, ulteriori elementi utili per l’istruttoria del caso.

Dalle informazioni assunte e dalla disamina della documentazione prodotta risulta 

che il condominio a seguito di una disastrosa gestione da parte dell’impresa costruttri-

ce e venditrice è stato oggetto di occupazioni abusive e di atti vandalici, sfociati anche 

nell’omicidio di un extracomunitario, trasformandolo, dunque, in un’area dedita allo 

spaccio di sostanze stupefacenti e alla delinquenza in generale.

Nel 2006, su richiesta del proprietario, è stato nominato un amministratore giudiziario 

e, nel corso del medesimo anno, la Polizia di Stato ha eseguito due sgomberi ed è 

stata iniziata la ristrutturazione del condominio. A seguita di questa cattiva gestione e 

della conseguente occupazione abusiva dell’immobile, il condominio ha accumulato 

un debito nei confronti dell’attuale A2A Spa pari a circa € 130.000,00 a causa del 

quale la Società, come già detto, a fine ottobre 2007 ha sospeso la fornitura di energia 

elettrica.

Di questa vicenda, oltre alla stampa, si è interessato anche il Prefetto che ha convo-

cato un vertice con la Società e l’amministratore giudiziario al fine di dirimere la questio-

ne ed evitare in primo luogo i disagi per i residenti ed, inoltre, che il condominio lasciato 

al buio divenisse nuovamente oggetto di vicende come quelle già verificatesi capaci di 

mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e vanificando, nel contempo, i lavori in 

corso per la riqualificazione della zona. 

Premessa questa breve ricostruzione dei fatti, necessaria per avere un quadro com-

pleto della situazione, si illustra ora l’intervento dell’Ufficio del Difensore civico che è 

stato attivato quando erano appunto già in corso i rapporti tra società, amministratore 

giudiziario e Prefetto.

L’Ufficio del Difensore civico agli inizi di dicembre 2007 contatta il servizio legale di 

A2A Spa il quale riferisce che la questione è già stata risolta con l’amministratore giu-

diziario che ha versato una somma come anticipo ad estinzione del debito per i ser-

vizi generali (luce nelle parti comuni, acqua calda, riscaldamento, ascensori) che non 

sarebbero stati attivati, mentre per le utenze private, con la nota della Società affissa 

nella bacheca del condominio, si avvisavano i condomini di procedere con la richiesta 

di attivazione delle rispettive utenze.

L’Ufficio riferisce, quindi, alla signora quanto comunicato dal servizio legale della so-

cietà, e rilevato, come riferito dalla stessa richiedente, che i condomini non avevano 

inteso dal tenore della lettera affissa in bacheca che per poter avere almeno la luce 

all’interno dei propri appartamenti occorreva chiedere la riattivazione delle utenze pri-

vate, consiglia alla signora, chiedendo di informare anche gli altri condomini, di recarsi 

quanto prima agli sportelli dell’allora AEM Spa per sottoscrivere il contratto di fornitu-

ra.

A seguito di questa telefonata, l’Ufficio del Difensore civico viene contattato dal pro-

prietario dell’immobile, al quale la signora aveva riferito della nostra chiamata, che, 

contrariamente a quanto affermato dal servizio legale della A2A Spa, riferisce che non è 
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stato concluso alcun accordo in merito all’attivazione delle sole utenze private tra l’AEM 

Spa e l’amministratore giudiziario, del quale ci fornisce i recapiti telefonici perché possa 

essere sentito al riguardo. 

Nel colloquio telefonico intercorso con l’Ufficio del Difensore civico l’amministratore 

giudiziario, pur confermando di avere provveduto a versare all’AEM Spa la somma di € 

50.000,00 a titolo di acconto sul debito di circa € 130.000,00 e di essersi impegnato a 

versare la somma residua, ad estinzione del debito, secondo le modalità indicate nella 

nota della società, afferma di non aver accettato e/o sottoscritto alcun accordo con la 

sopra citata Società che prevedesse la mancata attivazione della fornitura elettrica per 

i servizi generali del condominio.

Alla luce di quanto appreso, l’Ufficio del Difensore civico invia una propria nota scritta 

al servizio legale della società rilevando innanzitutto la discordanza tra quanto da loro 

precedentemente comunicato e quanto, invece, riferito dall’amministratore giudiziario.

L’Ufficio, inoltre, condividendo le preoccupazioni espresse dallo stesso amministra-

tore, evidenzia che benché la società abbia provveduto ad attivare le utenze all’interno 

dei singoli alloggi, la mancata attivazione della fornitura per i servizi generali impedisce 

ai residenti di poter usufruire del riscaldamento, degli ascensori e della luce nelle parti 

comuni.

Visto, quindi, il disagio che a causa anche della stagione invernale sono costretti a 

vivere soprattutto i bambini e gli anziani, e comunque, i quasi trecento abitanti del con-

dominio, per una situazione, oltretutto imputabile alla vecchia gestione, si chiede di far 

pervenire all’Ufficio una nota di chiarimenti in merito.

In risposta alla richiesta, A2A Spa comunica che è stato concluso e formalizzato un 

accordo con l’amministratore giudiziario che, oltre al pagamento dilazionato del debito 

pregresso, prevede la riattivazione dell’energia elettrica per 30 Kw per i servizi generali 

(funzionamento dei tre ascensori, del bruciatore e della illuminazione delle scale) e il 

collegamento ai singoli appartamenti.

Con la medesima nota la società informa, inoltre, che trenta condomini hanno già 

sottoscritto il contratto di fornitura e che l’amministratore su richiesta dell’A2A Spa, 

motivata dalla necessità di garantire la sicurezza dei condomini e di evitare gli allacci 

abusivi, ha messo a disposizione il locale tecnologico dove sono collocati i misuratori 

dei condomini ed il contatore utilizzato per i servizi comuni.

Sia la signora G.M.P. sia il proprietario dell’immobile confermano che è stata riattivata 

la fornitura per i servizi generali e che, anche se a causa della potenza ridotta funzio-

na uno solo dei tre ascensori, l’accordo concluso tra la A2A Spa e l’amministratore 

giudiziario è soddisfacente e, pertanto, l’intervento del Difensore civico può ritenersi 

concluso.
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Il 2008 in cifre
III/3

Nel corso del 2008 sono stati attivati 4398 interventi.

Tali interventi sono divisi in tre tipologie:

E’ interessante notare come il 2008 si sia modificato rispetto al 2007, sia nel numero 

delle richieste, sia anche nell’aumento di queste istruttorie “semplificate”.

Da questo secondo punto di vista si sottolinea che questo dato è indice di una posi-

tiva e stretta collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione, elemento necessario per 

una sollecita soluzione delle questioni sottoposte all’Ufficio.

Nella tabella e nel grafico seguente viene evidenziato l’aumento delle richieste 

presentate all’Ufficio del Difensore civico pari al 51%: 2902 interventi nel 2007, 

4398 nel 2008.

3607 interventi di informazione ed orientamento

260 interventi che sono sfociati in un’istruttoria informale

531 interventi che sono sfociati in un’istruttoria formale
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             A - Interventi con 

istruttoria formale

B - Interventi con 

istruttoria infor-

male

A + B Info e 

orientamento

Totale

Gennaio 45 8 53 245 298

Febbraio 59 19 78 267 345

Marzo 28 6 34 271 305

Aprile 37 17 54 285 339

Maggio 52 26 78 317 395

Giugno 36 26 62 342 404

Luglio 41 41 82 417 499

Agosto 20 16 36 156 192

Settembre 38 19 57 325 382

Ottobre 39 24 63 308 371

Novembre 38 20 58 383 441

Dicembre 98 38 136 291 427

531 260 791 3606 4398

Gli interventi di informazione e orientamento e quelli con istruttoria: contatti 2008

Interventi attivati Info e orientamento Totale

Gennaio 62 213 275

Febbraio 83 208 291

Marzo 62 230 292

Aprile 36 126 162

Maggio 62 219 281

Giugno 56 195 251

Luglio 49 146 195

Agosto 34 74 108

Settembre 44 134 178

Ottobre 60 318 378

Novembre 60 230 290

Dicembre 58 143 201

TOTALE 666 2236 2902

Gli interventi di informazione e orientamento e quelli con istruttoria: contatti 2007
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I contatti con i cittadini: gli interventi di 
informazione e orientamento

3.1

Per quanto concerne gli interventi di informazione e orientamento e quelli di 

istruttoria informale, nelle tabelle 3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 vengono indicate tutte le 

caratteristiche (motivazione, modalità del contatto con l’Ufficio, colloqui nelle zone e in 

sede centrale). 

Gli interventi di informazione durante l’anno sono stati 3607 e si compongono, 

nello specifico, di tutte quelle attività di orientamento svolte dal punto informazione 

attraverso colloqui personali o telefonici, mail o fax.

Le istruttorie non formali (260) sono modalità di intervento da parte dell’Ufficio in 

forma semplificata, ai fini di dare una risposta ai cittadini il più tempestiva possibile. 

Si tratta di ipotesi nelle quali il  Settore o l’ufficio coinvolto per la soluzione del caso 

viene contattato direttamente dall’istruttore di difesa civica in via informale nel momento 

in cui la questione sia chiara, documentata e di immediata comprensione, senza richie-

dere, quindi, un’istruttoria ulteriore.
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Informazioni su attività/enti controllati

Richiesta appuntamento/colloquio 
con istruttore

Richiesta info/aggiornamenti 
intervento aperto

Informazioni su Ufficio 
Difensore civico

Informazioni su attività 
del Comune di Milano

Richiesta info per segnalare 
caso fuori competenza

Altro

3.1.1 Motivazioni

Motivazioni v.a. * %

Informazioni su Ufficio Difensore civico 478 12,36%

Informazioni su attività del Comune di Milano 815 21,08%

Informazioni su attività Enti controllati 67 1,73%

Richiesta info per segnalare caso di competenza 984 25,45%

Richiesta info per segnalare caso fuori competenza 926 23,95%

Richiesta info/aggiornamento intervento aperto 302 7,81%

Richiesta appuntamento/colloquio con istruttore 168 4,34%

Altro 127 3,28%

Totale 3867 100,00%

* N.B. Il valore assoluto 3867 è dato dalla somma degli interventi di informazione ed 
orientamento (3607) con gli interventi sfociati in un’istruttoria informale (260).
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Fax

Richiesta appuntamento/colloquio 
con istruttore

Colloquio telefonico

Email

Colloquio personale 
con istruttore in zona

Colloquio telefonico con istruttore

Lettera

Colloquio personale

3.1.2 Modalità

Modalità v.a. %

Colloquio personale 168 4,34%

Colloquio telefonico 2096 54,20%

Email 424 10,96%

Fax 36 0,93%

Lettera 103 2,66%

Colloquio telefonico con istruttore 73 1,89%

Colloquio personale con istruttore in sede centrale 463 11,97%

Colloquio personale con istruttore in zona 504 13,03

Totale 3867 100%

Anche quest’anno si può notare che la modalità del colloquio telefonico è molto uti-

lizzata dai cittadini ed, anzi, si rileva un notevole incremento di telefonate rispetto allo 

scorso anno: nel 2007 ci sono state 993 telefonate, nel 2008 2096.

Sono aumentati (come sopra ricordato) anche i colloqui nelle zone e l’utilizzo 

della mail per presentare istanza all’Ufficio.



Difensore civico per la città di Milano150

3.1.3 Colloqui con gli utenti suddivisi per zone

Colloqui con gli utenti suddivisi per zone v.a. %

Zona 1 12 1,24%

Zona 2 56 5,79%

Zona 3 57 5,89%

Zona 4 74 7,65%

Zona 5 65 6,72%

Zona 6 74 7,65%

Zona 7 56 5,79%

Zona 8 68 7,03%

Zona 9 42 4,34%

Sede Centrale 463 47,88%

Totale 967 100,00%

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 7

Zona 5

Zona 8

Zona 6

Zona 4

Sede Centrale
Zona 9
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Interventi con istruttoria formale3.2

3.2.1 Richieste di intervento suddivise per mese

Per quanto concerne i 531 interventi con istruttoria formale aperti nel 2008 si riporta 

la suddivisione nei 12 mesi, con le relative percentuali.

Si può notare come la campagna di informazione condotta nella seconda metà 

dell’anno abbia prodotto i suoi effetti nel mese di dicembre.

Interventi suddivisi per mese v.a. %

Gennaio 45 8,47%

Febbraio 59 11,11%

Marzo 28 5,27%

Aprile 37 6,97%

Maggio 52 9,79%

Giugno 36 6,78%

Luglio 41 7,72%

Agosto 20 3,77%

Settembre 38 7,16%

Ottobre 39 7,34%

Novembre 38 7,16%

Dicembre 98 18,46%

Totali 531 100,00%
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3.2.2 Interventi con istruttoria formale classificati 
per area

3.2.2.1 Interventi con istruttoria formale aperti prima del 1° gennaio 2008, 
ma ancora in istruttoria a quella data

3.2.2.2 Interventi con istruttoria formale aperti dal 1° gennaio 2008

Nelle tabelle che seguono si dà atto delle diverse tipologie di interventi, della suddivi-

sione in aree e categorie.

La prima tabella indica gli interventi aperti negli anni precedenti, ma ancora in istrut-

toria al 1° gennaio 2008, la seconda quelli attivati nel 2008. 

Conclusi nel 2008 In istruttoria al 

01/01/2009

Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Persona e disagio 79 21,47% 47 28,14% 126 23,55%

Persona e servizi 

a destinazione generale

34 9,24% 17 10,18% 51 9,53%

Economia 107 29,08% 31 18,56% 138 25,79%

Territorio 100 27,17% 46 27,54% 146 27,29%

Ambiente 35 9,51% 25 14,97% 60 11,21%

Diritti d’accesso 13 3,53% 1 0,60% 14 2,62%

Totale 368 100,00% 167 100,00% 535 100,00%

Conclusi In istruttoria al 

01/01/2009

Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Persona e disagio 34 18,68% 67 19,20% 101 19,02%

Persona e servizi 

a destinazione generale

15 8,24% 49 14,04% 64 12,05%

Economia 46 25,27% 104 29,80% 150 28,25%

Territorio 62 34,07% 91 26,07% 153 28,81%

Ambiente 11 6,04% 23 6,59% 34 6,40%

Diritti d’accesso 14 7,69% 15 4,30% 29 5,46%

Totale 182 100,00% 349 100,00% 531 100,00%
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3.2.2.3 Interventi con istruttoria formale complessivamente trattati nel 
2008 (somma 3.2.2.1 + 3.2.2.2)

Conclusi In istruttoria al 

01/01/2009

Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Persona e disagio 113 20,55% 114 22,09% 227 21,29%

Persona e servizi 

a destinazione generale

49 8,91% 66 12,79% 115 10,79%

Economia 153 27,82% 135 26,16% 288 27,02%

Territorio 162 29,45% 137 26,55% 299 28,05%

Ambiente 46 8,36% 48 9,30% 94 8,82%

Diritti d’accesso 27 4,91% 16 3,10% 43 4,03%

Totale 550 100,00% 516 100,00% 1066 100,00%
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3.2.2.4 Interventi con istruttoria formale complessivamente trattati nel 
2008: distinzione tra interventi conclusi e in istruttoria

3.2.2.5 Interventi con istruttoria formale classificati per categoria

v.a. %

Conclusi 113 49,78%

In istruttoria 114 50,22%

Persona e disagio 227 100,00%

Conclusi 49 43,61%

In istruttoria 66 57,39%

Persona e servizi a destinazione generale 115 100,00%

Conclusi 153 53,13%

In istruttoria 135 46,88%

Economia 288 100,00%

Conclusi 162 54,18%

In istruttoria 137 45,82%

Territorio 299 100,00%

Conclusi 46 48,94%

In istruttoria 48 51,06%

Ambiente 94 100,00%

Conclusi 27 62,79%

In istruttoria 16 37,12%

Diritto di accesso 43 100,00%

Area 1 Categoria v.a. %

Persona e disagio Alloggi popolari 109 10,23%

Totale 227 Immigrazione 0 0,00%

Assistenza e servizi socio-rieducativi 2 0,19%

Salute mentale 0 0,00%

Amministratore di sostegno 0 0,00%

Asistenza e servizi per la famiglia 17 1,59%

Assistenza e servizi per i disabili 24 2,25%

Asistenza e servizi per gli anziani 19 1,78%

Minori 42 3,94%

Adulti in difficoltà 14 1,31%

Gli Interventi con istruttoria formale sono stati 1066, così classificati per categoria:
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Area 2 Categoria v.a. %

Persona e servizi a de-

stinazione generale

Anagrafe e servizi generali 37 3,47%

Totale 115 Diritto allo studio 11 1,03%

Infanzia 17 1,59%

Istruzione 1 0,09%

Formazione professionale 5 0,47%

Servizi sportivi 3 0,28%

Servizi culturali e turismo 1 0,09%

Volontariato/associazionismo 4 0,38%

Enti pubblici 0 0,00%

Sicurezza urbana 30 2,81%

Sanità 0 0,00%

Polizia Mortuaria 6 0,56%

Area 3 Categoria v.a. %

Economia Tributi e canoni locali 119 11,16%

Totale 288 Altri tributi 0 0,00%

Sanzioni amministrative 66 6,19%

Contratti della P.A. 3 0,28%

Servizi pubblici 19 1,78%

Commercio, artigianato e pubblici 

esercizi

46 4,32%

Lavoro 8 0,75%

Industria 0 0,00%

Pensioni e previdenza 0 0,00%

Responsabilità civile P.A. e risarcimento 

danni

21 1,97%

Demanio e patrimonio 6 0,56%

Area 4 Categoria v.a. %

Territorio Urbanistica 2 0,19%

Totale 299 Tutela del territorio 1 0,09%

Occupazioni, espropri e servitù 6 0,56%

Lavori pubblici 19 1,78%

Barriere architettoniche 10 0,94%

Edilizia residenziale e pubblica 84 7,88%

Edilizia scolastica 5 0,47%

Edilizia sportiva e ricreativa 1 0,09%

Edilizia privata 36 3,38%

Viabilità e circolazione 100 9,38%

Protezione civile 0 0,00%

Toponomastica 1 0,09%

Trasporti 34 3,19%
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Area 5 Categoria v.a. %

Ambiente Inquinamento 57 5,35%

Totale 299 Energia 5 0,47%

Rifiuti 11 1,03%

Tutela verde 9 0,84%

Agricoltura caccia e pesca 2 0,19%

Igiene pubblica 10 0,94%

Tutela animali 0 0,00%

Area 6 Categoria v.a. %

Diritto di accesso Accesso agli atti 35 3,28%

Totale 43 Richieste riesame ex art. 25 L. 241 8 0,75%

Accesso ai dati ambientali 0 0,00%

Categoria v.a. %

Interventi esclusi Rapporti tra privati 0 0,00%

Oggetto da definire 0 0,00%

Patrocinio in giudizio 0 0,00%

Reati contro la P.A. 0 0,00%

Per ogni area è stata evidenziata la categoria che presenta il maggior numero di 

interventi. A tal proposito si possono confermare in parte i dati emersi dall’analisi degli 

interventi del 2007:

Area 1, persona e disagio: Si può notare nell’area 1 una prevalenza di richieste in 

materia di alloggi (assegnazione, cambio, sfratti, emergenza).

Seguono le richieste di intervento per quanto concerne i servizi per minori. 

Area 2, persona e servizi a destinazione generale: Per quanto concerne la per-

sona e i servizi a destinazione generale, rilevano le problematiche inerenti ai servizi 

demografici ed in particolare l’anagrafe e la sicurezza urbana.

Area 3, economia: In questa area sono diverse le problematiche sollevate: in par-

ticolare assumono rilevanza numerica le questioni relative ai tributi, in particolare ICI e 

TARSU, e quelle relative alle sanzioni amministrative, per le quali la competenza dell’Uf-

ficio si limita alla verifica della regolarità formale delle stesse e alla valutazione delle 

problematiche sottese.

Numericamente rilevanti anche le richieste relative al commercio, alla verifica delle 

licenze, agli abusivi, ai mercati cittadini.

PARTE III
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Area 4, territorio: Anche nel 2008 le richieste più numerose si sono avute nei set-

tori:

- edilizia residenziale pubblica (ad es. manutenzione alloggi) 

- viabilità e circolazione 

Area 5, ambiente: Il problema dell’inquinamento in tutte le sue vesti, acustico, at-

mosferico, idrico è molto sentito dalla popolazione.

Area 6, diritto di accesso: Per quanto concerne questa area sono in particolare 

evidenziate le richieste relative ai problemi di partecipazione al procedimento ammini-

strativo, trasparenza, informazione, nonché richieste di riesame di dinieghi di accesso 

agli atti.

3.2.2.6 Ambito di competenza degli interventi conclusi nel 2008

Conclusi

v.a. %

Diretto Comune di Milano 498 90,55%

Diretto Enti/Aziende Controllate 47 8,55%

Indiretto Enti/Aziende partecipate 0 0,00%

Indiretto Enti operanti su Territorio Comune di Milano 1 0,18%

Fuori competenza Altri Enti pubblici 1 0,18%

Fuori competenza 2 0,36%

Costituzione parte civile art. 36 L.104/1992 1 0,18%

Totale 550 100,00%
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Nelle tavole precedenti è possibile notare che le istanze riguardanti casi di competen-

za diretta del Comune di Milano sono la maggioranza (498), seguite da quelle relative 

alle Aziende controllate (47).

Per quanto concerne i casi di competenza indiretta o fuori competenza (co-

munque molto limitati numericamente 4) il Difensore civico, oltre a riferirne al Sindaco, 

come da previsione regolamentare, indica all’interessato l’ufficio, l’organo o l’autorità 

competente e le modalità di intervento (con la cartolina “In questo caso il Difensore 

civico consiglia”).

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento del Difensore civico, infatti, 

qualora il Difensore civico, nell’esercizio delle proprie attività rilevi o venga a conoscen-

za di disfunzioni o carenze relative agli uffici o ad attività di altre pubbliche Ammini-

strazioni o di società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono 

nell’ambito del territorio comunale, si raccorda con i Difensori civici delle altre pubbliche 

amministrazioni, o, in caso di assenza degli stessi, segnala il fatto alle pubbliche am-

ministrazioni interessate. In ogni caso ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli 

elementi di valutazione.

3.2.2.7 Enti destinatari degli interventi conclusi nel 2008

Nella tabella successiva sono indicati gli enti destinatari degli interventi.

Si tratta solo degli interventi conclusi e non di quelli ancora in istruttoria, in quanto 

solo alla conclusione dell’istruttoria si può sapere con certezza quali sono stati gli enti 

coinvolti.

Tuttavia, il totale della tabella (663) non corrisponde con quello degli interventi conclu-

si (550) in quanto una stessa pratica può avere più enti destinatari.

La prima voce è il richiedente: in questo caso si intende che l’intervento di difesa 

civica ha avuto effetti solo nei confronti del richiedente: ad esempio quando l’oggetto 

della richiesta non è di competenza del Difensore civico, quando si tratta di fornire 

spiegazioni circa una procedura o un bando (ad esempio il bando degli alloggi), quando 

si indirizza il cittadino ad altro organo di tutela, quando si provvede a dare indicazioni 

procedimentali, ecc.

Di seguito sono riportate tutte le direzioni del Comune, gli enti controllati, i gestori de-

gli alloggi e gli altri soggetti non facenti parte dell’Amministrazione comunale che sono 

stati destinatari degli interventi.

In particolare la Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza è stata la maggior de-

stinataria degli interventi da parte dell’Ufficio del Difensore civico (75), seguita dalla 

Direzione Mobilità, Trasporti e Ambiente (70), dalla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi 

(62), dalla Direzione Casa (57), dalla Direzione Famiglia (54). 

Tra le Aziende controllate ATM (15) e AMSA (12).
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Descrizione v.a. %

Richiedente 78 11,76%

Gabinetto del Sindaco 3 0,45%

Direzione Generale 4 0,60%

Segreteria Generale 1 0,15%

Presidenza del Consiglio comunale 0 0,00%

Difensore civico 0 0,00%

DC Aree cittadine e consigli di zona 5 0,75%

DC Arredo, decoro urbano e verde 9 1,36%

DC Attività produttive 24 3,62%

DC Avvocatura comunale 1 0,15%

DC Casa 57 8,60%

DC Cultura 2 0,30%

DC Facility Management 4 0,60%

DC Famiglia. Scuola e Politiche sociali 54 8,14%

DC Finanza, Bilancio, Tributi e Partecipate 62 9,35%

DC Infrastrutture 10 1,51%

DC Mobilità, Trasporti e Ambiente 70 10,56%

Area Pianificazione e Controlli 0 0,00%

DS Politiche comunitarie 0 0,00%

DC Politiche del Lavoro e dell’Occupazione 2 0,30%

DC Polizia locale e Sicurezza 75 11,31%

DS Progetti Speciali 0 0,00%

DC Qualità, Servizi al Cittadino, semplificazione servizi 24 3,62%

DC Ricerca, Innovazione e Capitale umano 0 0,00%

DC Risorse umane e Organizzazione 5 0,75%

DC Salute 1 0,15%

DS Sistemi innovativi 0 0,00%

DC Sport e Tempo libero 0 0,00%

DC Sviluppo del Territorio 43 6,49%

Area Tecnica 40 6,03%

DC Turismo, Marketing territoriale, Identità 0 0,00%

DS Comunicazione 0 0,00%

DS Sistemi Informativi 0 0,00%

Gestori privati ERP 49 7,39%

Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - Redaelli” 0 0,00%

Azienda di Servizi alla Persona “Martinitt, Stelline, Pio Albe 2 0,30%

Fondazione Adolfo Pini 0 0,00%

Fondazione Boschi di Stefano 0 0,00%

Fondazione G.B. Massone 0 0,00%

Fondazione Museo Teatrale della Scala 0 0,00%

Fondazione Scuole Civiche di Milano 0 0,00%

ISAP 0 0,00%

Enti destinatari degli interventi conclusi nel 2008



Difensore civico per la città di Milano160

Descrizione v.a. %

A2A spa 7 1,06%

AMSA spa 12 1,81%

Metropolitana milanese 2 0,30%

ATM spa 15 2,26%

Milano Ristorazione spa 0 0,00%

Milano Sport spa 0 0,00%

SEA spa 1 0,15%

SOGEMI spa 0 0,00%

Zincar 1 0,15%

Totale 663 100,00%

3.2.2.8 Esiti degli interventi

Considerazioni specifiche possono essere fatte sugli esiti degli interventi. Trentatre 

sono le pratiche che hanno visto la conclusione conforme alla richiesta del cittadino 

prima del nostro intervento, mentre ben 235 dopo. La differenza tra le opzioni 7/8 

(conclusione conforme alla richiesta dopo l’intervento - conclusione non con-

forme alla richiesta dopo l’intervento) e le opzioni 9/10 (conclusione conforme 

alla proposta dell’Ufficio - conclusione non conforme alla proposta dell’Ufficio) 

consiste nel fatto che nelle prime due l’Ufficio concorda con l’istante e chiede all’ente 

destinatario gli stessi provvedimenti o comportamenti voluti dal cittadino, mentre nelle 

opzioni 9/10 l’Ufficio interviene mutando d’intesa con l’interessato in modo non solo 

formale l’originaria richiesta dell’istante. Nella tabella successiva vengono riportati, rag-

gruppati per categorie, gli esiti degli interventi di difesa civica.

1 L’istante ha abbandonato la richiesta 49

2 L’istante ha chiesto di interrompere 14

3 Non intervento per incompetenza (oggettiva) 3

4 Non intervento per incompetenza (soggettiva) 0

5 Non trattazione per infondatezza palese dell’istanza 4

6 Conclusione conforme alla richiesta prima dell’intervento 33

7 Conclusione conforme alla richiesta dopo l’intervento 235

8 Conclusione non conforme alla richiesta dopo l’intervento 26

9 Conclusione conforme alla proposta dell’Ufficio 27

10 Conclusione non conforme alla proposta dell’Ufficio 13

11 Accertamento infondatezza istanza dopo l’intervento 85

12 Rinvio ad altro d.c. 3

13 Indicazione di altro soggetto 1

14 Consulenza/parere all’istante 49

15 Mancanza riscontri da Ente/Ufficio destinatario 1

16 Indisponibilità espressa da Ente destinatario 0

17 Altro 6

18 Costituzione parte civile art.36 L.104/1992 1

Totali 550
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Come si può notare, a fronte di un numero sempre inferiore di richieste impro-

cedibili e quindi senza seguito, infondate o risolte prima dell’intervento del Difensore 

civico, un numero piuttosto elevato di interventi si è concluso in modo positivo 

per il cittadino-utente (295). 

Nella maggior parte di queste (235) l’intervento del Difensore civico è stato decisivo, 

portando alla soluzione del caso, basandosi non solo sulla richiesta dell’interessato, 

ma anche proponendo concretamente agli uffici competenti soluzioni alle singole que-

stioni.

Le conclusioni espressamente positive rappresentano il 53,63 % a fronte di 

un 34,48 % dello scorso anno.

Per quanto concerne le tipologie raggruppate nella categoria consulenza e 

orientamento, questa voce comprende sia il rinvio ad altro Difensore civico o altro 

soggetto competente per il caso concreto, sia il parere dato all’istante (49). Si tratta di 

interventi che hanno comportato lo studio della istanza e della documentazione pro-

dotta dall’interessato

Per parere si intende una verifica approfondita della questione, la eventuale spie-

gazione dei contenuti e della normativa sottesa, le indicazioni procedurali e pratiche al 

fine di comprendere meglio il problema, le spiegazioni sulla competenza delle singole 

Direzioni o Uffici, l’indicazione delle soluzioni al problema o delle modalità di risoluzione 

dello stesso. Si pensi, ad esempio, ai cittadini che si sono recati all’Ufficio del Difen-

sore civico per questioni connesse alle cartelle esattoriali o ai bandi alloggi, chiedendo 

delucidazioni rispettivamente sulla modalità di notifica, i tempi, l’aumento della somma 

rispetto alla sanzione originaria o sulle modalità di partecipazione, i requisiti, le gradua-

torie.

In questi casi, oltre ad indirizzare gli interessati a consultare, ove possibile, il sito 

del Comune o a rivolgersi direttamente al Settore competente, al cittadino vengono 

fornite tutte le spiegazioni e la documentazione necessaria per comprendere il 

meccanismo e potersi muovere autonomamente nei confronti degli uffici preposti. Si 

pensi ancora ai casi nei quali il cittadino non riesce ad ottenere dagli uffici le risposte 

o spiegazioni che gli interessano e non ha strumenti per informarsi tramite il sito, alle 

questioni relative alla procedura seguita nei vari procedimenti ecc. Tutte situazioni che 

hanno fatto sì che l’interessato si sia giovato dell’apporto dell’Ufficio.

Quindi complessivamente i casi in cui i cittadini hanno tratto beneficio dall’in-

tervento del Difensore civico ammontano a n. 344 (62,54%).

Resta ancora un numero di interventi (41), il risultato di quali non è positivo per gli 

interessati, in quanto la loro conclusione non è conforme alla proposta dell’Ufficio o alla 

richiesta del cittadino anche dopo l’intervento del Difensore civico.
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Conclusione conforme alla proposta dell’Ufficio 27

Conclusione conforme alla richiesta prima dell’intervento 33

Consulenza e orientamento - indicazioni procedimentali 59

Consulenza/parere all’istante/indicazioni procedimentali 49

Rinvio ad altro d.c. 3

Indicazione di altro soggetto 1

Altro 6

Richieste non procedibili - senza seguito 66

L’istante ha abbandonato la richiesta 49

L’istante ha chiesto di interrompere 14

Non intervento per incompetenza (oggettiva) 3

Non intervento per incompetenza (soggettiva) 0

Conclusioni non positive 41

Conclusione non conforme alla proposta d’Ufficio 13

Conclusione non conforme alla richiesta dopo l’intervento 26

Mancanza riscontri da Ente/Ufficio destinatario 1

Costituzione parte civile art.36 L.104/1992 - mancata costituzione processo con rito 

abbreviato

1

Richieste infondate 89

Non trattazione per infondatezza palese dell’istanza 4

Accertamento infondatezza istanza dopo l’intervento 85
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IV/1
Azioni trasversali

Si ritiene di porre l’attenzione del Consiglio comunale sui suggerimenti e sulle propo-

ste di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del Regolamento volte a migliorare l’organizzazio-

ne e il funzionamento dell’apparato amministrativo dell’ente, rinviando ai singoli capitoli 

di questa relazione per maggiori dettagli.

Si sintetizzano in tre ambiti i suggerimenti e le proposte meritevoli di particolare 

considerazione: azioni trasversali, proposte di merito sugli interventi settoriali, difesa 

civica.

•		Accesso agli atti

- dare seguito alle esigenze, sollevate nella Relazione speciale sul diritto di accesso, di:

 a. aggiornare le disposizioni del Regolamento sul diritto d’accesso alle recenti  

 modifiche della L. 241/1990, 

 b. individuare le categorie di documenti, formati dall’Amministrazione comuna 

 le, o, comunque, rientranti nella sua disponibilità, sottratti all’accesso;

 c. rendere accessibili le informazioni ambientali.

- definire la procedura inerente le petizioni popolari.

PARTE III
pg. 111

PARTE II
pg. 28
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•		Servizi pubblici locali

- definire, nei rispettivi contratti di servizio, i contenuti e il metodo di redazione e mo-

nitoraggio delle Carte dei Servizi delle Aziende controllate ai sensi dell’art. 2 comma 

461 della legge finanziaria 2008 e dell’Ordine del giorno del Consiglio comunale del 13 

ottobre 2008;

- adottare le nuove Carte dei Servizi delle Aziende controllate e diffonderne la cono-

scenza attraverso idonee campagne informative.

•		Nuova organizzazione Ufficio TARSU

- valutare l’opportunità di prevedere misure organizzative per garantire, ove necessa-

rio, la possibilità di un contatto diretto con i cittadini.

•		Manutenzione e Gestione Amministrativa degli alloggi di edilizia residen-

ziale pubblica 

- adottare una Guida e una Carta dei Servizi dell’Edilizia residenziale pubblica (ERP);

- mettere a disposizioni informazioni aggiornate e modulistica per gli inquilini dell’ERP 

sul sito internet del Comune di Milano e sui siti internet dei gestori privati;

- attivare sportelli virtuali di rapporto con l’utenza, per facilitare la comunicazione e 

accelerare le risposte.

•		Inquinamento acustico 

- adottare il Regolamento sul controllo del contenimento ed abbattimento dell’inqui-

namento acustico;

- fissare il termine di durata del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 per la 

trattazione delle segnalazioni dei fenomeni di inquinamento acustico.

PARTE III
pg. 108 ss

PARTE III
pg. 118 ss

PARTE III
pg. 110 ss

PARTE II
pg. 29 ss
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IV/2
Proposte 
di merito 
sugli interventi

•		Sportello Visure pratiche edilizie:

- adottare tutte le misure ed i provvedimenti idonei ad ovviare alle criticità rappre-

sentate al fine di garantire il buon andamento dell’ufficio rispetto alle richieste che allo 

stesso pervengono dai cittadini.

•		Contributi economici per i minori:

- provvedere alla più dettagliata e chiara motivazione dei provvedimenti di diniego;

•		Trasporto pubblico:

- Radiobus: inserire tra le indicazioni disponibili per i clienti (sul sito internet, negli 

eventuali documenti cartacei offerti al pubblico e tra le informazioni fornite dagli ope-

ratori del call center) il tempo massimo di permanenza a bordo e le modalità operative 

del servizio;

- Sistema di Bigliettazione Magnetica ed Elettronica: perfezionamento del sistema nel 

caso di biglietti integrativi agli abbonamenti urbani;

- Distributrici Automatiche di Biglietti: introduzione di un sistema di ricevuta per gli 

PARTE III
pg. 105 
pg. 115 ss

PARTE III
pg. 117 ss

PARTE III
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importi introdotti nella distributrice automatica al fine di poter facilmente dimostrare 

l’avvenuto pagamento e l’eventuale disfunzione del sistema;

- perfezionare il sistema di integrazione tariffaria nel passaggio dalla rete urbana a 

quella extraurbana;

- adottare misure atte a pubblicizzare i limiti di utilizzo delle tessere elettroniche per 

la sosta.

•		Artisti di strada:

- dare seguito alle proposte di modifica ed aggiornamento del Regolamento.

•		Parco Adriano:

- provvedere alla bonifica dell’area.

•		Assegnazione di immobili comunali in comodato d’uso per finalità sociali:

- definire, in specifico Regolamento, i criteri generali di assegnazione e accelerare le 

procedure decisionali di destinazione dei beni.

•		Albo pretorio:

- predisporre misure organizzative e regolamentari per realizzare l’albo pretorio on 

line.

•		Disabili:

- provvedere ad una nuova regolamentazione delle aree di sosta dedicate agli invalidi 

al fine di offrire disciplina alla procedura seguita dagli uffici;

- provvedere alla determinazione di requisiti certi ed inequivocabili per la concessione 

delle aree per disabili;

- prevedere la concessione di aree di sosta ai lavoratori disabili non residenti che 

possono raggiungere il posto di lavoro solo con i mezzi propri.

PARTE III
pg. 125 ss

PARTE III
pg. 141 ss

PARTE III
pg. 113 ss
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IV/3
Difesa civica

Proposte e suggerimenti per diffondere 
la cultura della difesa civica 
e l’educazione civica 

3.1

•		Diffusione della conoscenza delle finalità, funzioni e competenze del Di-

fensore civico e dei modi per chiedere il suo intervento: 

- campagne informative di massa sul Difensore civico dirette ai milanesi e a tutti i city 

users;

- incontri aperti al pubblico sul Difensore civico nei centri comunali di aggregazione, 

nelle biblioteche e nelle scuole, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o pri-

vati operanti nell’ambito della tutela dei diritti e la predisposizione di strumenti didattici 

personalizzati per bambini in età scolare o studenti delle scuole medie superiori;

- incontri formativi ad hoc in materia di difesa civica, diritti di cittadinanza e parteci-

pazione procedimentale per il personale comunale (di linea) e delle Aziende controllate 

e per tutti coloro che erogano servizi per conto del Comune di Milano (concessionari, 

cooperative, eccetera);

- convenzioni con le Università milanesi per l’attivazione di stage e iniziative didattiche 

in materia di difesa civica e tutela dei diritti nei confronti della pubblica amministrazio-

ne.
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•		Azioni dirette a rendere gli utenti e i destinatari dei provvedimenti ammi-

nistrativi consapevoli della possibilità di ricorrere al Difensore civico e ad altri 

soggetti di tutela extragiudiziale dei diritti:

- in ogni ufficio o sede comunale siano disponibili materiali informativi sul Difensore 

civico;

- sportelli “poli-funzionali” per la tutela extragiudiziale dei diritti (per esempio promuo-

vere iniziative congiunte di presenza del Difensore civico, delle Associazioni dei Consu-

matori, del Corecom Lombardia, dello Sportello di conciliazione della CCIAA);

- sia indicata in tutti i provvedimenti negativi e nei provvedimenti di diniego o diffe-

rimento del diritto d’accesso la possibilità di chiedere l’intervento o la procedura di 

riesame ex art. 25 della L. 241/1990 al Difensore civico.

•		Azioni dirette a consolidare l’istituto della difesa civica nell’ordinamento 

giuridico:

- sostegno, a livello regionale e nazionale, alle iniziative di riforma normativa, in parti-

colare finalizzate a rendere il Difensore civico obbligatorio in tutti gli enti territoriali italiani 

e a definire il suo profilo istituzionale di base;

- supporto agli organismi interistituzionali tra Difensori civici locali, come il Coordina-

mento dei Difensori civici metropolitani e la promozione della creazione di rapporti di 

collaborazione e confronto con gli Ombudsman di altri Paesi;

- indagini conoscitive e ricerche in materia di difesa civica, diritti di cittadinanza e loro 

tutela, con particolare attenzione ai rapporti tra istituzioni e cittadini negli enti comunali 

di grandi dimensioni e nelle aree metropolitane.

3.2 L’organizzazione 
della difesa civica milanese
•		Ordinamento – proposte di modifica o integrazione della normativa statu-

taria e regolamentare sul Difensore civico 

- regolare la procedura di presentazione e discussione della Relazione annuale e delle 

Relazioni speciali;

- precisare la definizione formale degli esiti degli interventi di difesa civica, attraver-

so, per esempio, la codificazione dell’obbligo per gli organi di gestione competenti di 

esplicitare le motivazioni dell’eventuale non condivisione delle soluzioni individuate dal 

Difensore civico;

- estendere la competenza del Difensore civico a tutti i soggetti che erogano funzioni 
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e servizi per conto del Comune di Milano (ad esempio concessione, affidamento in 

house, contratto di servizio, accreditamento).

•		Condizioni operative e di risorse

- definire formalmente la procedura che riguarda la proposta di bilancio per i capitoli 

che attengono il Difensore civico al fine di adeguare le risorse finanziarie al pieno svol-

gimento delle funzioni del Difensore civico;

- stabilire regole certe in relazione alla necessità di interloquire con tempestività, fles-

sibilità ed efficacia con le sedi decisionali in materia di risorse professionali al fine di:

 a. adeguare la dotazione organica per consentire lo svolgimento di tutte le   

 funzioni  attribuite all’istituto e una maggior presenza nelle zone del decentra- 

 mento;

 b. stabilire modalità di determinazione e assegnazione delle risorse compati- 

 bili con l’indipendenza e la terzietà dell’Istituto;

 c. prevedere la stabilità della struttura con contratti a tempo indeterminato al  

 fine di evitare il turn over registrato nei primi tre anni.





PARTE V

Norme e allegati
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V/1
Le norme 
e i provvedimenti 
sul  Difensore 
civico della città 
di Milano

Fonti normative statali1.1
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali - art. 11;

- legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amminis-

trativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - art . 25;

- decreto Presidente Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante dis-

ciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - art. 12;

- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE 

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale - art. 7;

- legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione so-

ciale e i diritti delle persone handicappate - art. 36, comma 2.



Difensore civico per la città di Milano176

1.2

1.3

Fonti normative locali

Altri provvedimenti del Consiglio 
comunale e della Giunta comunale

- Statuto del Comune di Milano, adottato con deliberazione del Consiglio comunale 

3 ottobre 1991, n. 653 - art. 7, 18-20, 60;

- Regolamento del Difensore civico, adottato con deliberazione del Consiglio comu-

nale 12 settembre 1994, n. 268;

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione 

della Giunta comunale 17 aprile 1998, n. 1118 e aggiornato con successive deliber-

azioni - art. 8 e 20.

- Deliberazione Consiglio comunale 19 gennaio 2004, n. 2 - Elezione del Difensore 

civico del Comune di Milano;

- Deliberazione Consiglio comunale 13 ottobre 2005, n. 64 - Esame del documento 

“Il Difensore civico per la città di Milano”;

- Ordine del Giorno del Consiglio comunale del 13 ottobre 2008 - “Carta dei 

Servizi”.

I testi delle norme e delle deliberazioni citate sono reperibili sul sito del Difensore 

civico (www.comune.milano.it/difensorecivico ).
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V/2
Gli allegati 
alla Relazione

Guida agli allegati2.1
1. Ordine del Giorno del Consiglio comunale del 13 ottobre 2008 - “Carta dei 

Servizi”, riscontrando positivamente le proposte del documento “Miglioriamo insieme 

le Carte dei Servizi”, impegna gli organi comunali alla definizione partecipata delle Carta 

dei Servizi delle Aziende controllate del Comune di Milano;

2. Regolamento di funzionamento del Coordinamento dei Difensori civici 

metropolitani, approvato a Venezia il 21 gennaio 2008, è l’atto fondativo del nuovo 

organismo di collaborazione interistituzionale tra i Difensori civici delle città di rango 

metropolitano;

3. Obbligatoria, prossima, indipendente: questa la difesa civica per riformare 

dal basso la pubblica amministrazione italiana - L’appello dei Difensori civici met-

ropolitani al nuovo Parlamento e al nuovo Governo, sottoscritto a Napoli il 16 maggio 

2008;

4. La riforma della p.a. non può fare a meno del Difensore civico - In quattro 

punti la proposta dei difensori civici metropolitani per una nuova legge di principio sulla 

difesa civica in Italia, sottoscritta a Roma il 24 ottobre 2008;

5. La proposta di legge AC. 1382 n. “Norme in materia di difesa civica e isti-

tuzione del Difensore civico nazionale”, presentata il 24 giugno 2008 dai deputati 

On. Riccardo Migliori e On. Sandro Gozi e attualmente assegnata alla I Commissione 

Affari Costituzionali in sede referente.

PARTE II
pg. 65 ss

PARTE II
pg. 65 ss

PARTE II
pg. 65 ss

PARTE II
pg. 68 ss

PARTE III
pg. 108
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2.2 Ordine del Giorno “Carta dei Servizi”, 
approvato dal Consiglio comunale 
di Milano
Approvato nella seduta del 13 ottobre 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

dell’indagine “Valutazione ed analisi delle Carte dei Servizi delle Società controllate 

dal Comune di Milano” realizzata dalle Associazioni di tutela dei Consumatori - Acu, 

Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Coniacut, 

Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Con-

sumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione nazionale Consumatori – in collabo-

razione con il Difensore Civico per la città di Milano, discussa dalle Commissioni Con-

siliari n. 2 e n. 16 nella seduta del 23 gennaio 2008 e dalla Commissione Consiliare n. 

16 nella seduta del 18 marzo 2008;

considerate:

nell’ambito delle risultanze della suddetta indagine, le osservazioni sulla necessità di 

procedere all’adozione della Carta dei Servizi di A2A Spa ed alla parziale ridefinizione 

ed integrazione delle carte dei Servizi già adottate da AMSA srl, ATM Spa, MilanoRis-

torazione Spa, MilanoSport Spa, MM Spa, ASP Golgi-Redaelli, ASP Stelline, Martinitt 

e Pat, SEA Spa, al fine di aumentarne l’efficacia in relazione alle finalità di tutela dei 

diritti degli utenti e di miglioramento continuo dei servizi pubblici, rispetto agli obiettivi 

prefissati e alle aspettative dell’utenza, nonché per renderne effettivo la conoscibilità e 

l’utilizzo e da parte degli utenti stessi;

considerate, in particolare:

le indicazioni circa le esigenze di integrazione e miglioramento riguardo;

- il mancato coinvolgimento dei consumatori e delle loro rappresentanze nelle fasi 

di redazione, diffusione e aggiornamento delle Carte dei Servizi nonché nell’attività di 

monitoraggio sull’applicazione delle carte stesse;

- la quasi totale assenza di standard di qualità controllabili dai cittadini-utenti e 

dell’indicazione della procedura per la loro verifica e per il loro aggiornamento nonché 

di ristori o indennizzi automatici;

- l’assenza, nella gran parte dei casi, dell’indicazione dei modi per la risoluzione delle 

controversie e comunque la non previsione di sedi conciliative alternative al sistema 

giurisdizionale;

- l’inadeguatezza delle strategie di divulgazione delle Carte dei Servizi;



  Parte V Norme e allegati 179

- la mancata esplicitazione degli obiettivi di qualità aziendale e la non chiara integrazi-

one con il contratto di servizio;

Ritenuto che:

la Carta dei Servizi, se e in quanto redatta come patto tra ente erogatore e utente 

contenente i diritti e i doveri reciproci, costituisca un indispensabile complemento dei 

contratti di servizio – di cui agli articoli 113 e 113 bis del Dlgs. 267/2000 e alla norma-

tiva nazionale e regionale relativa di alcuni specifici servizi pubblici locali – e sia, in tal 

prospettiva, un’efficace strumento a disposizione degli organi comunali nell’esercizio 

delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo sulla gestione e sulla qualità dei 

servizi forniti, consentendo concretamente agli organi stessi di avvalersi dei riscontri, 

sulla qualità e sulla soddisfazione dei livelli di prestazione attesi, derivabili dalla diffusa 

attività di verifica svolta direttamente dai cittadini utenti e dalle loro rappresentanze as-

sociative;

Rilevato che:

il Difensore civico del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 18, primo comma, dello 

Statuto comunale è competente anche sugli enti e sulle società controllati dal Comune 

di Milano, nei confronti dei quali svolge le sue ordinarie funzioni di tutela dei cittadini e 

di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività pubblica oggettivamente 

intesa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i 

ritardi nonché i comportamenti inefficienti e scorretti o le inerzie eventualmente messi in 

atto nei confronti dei cittadini utenti;

Visto:

il comma 461 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che, allo scopo di tutelare i 

diritti degli utenti e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità dei servizi pubblici 

locali, impegna gli enti locali, in sede di stipulazione dei contratti di servizio, a:

- prevedere l’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “carta della qualità dei 

servizi”, da redigere e pubblicizzare in base ad intese con le associazioni dei consuma-

tori e delle categorie imprenditoriali interessate;

- stabilire che nelle suddette carte della qualità dei servizi siano riportati gli standard 

di qualità e quantità come definiti nel contratto di servizio nonché indicate le modalità 

sia per l’accesso alle informazioni rilevanti, sia per proporre reclami, sia per adire sedi 

conciliative o giudiziarie per la soluzione delle controversie;

- rendere obbligatoria la consultazione delle associazioni dei consumatori;

- stabilire che gli standard quali-quantitativi di prestazione siano sottoposti periodi-

camente a verifica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, per valu-

tarne l’adeguatezza;

- esercitare direttamente un monitoraggio permanente del rispetto dei parametri di 
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prestazione stabiliti nel contratto di servizio e nella carta della qualità dei servizi con la 

partecipazione delle associazioni dei consumatori;

- istituire una sessione annuale di verifica tra ente locale, associazioni dei consuma-

tori e gestori in cui si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute, 

da parte dei cittadini, a ciascuno dei soggetti partecipanti;

- stabilire che le attività di consultazione delle associazioni dei consumatori e di ag-

giornamento degli standard quali-quantitativi e nonché la sessione annuale di verifica 

siano finanziate con prelievo a carico dei soggetti gestori da predeterminare nel con-

tratto di servizio.

Visti altresì:

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici”, L. 481/1995 sui poteri delle autorità di regolazione dei servizi di pub-

blica utilità la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, sulla 

Carta della mobilità, nonché l’art. 11, Dlgs. 286/1999, che hanno da tempo fissato 

l’obbligo di adottare le carte dei servizi da parte dei soggetti erogatori di servizi pub-

blici, fissandone anche i contenuti minimi, in particolare in relazione alle modalità di 

definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, ai casi e alle modalità 

di adozione delle carte dei servizi, ai criteri di misurazione della qualità dei servizi, alle 

condizioni di tutela degli utenti, nonché ai casi e alle modalità di indennizzo automatico 

e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità;

l’art. 7 della L.R. Lombardia n. 26 del 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche” e l’art. 9 della L.R. Lombardia n. 3 del 2008 “Governo 

della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

le disposizioni di cui alle lett. e) e g) dell’art. 42, comma 2, del Dlgs. 267/2000 che 

attribuiscono al Consiglio comunale la competenza in materia di “organizzazione dei 

pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici 

servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o 

servizi mediante convenzione” e di “indirizzi da osservare da parte delle aziende pub-

bliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA:

ad elaborare indirizzi tesi a standardizzare ed uniformare le procedure per la definiz-

ione e i contenuti minimi delle Carte dei Servizi (ora carte della qualità dei servizi), la cui 

adozione obbligatoria da parte dei soggetti erogatori di servizi pubblici comunale deve 

essere esplicitamente stabilita nei contratti di servizio ovvero negli altri provvedimenti 

comunali di affidamento della gestione ed erogazione di servizi pubblici locali, previsti 

dalla normativa vigente, in particolare prevedendo:
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- a organizzare i modi di partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli 

utenti, iscritte nell’elenco previsto dal Regolamento regionale Lombardia n. 21 del 2003, 

alle fasi di redazione aggiornamento della carta e alla verifica periodica dell’adeguatezza, 

circa le aspettative dell’utenza, dei livelli di prestazione prefissati;

- a predisporre l’impianto di rapidi percorsi di risoluzione extragiudiziale delle contro-

versie, con procedure di reclamo semplici ed accessibili nonché la costituzione di sedi 

conciliative d’intesa con le associazioni dei consumatori e l’esplicitazione dei compiti e 

delle modalità di azione del Difensore civico comunale;

- a stabilire la messa in atto di idonee strategie di comunicazione, divulgazione e 

distribuzione delle carte per garantirne l’effettivo utilizzo;

- a convocare, per ciascun ente o società, una sessione di verifica annuale sullo stato 

dei servizi pubblici gestiti cui partecipino i rappresentanti degli enti o società erogatori 

e delle associazioni dei consumatori e presieduta dal Presidente del Consiglio comu-

nale o suo delegato di concerto con il Difensore civico comunale. Le risultanze delle 

predette sessioni annuali siano parte integrante della relazione annuale che il Difensore 

civico invia al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 20, primo comma, dello Statuto 

comunale;

E IMPEGNA ALTRESÌ IL SINDACO E LA GIUNTA:

a dare indicazioni ai rappresentanti del Comune di Milano negli organi degli Enti e 

delle Società controllate affinché provvedano, in conformità alle considerazioni, agli 

indirizzi e alle disposizioni normative sopra riportate e d’intesa con le suddette As-

sociazioni di tutela dei Consumatori e degli Utenti, a ridefinire ed integrare i contenuti 

delle Carte dei Servizi già adottate da AMSA Srl, ATM Spa, MilanoRistorazione Spa, 

MM Spa, ASP Golgi-Redaelli, ASP Stelline, Martinitt e PAT, SEA Spa ovvero, nel caso 

di A2A, all’adozione della Carta.
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2.3 Regolamento di funzionamento 
del Coordinamento 
dei Difensori civici metropolitani
Dichiarazione di intenti

L’evoluzione istituzionale dell’ordinamento della Repubblica attribuisce sempre mag-

gior rilevanza e responsabilità a livello comunale, recuperando peraltro una marcata 

tradizione del nostro Paese. E’esperienza generale che l’impatto dei cittadini con il 

sistema della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici si concretizza primari-

amente e innanzitutto a livello comunale. Da ciò derivano peculiari responsabilità alla 

difesa civica comunale sul piano della tutela dei diritti e degli interessi alla regolarità, 

trasparenza, equità, imparzialità nell’azione comunale per i cittadini e, più in generale, 

per tutti gli interlocutori delle istituzioni e degli enti facenti capo ai comuni. I difensori 

civici delle città metropolitane, consapevoli di tali responsabilità, intendono farsi promo-

tori di ogni iniziativa finalizzata al completamento e al rafforzamento della difesa civica 

comunale con l’obiettivo di assicurare la disponibilità di difesa civica in tutto il territorio 

nazionale e nei confronti delle amministrazioni di ogni livello istituzionale. A tale scopo 

essi si costituiscono in Coordinamento dei difensori civici metropolitani come sede di 

promozione della cultura della difesa civica e di un ordinamento in linea con i più maturi 

standard internazionali di difesa civica, di stimolo per favorire condizioni di maggior ef-

ficacia per la propria azione, di raccordo con i difensori civici operanti ai vari livelli sia 

in ambito nazionale che internazionale, di impulso per costruire sempre più adeguate 

espressioni di rappresentanza della difesa civica comunale nei rapporti con le istituzioni 

e con il contesto sociale e civile, di raccordo unitario tra le rappresentanze della difesa 

civica operante nei diversi ambiti istituzionali.

Art. 1

Il Coordinamento dei difensori civici metropolitani è costituito dai  difensori civici delle 

città metropolitane individuate dal vigente ordinamento.

Art. 2

Il Coordinamento e legge fra i propri componenti un coordinatore ed una giunta es-

ecutiva composta da tre membri, fra i quali è compreso il coordinatore che la presiede. 

L’elezione del coordinatore e della giunta esecutiva avvengono nella stessa seduta nella 

quale si vota per prima per la nomina del coordinatore. 

Viene eletto coordinatore in prima votazione, chi riporta almeno la metà più uno dei 

voti degli aventi diritto.

In seconda votazione, è sufficiente aver avuto una maggioranza di voti, pari ad al-

meno la metà più uno dei presenti, purché il numero dei presenti sia pari ad almeno la 

metà più uno del numero degli aventi diritto al voto (ex successivo art. 6, 2 c.).



  Parte V Norme e allegati 183

Art. 3

Il coordinatore e la giunta esecutiva restano in carica per tre anni, salvo revoca decisa 

con votazione (a maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto) 

richiesta da almeno tre componenti del Coordinamento.

Art. 4

Alla scadenza del mandato e non oltre cinque giorni prima di tale data, il coordina-

tore, o in caso di sua decadenza, il membro più anziano d’età della giunta esecutiva, 

convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo coordinatore e della giunta esecutiva.

Art. 5

Il coordinatore è l’organo di rappresentanza del Coordinamento, e ne dirige i lavori, 

predisponendo l’o.d.g. in collaborazione con gli altri membri della giunta esecutiva, 

tenendo conto di eventuali proposte ricevute da altri difensori civici metropolitani.

In caso di suo impedimento o di sua assenza, il coordinatore è sostituito da un mem-

bro della giunta esecutiva, da lui designato.

Art. 6

Le riunioni  vengono convocate dal coordinatore almeno una volta ogni due mesi, ed 

alle loro sedute è ammessa la presenza di un dirigente - collaboratore per ogni parte-

cipante.

Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

E’ ammessa - salvo per quanto previsto all’art. 2 - la presenza per delega con il limite 

di un numero di deleghe non superiore ad uno per ciascun presente. 

Le riunioni sono programmate semestralmente con la contestuale individuazione di 

massima degli argomenti da trattare.

Art. 7

L’attività di segreteria è svolta dalla struttura organizzativa del coordinatore.

Letto, discusso e approvato all’unanimità in Venezia il giorno 21 gennaio 2007.

Dr. ALESSANDRO BARBETTA (Comune di Milano)

Dr. ALBERTO BRASCA (Comune di Firenze)

Avv. ALESSANDRO FILIPPI (Comune di Venezia)

Prof. EMILIO PAPA (Comune di Torino)

Dr. GIUSEPPE PEDERSOLI (Comune di Napoli)

Dr. GRAZIANO TIDORE (Comune di Sassari)

Avv. ANTONIO TITO (Comune di Palermo)
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2.4 Obbligatoria, prossima, indipendente: 
questa la difesa civica per riformare 
dal basso la pubblica amministrazione 
italiana 
L’appello dei Difensori civici metropolitani al nuovo Parlamento e al nuovo 

Governo

La stagione attuale è marcata dall’allentamento dei rapporti tra cittadini ed istituzioni 

pubbliche e dalla acuta domanda per una pubblica amministrazione aperta e capace 

di sostenere e favorire lo sviluppo del Paese. Con l’avvio della nuova legislatura, Parla-

mento e Governo dovranno quindi operare anzitutto per recuperare la fiducia dei citta-

dini, mettendo al centro delle azioni sul sistema pubblico innovazione, semplificazione, 

federalismo e valorizzazione dell’autogoverno locale.

In questa direzione e con queste finalità, la difesa civica opera nel nostro Paese come 

già in oltre la metà dei 192 stati che fanno capo all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

La difesa civica è infatti connotata da indipendenza, accessibilità, flessibilità, tempestiv-

ità e credibilità. È una qualificata antenna di ascolto, favorisce il dialogo su fatti concreti, 

analizza e valuta problemi reali, è alleata di chiunque sta dalla parte della trasparenza, 

dell’imparzialità, dell’efficienza e della correttezza, cioè della buona amministrazione. 

La difesa civica promuove dunque un risanamento dal basso dell’apparato pubblico. 

Oggi però, in Italia, essa si muove tra molte difficoltà, senza un ancoraggio costituzion-

ale e legislativo forte, in contesti ordinamentali e territoriali variegati, di cui spesso sente 

il peso, anche per la mancanza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore 

e degli amministratori regionali e locali. I Difensori civici hanno già accettato la sfida loro 

proposta, nella convinzione di poter dare comunque un apporto al miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini.  Sono stati testimoni diretti di una difesa civica possibile e 

della sua capacità di catalizzare buona amministrazione; ciononostante sono consape-

voli che questo non è sufficiente. Ciò che serve è una difesa civica generalizzata e forte 

a disposizione di tutti i cittadini e che operi nei confronti di tutte le amministrazioni.

 I Difensori civici metropolitani chiedono al nuovo Parlamento e al nuovo Governo una 

netta presa di posizione sulla difesa civica, sottolineandone il valore strategico: le forze 

politiche hanno l’occasione di esprimersi, al di là delle dichiarazioni di principio, a favore 

di un istituto che può dare un contributo con effetto diretto ed immediato sulla gente. 

Le proposte dei Difensori civici metropolitani nascono da un’elaborazione comune, 

frutto sia dell’esperienza svolta sul campo sia delle relazioni con gli organi legislativi ed 

amministrativi. L’obiettivo è di risolvere le criticità maggiori del modello italiano di difesa 

civica valorizzando i risultati ottenuti nelle regioni e negli enti locali e facendo fare il 

passo in avanti che finora è mancato. 

E’ necessario che Parlamento e Governo scelgano anche in questo caso la via 

dell’innovazione, aprendo spazio ad un soggetto indipendente, come il difensore civi-
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co, che opera a favore del riequilibrio dei rapporti tra amministrazione e amministrati e 

che riesce a rimettere al centro le persone, evitando che ogni conflitto con le istituzioni 

si tramuti in sfiducia o in un aumento di lavoro per i tribunali.

Per questo serve una legge generale di principio, che fissi il profilo di base del difen-

sore civico e ne garantisca il ruolo, l’indipendenza e una funzionalità efficace. Occorre 

una legge puntuale e snella che mantenga ampi spazi di autonomia per gli enti ter-

ritoriali. Il difensore civico infatti, quale elemento di collegamento tra organi politico-

amministrativi e comunità, deve operare in prossimità del territorio e con meccanismi 

scelti e condivisi in ciascuna amministrazione, pur entro i tratti che delineano il suo 

profilo istituzionale fondamentale. 

Questi i contenuti essenziali della legge generale sulla difesa civica auspicata dai 

Difensori civici metropolitani:

1. la definizione delle garanzie minime per assicurare l’indipendenza dei 

difensori civici e la previsione di un corpo di funzioni comuni che qualifichino 

l’istituto conferendogli specifica identità e status nel sistema pubblico e definiscano la 

sua missione tipica, diversa da quella della politica, dell’amministrazione, degli organi 

giurisdizionali;

2. l’individuazione di modalità e strumenti d’intervento che favoriscano 

l’efficacia l’azione di difesa civica, sia si sviluppi a richiesta  dei cittadini sia quando 

venga promossa per iniziativa dei difensori civici stessi;

3. il completamento della rete, rendendo obbligatoria la difesa civica in tutti 

gli enti territoriali, anche attraverso la gestione associata o consortile o mediante 

convezioni con l’ente provinciale o regionale, e prevedendo l’istituzione del difen-

sore civico nazionale, per garantire tutela nei confronti di tutte le amministrazioni e 

per superare gli squilibri territoriali e le condizione di ineguaglianza tra cittadini;

4. l’estensione della competenza del difensore civico nei confronti dei sog-

getti privati gestori di servizi pubblici in base a contratto di servizio, accreditamento 

o convenzione, per garantire una giusta applicazione del principio di sussidiarietà oriz-

zontale, che non si traduca in minor protezione degli interessi e dei diritti degli utenti.

I Difensori civici metropolitani rinnovano la loro disponibilità al confronto e alla collabo-

razione in tutte le sedi e con tutti soggetti che condividono l’obiettivo di avanzamento 

della difesa civica italiana, in armonia con gli standard definiti nelle sedi istituzionali 

internazionali.

Approvato nella riunione del Coordinamento del 16 maggio 2008, Napoli.
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2.5 La riforma della Pubblica Amministra-
zione non può fare a meno del 
Difensore civico
La proposta dei difensori civici metropolitani per una legge di principio sulla 

difesa civica in Italia

Premessa

Da tempo i temi della riforma e della modernizzazione della Pubblica Amministrazione 

sono al centro dell’attività parlamentare e governativa del nostro Paese. E’ convinzione 

bipartisan che vi sia l’urgente necessità di rispondere alla forte e generalizzata richiesta 

dei cittadini e delle imprese per avere un miglior funzionamento della macchina pub-

blica e mezzi adeguati di tutela dei diritti. Ugualmente c’è in tutto l’arco parlamentare la 

precisa consapevolezza del deficit competitivo di parti della Pubblica Amministrazione 

italiana, sia rispetto al settore privato sia rispetto alle performance degli altri sistemi 

pubblici occidentali. 

Con l’avvio della XVI legislatura, il percorso di riforma è stato ripreso. Così la Pubblica 

amministrazione è stata da subito oggetto di una serie di iniziative. 

Nonostante l’ampiezza del programma prospettato in quest’ambito e la molteplicità 

dei dispositivi ipotizzati (sulla politica del personale, la riforma dei servizi pubblici locali, 

l’ulteriore modifica della legge sul procedimento amministrativo, la previsione di inden-

nizzi e sanzioni, la class action pubblica, eccetera), il ruolo e le potenzialità della difesa 

civica sono rimasti finora in ombra. 

I Difensori civici metropolitani vogliono contribuire a riportare la difesa civica 

all’attenzione del Parlamento e del Governo, rinnovando l’invito già proposto nello 

scorso maggio con l’Appello al nuovo Parlamento e al nuovo Governo. E tutto ciò per-

ché il progetto di riforma della Pubblica Amministrazione avviato non può fare a meno 

del difensore civico. Il rischio è che si perda nuovamente l’occasione di razionalizzare e 

valorizzare un istituto catalizzatore di buona amministrazione.

Serve a tal fine anzitutto una chiara presa di posizione in questo senso da parte del 

legislatore nazionale e degli amministratori a tutti i livelli istituzionali e serve, in partico-

lare, una legge generale di principio.

Il presente documento di proposta si compone di due parti: la prima, I traguardi 

già raggiunti, è dedicata a descrivere in estrema sintesi l’attualità della difesa civica, 

l’operatività quotidiana e i risultati raggiunti,ossia quanto già c’è e deve essere valo-

rizzato ed esteso; la seconda, Una legge generale sulla difesa civica:cosa non può 

mancare, trae spunto da considerazioni condivise circa le criticità attuali del modello 

italiano e indica i contenuti essenziali ed indispensabili della necessaria legge generale 

di principio in materia. 



  Parte V Norme e allegati 187

I traguardi già raggiunti

In tutto il mondo, e anzitutto nei sistemi democratici più avanzati, anche in termini di 

qualità della Pubblica Amministrazione, il difensore civico è presente e ricopre un ruolo 

rilevante a presidio della buona amministrazione e dei diritti dei cittadini. 

In Italia, numerosi difensori civici regionali e locali testimoniano quotidianamente una 

difesa civica possibile ed utile al risanamento dal basso della Pubblica Amministrazi-

one.  La loro azione è diretta a:

- diminuire le distanze tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, riducendo 

l’autoreferenzialità dei soggetti pubblici e garantendo una partecipazione più consape-

vole dei cittadini,  le cui critiche sono trasformate in proposte costruttive; 

- rendere i servizi amministrativi più efficaci, facilitando l’accesso dei cittadini, agevol-

ando l’individuazione dei motivi e dei responsabili delle disfunzioni e dei disservizi; 

- aumentare la trasparenza, creando un contesto utile al contrasto di fenomeni di 

corruzione;

- tutelare i diritti dei cittadini e degli utenti attraverso procedure extragiudiziali, facil-

mente accessibili e gratuite e assicurando il concreto utilizzo degli strumenti che già 

garantiscono diritti agli utenti della Pubblica Amministrazione, come le carte dei servizi, 

i codici di comportamento dei pubblici dipendenti, eccetera;

- ridurre il contenzioso giurisdizionale, anche attraverso l’eliminazione  preventiva 

delle cause del contenzioso stesso;

- diffondere  la cultura di servizio, passando da quella dell’adempimento burocratico 

a quella del risultato e della soddisfazione della domanda.

Basta scorrere una delle tante relazioni annuali dei difensori civici operanti nelle re-

gioni e negli enti locali per comprendere la varietà e la sostanza dei problemi che ven-

gono segnalati dai cittadini. Essi costituiscono l’ambito di azione della difesa civica e 

sono una fotografia di alcuni dei mali della nostra amministrazione. I difensori civici si 

applicano ogni giorno a risolverli attraverso un lavoro giuridico, relazionale, formativo 

e di sostegno che diversamente dall’azione giurisdizionale non mira solo a risolvere la 

singola questione, ma può  eliminare in radice le cause del problema. 

Pur in contesti territoriali e normativi differenziati, in molti casi i difensori civici italiani 

ottengono risultati, così come i loro colleghi negli altri Paesi d’Europa e del mondo. Gli 

episodi negativi o d’insuccesso sono talvolta riferibili ad una cattiva difesa civica o ad 

un’amministrazione incapace di rispondere positivamente ai suoi richiami, ma spesso 

sono frutto di una mancata razionalizzazione e piena attuazione dell’istituto.

Non va inoltre dimenticato un importante connotato della difesa civica italiana rispetto 

a quella di altri Paesi. Il sistema di difesa civica italiano presenta una peculiarità: offre un 

tipo di protezione il più vicino possibile ai cittadini. E’ noto infatti che il difensore civico 



Difensore civico per la città di Milano188

nasce nel nostro Paese su iniziativa delle Regioni e successivamente è istituito negli enti 

locali. L’alto grado di decentramento dell’amministrazione italiana ed i poteri autonomi 

conferiti agli enti territoriali a vari livelli  a partire dalla fine degli anni 1990 sono quindi 

perfettamente coerenti all’articolazione territoriale data fin dalla sua prima istituzione del 

difensore civico locale e regionale.

E’ chiaro che la prossimità tra difensore civico e cittadino presenta dei vantaggi per 

quest’ultimo.  Ma non solo. Anche le Amministrazioni possono godere dell’utilità della 

difesa civica se il difensore civico è scelto e sostenuto dall’Amministrazione in riferi-

mento alla quale opera. Ciò non significa nominare un difensore civico per ogni comune 

italiano: sono in atto numerose esperienze di convenzionamento verticale ed orizzon-

tale, che dimostrano come sia possibile garantire ai cittadini il diritto alla difesa civica a 

costi estremamente contenuti.

I traguardi raggiunti non devono essere persi. Le criticità esistenti devono e possono 

essere affrontate anzitutto attraverso una buona e omogenea definizione sul piano 

dell’ordinamento.

Una legge generale sulla difesa civica: cosa non può mancare

a) La difesa civica come garanzia del diritto alla buona amministrazione

Deve essere definito il profilo di base del difensore civico che ne determini la missione 

istituzionale, i compiti e le funzioni fondamentali e ne garantisca l’indipendenza e una 

funzionalità efficace.

a.1. Missione

1. la finalità della difesa civica è la tutela del diritto alla buona amministrazione, con 

riferimento agli articoli 2, 3 e 97 della nostra Costituzione nonchè all’art. 41 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

2. l’oggetto della competenza del difensore civico è la cattiva amministrazione che 

si verifica ogni qualvolta un organismo pubblico non si attiene ad una norma o ad un 

principio di riferimento per la sua azione;

3. il difensore civico deve assicurare che l’agire amministrativo non solo si ispiri ai 

tradizionali principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ma anche a quelli di 

dignità della persona e di equità.

a.2. Ruolo e collocazione istituzionale, Indipendenza

1. il difensore civico è del tutto neutrale rispetto alla dialettica tra le parti politiche. Le 

sue valutazioni prescindono totalmente da logiche d’appartenenza o di rappresentanza 

o di consonanza politica;

2. il difensore civico deve essere eletto dall’assemblea dell’ente territoriale di riferi-
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mento, con maggioranze ampie che assicurino una decisione il più possibile condi-

visa e a seguito di audizioni pubbliche dei candidati di fronte ad una commissione 

dell’organo che lo elegge;

3. dopo l’elezione il difensore civico deve agire in piena libertà ed indipendenza e non 

essere sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale;

4. nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative d’indipendenza, i rapporti 

tra assemblee elettive e difensore civico devono concretizzarsi in periodici momenti 

qualificati di contatto. Il rapporto con l’assemblea deve essere elemento caratterizzante 

il suo ruolo istituzionale;

5. a tutela della sua indipendenza, al difensore civico devono essere attribuite pre-

rogative di carattere personale (insindacabilità e divieto di revoca se non per deliber-

azione dell’assemblea elettiva in casi predeterminati) e di carattere organizzatorio (vedi 

sotto A.4).

 

a.3. Funzioni

1. Nell’attribuzione dei compiti e delle funzioni del difensore civico, è necessario sta-

bilire: 

- la funzione di garantire il buon funzionamento dell’amministrazione e di tutelare gli 

interessi e i diritti degli amministrati, anche attraverso modalità di composizione dei 

conflitti e di riavvicinamento delle parti avverse; 

- la funzione di assistenza e di intervento diretto ed individuale per aiutare le persone 

a risolvere i loro problemi con la Pubblica Amministrazione; 

- la funzione di promozione della cultura di servizio e dei principi di efficacia e tras-

parenza della Pubblica Amministrazione, al fine di contribuire a prevenire o a risolvere 

sul nascere i casi di cattiva amministrazione anche attraverso l’attivazione  di interventi 

d’ufficio.

a.4. Risorse

Posto che svolge la sua azione in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto 

ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale, il difensore civico deve godere di 

un’autonomia rinforzata in materia di organizzazione interna, autonomia amministrativa 

e contabile. In particolare:

1. è indispensabile che i meccanismi di determinazione del budget economico as-

segnatogli e delle altre risorse, umane e strumentali, prevedano la partecipazione 

diretta del difensore civico e trovino nell’assemblea elettiva il presidio del loro corretto 

svolgimento.
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b) Tutti i cittadini devono poter accedere alla difesa civica

E’ noto che in Italia il difensore civico, pur previsto nella gran parte degli statuti re-

gionali, provinciali e locali, non è operante in molte realtà territoriali. Ugualmente nota è 

la perdurante mancanza del difensore civico nazionale. In tali condizioni il sistema ital-

iano lascia spazio ad un’evidente disuguaglianza tra cittadini: alcuni hanno accesso ad 

un sistema gratuito e diretto di tutela extragiurisdizionale nei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni, diversamente da altri che questo diritto non possono esercitare. Ma 

non solo, l’obbligatorietà della difesa civica è anche strumentale alla definizione del suo 

ruolo nella Pubblica Amministrazione italiana. 

La garanzia dell’esercizio del diritto alla difesa civica deve essere connotato come at-

tinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. m) della 

Costituzione.

Un altro elemento che mortifica considerevolmente il diritto dei cittadini alla difesa 

civica è la mancanza di informazione. Nel nostro paese i cittadini non sono sufficiente-

mente informati dell’esistenza di questa istituzione e della possibilità di accedervi.

b.1. Il completamento della rete

1. la difesa civica deve essere obbligatoria in tutti gli enti territoriali;

2. deve essere istituito il difensore civico nazionale con competenza sulle amminis-

trazioni centrali dello Stato;

3. la rete della difesa civica si articola a livello nazionale, regionale e locale. Si tratta di 

una rete orizzontale, priva di rapporti gerarchici, tra soggetti autonomi e indipendenti, 

che garantiscono reciproca collaborazione per agevolare le prestazioni dovute ai cit-

tadini;

4. ciascun difensore civico interviene nei confronti della pubbliche amministrazioni 

e dei soggetti, anche privati, gestori di pubblici servizi, avuto riguardo all’estensione 

nazionale, regionale o locale della loro competenza;

5. l’articolazione territoriale della difesa civica nei vari contesti si realizza in attuazione 

dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.  Si deve prevedere:

a. la possibilità di estendere a tutti i cittadini un servizio di difesa civica a livello locale 

attraverso convenzionamento verticale o orizzontale ovvero l’individuazione di ambiti 

territoriali, cioè di bacini d’utenza, che garantiscano l’adeguatezza del servizio sotto 

il profilo della competenza di chi esercita le funzioni, dell’ottimizzazione delle risorse, 

dell’esercizio efficace della funzione e della sua accessibilità da parte degli utenti;

b. la proporzionalità degli oneri facenti capo a ciascun ente in caso di soluzioni ges-

tionali che coinvolgono più enti.
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b.2. Informazione

1. in ogni provvedimento negativo per il privato, deve essere indicata la possibilità di 

ricorrere al difensore civico;

2. le conclusioni degli interventi del difensore civico, contenute nelle relazioni peri-

odiche o speciali, o in altri documenti, e le sue iniziative devono essere rese pubbliche 

tempestivamente con mezzi adeguati.

c) Tutti i servizi pubblici o d’interesse pubblico devono essere di competenza del 

difensore civico

Il ridursi progressivo dell’ambito di gestione diretta per mano pubblica di una variega-

ta tipologia di servizi determina una corrispondente espansione della sfera di gestione 

esternalizzata. I servizi sono pubblici per finalità e privati per gestione in base a con-

tratto di servizio, accreditamento o convenzione, per garantire una giusta applicazione 

del principio di sussidiarietà orizzontale. Ciò non deve tradursi in minor protezione degli 

interessi e dei diritti degli utenti. A questa tendenza rischia nei fatti di accompagnarsi, 

per derivata, una più indebolita possibilità effettiva da parte del cittadino di utilizzare il 

canale “difesa civica” a tutela dei propri diritti e interessi.

E dunque necessario prevedere che:

1. la competenza del difensore civico sia estesa all’attività di tutti i soggetti che svol-

gono funzioni pubbliche, in base a provvedimento di una Pubblica Amministrazione 

(contratto di servizio, convenzione, accreditamento).

d) I dirigenti e i funzionari pubblici devono collaborare con il difensore civico

E’ necessario codificare modalità e strumenti d’intervento che favoriscano l’efficacia 

dell’azione di difesa civica, sia si sviluppi a richiesta  dei cittadini sia quando venga 

promossa per iniziativa dei difensori civici stessi. La difesa civica ha propri tipici poteri 

istruttori, di definizione degli interventi, di sollecitazione e di raccomandazione. 

Questi poteri, se ben definiti e assistiti da sanzioni, sono sufficienti all’ottenimento 

di risultati. Non serve prevedere poteri che snaturino la difesa civica in una deriva 

paragiurisdizionale, ma devono essere stabilite alcune regole che ne garantiscano il 

pieno e corretto esercizio. Bisogna sanzionare con opportuni provvedimenti i rifiuti, 

gli ostacoli, gli intralci o qualsiasi altra forma di ostruzionismo da parte degli apparati 

dell’amministrazione.

d.1 Poteri del Difensore civico

1. il difensore civico può accedere ad ogni atto o documento, ufficio o servizio, con-

vocare dirigenti e responsabili del procedimento;

2. il difensore civico può utilizzare il metodo della mediazione per riavvicinare le parti 

e risolvere i conflitti;
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3. il difensore civico deve poter rivolgere agli organi degli enti competenti suggeri-

menti utili che possano rendere più efficace l’azione dell’amministrazione in particolare 

per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei cittadini;

4. il difensore civico può dare notizia in qualsiasi momento ai media della propria at-

tività, dei problemi rilevati e dei riscontri ottenuti;

5. il difensore civico può proporre l’apertura di un procedimento disciplinare nei con-

fronti del funzionario dell’amministrazione che ha intralciato gravemente l’esercizio delle 

sue funzioni.

d.2. Doveri di collaborazione dei dirigenti e funzionari pubblici

1. il funzionario responsabile dell’atto o del comportamento deve rendersi disponibile 

per rispondere al difensore civico e per agevolare l’esercizio delle sue funzioni;

2. il grado di collaborazione con il difensore civico deve essere uno dei fattori del 

sistema di valutazione finalizzato all’attribuzione della parte variabile del trattamento 

economico;

3. i destinatari degli interventi del difensore civico devono comunicare le motivazioni 

giuridiche e gli elementi fondanti un’eventuale non accoglimento, anche parziale, delle 

indicazioni del difensore civico, al fine di garantire la definizione chiara delle ragioni 

dell’azione pubblica e consentirne una migliore aderenza all’interesse pubblico con-

creto, inteso come ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.

I Difensori civici metropolitani auspicano un impegno di tutti i protagonisti – Parla-

mento, Assemblee legislative regionali e delle Province Autonome, Consigli dei diversi 

livelli delle autonomie locali – che operano sul piano della definizione dell’ordinamento 

affinché le linee essenziali sopra illustrate, coerenti con gli standard che connotano la 

difesa civica sul piano internazionale, possano essere di loro riferimento per il consoli-

damento della difesa civica nel nostro Paese.

Roma, 24 ottobre 2008
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Pdl AC n. 1382 “Norme in materia di 
difesa civica e istituzione del Difensore 
civico nazionale”

2.6

d’iniziativa dei deputati MIGLIORI, GOZI - Presentata il 24 giugno 2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Colleghi! - La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a com-

inciare dai primi anni ‘70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore 

civico regionale. Ma a tutt’oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico. 

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la L. 142/1990, che ha previsto 

la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico - disposizione confermata dalla 

nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al Dlgs 267/2000. 

Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la L. 241/1990, come 

modificata dalla L. 15/2005, la L. 104/1992 e la L. 127/1997, come modificata dalla 

L. 191/998. 

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non giuris-

dizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla 

gran parte dei Paesi dell’Unione europea, anche dell’est europeo, nei quali sono vigenti 

leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L’Unione 

europea dispone anch’essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Par-

lamento di Strasburgo. 

La difesa civica in Italia è presente «a macchia di leopardo», con larghi vuoti spe-

cialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i 

cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa hanno più volte 

invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l’Italia è stata oggetto di un espresso ri-

chiamo del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, 

nel commento al rapporto dell’Italia, alla voce «principali soggetti di preoccupazione» 

che «la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) 

ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio 

in cui vivono» (Observations du Comité des droits de l’homme, Comité des droits de 

l’homme, 51a sessione, 3 agosto 1994, CCPR/C/79/Add.37); anche un più recente 

rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, ai paragrafi 226 e 

227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell’Italia per l’assenza di un 

Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio 

ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare 

il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d’Europa, nel valutare i parametri di 

democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazio-
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ni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l’altro, dotato di un proprio 

Difensore civico nazionale e l’Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tut-

tora priva. 

Tuttavia l’importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese 

e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto 

del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono 

garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un’azione di mediazione, conciliazione 

e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può 

tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale. La presente pro-

posta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la 

mancanza di una disciplina organica dell’istituto e di un Difensore civico nazionale. 

La proposta di legge è stata elaborata alcuni anni fa dalla Conferenza nazionale dei 

difensori civici regionali e delle province autonome integrata da alcuni difensori civici 

comunali e provinciali. 

Il capo I della proposta di legge stabilisce i princìpi generali della materia senza preve-

dere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che 

comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l’esercizio di due diritti fondamentali, 

quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione. 

Vanno sottolineati i più importanti tra questi princìpi. 

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, 

della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). 

Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l’intervento del Difensore 

civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazi-

one (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, 

Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3). 

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L’articolo 4 stabilisce i 

princìpi in materia di elezione e revoca, mentre l’articolo 5 definisce il ruolo istituzionale 

e lo status del Difensore civico, stabilendo, fra l’altro, che egli non è soggetto ad alcuna 

forma di controllo gerarchico o funzionale. L’attività del Difensore civico si svolge nei 

confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente 

alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6). 

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può 

essergli opposto il segreto d’ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di ac-

cesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude 

né limita l’intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all’assemblea di riferimento una relazione annu-

ale sull’attività svolta (articolo 10). 

Il capo II prevede l’istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne disci-

plina l’elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità. 

L’elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti 
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dei componenti (articolo 12). 

L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico nazionale sono 

disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. 

400/1988 (articolo 15). 

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce l’applicazione del 

principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso di man-

canza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sem-

pre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizion-

ale (articolo 16). 

L’articolo 17 modifica alcune norme della L. 241/1990, in particolare stabilendo la 

competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali 

dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni perifer-

iche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infrare-

gionale (articolo 17). 
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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in con-

formità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e con gli indirizzi espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e 

dal Consiglio d’Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale. 

Art. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione. 

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della 

pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al ris-

petto dei princìpi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi. 

3. La difesa civica, in relazione all’ambito di competenza, si articola in: 

a) Difensore civico nazionale; 

b) Difensore civico regionale; 

c) Difensore civico locale. 

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla 

presente legge, di chiedere l’intervento del Difensore civico per la tutela di propri diritti 

e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli es-

senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle 

rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 
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Art. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, 

sono autonomi e indipendenti. 

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello 

locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l’efficienza e 

l’efficacia della loro azione. 

Art. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente 

locale territoriale. 

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità 

previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. 

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge 

dall’organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto. 

Art. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è 

soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 

2. Lo status giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei 

Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con 

riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e 

agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, 

le disposizioni vigenti riferite: 

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale; 

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale; 

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale. 

3. Il Difensore civico concerta con l’amministrazione di riferimento le risorse umane, 

organizzative e finanziarie, stanziate in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare 

al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle 

rispettive funzioni. 
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Art. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L’attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di com-

petenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di 

diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. 

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti 

di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all’estensione nazionale, regionale 

o locale della loro competenza. 

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con 

la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro col-

laborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento 

considerato nel sistema di valutazione del personale. 

Art. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai princìpi generali dell’attività amminis-

trativa e al perseguimento dell’equità, anche attraverso il metodo della mediazione. 

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa. 

3. Il Difensore civico può: 

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all’articolo 6, com-

ma 1, senza i limiti del segreto d’ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti 

per legge o regolamento all’accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie 

delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto 

d’accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad at-

tenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali; 

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amminis-

trative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello 

stesso difensore civico; 

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per com-

piere sopralluoghi e accertamenti; 

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l’attivazione del procedimento disci-

plinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coin-

volte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico. 

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai 

mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente ri-

levati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali. 
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5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il 

diritto di chiedere l’intervento del Difensore civico. 

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l’avvio dell’azione 

penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al 

luogo ove si svolge il processo penale. 

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale 

in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità: 

a) dall’avvocatura dell’amministrazione di riferimento; 

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine 

nell’albo speciale degli avvocati - sezione speciale per i dipendenti pubblici; 

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l’amministrazione di riferi-

mento. 

Art. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli inter-

venti suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano 

normativo e amministrativo. 

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le mo-

tivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, 

anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1. 

Art. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le 

associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e or-

ganismi di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un 

sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l’utilizzo. 

Art. 10.

(Relazione sull’attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferi-

mento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale 

sull’attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili 

o necessari. 
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2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difen-

sore civico può presentare in qualsiasi momento all’organo che lo ha nominato relazioni 

straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate. 

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall’organo 

competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il 

bilancio dell’amministrazione di riferimento. 

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche 

prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2. 

Capo II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

Art. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale. 

Art. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta 

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti 

delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, 

il quorum previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di 

voti. 

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l’elezione al 

Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-

amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio. 

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i 

casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all’entrata in carica del suo 

successore. 

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleg-

gibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica. 
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Art. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti: 

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato; 

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale 

o sovraregionale; 

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale 

sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse. 

Art. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell’articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno 

il Difensore civico nazionale invia una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente 

al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. 

Art. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio. 

2. La sede, l’organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funziona-

mento e le modalità d’intervento dell’Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la 

definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli 

interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore 

civico nazionale. 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono 

e disciplinano il Difensore civico secondo i princìpi generali stabiliti dal capo I, garanten-

do, in particolare, il diritto di cui all’articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti 

dall’applicazione dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. 
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2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, 

all’attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico 

regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici 

nazionale, regionale o provinciale. 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l’esercizio 

associato delle funzioni della difesa civica. 

Art. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All’articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: «e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere 

l’intervento». 

2. All’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi-

cazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti degli atti delle ammin-

istrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei 

confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende 

nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore 

civico regionale». 

Art. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, 

l’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. 
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“La segnalazione di una disfunzione o di una irregolarità è una 

risorsa per l’amministrazione, sia fondata o non lo sia. È espres-

sione di una esigenza che deve trovare comunque una risposta, 

positiva o negativa che sia. La fiducia del cittadino non può 

naufragare e disperdersi nella deriva del silenzio o del ritardo 

ingiustificabili.”

(Relazione annuale 2006)

“I cittadini, rivolgendosi al Difensore civico per le difficoltà e 

traversie incontrate, fanno in realtà una scommessa: cercano 

giustizia e verità scegliendo una via istituzionale, invece della 

scorciatoia del favore e della protezione. La qualità civile e 

democratica di questa scelta è evidente. Essa è dettata da 

un’acuta attesa che non va delusa.” 

(Relazione annuale 2007)

“La credibilità e l’efficacia del Difensore civico appartengono ad 

una cultura istituzionale che riconosce una dignità al cittadino e 

alla persona prima di ogni considerazione e valutazione sulle 

affinità religiose, etniche, politiche, sindacali, professionali, 

corporative o di clan. E questa cultura, per far sì che la difesa 

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

investito di funzioni pubbliche, ma deve essere altresì radicata 

nella consapevolezza dei cittadini.”

(Relazione annuale 2008)
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