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Se fosse possibile tradurre ogni titolo in un interrogativo, sarei certamente in 
difetto nel caso in cui mi limitassi a rispondere al seguente quesito: qual è oggi il 
ruolo della difesa civica nella rete dei servizi locali? Così posto, infatti, 
l’interrogativo mi porterebbe semplicemente a prendere atto – e ad elencare 
descrittivamente - le (pur numerose) novità legislative che nel loro insieme 
concorrono ad accrescere il ruolo del difensore civico in ordine alla garanzia dei 
cittadini nella loro veste di destinatari finali dei servizi pubblici locali. In tal 
modo, però, sfuggirei al più interessante quesito (almeno per 
un’amministrativista) che porta ad indagare le cause di quelle scelte di politica 
legislativa. Mi sento perciò più adempiente nei confronti degli utenti di questa mia 
relazione, nel rendere conto, non solo di quale sia il ruolo della difesa civica nella 
rete dei servizi pubblici locali, ma – a monte - di quale dovrebbe essere tale ruolo 
e perché tale ruolo sia necessario (a anche solo auspicabile o preferibile rispetto 
all’intervento di altri enti o organi). 
Muoverò perciò dalla fine e non dall’inizio del titolo: non dalla difesa civica, ma 
dalla rete dei servizi (pubblici) locali. Il concetto di rete, tanto più il concetto di 
rete di servizi, non ha una stretta pregnanza giuridica. Non a caso, il concetto di 
rete è sviluppato da discipline non giuridiche (economiche e di scienze politiche). 
Esso è però evocativo, già sul piano divulgativo, di una trama di relazioni, di una 
complessità di rapporti che trova la sua unità sul piano funzionale. 
Sul piano giuridico, il concetto di rete assume rilievo solo se ad esso corrisponda 
una trama di rapporti giuridici, regolati cioè dal diritto, riconducibili a sistema in 
quanto tutti volti al raggiungimento di un certo risultato, anch’esso prefissato dal 
diritto. 
Sul piano giuridico, dunque, ha senso parlare di rete di servizi pubblici locali, solo 
quando sia possibile rilevare una connessione funzionale tra i rapporti giuridici 
che questa rete compongono. Ciò che conferisce unità, dunque, è appunto l’unicità 
di fine che attraverso una serie di rapporti l’ordinamento complessivamente 
persegue. 



 

 

Ebbene, in relazione alla rete dei servizi pubblici locali, il fine unitario deve 
essere tratto proprio dal concetto stesso di servizio pubblico locale (altrimenti 
detto servizio di pubblica utilità). Sorvolando su disquisizioni teoriche attorno alla 
natura dei pubblici servizi – che avrebbero qui scarsa rilevanza -, è certo vero che 
il legislatore comunitario, nazionale e regionale identifica come tali – o consente 
all’ente locale di identificare come tali - i servizi rivolti alla soddisfazione di 
interessi più o meno essenziali dei singoli o di una collettività (benessere socio-
economico) e perciò da rendere a prezzi accessibili, secondo standard di qualità e 
di efficienza, in modo non discriminatorio, talvolta addirittura secondo canoni di 
universalità della prestazione. Il fine, insomma, è la soddisfazione dell’interesse 
cui il servizio è volto, secondo livelli di qualità e di efficienza che ne definiscono 
la sostanza sul piano giuridico, in capo al soggetto che di tale interesse è portatore, 
sia esso un singolo o una collettività di individui. 
Se questo è il fine, quali sono, i rapporti giuridici coinvolti nella sua soddisfazione 
e che, pertanto, costituiscono la rete dei servizi pubblici? 
La risposta non è in alcun modo univoca, differenziandosi in base alla tipologia di 
servizio. 
Certo, però, il mutamento del tradizionale apparato dello stato sociale e il 
processo di privatizzazione e apertura al mercato dei servizi pubblici locali ha 
avuto come effetto primario quello di complicare la “rete dei servizi pubblici 
locali”, immettendo in essa rapporti  giuridici nuovi – ulteriori – e assai diversi tra 
loro per natura e rilevanza. 
Nella rete dei servizi pubblici locali rientra dunque il rapporto di cittadinanza - 
definito massimamente attraverso le norme costituzionali che attribuiscono ai 
singoli libertà e diritti -, così come, sul fronte opposto, il rapporto d’utenza 
strettamente inteso – quello, cioè, che lega il destinatario del servizio al soggetto 
tenuto alla sua prestazione (gestore). 
Nel mezzo si trovano poi altri rapporti, ancora una volta diversi per interessi 
coinvolti, rilevanza giuridica e natura: tra tutti basti pensare al rapporto cd. di 
servizio, che lega il prestatore del servizio all’ente pubblico, titolare di funzioni 
politiche e regolatorie (dalle quali dipende la decisione di ciò che è servizio 
pubblico e delle sue caratteristiche). 
In virtù di questa sua collocazione intermedia, il rapporto di servizio non è però 
meno importante. Al contrario, nella prospettiva della rete, esso costituisce lo 
snodo fondamentale attraverso il quale sono destinate a filtrare nell’ambito del 
rapporto d’utenza le garanzie giuridiche poste a soddisfazione dell’interesse che 
ciascun servizio persegue e, soprattutto, che rende tali garanzie attivabili anche 
dall’ente pubblico, direttamente  nei confronti del soggetto gestore, sottraendole 
alla sola giustiziabilità individuale. 
Il ruolo del rapporto di servizio – e dunque del contratto di servizio, in quanto atto 
che ne definisce il contenuto e ne detta la disciplina giuridica - è, peraltro, tanto 
più importante quando riguardi i servizi pubblici locali strettamente intesi, quelli 
cioè che in base all’art. 112 del TUEL sono atipici e perciò assumibili in base ad 
una scelta politica dell’ente pubblico locale. 
Il contratto di servizio è, dunque, “il contenitore” nel quale vengono fissate le 
caratteristiche del servizio da rendersi agli utenti, sottoforma di obblighi che il 
gestore assume sia verso l’ente locale, sia verso gli utenti, ossia coloro che, in 



 

 

quanto parti del rapporto d’utenza, avranno diritto ad ottenere la prestazione del 
servizio con le descritte caratteristiche. 
Questo ruolo del contratto di servizio è confermato appieno dall’art. 2, comma 
461,  della L. fin. per il 2008. Tale norma, infatti, con riferimento ai servizi 
pubblici locali, prescrive l’inserimento nei contratti di servizio di un pacchetto 
minimo di garanzie: l’obbligo di adozione delle carte dei servizi, la previsione 
delle modalità di adozione delle stesse in collaborazione con le associazioni di 
categoria, la definizione degli standard di qualità e quantità della prestazione, le 
modalità di accesso agli atti, i reclami, le forme di indennizzo automatico o 
forfetario. 
Peraltro, non solo il sistema delle garanzie per l’utente, ma anche il sistema dei 
controlli del rispetto degli standard evolve nella prospettiva della rete, divenendo 
appunto oggetto del contratto di servizio anche la previsione di un sistema di 
monitoraggio permanente dell’osservanza e dell’adeguatezza degli standard 
fissati, i cui oneri vengono posti a carico del gestore. 
In queste novità legislative è dunque chiara la necessità di dare unità alla 
complessità di rapporti, di funzioni, di attività, di competenze, sottraendo 
all’operatore l’onere e la libertà di farsene interprete e carico. 
 
Con il mutare della rete, muta anche il ruolo della pubblica amministrazione nella 
garanzia dei servizi pubblici (anche) locali e muta anche il modello di garanzia del 
destinatario finale di tali servizi. 
Privatizzazioni e liberalizzazioni nell’ambito del “mercato dei servizi pubblici” 
hanno infatti reso necessaria la separazione tra le funzioni di indirizzo-politico e 
l’attività di gestione del servizio, imponendo all’ente locale di assumere funzioni 
prettamente regolatorie rispetto all’attività del (o dei) gestori. 
Esse, inoltre, hanno determinato l’uscita del rapporto d’utenza dalle logiche del 
rapporto amministrativo strettamente inteso (anche se poi vi sono sovrapposizioni 
come nel caso del servizio sanitario nazionale…) e il suo ingresso nell’alveo dei 
rapporti privatistici di natura contrattuale. Se ciò è visto dai più come un felice 
approdo, fornendo all’utente la possibilità di valersi delle garanzie proprie del 
contratto e del rapporto cd. di consumo (Codice del consumo, d.lgs. 205/2006), ha 
però contribuito ad isolare il rapporto d’utenza (e perciò diminuito le garanzie 
dell’utente), rendendo difficile l’attivazione del complesso di garanzie 
disordinatamente e frammentariamente fornite dall’ordinamento (rapporto tra 
garanzie costituzionali, carte dei servizi, standard fissati nei contratti di servizio e 
contratto d’utenza). 
Con riguardo alle garanzie contrattuali, in particolare, occorre dire che la loro 
attivazione è spesso eccessivamente onerosa per il singolo, stante la frequenza, la 
limitata portata temporale, l’esiguità economica, la contestualità e molteplicità dei 
rapporti d’utenza che ciascuno di noi, individualmente o come parte di una 
collettività, fruisce anche nell’arco di una sola giornata. 
Lo stesso diritto alla fruizione di servizi di pubblica utilità secondo standard di 
qualità e di efficienza garantito dall’art. 2 del d.lgs. 205/06 (che opera 
trasversalmente per tutti i servizi pubblici) – offre garanzia più in ordine alla 
fissazione degli standard che non al loro contenuto, alla loro adeguatezza. La 
fissazione di tali standard rimane, infatti, attività tecnico-discrezionale che si 
confonde, talvolta, con la stessa scelta di assunzione di un certo servizio pubblico 



 

 

locale o, peggio ancora, con la scelta dei modelli organizzativi e con l’adozione 
degli atti che di tali modelli sono estrinsecazione (il contratto di servizio): si tratta 
perciò di un diritto che protegge l’utente rispetto all’an, ma non al quantum e alla 
qualità della prestazione (oggi garanzia utenti rispetto predeterminazione standard 
e partecipazione alla procedura di fissazione,: art. 101 Codice del Consumo; art. 2, 
comma 461, l. Fin. per il 2008: ruolo associazioni di categoria). 
Nella vecchia logica delle carte dei servizi, la fissazione degli standard finiva 
peraltro per essere affidata nelle mani dello stesso gestore, che, come detto, 
persegue logiche contrapposte (non però incompatibili!) a quelle dell’utente finale 
(richiamo alla Direttiva Ciampi del ’94 e quindi al d.lgs. 286/99). 
Nonostante l’art. 2, comma 461, della L. fin. per il 2008 tenti di arginare tale 
pericolo, la possibilità per l’ente locale di essere ad un tempo ente politico e 
gestore – sia pure attraverso soggetti autonomi ma non sempre terzi rispetto 
all’ente locale (questo è il caso degli affidamenti in house) – ripresenta tale rischio 
sotto altre forme. 
 
Tali considerazioni mostrano come le esigenze di tutela dell’utente e di legittimità 
ed efficienza delle amministrazioni locali finiscano, nella rete dei servizi pubblici 
locali, per convergere. In questa prospettiva, garantire la funzione politico-
regolatoria dell’ente locale e tutelare l’utente nel suo diritto alla prestazione sono 
esigenze non contrapponibili né separabili sul piano giuridico. 
In questo scenario, il difensore civico si trova ad occupare una posizione 
privilegiata, essendo la sua esistenza prefigurata (sin dall’art. 11 del TUEL) in 
questa duplice direzione. 
Più precisamente, il ruolo che il difensore civico è chiamato a svolgere nella rete 
dei servizi pubblici locali è quello di assicurare l’unità tra i diversi rapporti inclusi 
nella rete e dunque di assicurare la soddisfazione dell’interesse del destinatario 
finale del servizio garantendo l’effettività dell’intero sistema di garanzie 
disarticolate in una pluralità di atti e rapporti. 
Sarebbe perciò riduttivo vedere nel difensore civico un mero difensore del 
cittadino e del rapporto d’utenza, in quanto, anche quando interviene a garanzia 
dell’utente si fa promotore dell’unità del sistema, a partire dalla legittimità ed 
effettività delle funzioni regolatorie che l’ente pubblico è chiamato a svolgere 
anteriormente al contratto di servizio, attraverso di esso (come dispone l’art. 2, 
comma 461, della L. fin. per il 2008), o sulla base di esso (controlli, attivazione 
responsabilità contrattuali nei confronti del gestore). Così, ad esempio, nel 
garantire il rispetto delle carte dei servizi, in quanto parte integrante del contratto 
di servizio, permette l’efficienza di uno snodo essenziale del sistema, senza il 
quale il rapporto d’utenza potrebbe dirsi acefalo. 
Le autonomie locali sono chiamate, in virtù dell’art. 11 del TUEL, a dare pienezza 
e solidità al ruolo del difensore civico, attraverso proprie previsioni statutarie. Ad 
esse, spetta, in particolare, definirne le competenze in modo che il esso possa farsi 
interprete e garante dell’unità della rete dei servizi. In questa direzione va 
certamente l’art. 18 dello Statuto del Comune di Milano (e il Regolamento del 
Difensore civico), il quale ne estendende i poteri e le attribuzioni agli atti e ai 
comportamenti posti in essere dai soggetti gestori dei pubblici servizi sia nei 
confronti dell’ente pubblico sia nei confronti degli utenti. 



 

 

Mi sembra, però, che già in base all’art. 2, comma 461, della L. fin. per il 2008 i 
Comuni potrebbero però integrare in modo istituzionale il difensore civico nella 
rete dei controlli sul rispetto dei contenuti dei contratti di servizio, a partire dalla 
posizione di ascolto privilegiata di cui il difensore civico gode nei confronti dei 
cittadini-utenti. 
Non va poi sottaciuto che il rafforzamento del ruolo del difensore civico può – e 
deve – avvenire in via legislativa (attraverso l’intervento del legislatore statale e 
regionale, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza), pur nel rispetto 
dell’autonomia politica e organizzativa degli enti locali (si v. anche art. 101 del 
Codice del Consumo). 
Di questa visione è diretta espressione l’art. 9 della l.r. Lombardia n. 3 del 2008, 
recante “governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e socio-sanitario”, laddove si ammette che gli utenti possano invocare 
l’intervento del difensore civico nei confronti di tutti gli atti e i comportamenti 
che negano o limitano la fruibilità del servizio. Si noti, al riguardo, che gli atti e i 
comportamenti rilevanti sono tutti quelli posti in essere dai soggetti immessi nella 
rete dei servizi e, dunque, parte di uno di quei rapporti funzionalizzati alla 
soddisfazione di un certo interesse per il tramite di un servizio di pubblica utilità 
(concetto ampio già ammesso per l’azione inibitoria prevista dal codice del 
Consumo e comunque più ampio dell’azione risarcitoria collettiva di cui all’art. 
140 bis del Codice del Consumo come innovato dall’art. 2, comma 446, del L. fin. 
per il 2008). 
Al legislatore e agli enti locali, non può sfuggire, poi, come l’intervento del 
difensore civico – proprio per le sue stesse caratteristiche - può risolvere quei 
problemi legati alla rappresentabilità dei cd. interessi diffusi, quali sono per loro 
natura gli interessi d’utenza: interessi di tutti e di ciascuno, non interessi collettivi. 
Il difensore civico, inoltre, evita quella duplicazione di enti e funzioni che è 
naturalmente connessa all’istituzione di specifiche autorità di garanzia dei servizi 
pubblici (l.r. Lombardia n. 26/03, Autorità dei servizi pubblici di Roma, 
esperienze Emilia Romagna). L’azionabilità dal basso del suo intervento e 
l’operatività immediata a livello di rapporto d’utenza consentono, infatti, di 
superare il problema dell’adeguatezza ed incisività dei poteri delle predette 
autorità garanti (nella prassi la norma). 
Al difensore civico spetta poi farsi esso stesso attore, in base agli strumenti 
giuridici di cui già dispone in base alla legge e agli statuti, dell’unità del sistema, 
ponendosi nella prospettiva della rete: non solo interpretando le richieste di tutela 
degli utenti nella logica della connessione funzionale dei rapporti immessi nella 
rete dei servizi locali, ma attivandosi anche d’ufficio in questa direzione e 
sfruttando gli atti (relazione annuale) e i poteri di controllo, di promozione e 
sollecitazione di cui dispone. In questa prospettiva, può essere utilizzata anche la 
facoltà di convenzionamento con gli altri difensori civici e il potere di 
segnalazione delle doglianze nei confronti dell’ente pubblico e dei gestori.  
Il difensore civico, insomma, nato per dare soluzione alle esigenze di unità tra 
amministrazione e amministrato, si conferma – e deve sempre più confermarsi - 
come garante dell’unità anche nella rete dei servizi pubblici locali. 


