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Trasparenza, chiarezza, efficacia dell’informazione, partecipazione ed efficienza: sono gli elementi cardine che
stanno alla base dell’agire della pubblica amministrazione. Il Comune di Parma, che ha sempre posto al centro
della sua attività l’interesse del cittadino e della collettività, ha fatto sì che ognuno di questi elementi rientrasse
nella sua Carta dei Servizi, autentico strumento di comunicazione che ha lo scopo di implementare e
migliorare la qualità stessa dei servizi erogati.
Il Comune di Parma individua nel sistema di gestione della qualità una leva fondamentale per il perseguimento
degli obiettivi strategici dell’Ente.
L’esperienza compiuta negli ultimi anni nel percorso di certificazione di qualità ha consentito di comprendere le
potenzialità dell’approccio e valutarne le metodologie in termini di efficacia e sostenibilità.
In questo contesto l’Ente ha intrapreso un percorso volontario di adeguamento allo standard di qualità, questa
visione di “servizio al cittadino” deve orientare l’attività quotidiana degli uffici agli sforzi di tutta l’organizzazione.
L’impegno comune deve essere teso ad assicurare risposte efficaci alle istanze della collettività, controlli di
qualità, indagini sulla soddisfazione degli utenti (customer satisfaction) e carta della qualità dei servizi
assumono particolare rilievo come strumenti fondamentali per implementare tale obiettivo.
Questo percorso di qualità diviene al contempo un esercizio di trasparenza. A tal fine l’organizzazione si pone
come obiettivo di portare a conoscenza degli utenti non solo le modalità di erogazione dei servizi, ma anche e
soprattutto gli standard di qualità che intende perseguire. In conclusione, il Comune di Parma, attraverso
l’applicazione del sistema qualità, si propone di sviluppare un sistema più efficace ed integrato, al fine di
ottimizzare la gestione delle proprie risorse e focalizzare la propria attenzione sul cittadino e sulla sua
soddisfazione.

IL SINDACO
Federico Pizzarotti

LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA

La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli
standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadinoutente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati
standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione.
Questa Carta descrive i principi fondamentali del Servizio Musei Civici e le garanzie che sono offerte a coloro che lo
utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 che
dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito descritti:

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, secondo
regole uguali per tutti.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano al principio di legalità, nel
rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. E’ assicurata la
costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.

Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione dei servizi pubblici
avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e
senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure
necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più possibile i disagi all’utenza.

Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio pubblico, sia per
tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di accesso alle informazioni che lo
riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono
produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.

Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo grado di
efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi,
compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni necessarie e la
disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, ponendo anche la massima attenzione
alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi erogati e
dei rapporti con gli utenti. In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione
piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. All’utente è quindi garantita
un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo alle procedure ai tempi e ai criteri di
erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può godere.

SOMMARIO
I MUSEI CIVICI
Obiettivi generali
Obiettivi concreti
Articolazione della struttura
Giorni e orari d’apertura
OFFERTA ALL’UTENTE
Tariffe
Comunicazione con l’utenza
Servizi offerti
Standard di prestazione
QUADRO LEGISLATIVO
Quadro normativo di riferimento
Regolamenti
RAPPORTO CON L’UTENZA
Ufficio competente
Modulistica, report
Modalità di partecipazione
Controlli e monitoraggio delle attività
Informazione e ascolto
Soddisfazione dell’utente
Modalità d’iscrizione
Reclami e segnalazioni
APPENDICE NORMATIVA GENERALE
Riferimenti normativi sulle Carte dei Servizi

Testi a cura di:
Settore Valorizzazione e Patrimonio Culturale e Sistema Museale
Dr.ssa Barbara Pecchini
Servizio Qualità
Avv. Monica Florio

CARTA DEI SERVIZI
SETTORE CULTURA - MUSEI CIVICI

I MUSEI CIVICI SI PRESENTANO
GLI OBIETTIVI GENERALI
•

Curare l’efficacia del servizio

•

Garantire la qualità dei Musei Civici

•

Garantire la partecipazione

•

Rilevare la soddisfazione dell’utenza

Gli obiettivi concreti che ci prefiggiamo di raggiungere:
•

Favorire la crescita culturale individuale e collettiva

•

Testimoniare e custodire la storia culturale e sociale della collettività

•

Valorizzare il patrimonio storico artistico locale, nazionale, europeo

•

Comunicare e diffondere la passione per l’arte e la cultura

•

Proporre spunti didattici per la riflessione culturale individuale e

•

per la crescita e la maturazione delle future generazioni

•

Favorire la partecipazione e l’inclusione dei soggetti deboli garantendo

•

l’accessibilità al patrimonio culturale anche a chi è svantaggiato

1 - Palazzo Ducale del Giardino

ATTORI E COMPETENZE
La struttura si articola in sei differenti entità:
•

Pinacoteca G. Stuard, museo d’arte antica (pittura, scultura, incisioni),
con sezioni di reperti archeologici, farmaceutici e documentari

•

Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, museo del teatro
di figura (burattini, marionette, attrezzi scenici)

•

Palazzo Ducale del Giardino, sede di un percorso affascinante
tra affreschi parietali rinascimentali di grande valore storico-artistico

•

Palazzetto Eucherio Sanvitale, luogo espositivo in struttura rinascimentale
affrescata colma di storia e suggestioni

•

Centro Studi sul Teatro di Figura e di Animazione, archivio e biblioteca
sul teatro d’animazione collegato al Castello dei Burattini

•

Biblioteca delle Arti, biblioteca specialistica sull’arte e la storia della città
collegata alla Pinacoteca Stuard

2
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GIORNI E ORARI D’APERTURA
•
•
•
•
•

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini sono aperti al pubblico tutto l’anno con orario 10 17 dal lunedì al venerdì (martedì escluso), mentre con orario 10.30-18.30 il sabato, la
domenica e nei giorni festivi. Il giorno di chiusura settimanale è il martedì
Il Centro Studi sul Teatro di Figura e Animazione è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì non festivi con orario 10-17 su appuntamento. Rimane chiuso sabato e domenica
La Biblioteca delle Arti è aperta il lunedì, mercoledì e il venerdì (non festivi) con orario 9.3014.30 solo su appuntamento. Telefonare allo 0521/218914.
Palazzetto Eucherio Sanvitale è aperto dal 1 aprile al 31 ottobre il sabato, la domenica e i
festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Rimane chiuso dal 1 novembre al 31 marzo
Palazzo Ducale del Giardino è aperto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 tutto l’anno: solo in
estate è aperto anche il sabato pomeriggio con orario 15-18 e la domenica mattina con
orario 9-12. E’ chiuso tutti i pomeriggi (escluso il sabato in estate) e anche la domenica
mattina in inverno. In ogni caso, in questo periodo le visite a Palazzo Ducale sono
momentaneamente sospese: per ulteriori informazioni o aggiornamenti rivolgersi agli
uffici.

Orari validi salvo modifiche, temporanee o definitive, che dovessero rendersi necessarie.

3 - Castello dei Burattini - Museo Giordano Ferrari

TARIFFE
L’ingresso ai musei di pertinenza civica è gratuito; è invece sottoposto al versamento di tariffe
l’acquisto di determinati beni quali pubblicazioni o gadgets e l’utilizzo a fini di stampa (o per altri
scopi commerciali) di immagini di monumenti civici o opere custodite nei musei. Per la tariffazione
completa si rimanda al tariffario attualmente in vigore.

COMUNICAZIONE CON L’UTENZA
Tutte le strutture del servizio sono in rapporto con l’utenza grazie ai comunicati diffusi dall’ufficio
stampa e dalla struttura di comunicazione dell’Ente, mediante il Portale Cultura sul web e la
newsletter settimanale che al Portale è collegata. Il Castello dei Burattini ha organizzato inoltre una
propria newsletter e dispone di un sito internet da cui ottenere informazioni e riferimenti per
contatti e richieste. La Pinacoteca Stuard può fornire chiarimenti e informazioni tramite e-mail o
contatto telefonico con la reception.

I SERVIZI
•

Esposizione, custodia, conservazione, restauro, valorizzazione del patrimonio storicoartistico civico

•

Audioguide

•

Visite guidate

•

Laboratori per adulti e bambini

•

Didattica animata per il Castello dei Burattini

•

Percorsi e progetti didattici in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado

•

Ingresso gratuito tutto l’anno

•

Bookshop con pubblicazioni e gadgets

•

Mostre ed esposizioni

•

Attività di studio e di ricerca (convegni, giornate di studio, seminari, pubblicazioni a stampa e
multimediali)

•

Concessione di sale e spazi

GLI STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA
1.

Informazione dettagliata relativa a giorni e orari d’apertura e iniziative culturali

2.

Giorni annuali d’apertura

3.

Documentazione sul numero di visitatori

4.

Risposta a proposte e reclami entro 30gg

ADOZIONE DELLO STANDARD
Standard 1 - Menu plurilingue esposto presso il bookshop
Standard 2 - Dati statistici annuali
Standard 3 - Dati statistici specifici e comparativi
Standard 4 - Comunicazioni e corrispondenza

STANDARD DI QUALITA’: ANNI 2012-2018
Visitatori annuali

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Per tutte le strutture il quadro normativo di riferimento è dato da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L.R. 24.3.2000, n. 18: “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”
D.M. 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998)
Del.G.R. 309/2003 Direttiva ai sensi dell’art. 10 L.R. 18/2000. Standard e obiettivi di qualità
per biblioteche, archivi storici e musei
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” coordinato con le modifiche
apportate dalla L. 110/2014 e dal D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014
Profili e Qualifiche professionali per i musei della Regione Emilia-Romagna , (Del.G.R. 1719
del 4.12.2006)
Del.G.R. 1888/2008 Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei
regionali in base agli standard ed obiettivi di qualità ai sensi della L.R. 18/00 "Norme in
materie di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali"
Del.G.R 2049/2009 Primo riconoscimento dei musei della Regione Emilia-Romagna in base
agli standard e obiettivi di qualità ai sensi della L.R. 18/00 'Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali' - Anno 2009
Del.G.R. 1662/2010 Primo riconoscimento dei musei della Regione Emilia-Romagna in base
agli standard e obiettivi di qualità ai sensi della L.R. 18/00 'Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali' - Anno 2010
Del.G.R. 1837/2011 Primo riconoscimento dei musei della Regione Emilia-Romagna in base
agli standard e obiettivi di qualità ai sensi della L.R. 18/00 'Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali' - Anno 2011
L. 106/2014 (cosiddetto “Decreto Cultura”) che convertiva il D.L. 83/2014 recante
“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo” (con circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2014 sull’Art Bonus), incluso
il comma 3 dell’art. 12 sulla riproducibilità delle opere d’arte
D. 27 giugno 2014, n. 94: Regolamento recante modifiche al D. 11 dicembre 1997, n. 507,
concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»
DL 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico
e artistico della Nazione, poi convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2015, n. 182
D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 che introducono modifiche al
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Decreto 14 aprile 2016, n. 111: Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre
1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.
Nota Circolare del 9 giugno 2016, MIBACT, sulle sponsorizzazioni di beni culturali, e
riferimenti legislativi relativi (art. 120 del DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — artt. 19 e 151 del
DLgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Decreto 30 giugno 2016 sui “Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei
musei e dei luoghi della cultura statali”
L. 4 agosto 2017, n. 124 per il mercato e la concorrenza, artt. 171 e 176 sui beni culturali
(rispettivamente riproduzione e circolazione)
Decreto 22 agosto 2017, n. 154: Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali

REGOLAMENTI
Le attività specifiche svolte dalle varie strutture sono regolate, ove presenti, da propri regolamenti
approvati dal Consiglio comunale.

UFFICIO COMPETENTE
L’ufficio competente per le questioni riguardanti i Musei Civici è il Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
strategico del territorio.

MODULISTICA, REPORT
Nelle strutture museali e nei centri studi sono a disposizione dell’utenza schede, programmi,
brochures e moduli per la customer satisfaction. Report annuali testimoniano l’andamento degli
ingressi.

3 – Palazzetto Eucherio Sanvitale

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I cittadini possono inviare suggerimenti e proposte mediante:
•
•
•
•

Libro delle firme
Registro dei desiderata (non vincolante)
Compilazione dei moduli di customer satisfaction
Messaggio e-mail al seguente indirizzo:
ServizioPatrimonioUrbanoArtistico@comune.parma.it

I CONTROLLI
L’attività di controllo e monitoraggio dell’andamento del servizio, al fine di identificare in tempo
utile gli scostamenti dagli standard previsti ed attuare misure correttive efficaci, si attua mediante:
•
•

Controlli periodici interni
Monitoraggio dei giudizi e dei suggerimenti liberamente forniti dai cittadini con le modalità
precedentemente elencate

L'INFORMAZIONE E L’ASCOLTO
Gli utenti sono informati tempestivamente tramite:
•
•
•

Comunicati stampa diffusi dall’ufficio stampa e dalla struttura di comunicazione dell’Ente
Portale Cultura e newsletter
Comunicazioni scritte poste all’esterno delle strutture

Si presta voce all’utenza ascoltando eventuali proposte o sollecitazioni avanzate dai cittadini.

LA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
Sono a disposizione presso la reception del Castello dei Burattini e della Pinacoteca Stuard appositi
questionari di customer satisfaction.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è prevista solo per l’accesso ai due centri studio. Le modalità di accesso al registro sono
specificate in regolamento.

RECLAMI E SEGNALAZIONI
Eventuali reclami sul servizio offerto nelle varie strutture dovranno essere inoltrati tramite lettera
all’indirizzo al Dir. Resp. del Settore Valorizzazione e Patrimonio Culturale e Sistema Museale, Strada
Repubblica
1,
43121
Parma
oppure
tramite
e-mail
all’indirizzo
ServizioPatrimonioUrbanoArtistico@comune.parma.it.
Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito utile
per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il personale della reception della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini è a disposizione per
assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione e/o di un reclamo all’ufficio competente.

La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire
modifiche sostanziali al testo esistente.

APPENDICE NORMATIVA
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di seguito anche solo “la Direttiva”
o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve uniformarsi l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i
soggetti erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e quantità dei servizi”,
istituendo un apposito Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della Direttiva
medesima (come è noto, in taluni settori, come la comunicazione, il potere di direttiva è stato attribuito alla competente
Autorità garante, in base alla legge n. 249 del 1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto
erogatore, di una propria specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273 (successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel D. Lgs. n. 286 del 1999, che
individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi
pubblici di improntare la propria attività al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle
Carte dei Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi pubblici debbono essere erogati “con modalità che
promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione,
nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi” (cfr. art. 11, co. 1). Il comma secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei servizi, i criteri di misurazione
della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e
forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili
annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente cogente con l’art. 2, comma 461,
della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di
stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
•

•

•

•

•

previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi”, da redigere e
pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni
imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così
come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; previsione che sia periodicamente verificata, con
la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi
del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio
e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o
dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed
associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni dei
consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno
dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti
gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera durata del contratto stesso.

La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega legislativa completa il
quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle
amministrazioni, nonchè dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard
qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la
lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri, fra i
quali merita di essere sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati
a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del
Consumo”. Il D. Lgs. n. 198 del 2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di determinazione puntuale
degli standard e degli obblighi da assumere a parametro dell’azione dei gestori e delle eventuali relative azioni dei
consumatori in caso di violazione.

La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra l’altro, in materia di servizi postali, che,
quanto alle prestazioni relative al servizio universale, nelle Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti,
semplici e poco onerose” per la gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse procedure conciliative ed
extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30 stabilisce che le Carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati
erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale delle
controversie,che avviene entro 30 giorni successivi alla richiesta (sono esclusi, ovviamente, i servizi locali, peraltro già
coperti dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).

L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce che i contratti di servizio e, se
emanate, le Carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per
la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la
risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della
richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del citato
DPR, ferme restando le norme in materia di servizi pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore
vigenti alla data di entrata in vigore del presente DPR medesimo.

Trattano di Carte dei servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012: essi
stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di
un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona
costituzionalmente garantito, indichino in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono
esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro
ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli
specifici diritti.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

