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In una Sala Viglione gremita di giuristi e di 
studenti universitari si è svolto il 29 novem-
bre a Palazzo Lascaris il convegno di studi 

“Per una Giustizia di prossimità”, promosso dal 
Consiglio regionale con l’Università di Torino e 
organizzato dall’Ufficio del Difensore civico del-
la Regione Piemonte, che dal dicembre 2009 è 
guidato dall’avvocato Antonio Caputo.
Il convegno è stato l’occasione per presentare 
il protocollo di intesa fra la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Torino e il Difensore 
civico regionale, che si sono impegnati a col-
laborare nell’approfondimento delle funzioni e 
delle potenzialità del Difensore civico e nella 
divulgazione presso gli studenti e la collettività 
della cultura della Difesa civica.
Il presidente del Consiglio regionale, Valerio 
Cattaneo, ha portato il saluto dell’Assemblea 
legislativa ricordando “l’importante attività che il 
Difensore civico, autorità indipendente ed inso-
stituibile, sta svolgendo nel territorio con compe-
tenza e dedizione, in sinergia con gli ombudsman 
delle otto province piemontesi”, mentre il vice-
presidente Roberto Placido ha definito la dife-
sa civica “un contraltare della debolezza privata 
nei confronti delle istituzioni pubbliche”.
Il vicepresidente della Giunta regionale, Ugo 
Cavallera, ha espresso l’intenzione dell’Esecu-
tivo regionale “di favorire la difesa civica garan-
tendo la collaborazione con l’Assemblea legisla-
tiva, all’interno della dialettica democratica, alla 
ricerca di convergenze operative per collaborare 
a progetti di formazione”.
Il preside della Facoltà di Giurisprudenza di To-
rino, Gianmaria Ajani, in merito alle motivazioni 
del protocollo d’intesa, ha spiegato che “è im-
portante fornire agli studenti ulteriori strumenti di 
conoscenza per le varie aree professionali e age-
volare i contatti tra le istituzioni”.

Giuristi e studenti 
hanno preso 
parte al convegno 
organizzato 
dall’Ufficio del 
Difensore civico 
regionale con 
l’Assemblea 
piemontese e 
l’Università di 
Torino.

prospettive della difesa civica
Dopo gli interventi istituzionali hanno preso la 
parola il presidente del Tribunale Ordinario di 
Torino Luciano Panzani, il consigliere del TAR 
del Piemonte Paolo Lotti, il procuratore della 
Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale 
regionale del Piemonte Piero Floreani e gli or-
dinari di Diritto amministrativo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza a Torino Adolfo Angeletti, di 
Diritto processuale civile Sergio Chiarloni e di 
Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Insubria Marco Sica.
Il Difensore civico Caputo ha espresso grande 
soddisfazione per la riuscita del convegno sot-
tolineando che “la Difesa civica deve essere uno 
strumento a difesa di tutti i cittadini piemontesi 
che rivendicano una buona, equa ed efficiente 
amministrazione”.

È legittima l’iva SUlla tarSU?
Il Difensore civico regionale Antonio Caputo si è rivolto a tutti i Co-
muni piemontesi, all’Anci, al Garante del contribuente e all’Agenzia 
delle entrate per sollecitare un approfondimento al fine di specifi-
care definitivamente se i corrispettivi della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e le tariffe di igiene ambientale (Tia1) 
e integrata ambientale (Tia2) debbano o meno essere assoggettati 
all’Iva; quale sia la sorte del trattamento tributario pregresso; quale 
debba essere il regime contabile dell’entrata in oggetto, ai fini della 
predisposizione dei relativi bilanci. L’intervento del Difensore civico 
è determinato dalle finalità che la legge gli attribuisce per favorire e 
stimolare una buona amministrazione salvaguardando il principio di 
legalità in materia tributaria e impositiva e di certezza e uniformità 
dei rapporti giuridici.

rete eUrOpea dei diFenSOri CiviCi
Nel corso del seminario tenutosi a Innsbruck 
dal 7 al 9 novembre, organizzato dall’Uf- 
ficio del Mediatore europeo e dal Consi-
glio regionale del Tirolo, è stata costituita  
la rete dei Difensori civici dell’Unione eu-
ropea. 
Alla rete hanno aderito i Difensori civici re-
gionali italiani e - tra questi - l’Ufficio del 
Difensore civico della Regione Piemonte.


