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di Gianfranco Garancini 
 
 
Le funzioni del difensore civico. 
 
Il difensore civico, così come delineato dall’art. 11 del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha una funzione generale che é 
quella di “garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della 
pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, 
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed 
i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”. Ne 
derivano due linee di azione (o due categorie di compiti) 
strettamente connesse fra loro: l’una, su istanza degli 
interessati, di tutela dei cittadini rispetto a fatti di cattiva 
amministrazione, nei confronti dei quali non sono esperibili gli 
ordinari rimedi giurisdizionali; l’altra, su iniziativa propria, che 
incarna il fondamentale ruolo di perseguimento del controllo 
della regolarità dell’azione amministrativa, in  nome dei 
fondamentali principi costituzionali del buon andamento e 
dell’imparzialità della pubblica amministrazione sanciti all’art. 
97 Cost.. In questo senso la Corte Costituzionale é sempre stata 
attenta a definire il difensore civico un organo, estraneo alla 
“catena” istituzionale di governo e titolare solamente di 
funzioni connesse alla tutela della legalità e regolarità 
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dell’azione amministrativa (cfr., per es., Corte Cost., sentenza 
29 aprile 2005, n. 167), che ha il compito di vigilare, a tutela di 
cittadini, enti e formazioni sociali, sull’imparzialità e buon 
andamento degli uffici della p.a. (intesa – come vedremo – in 
senso assai vasto), unicamente al fine di rilevarne eventuali 
irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro 
eliminazione, in tal modo risultando titolare di sole funzioni di 
tutela, in senso lato, della legalità e regolarità amministrative 
(cfr. Corte Cost., sentenza 6 aprile 2004, n. 112); funzioni, 
queste, assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo 
spettanti – anteriormente all’abrogazione dell’art. 130 della 
Costituzione – ai Comitati regionali di controllo, ai quali tale 
figura era già stata equiparata dall’art. 17 della legge 15 
maggio 1997, n. 127, ora art. 136 del D.lgs. n. 267/2000, e 
s.m.i., TUEL (cfr. Corte Cost., sentenza 15 giugno 2004, n. 
173). 
 
Se sotto questo profilo il difensore civico trova 
immediatamente il suo fondamento costituzionale più sicuro, 
quale controllore dell’amministrazione, proprio nella 
formulazione dei principi generali dell’art. 97 Cost., l’istituto 
ha però anche altre funzioni, attribuite da leggi speciali. L’art. 
127 TUEL (Controllo eventuale) affida proprio al difensore 
civico comunale o provinciale il controllo delle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio, nei limiti delle illegittimità 
denunziate, quando ne facciano richiesta scritta, motivata e 
argomentata, un quarto dei Consiglieri provinciali o dei  
Consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 
15mila abitanti, ovvero un quinto dei Consiglieri nei Comuni 
con popolazione sino a 15mila abitanti, sui temi degli appalti e 
affidamenti di servizi o forniture sopra soglia comunitaria, 
delle dotazioni organiche e relative variazioni e delle assunzioni 
di personale. La norma regola anche il procedimento e i suoi 
esiti: il difensore civico deve dare comunicazione all’ente dei 
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risultati delle sue indagini, invitandolo ad eliminare i vizi 
riscontrati. 
 
L’art. 136 TUEL, a sua volta, attribuisce al difensore civico 
regionale il potere di nominare un commissario ad acta per 
sostituirsi a quegli enti locali che, sebbene invitati a 
provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di 
compiere atti obbligatori per legge.  
 
Ancora, al difensore civico é affidato un compito 
particolarmente rilevante, e particolarmente indicativo in 
ordine al tema che ci occupa, in materia di accesso ai 
documenti amministrativi ( legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 
artt. 22 e ss., specialmente art. 25, comma quarto): il soggetto 
al quale un’amministrazione regionale o locale abbia negato o 
differito l’accesso a determinati documenti può chiedere al 
difensore civico competente per ambito territoriale (e, in caso 
di mancata istituzione, al difensore civico competente per 
l’ambito territoriale immediatamente superiore) il riesame 
della determinazione adottata; anche qui la norma stabilisce 
precise regole procedimentali. L’art. 22 della legge n. 241/1990 
e s.m.i., primo comma, lettera b), definisce quelli che per noi 
possono essere indicati come “consumatori utenti” come “tutti i 
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”: é 
questa una prima definizione “di avvicinamento”, anche se – 
come vedremo – il raggio degli “utenti” del difensore civico 
sembra essere più vasto; l’art. 22, primo comma, lettera e) 
definisce altresì il concetto di “pubblica amministrazione” 
come “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di 
diritto privato limitatamente alla loro attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e 
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comunitario”: anche qui, troviamo un primo passo “di 
avvicinamento” alla nostra tematica. 
 
L’art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. prevede la 
costituzione di parte civile del difensore civico nei procedimenti 
penali per i reati di cui agli artt. 527 e 628 del codice penale 
nonché per i delitti non colposi contro la persona e per altri 
reati, qualora l’offeso sia una persona handicappata.  
 
Insomma, le competenze del difensore civico comunale e 
provinciale, definito come garante dell’imparzialità e del buon 
andamento della p.a., si possono tipizzare come a) competenze 
di impulso, stimolo, sollecitazione nei confronti degli organi di 
amministrazione attiva che si esprimono nella segnalazione, 
anche di propria iniziativa, di abusi, disfunzioni, carenze e 
ritardi; b) competenze di controllo sulle deliberazioni di Giunta 
e Consiglio nei casi e  alle condizioni previsti dalla legge, che si 
esprimono nell’invito ad eliminare i vizi eventualmente 
riscontrati; c) competenze di intervento, specificamente 
nell’ambito del procedimento relativo all’accesso agli atti; d) 
competenze processuali di costituzione di parte civile nel 
processo penale relativo a reati che abbiano come vittime 
soggetti handicappati. Il fondamento costituzionale di questi 
poteri può essere riassuntivamente richiamato proprio a quel 
compito di “garanzia dell’imparzialità e del buon andamento 
della pubblica amministrazione”(non solo comunale e 
provinciale, se si pensi per es. alla funzione di intervento ai 
sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.) di cui all’art. 11 TUEL, 
riferito all’art. 97 Cost.. 
 

� 
 

L’ambito di attività del difensore civico 
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Se il difensore civico é titolare di funzioni connesse, 
elettivamente, alla tutela della legalità e della regolarità 
amministrativa che, come ha detto più volte la Corte 
Costituzionale, sono “in larga misura assimilabili a quelle di 
controllo”, possiamo definire il difensore civico come “il 
controllore dell’Amministrazione”, con una funzione quasi–
giurisdizionale di ulteriore garanzia per il cittadino nei 
confronti della p.a.. Anzi: proprio il dettato dell’art. 11 TUEL 
che esplicitamente afferma che il difensore civico può esercitare 
questa sua funzione anche d’ufficio, gli consente di superare la 
dizione stessa del primo comma del medesimo testo normativo, 
procedendo d’ufficio tutte le volte che la richiesta di intervento 
provenga da un non-cittadino, purché assistito dal requisito 
dell’interesse; questa possibilità di agire anche d’ufficio 
dovrebbe consentire al difensore civico di superare anche la 
distinzione “territoriale” fra residenti e non-residenti, per 
arrivare a realizzare anche nel suo campo d’azione il principio 
costituzionale dell’art. 24 Cost., in ragione del quale “tutti” 
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
interessi legittimi. Non solo: proprio perché questo ufficio 
dovrebbe essere caratterizzato dalla minore formalità possibile 
(é una delle sue atout storiche), credo che si possa dire che 
chiunque, anche portatore di un mero interesse di fatto non 
giuridicamente differenziato, possa rivolgersi al difensore 
civico, il quale – nella peggiore delle ipotesi – avrà il compito di 
spiegargli il perché della improcedibilità di un interesse siffatto. 
La procedibilità, invece, del ricorso al difensore civico da parte 
delle associazioni preposte alla tutela dei consumatori e, 
comunque, degli interessi diffusi é indiscutibile, e 
ripetutamente affermata nell’insegnamento giurisprudenziale 
(cfr., fra le tante pronunce, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 
dicembre 2007, n. 6546; TAR per il Lazio, Roma, sez. I, 9 
febbraio 2007, n. 1090, e così via, anche in relazione agli stessi 
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atti del difensore civico: cfr. C. di St., sez. V, 7 novembre 2007, 
n. 5780). 
 
Per quanto riguarda, invece, l’ambito di competenza degli 
interventi del difensore civico,  non c’é dubbio che, ad una 
prima lettura della normativa originariamente istitutiva, può 
sembrare che il campo d’azione e l’intervento sia limitato agli 
atti ed all’attività dell’ente che lo ha nominato: può sembrare, 
cioé, che “l’intervento del difensore civico <deve> ritenersi 
limitato alle sfere d’azione proprie del Comune o della Provincia 
nei confronti dell’ente dipendente o partecipato, come nomine, atti 
di indirizzo e vigilanza e così via, non potendo afferire [alle 
funzioni del difensore civico] la gestione di detti enti che sono 
distinti dal Comune o dalla Provincia e che in taluni casi opera 
con regole proprie del diritto privato” (cfr. E. Barusso, in L. 
Vandelli-E. Barusso, Autonomie locali: disposizioni generali; 
soggetti, Rimini 2004, p. 606). Ma non é così.  
 
Infatti il riferimento di fondo dell’art. 97 Cost. opera un 
richiamo assai preciso alla p.a. in senso lato. Per di più le 
normative che abbiamo visto richiamare e legittimare 
l’impulso, il controllo, l’intervento del difensore civico hanno 
come riferimento un concetto di “pubblica amministrazione” 
che non solo va al di là del breve recinto istituzionale cui si 
vorrebbe limitare l’attività del difensore civico, ma – dal punto 
di vista sistematico – supera il riferimento alla natura 
istituzionale per ricostruire il concetto di p.a. in relazione alla 
funzione e all’interesse pubblici, in una visione sostanzialmente 
teleologica. La funzione del difensore civico é ormai quasi- 
giurisdizionale, nell’interesse degli amministrati, nonché di 
consulenza, nell’interesse della p.a.: essa funzione non potrà 
non rivolgersi anche a quei soggetti che, pur non essendo 
amministrazioni pubbliche in senso stretto (quali quelle 
definite all’art. 1, secondo comma, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 
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165 e s.m.i.), esercitano tuttavia, anche indirettamente, 
un’attività pubblica. Tali soggetti possono esercitare un 
notevole impatto con gli amministrati singoli e/o associati e 
con i loro interessi, in ragione dei loro comportamenti e 
nell’ambito del rapporto di contatto sociale e amministrativo 
che instaurano con gli stessi amministrati singoli o associati: “il 
settore in cui tale fenomeno si verifica più spesso é certamente 
quello dei servizi pubblici [cfr., per es., artt. 113 e 113 bis 
TUEL], nel quale sempre più frequentemente il soggetto pubblico 
assume forme privatistiche, oppure conferisce a privati l’incarico 
di produrre i beni o fornire i servizi ... Pare si debba ammettere 
che il difensore civico possa esercitare i suoi poteri verso i gestori di 
servizio pubblico locale, anche del terzo concessionario, in 
analogia con la l. 241/90 la quale, all’art. 23, estende 
l’applicazione delle norme sulla trasparenza anche ai 
concessionari di pubblici servizi, equiparandoli dunque, a questi 
soli fini, alle pubbliche amministrazioni. Nell’ipotesi di altre 
forme di partecipazione a soggetti di diritto privato, da 
parte del Comune o della Provincia, ove questa sia possibile, dovrà 
essere valutata caso per caso la prevalenza o meno della natura 
pubblicistica di tale partecipazione, e quindi la competenza o 
l’incompetenza del difensore civico. La estensione della 
competenza del difensore civico anche nei confronti di alcuni 
soggetti di diritto privato comporta necessariamente la variazione 
dei poteri del difensore civico, al variare del soggetto nei cui 
confronti egli agisce” (M. Comba, in R. Cavallo Perin-A. 
Romano, Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, 
Padova 2006, sub art. 11, p. 87, prima colonna). In effetti, i 
diversi ambiti funzionali in cui il difensore civico viene 
chiamato a intervenire dettano definizioni ed estensioni di 
pubblica amministrazione che ci portano ad allargare di molto 
quanto si potrebbe pensare, se ci si limitasse ad una prima 
lettura dell’art. 11 TUEL.  
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I soggetti che contraggono con la p.a., e i concessionari dei 
pubblici servizi. 
 
Per quanto riguarda l’ambito dei lavori, dei servizi, delle 
forniture oggetto di contratti pubblici o di concessione 
pubblica, nonché l’ambito dei concessionari di pubblico 
servizio (quella che abbiamo chiamato, nella specie, “filiera 
esterna” dei pubblici servizi), il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i., Codice dei contratti pubblici, all’art. 3, comma 25, 
ricomprende sotto la dizione complessiva di “amministrazioni 
aggiudicatrici” le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 
territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi 
di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da tali soggetti; definisce poi (comma 
26), specificamente, l’”organismo di diritto pubblico”; 
riprende, ancora, al comma 28 la definizione di “imprese 
pubbliche”: tutti questi soggetti vengono ricompresi al comma 
29 nella dizione di “enti aggiudicatori”, ai quali tutti si 
applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, e cioé alle 
amministrazioni aggiudicatrici, alle imprese pubbliche, ai 
soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o 
imprese pubbliche, operano però in virtù di diritti speciali o 
esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le 
norme vigenti. L’art. 32 del medesimo Codice (Amministrazioni 
aggiudicatrici ed altri soggetti aggiudicatori) statuisce dunque 
che le norme del Codice – e cioé le norme relative agli obblighi 
procedimentali stabiliti per la pubblica amministrazione 
(evidenza pubblica) – si applicano ai lavori, servizi, forniture, 
affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici; ai lavori affidati 
dai concessionari di lavori pubblici che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici; a lavori, servizi, forniture 
affidati dalle società con capitale pubblico, anche non 
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maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che 
hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori od 
opere, ovvero la produzione di beni o servizi, ivi comprese le 
società di cui agli artt. 113, 113 bis, 115 e 116 del TUEL, che 
notoriamente sono società cui é affidata l’erogazione di 
pubblici servizi; ai lavori, affidati da soggetti privati di cui 
all’all. 1, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti 
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e 
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche 
amministrative, a determinate condizioni di importo e di 
finanziamento pubblico; ai lavori pubblici affidati dai 
concessionari di servizi; ai lavori pubblici da realizzarsi da 
parte di soggetti privati che assumono in via diretta 
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. Tutti questi 
soggetti, ed altri ancora di minore impatto quantitativo, 
costituiscono la “pubblica amministrazione” nel senso 
allargato previsto dal Codice dei contratti pubblici; per le 
attività di questi soggetti sembra di poter dire che non c’é 
ostacolo all’impulso, controllo, intervento del difensore civico. 
Per di più, nello specifico dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica (artt. 113 e ss. TUEL), esplicitamente la legge dice 
che i soggetti preposti all’attività di erogazione dei servizi, alla 
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali, qualsiasi forma essi assumano, rientrano nei 
compiti e nei doveri, nonché nelle osservanze (naturalmente 
nell’ambito della funzione pubblica così espletata), cui sono 
tenuti i soggetti richiamati dalle norme del Codice dei contratti 
pubblici che abbiamo sopra ricordato. 
 

� 
 
I soggetti tenuti all’applicazione della normativa sull’accesso 
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Anche la normativa sull’accesso di cui agli artt. 22 e ss. della 
legge n. 241/1990 e s.m.i. (che richiede, all’art. 25, l’intervento 
del difensore civico e ne detta la disciplina procedurale, per 
altro ripresa anche all’art. 12 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, 
Regolamento) dà una specifica definizione di “pubblica 
amministrazione” coinvolta nell’applicazione della normativa: 
“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o comunitario”.  
 
Anche in questo caso la definizione é particolarmente ampia, 
così come particolarmente ampio é l’approfondimento che ne é 
stato operato dall’insegnamento giurisprudenziale. Infatti 
l’obbligo pubblicistico di consentire l’accesso ai documenti non 
é incompatibile con l’acquisizione della veste privatistica di 
società di diritto privato conseguita da un ente pubblico 
economico che sia stato trasformato in una società per azioni 
chiamata a svolgere gli stessi compiti dell’ente originario, in 
quanto la società stessa, in ragione degli interessi pubblici 
perseguiti, é sottoposta iure proprio al regime dell’accesso, cioé 
é pubblica amministrazione (cfr. C. di Stato, ad plen., 5 
settembre 2005, n. 5), perché per tutti gli atti 
dell’amministrazione pubblica sussistono le esigenze della 
trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori 
costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità; la 
normativa sull’accesso ha il medesimo ambito di applicazione 
dell’art. 97 Cost., e riguarda quindi gli atti dell’amministrazione 
in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell’accesso, la loro 
disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, 
nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o 
quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito) 
(così si esprime la fondamentale adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato, 22 aprile 1999, n. 4, immediatamente 
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doppiata dalla decisione n. 5 della medesima adunanza 
plenaria).  
 
In questo contesto – dove, vale la pena ricordarlo, il difensore 
civico ha un potere di intervento pieno – l’attività 
amministrativa ricomprende non solo quella di diritto 
amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in 
essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non 
costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia 
collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante 
anche, sul versante oggettivo, dall’intensa conformazione 
pubblicistica (cfr. C. di St., sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 229); e 
questo perché entrano in gioco documenti amministrativi che, 
in qualsiasi modo si configurino, entrano a far parte di un 
procedimento amministrativo, indipendentemente dalla natura 
pubblica o privata della loro disciplina sostanziale mentre, 
ancora, dal punto di vista soggettivo, “si deve osservare che oltre 
alla definizione ampia di p.a. introdotta dall’art. 22, il legislatore 
ha voluto specificare nell’art. 23 che il diritto di accesso si esercita 
nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome o 
speciali, degli enti pubblici e dei gestori dei pubblici servizi” (TAR 
per la Puglia, Lecce, sez. II, 3 ottobre 2006, n. 4698). 
 
Ma non basta. Il fondamento della legittimazione all’accesso ai 
documenti viene trovato nell’insegnamento giurisprudenziale 
nell’interesse alla regolarità del procedimento (cfr. CGARS, sez. 
giur., 5 dicembre 2007, n. 1087) e, ancor più 
significativamente, nel concreto perseguimento dei valori 
costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità. Infatti 
“l’attività amministrativa é configurabile non solo quando la p.a. 
eserciti pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando 
essa (nei limiti consentiti dall’ordinamento) persegua le proprie 
finalità istituzionali mediante un’attività sottoposta, in tutto o in 
parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati” 
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(C. di St., sez. V, 19 settembre 2006, n. 5467; sez. VI, 9 marzo 
2007, n. 1119); ciò fa sì che la disciplina di cui stiamo parlando 
– nella quale é del tutto legittimato l’intervento del difensore 
civico – si estenda anche nei confronti dei gestori di pubblici 
servizi, che rientrano nella disciplina dell’accesso che si estende 
anche alla documentazione da essi detenuta anche se sono 
soggetti privati, e ciò in ragione dello svolgimento di attività di 
interesse pubblico e in relazione agli atti funzionalmente 
inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste 
l’esigenza di garantire il rispetto del principio di buon 
andamento, cui la trasparenza é funzionale.  
 

� 
 
I gestori di pubblici servizi 
 
Nella specie (ed é quel che ci interessa in queste pagine) 
l’accesso ai documenti é esercitabile esplicitamente nei 
confronti del gestore di un pubblico servizio, anche se abbia 
attivato un procedimento disciplinato dal diritto privato, 
atteso che anche in tal caso prevale l’interesse pubblico (cfr. 
TAR per la Puglia, Bari, sez. II, 6 luglio 2007, n. 1774), poiché 
anche se il servizio viene svolto in regime di concorrenza e la 
società svolge attività di diritto privato, “l’attività dei gestori di 
pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi 
pubblici, é esercitata, oltre che nell’interesse proprio, anche per 
soddisfare quelli della collettività e ha quindi rilievo pubblicistico” 
(TAR per l’Abruzzo, L’Aquila, 2 luglio 2007, n. 415; TAR per 
il Lazio, Roma, sez. II ter, 4 maggio 2007, n. 4004; TAR per la 
Campania, Napoli, sez. V, 26 aprile 2007, n. 4415; TAR per 
l’Abruzzo, Pescara, 19 aprile 2007, n. 463; TAR per il Lazio, 
Roma, sez. III ter, 21 luglio 2006, n. 6235; e così via). 
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Di tal che – sempre nella linea di considerare sottoposti al 
regime pubblicistico gli atti di un gestore di pubblico servizio, 
in ragione della pubblicità del servizio e non in ragione della 
astratta qualificazione sostanziale dell’atto – sono stati ritenuti 
recentemente gestori di pubblico servizio e quindi sottoposti 
alle regole dell’accesso la RAI (C. di St., sez. VI, 18 dicembre 
2007, n. 6546), Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (TAR per il 
Lazio, Roma, sez. III ter, 3 dicembre 2007, n. 12106), un 
gestore di tesoreria comunale (C. di St., sez. V, 13 agosto 2007, 
n. 4442), un concessionario di autostrade (TAR per il 
Piemonte, sez. II, 11 giugno 2007, n. 2564), ... e anche il 
difensore civico (C. di St., sez. V, 7 novembre 2007, n. 5780).  
 
Insomma assume “rilievo pubblicistico” in senso teleologico 
tutta la “filiera esterna” dell’attività dell’ente pubblico di 
riferimento del difensore civico, relativa all’esercizio del 
pubblico interesse e all’erogazione e alla tutela di servizi di 
interesse collettivo. 
 

� 
 

Il rapporto amministrativo 
 
Abbiamo detto più volte nel corso delle pagine che precedono 
che la funzione amministrativa si qualifica come tale non in 
ragione del soggetto che la esercita, né della natura sostanziale 
dell’atto o del comportamento che le é relativo, ma in ragione 
dell’oggetto, della finalità, del destinatario. Dell’oggetto – nella 
specie dell’argomento che ci interessa – in quanto la gestione 
e/o erogazione di un pubblico servizio é pubblica e si inserisce in 
un procedimento amministrativo proprio a causa della natura 
dell’oggetto, cioé il servizio pubblico; della finalità, in quanto si 
tratta di una funzione esercitata e di una attività svolta 
nell’interesse pubblico, per soddisfare i bisogni della collettività 
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o, come altrimenti si dice, della comunità amministrata; del 
destinatario, perché mai come in questi casi “pubblico” non 
implica una valenza di carattere patrimoniale (appartenente 
alla pubblica amministrazione) o istituzionale (facente parte del 
complesso organico degli enti pubblici di riferimento), ma ha un 
significato teleologico, di “rivolto al pubblico”, “finalizzato 
all’interesse pubblico”, “risposta ai bisogni del pubblico”. 
 
Abbiamo altresì visto come il modo più sintetico per definire la 
funzione del difensore civico sia quella di definirlo “controllore 
dell’Amministrazione, controllore del procedimento 
amministrativo”; abbiamo altresì ampiamente ricostruito 
come l’”interesse alla regolarità del procedimento 
amministrativo” sia il significato più importante di tutti i 
meccanismi di verifica introdotti dalla legislazione (fra cui 
importante per noi, per le funzioni che vi é chiamato a svolgere 
il difensore civico, l’esercizio effettivo del diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa) che, soprattutto nei confronti 
dei gestori di pubblici servizi, interpretano e insieme agevolano 
il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon 
andamento e dell’imparzialità. 
 
Ora, prima di tutto nel linguaggio comune, si fa riferimento a 
tutti i soggetti che esercitano funzioni pubbliche o che 
gestiscono servizi pubblici (qualsiasi sia la loro natura) come a 
soggetti che sono “a contatto” con il pubblico. Ciò ha anche 
rilievo non solo di fatto ma altresì giuridico.  
 
Da non molto tempo ma con una capacità di impatto 
particolarmente significativa ed incisiva si parla in dottrina e 
in giurisprudenza di “contatto amministrativo qualificato”, per 
indicare la sussistenza di un contatto (in primo luogo in forza 
del procedimento) tra la comunità amministrata (singoli e 
formazioni sociali) e quella tal “pubblica amministrazione” in 
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senso lato (in senso “allargato”) che abbiamo visto sopra 
ricomprendere in relazione a molte funzioni amministrative; e, 
anzi, quanto meno in ordine all’accesso (cfr. art. 22, primo 
comma, lettera e) e art. 23 della legge n. 241/1990 e s.m.i.),  a 
tutte le funzioni pubbliche, non solo le istituzioni 
tradizionalmente riferibili a “enti pubblici”, ma anche i 
soggetti privati in relazione all’esercizio di una funzione 
pubblica. 
 
La sussistenza di un contatto qualificato (in primo luogo in 
forza del procedimento) tra amministrazione e privato 
comporta il sorgere di alcuni obblighi “senza prestazione” in 
capo all’Amministrazione: il primo fra questi è certamente il 
rispetto scrupoloso delle regole del procedimento 
amministrativo. Da ciò, si badi, la dottrina più recente (in 
questo seguita da un perspicuo insegnamento 
giurisprudenziale) ha tratto le coordinate per costruire un 
“nuovo” modello di responsabilità della p.a., definita come 
responsabilità (appunto) “da contatto amministrativo 
qualificato”, modello collegato alla violazione di obblighi di 
protezione esistenti in capo all’Amministrazione (Casetta; sul 
tema della responsabilità “da contatto” si veda, per es., A. 
Liberati, Il risarcimento del danno cagionato dalla pubblica 
amministrazione, Padova 2005, capp. 24 e 25); e hanno altresì 
costruito una importante teoria del processo amministrativo 
come “giudizio sul rapporto”, e non sull’atto (cfr. per tutti, F. 
Caringella, Corso di diritto processuale amministrativo, II ed., 
Milano 2005, passim, e specialmente pp. 937 ss.).  
 
Il punto di partenza é stato precisamente definito, nell’ambito 
della giurisprudenza amministrativa, dal Consiglio di Stato, 
sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, quando ha affermato che “il 
rapporto amministrativo costituisce un’ipotesi qualificata di 
‘contatto sociale’” tra i soggetti interessati e l’Amministrazione. Il 
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dovere di comportamento del soggetto pubblico (e quindi la misura 
della colpa) si definisce non solo in funzione delle specifiche regole 
che disciplinano il potere, ma anche, e soprattutto, sulla base di 
criteri diretti a valorizzare il concreto atteggiarsi di tale contatto, ed 
alla progressiva emersione dell’affidamento del privato in ordine 
alla positiva conclusione del procedimento”. Questa ricostruzione, 
insegna la giurisprudenza amministrativa, ha il pregio di 
evidenziare la specifica fisionomia della posizione giuridica del 
privato coinvolto nella vicenda amministrativa che si sviluppa 
attraverso il procedere dell’attività amministrativa: di tal che, 
“una volta avviato il procedimento amministrativo, su iniziativa 
di parte, si costituisce un rapporto giuridico nuovo, a struttura 
complessa, sostanzialmente assimilabile, per alcuni profili, a 
quello obbligatorio di diritto comune, oppure alla situazione tipica 
delle trattative precontrattuali”.  
 
Così il rapporto amministrativo é sottoposto ad una profonda 
evoluzione normativa che ne evidenzia la progressiva 
convergenza verso schemi tratti da altri settori 
dell’ordinamento. Anche in assenza di momenti di 
discrezionalità, l’attività amministrativa – qualunque attività 
amministrativa da qualsiasi soggetto gestita od operata – 
risulta caratterizzata dal collegamento con l’interesse pubblico 
(“modernamente inteso come ponderazione e sintesi dei vari 
interessi privati coinvolti”) e non rappresenta invece più un 
semplice adempimento di un obbligo formale: la conclusione é 
particolarmente importante in ordine al nostro problema: “Il 
‘contatto’ procedimentale, una volta innestato nell’ambito del 
rapporto amministrativo, caratterizzato da sviluppi istruttori e 
un’ampia dialettica tra le parti sostanziali, impone al soggetto 
pubblico [qualsiasi sia la natura sostanziale sua e degli atti che 
mette in opera, e altresì il titolo in forza del quale svolge una 
determinata funzione pubblica] un preciso onere di diligenza, 
che lo rende garante del corretto sviluppo del procedimento e della 
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sua legittima conclusione” (C. di St., sez. V, n. 4239/2001, cit., n. 
35, secondo cpv; cfr., fra le altre, ancora, particolarmente 
perspicua, C. di St., sez. VI,  15 aprile 2003, n. 1945; sez. V, 2 
settembre 2005, n. 4461; TAR per il Lazio, Roma, sez. I bis, 10 
maggio 2006, n. 3432, e così via; la vicenda aveva preso le 
mosse da una pronuncia particolarmente innovativa in tema di 
responsabilità del medico ospedaliero di Cass. civ., sez. III, 22 
gennaio 1999, n. 589 ed era stata poi sviluppata anche dalla 
giurisprudenza della suprema Corte, con varie pronunce fra le 
quali ha particolare respiro e particolare interesse ricostruttivo 
Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157; un tentativo di 
ricostruzione della questione anche da parte della 
giurisprudenza amministrativa si ha in CGARS, sez. giur., 8 
maggio 2002, n. 267/ord., con la quale la Sezione siciliana del 
Consiglio di Stato aveva rimesso all’adunanza plenaria la 
questione se la responsabilità della pubblica amministrazione 
derivante da atto amministrativo illegittimo fosse da ascrivere 
ad una fattispecie di responsabilità contrattuale oppure a 
quella aquiliana: ma l’adunanza plenaria non aveva risposto al 
quesito, avendo preferito limitarsi a decidere la questione 
attraverso la soluzione degli altri problemi proposti dal caso di 
specie). 
 
Dunque: la garanzia del corretto sviluppo del procedimento e 
della sua legittima conclusione é funzione fontale del difensore 
civico: anche da questo profilo si può arrivare alla 
legittimazione dell’azione del difensore civico nei confronti di 
qualsiasi soggetto – indipendentemente dalla natura pubblica o 
privata della sua disciplina sostanziale e in ragione della 
formazione di atti che, in qualsiasi modo si configurino, entrino 
a far parte di un procedimento amministrativo – che sia 
gestore di un pubblico servizio. 
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Se, infatti, “la funzione pubblica, e cioé la traduzione del potere 
amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento – 
il quale, per tale ragione, é definito forma della funzione – che 
costituisce il luogo deputato all’acquisizione, alla valutazione e 
alla parametrazione degli interessi pubblici e privati coinvolti 
dall’azione amministrativa, nel quale avviene la conseguente scelta 
della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico 
affidato alle cure dell’autorità procedente dalla norma attributiva 
del potere” (così, di recente, TAR per il Lazio, Roma, sez. I, 28 
dicembre 2007, n. 14141); e se “il dovere di agire secondo 
correttezza e buona fede non é assolto dalla pubblica 
amministrazione soltanto col compimento di atti previsti in 
specifiche disposizioni di legge, dovendosi altresì realizzare anche 
con comportamenti non individuati normativamente che, però, con 
riferimento alle singole situazioni di fatto, siano necessari ad 
evitare l’aggravamento della posizione del debitore” (TAR per la 
Lombardia, Milano, sez. II, 23 gennaio 2008, n. 155), ne deriva 
– nella linea del rispetto del principio del giusto procedimento e 
altresì del principio del comportamento secondo correttezza – 
che il difensore civico ha il compito primario di garantire nei 
confronti di chiunque si rivolga a lui proprio la 
concretizzazione di questi valori e il rispetto di questi principi 
nonché delle regole procedimentali che vi si richiamano.  
 
Come si vede, in realtà questi principi (e tutti gli altri principi 
del procedimento: cfr., per es., l’ampia trattazione contenuta in 
AA.VV., a cura di F. Caringella-D. De Carolis-G. De Marzo, Le 
nuove regole dell’azione amministrativa dopo le leggi n. 15/2005 e 
n. 80/2005, 2 voll., Milano 2005; ma é un tema su cui la 
dottrina e l’insegnamento giurisprudenziale si sono prodotti in 
approfondimenti talvolta veramente assai pregevoli) investono 
direttamente i compiti istituzionali che stanno alla radice della 
storia stessa del difensore civico (cfr. L. Lia - A. Lucchini - M. 
Gargatagli, Il difensore civico, Milano 2007, e la bibliografia 
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citata; mi piace qui ricordare che del tema si occupò, in uno 
degli ultimi suoi sforzi editoriali, un grande della storia della 
cultura amministrativistica italiana come Costantino Mortati, 
L’Ombudsman (il Difensore civico), Torino 1974), e degli 
sviluppi più recenti e più ampi delle sue funzioni nel nostro 
stesso ordinamento, a tutela – come s’é visto in apertura – 
della posizione di chiunque (e non solo dei “cittadini”) nei 
confronti di qualsiasi soggetto che svolga (e in quanto svolga) 
funzioni pubbliche.  
 
E, pertanto, anche nei confronti di qualsiasi soggetto, 
indipendentemente dalla natura pubblica o privata della sua 
disciplina sostanziale, sia costituito gestore di servizi pubblici.  
 
Gianfranco Garancini  
 
 
Varese-Milano, 5 giugno 2008  
 
 
 
 
 


