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IL SERVIZIO CIVILE: nascita ed evoluzione 

 Il Servizio civile nasce nel 1972 come diritto all’obiezione di 
coscienza al servizio militare.  

 È quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi 
trent’anni dopo, con la legge n. 64/2001, viene istituito il Servizio 
civile nazionale su base volontaria aperto alle donne (mentre resta 
obbligatorio per gli uomini come alternativo al militare).  

 Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio mentre 
prosegue il percorso di crescita del                                               
Servizio civile su base volontaria per tutti.  

 Nel 2017, con il d.lgs  n.40, il Servizio                                                
civile da nazionale diventa Universale. 



Art. 2 
Istituzione del SERVIZIO CIVILE  

UNIVERSALE e sue finalità 

• È istituito il Servizio Civile Universale 
finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo 
comma e 11 della Costituzione, alla difesa non 
armata e nonviolenta della Patria, 
all’educazione alla pace tra i popoli, nonché 
alla promozione dei valori fondativi della 
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 
2 e 4, secondo comma, della Costituzione 



Art.  3 
Settori di intervento 

• a) assistenza 

• b) protezione civile 

• c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

• d) patrimonio storico, artistico e culturale 

• e) educazione e promozione culturale e dello sport 

• f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e 
biodiversità 

• g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 
difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; 
cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana 
all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero 



Art. 4 
Programmazione 

Piano triennale  
modulato per  

Piani annuali  
attuato mediante 

Programmi di intervento  

 I piani sono predisposti dalla  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 



Art. 4 
Programmazione 

• I Piani (triennale e annuali) contengono: 

a) definizione obiettivi e indirizzi generali in materia di S.C.U., 
anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con 
minori opportunità 

b) Programmazione interventi di S.C.U. , per Italia e estero e 
individuazione di quelli ritenuti prioritari 

c) Individuazione standard qualitativi degli interventi 

 

I piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
sentite le amm.ni competenti e approvati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri… 

 



Art. 5 
Programmi di intervento 

• I p.d.i. proposti dagli enti del S.C.U. possono 
riguardare uno o più settori (art. 3) e si articolano in 
progetti 

• I progetti indicano: 

a) Le azioni 

b) Gli ambiti territoriali 

c) Il numero di operatori volontari 

d) Il personale dell’ente coinvolto 



 
Art. 5 

Programmi di intervento 

 
• Le sedi di attuazione devono rispondere ai requisiti 

di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

• Le attività svolte dai volontari di S.C.U. sono 
realizzate con il coinvolgimento di personale 
dell’ente in possesso di idonei titoli di studio, o di 
qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero 
che abbia effettuato specifici corsi di formazione 

 



Art. 6 
Funzioni dello Stato 

La programmazione, l’organizzazione e l’attuazione 
del S.C.U., nonché l’accreditamento degli enti, le 
attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento 
relativo alle funzioni attribuite in materia di S.C.U. 
allo Stato, sono svolte dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica… 



Art. 7 
Funzioni delle regioni e province autonome 

Le regioni e le province autonome:   
collaborano con la Presidenza del Consiglio alla predisposizione dei 
Piani triennale ed annuali e alla valutazione dei programmi di 
intervento 
 



Art. 8 
Funzioni degli enti di servizio civile universale 

GLI ENTI DI S.C.U.  
 
a) presentano i programmi di intervento 
b) curano la realizzazione degli stessi 
c) provvedono alla selezione, alla gestione 

amministrativa e alla formazione degli operatori 
volontari impegnati nel S.C.U. 

d) attuano la formazione dei formatori 
e) svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle 

propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione 
delle competenze acquisite dagli operatori volontari 
durante lo svolgimento del S.C.U. 

 



Art. 9 
Compiti e ruolo degli operatori volontari  

del servizio civile universale 

• I giovani ammessi a svolgere il S.C.U. a seguito di bandi pubblici di 
selezione sono denominati operatori volontari del S.C.U. e svolgono le 
attività previste nell’ambito dei progetti, nel rispetto di quanto 
stabilito dal contratto di cui all’art. 16 e dalla normativa in materia di 
S.C.U. 

• È istituita la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a 
livello nazionale e a livello regionale, con l’obiettivo di garantire il 
costante confronto tra operatori volontari e Presidenza del Consiglio 
dei ministri… 

• I membri di tali organismi, che vengono  
      eletti con modalità on line da tutti gli  
      operatori volontari in servizio, non  
      Ricevono per la relativa attività  
      svolta alcun compenso  
      o rimborso spese… 
  



RAPPRESENTANZA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Rappresentanza nazionale 
4 membri in carica per 2 anni
  • 3 membri eletti dai delegati 

dei volontari delle regioni e 
delle province autonome 

• 1 membro eletto dai 
delegati dei volontari in 
servizio all’estero 

Rappresentanza regionale 

22 membri in carica per 2 anni 

• 19 membri eletti dai 
delegati dei volontari delle 
regioni 

• 2 membri eletti dai delegati 
dei volontari delle province 
autonome di Trento e 
Bolzano 

• 1 membro eletto dai 
delegati dei volontari in 
servizio all’estero 



Art. 10 
Consulta nazionale per il servizio civile universale 

• È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio 
civile universale, organismo di consultazione, 
riferimento e confronto in ordine alle questioni 
concernenti il servizio civile universale 

• Max 15 membri nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri… [ ] … 4 eletti in seno alla 
rappresentanza nazionale di cui all’articolo 9, comma 3 

• Per la partecipazione alle attività di detta Consulta non 
è previsto alcun tipo di compenso 



Art. 11 
Albo degli enti di servizio civile universale 

• È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza 
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l’albo degli 
enti di servizio civile universale 

• Vi si possono iscrivere amministrazioni pubbliche ed enti privati che 
abbiano i livelli minimi di capacità organizzativa descritti nell’art. 3 
della legge 64/2001 

• Personale qualificato 
• 1 coordinatore responsabile 
• 1 responsabile della sicurezza 
• 1 responsabile dell’attività di formazione (dei volontari) 
• 1 responsabile della gestione dei volontari 
• 1 responsabile dell’attività informatica 
• 1 responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del 

servizio civile universale 
 



Art. 12                  e                  Art. 13 

Servizio civile in Italia 

• I soggetti ammessi a svolgere il 
servizio civile universale in 
Italia, possono effettuare un 
periodo di servizio, fino a tre 
mesi, in uno dei paesi membri 
dell’Unione europea, ovvero 
usufruire per il medesimo 
periodo di un tutoraggio 
finalizzato alla facilitazione 
dell’accesso al mercato del 
lavoro, secondo le modalità 
dei programmi di intervento 
annuali. 

Servizio civile all’ estero 

• I soggetti ammessi a svolgere il 
servizio civile universale 
all’estero, nella % prevista dal 
DEF (vedi art. 24), possono 
svolgere il servizio anche nei 
Paesi al di fuori dell’Unione 
europea, per un periodo non 
inferiore a sei mesi,…[]… per 
iniziative riconducibili alla 
promozione della pace e della 
nonviolenza nonché  alla 
cooperazione allo sviluppo 



Art. 14 
Requisiti di partecipazione 

• Sono ammessi a svolgere il S.C.U.: 
a) cittadini italiani 
b) cittadini europei 
c) stranieri regolarmente soggiornanti  
 dal 18° anno (compiuto)     al 28° anno (non superato) 

Esclusione  
1. Condanna superiore ad un anno per delitto non 

colposo 
2. Condanna anche inferiore per delitti contro la persona 

o detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi… 

 



Art. 15 

Procedure di selezione 

• La selezione dei giovani da avviare al S.C.U. si svolge 
a seguito di un bando pubblico… [ ] … nel rispetto 
dei principi di trasparenza, semplificazione, 
pubblicità, parità di trattamento e divieto di 
discriminazione… 

• Gli enti nominano apposite commissioni (di membri 
che dichiarano di non avere rapporti di parentela 
con i giovani partecipanti) che all’esito della 
selezione redigono il relativo verbale con il 
punteggio raggiunto da ciascun candidato 



Art. 16 
Rapporto di servizio civile universale e durata 

• Il rapporto di S.C.U. si instaura con la sottoscrizione del 
relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente 
accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è 
assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura 
subordinata o parasubordinata e non comporta la 
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o 
dalle liste di mobilità 

• Il contratto prevede il trattamento giuridico ed economico 
(vedi art. 17) e le norme di comportamento cui l 
l’operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni 

• Gli assegni attribuiti agli operatori in S.C.U. … sono esenti 
da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini 
previdenziali 



Art. 16 
Rapporto di servizio civile universale e durata 

• Il S.C.U. ha durata non inferiore a otto mesi e non superiore a 
docici mesi 

• Gli operatori volontari, durante il suddetto periodo, non possono 
svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se 
incompatibile con il corretto espletamento del S.C.U. 

• Ai volontari è assicurata la formazione di almeno 80 ore di cui 
almeno 30 di formazione generale e almeno 50 di formazione 
specifica 

• L’orario del servizio si articola in 25 ore settimanali (ovvero 
monte ore di 1145 per dodici mesi e 765 per otto mesi) 

• I soggetti che hanno già svolto servizio civile nazionale (come da 
legge 64/2001) o servizio civile universale non possono 
presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni 



Art. 17 
Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari 

• Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile 
universale è corrisposto un assegno mensile per il 
servizio effettuato…  

 Attualmente l’assegno è di 439,50 € 
    nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto 

• Il periodo svolto come volontario del S.C.U. è 
riscattabile, in tutto o in parte, a domanda 
dell’assicurato e senza oneri a carico del Fondo 
Nazionale per il S.C., con le modalità di cui all’art. 13 
della legge 1338/62… a fini previdenziali. 



Art. 18 
Crediti formativi universitari  

ed inserimento nel mondo del lavoro 

1. Le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio 
possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, 
crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto 
attività di S.C.U. rilevanti per la crescita professionale e per il 
curriculum degli studi. 

2. … sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle 
competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo 
svolgimento del S.C.U., in funzione del loro utilizzo nei percorsi di 
istruzione in ambito lavorativo 

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome […] possono stipulare 
convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di 
rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di 
lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei 
giovani che hanno svolto il S.C.U. 

 



Art. 18 
Crediti formativi universitari  

ed inserimento nel mondo del lavoro 

1. Il periodo di S.C.U. effettivamente prestato, salvo quanto 
previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le 
stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato 
presso amministrazioni pubbliche 

2. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa 
vigente… … le pubbliche amministrazioni possono 
prevedere… …come titolo di preferenza lo svolgimento del 
S.C.U. completato senza demerito 

3. La cessazione anticipata del rapporto di S.C.U. comporta la 
decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva 
l’ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati 
motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed 
il periodo di servizio prestato sia pari  almeno sei mesi 
 



Art. 19 
Attestato di svolgimento del servizio civile universale 

 

• Agli operatori volontari è rilasciato dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, al 

termine dello svolgimento del S.C.U. compiuto 
senza demerito, un attestato per il periodo di 

S.C.U. effettuato, con l’indicazione delle 
relative attività svolte 



Art. 20 
Controllo sulla gestione delle attività svolte  

dagli enti del servizio civile universale 

• La legittimità e la regolarità del 
funzionamento delle procedure di 
realizzazione dei programmi di intervento di 
S.C.U. posti in essere dagli enti iscritti all’albo 
(art. 11) è assicurata mediante il controllo 
sulla gestione, effettuato dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. A questo possono  
seguire eventuali interventi correttivi 



Art. 21 
Valutazione dei risultati dei programmi di intervento 

 

• La Presidenza del Consiglio dei ministri svolge 
l’attività di valutazione dei risultati dei 
programmi di intervento sui territori e sulle 
comunità locali interessate;  successivamente 
redige uno specifico rapporto annuale 
sull’esito della valutazione 



Art. 22 

Verifiche ispettive sulle attività svolte 
dagli enti del servizio civile universale 

• Il rispetto delle norme per la selezione e 
l’impiego dei volontari, nonché la corretta 
realizzazione dei programmi di intervento da 
parte degli enti di S.C.U. sono oggetto di 
verifiche ispettive (col regime delle sanzioni 
amministrative), effettuate dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, anche per il tramite 
delle regioni e delle province autonome. 



Art. 23 

Relazione al Parlamento 

 

• Il Presidente del Consiglio dei ministri 
presenta ogni anno al Parlamento,  

entro il 30 giugno, una relazione 
sull’organizzazione, sulla gestione  

e sullo svolgimento del  

Servizio Civile Universale 


