
01/12/14 19:15Servizio Civile Nazionale aperto anche ai cittadini stranieri

Page 1 of 3http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Servizio_civile_nazionale.aspx

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

      

  Home » Attualità » Notizie

Servizio Civile Nazionale aperto anche ai cittadini stranieri

Il parere positivo del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione
Il Consiglio di Stato in data 9 ottobre 2014 ha depositato il parere n. 1091/ 2014,
richiesto dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su

sollecitazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,  in merito alla
possibilità di disapplicare l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, che
limita l’accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il contrasto con la normativa
comunitaria.

Il parere del Consiglio di Stato
 
Il Consiglio di Stato si è espresso a favore della disapplicazione dell’articolo citato ritenendolo
“incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa europea, di prevedere per i cittadini
stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungo soggiornanti o beneficiari di protezione
internazionale), anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto
a quello stabilito per i cittadini nazionali”.
 
Nel suo parere, il Consiglio di Stato, ripercorre l’evoluzione nel tempo del servizio civile
sottolineando come attualmente l’istituto si configuri in maniera autonoma e diversa dal
servizio militare. Il concetto di “difesa della Patria”, si legge nel parere, ha assunto oggi un
respiro ben più ampio da quello stricto sensu riconducibile, all’articolo 52 Cost., che, nella
mutata prospettiva, deve essere riletto alla luce dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e
4 della Costituzione.
“In definitiva, l’evoluzione del servizio civile ha visto mutare quello che inizialmente era un
istituto sostitutivo del servizio militare di leva il cui fondamento costituzionale era
indiscutibilmente l’art. 52 della Costituzione, in un istituto a carattere volontario a cui si
accede per pubblico concorso e avente finalità più ampie, che ricomprendono i doveri
inderogabili di solidarietà sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale
della società previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 Cost., gravanti non solo sui cittadini
italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel nostro Paese”.

Quanto alla natura giuridica, il servizio civile, non costituisce, ad avviso del Consiglio di Stato,
un rapporto di lavoro (a ciò ostando il disposto dell’articolo 9, che al comma 1 stabilisce che
“1. L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro..”), ma va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro, al pari dell’istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere
riconducibile alla categoria della formazione professionale che non comporta l’esercizio di
pubblici poteri.

Il Consiglio di Stato conclude ritenendo che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del
d.lgs. n. 77 del 2002, non è suscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata nel
senso del riferimento del termine “cittadini” anche ai soggetti stranieri, ma va disapplicata
poiché incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa europea, per gli Stati membri, di
prevedere per i cittadini stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungosoggiornanti o
beneficiari di protezione internazionale), anche in ordine alla formazione professionale, un
trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali.

Il parere espresso dall’Organo consultivo è stato accolto con soddisfazione dal Sottosegretario
al Lavoro On. Luigi Bobba. “Grazie alla chiara interpretazione del Consiglio di Stato – ha
sottolineato Bobba- si è fatta luce circa la corretta lettura da dare alla normativa vigente
relativa al Servizio Civile Nazionale in tema di apertura agli stranieri. Il Dipartimento è già
pronto ad emanare i prossimi bandi straordinari di Servizio Civile Nazionale per i volontari da
impiegare nei progetti di accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili e la selezione
di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle regioni, prevedendo la possibilità che
anche i cittadini stranieri vi partecipino. Questi ultimi saranno, così, chiamati alla costruzione
di una democrazia più partecipata e a vivere in modo più consapevole l’appartenenza alla
nostra comunità” (vai al comunicato stampa).

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Il parere del Consiglio di Stato arriva a distanza di qualche giorno dall’ordinanza delle Sezioni
Unite della Cassazione che hanno rimesso la questione sull’apertura del servizio civile agli
stranieri, alla Corte Costituzionale.

Anche la Corte di Cassazione è dell’avviso che non sia possibile dare una interpretazione
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Anche la Corte di Cassazione è dell’avviso che non sia possibile dare una interpretazione
“costituzionalmente orientata” della parola “cittadini italiani” contenuta nell’art. 3, comma 1,
Dlgs 77/02 in quanto l’interpretazione adeguatrice “non può essere condotta oltre i limiti
estremi segnati dall’univoco tenore della norma interpretata”. Ma proprio l’asserita
inammissibilità di tale interpretazione ha portato la Corte a sollevare l’eccezione di
incostituzionalità. Il servizio civile si colloca ad avviso della Corte all’interno dell’art. 52 Cost.,
ma il dovere di difesa della patria “letto nell’ambito e in connessione con l’art. 2, ha assunto
con il tempo nuove potenzialità”. “La portata normativa della disposizione costituzionale è
quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere
costituzionale”, afferma la Corte, ovvero nessun cittadino può essere esentato dalla leva, ma
ciò non significa che lo straniero debba esserne escluso.

Il servizio civile, osserva la Corte “permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di
una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza; consente di colmare il divario creatosi
tra i bisogni collettivi e le risorse pubbliche, in un’ottica di promozione dei diritti…costituisce
istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale…” e così via.. “La partecipazione dello
straniero regolarmente soggiornante ad una comunità di diritti più ampia e comprensiva di
quella fondata sulla cittadinanza in senso stretto, postula che anch’egli, senza discriminazione
in ragione del criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria, a restituire un
impegno di servizio a favore di quella stessa comunità, sperimentando le potenzialità inclusive
che nascono dalla dimensione solidale e responsabile dell’azione a favore degli altri e a difesa
dei valori inscritti nella carta repubblicana “ (punto 6.2.1.).
Secondo la Corte “l’esclusione … preclude allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e
l’integrazione nella comunità di accoglienza, impedendogli di concorrere a realizzare progetti di
utilità sociale… e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore degli altri e del
bene comune come componente essenziale di vita e come forma di educazione ai valori della
Repubblica” Il valore dello “stare insieme” in modo solidale è il senso profondo dell’art. 2:
impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di status civitatis, di cooperare a questo
“stare insieme” è irragionevole e viola il principio di uguaglianza.

Sulla questione dovrà quindi ora pronunciarsi la Corte Costituzionale.

Il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore

A completare il quadro si ricorda che è stato presentato in data 22.8.2014 il disegno di legge
delega governativo n. 2617 per la riforma del terzo settore che comprende anche una nuova

disciplina “servizio civile universale”

Il disegno di legge di cui la XII commissione Affari Sociali della Camera ha avviato l'esame lo
scorso 1° ottobre, è composto da sette articoli ed è finalizzato ad operare - mediante il
conferimento al Governo di apposite deleghe - una riforma complessiva degli enti privati del
Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale. Dopo aver
dettato principi e criteri generali generali, il provvedimento, nei suoi diversi articoli, provvede
ad enunciare princìpi e criteri direttivi specifici delle singole materie su cui sono chiamati ad
intervenire i decreti legislativi. In particolare l’articolo 5, relativo al servizio civile, prevedere
tra i criteri direttivi:  
  
 a) l’istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli
articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere
attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura
dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a
favorire la pace tra i popoli;
b) la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di
giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile
universale e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di
semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
c) la  definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale,
prevedendo l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al
rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna
disposizione fiscale o tributaria;
f) la previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del
servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio
sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nonché, per iniziative
riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di
fuori dell'Unione europea;
g) il  riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del
servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito
lavorativo.
 
Sul disegno di legge per la riforma del terzo settore è stata negli scorsi mesi avviata anche
una consultazione pubblica da cui è emersa una generale condivisione  sulla questione della
“partecipazione degli stranieri al SCN è giudicata positivamente, soprattutto nell’ottica di
realizzare percorsi di integrazione, anche al fine di ottenere la cittadinanza italiana, nonché di
contribuire alla prevenzione di forme di razzismo e intolleranza”.
 
 

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140916-Consultazione-Terzo-settore-report-finale.aspx
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- Il parere del Consiglio di Stato n. 1091/2014

- Il comunicato stampa congiunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Ministero del Lavoro e
Politiche sociali.

- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 1 ottobre 2014, n. 20661

(16 ottobre 2014)
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