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Premessa  

La Consulta Nazionale del Servizio Civile (di seguito CNSC) viene istituita con l’art. 10 

della legge 8 Luglio 1998 (nota 1) ed esprime la scelta del legislatore di individuare una 

sede legislativamente riconosciuta ove esprimere una governance statale del sistema 

servizio civile che valorizzi il contributo di proposte e valutazioni che gli attori non 

istituzionali (enti di servizio civile, giovani in servizio, amministrazioni centrali e regionali, 

coordinamenti di enti pubblici e senza scopo di lucro) possono e devono portare alle scelte 

delle istituzioni. 

Questa scelta è anche frutto dell’esperienza compiuta durante gli anni Novanta di 

consultazione da parte del Ministro della Difesa e della Direzione di Levadife sia degli enti 

convenzionati che delle rappresentanze degli obiettori di coscienza e a riconoscimento 

dell’impegno per il processo riformatore che queste organizzazioni avevano avuto già dagli 

anni Ottanta. 

La presente Relazione, ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 84, 

copre il periodo Aprile 2006 – Aprile 2010, durante il quale si sono succeduti il Governo 

Berlusconi III, il Governo Prodi II e il Governo Berlusconi IV. La responsabilità politica sul 

servizio civile nazionale è stata tenuta dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento On. 

Carlo Amedeo Giovanardi durante il Governo Berlusconi III, dal Sottosegretario del 

Ministero della Solidarietà Sociale, Cristina De Luca durante il Governo Prodi II e dal 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sen. Carlo Amedeo Giovanardi durante il 

Governo Berlusconi IV. 

Alla direzione dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri si sono succeduti nel periodo oggetto della presente Relazione l’ing.Massimo 

Palombi, in carica fino al Luglio 2006,  il Dott. Diego Cipriani dal 4 Agosto 2006 al Giugno 

2008 e l’On. Prof. Leonzio Borea dal 30 Giugno 2008.  
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Collocazione legislativa e materie di competenza 

 

La Consulta Nazionale del Servizio viene istituita con l’Art. 10 della legge 8 Luglio 1998, 

n.230 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” e viene confermata con il 

comma 4 dell’Art. del Decreto Legislativo n. 77 del 2002 “Disciplina del Servizio civile 

nazionale a norma dell`articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”. (nota 2) 

Successivamente la legge 16 Gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” con l’Art. 3 ha stabilito il numero massimo (15 componenti) e 

modificato la composizione della Consulta stessa, recependo il nuovo ruolo che le Regioni 

e le Province Autonome sono chiamate a svolgere con il citato Decreto Legislativo n. 77 

del 2002 così come la nuova rappresentanza dei giovani in servizio con l’ingresso di 

rappresentanti dei volontari del SCN accanto e in progressiva sostituzione degli obiettori di 

coscienza. (nota 3) 

Successive normative hanno regolato la durata della Consulta (tre anni) attraverso l’Art. 2 

e l’Art. 4 del D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 84, emanato ai sensi dell’Art. 29 del D.L. 4 Luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006, n.248.  (note 4 e 5). 

 

Le competenze su cui la Consulta è chiamata ad esprimersi rispondono innanzitutto alla 

funzione di “organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto” per l’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile. Nei fatti già dal 2003 anche l’istituzione politica, nella 

persona del Ministro o del Sottosegretario Delegato al Servizio Civile, hanno considerato 

la Consulta Nazionale come organo di riferimento. 

Nel periodo oggetto della presente relazione, come è possibile desumere dalle note 

incluse nelle Relazioni Annuali al Parlamento, la Consulta ha svolto il suo compito su: 

- materie politico-parlamentari, a cominciare dal contributo sulla riforma legislativa 

della materia, contributo espresso anche sotto forma di parere,  
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- materie di attuazione della normativa. 

In questo ambito la CNSC ha portato il suo contributo e espresso pareri: 

- sulla programmazione annuale dell’UNSC, sia essa economica che di 

determinazione del contingente annuo;  

- sulla normativa che regola l’accreditamento degli enti e delle sedi di attuazione; 

- sulla normativa regolante la compilazione, presentazione e valutazione dei progetti 

di SCN; 

- sui contenuti e la attuazione della formazione generale al SCN,  

- sulla normativa regolante i rapporti fra gli enti accreditati e l’UNSC, sia in ordine ai 

doveri che alle sanzioni e alle modalità di controllo e monitoraggio;  

- sulla normativa regolante i rapporti fra i giovani volontari del SCN e gli enti 

accreditati. 

La Consulta è stata richiesta di un contributo anche per le Feste Annuali del Servizio Civile 

Nazionale. 

La CNSC è presente nella Relazione Annuale al Parlamento con una nota di merito in 

relazione alla attività, ai pareri rilasciati, alla periodicità delle sedute e alla 

composizione.(vedi allegato 1) 
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Processo di costituzione e di suo adeguamento. 

 

La Consulta ebbe avvio con il DPCM del 29 Aprile 1999, quando il servizio civile era rivolto 

ai soli uomini, obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio e quando non era stata 

approvata la modifica del Titolo V della Costituzione Italiana. 

Con il DPCM del 17 Marzo 2003, che ha recepito le modifiche introdotte dal citato Art. 3 

della legge 16 Gennaio 2003, n. 3 la Consulta Nazionale ha assunto la composizione di 15 

componenti. 

La CNSC oggetto della presente relazione è stata costituita con DPCM 28 Aprile 2006, 

integrato dal DPCM 15 Maggio 2006 (vedi allegato 2).  A seguito della circolare 8 Marzo 

2007 (vedi allegato 3) la Consulta è stata integrata, completando l’organico a 15 

componenti, con gli altri due rappresentanti con il DM 24 maggio 2007. (vedi allegato 4) 

Nel mentre per i rappresentanti dei giovani del SCN la procedura di sostituzione è regolata 

dagli art. 3 e 4 della Circolare 21 Marzo 2008 (vedi allegato 5), per gli altri rappresentanti è 

in capo all’ente indicato come componente della Consulta comunicare al Capo dell’UNSC 

la decadenza e il nuovo nominativo per il successivo Decreto di nomina da parte del 

Sottosegretario Delegato.(vedi allegato 6) 

A seguito della costituzione del Comitato per la difesa civile e nonviolenta (DCNAN) con il 

DPCN del 18 Febbraio 2004 (vedi allegato 6), per le evidenti sinergie che emergono fra i 

due organismi, fu deliberato nella seduta del 10 Maggio 2006 di invitare in modo 

permanente, senza oneri per la Consulta, il Presidente del Comitato stesso, Prof. Pierluigi 

Consorti. 

Allo stesso modo, con favore, la Consulta si è espressa nella stessa seduta in merito alla 

richiesta avanzata dal Tavolo tecnico sul servizio civile delle Regioni e Province Autonome 

che potesse essere inviato in modo permanente, senza oneri per la Consulta, il suo 

coordinatore, il Dott. Angelo Bergamaschi. 
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Norme di funzionamento e partecipazione 

La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente (Art. 2, comma 1 del DPCM 28 

Aprile 2006). Nella seduta del 10 Maggio 2006 fu riconfermato nella carica il Dott. Licio 

Palazzini, all’unanimità dei votanti. 

I suoi componenti durano in carica tre anni e esprime pareri a maggioranza dei 

componenti intervenuti. Le sedute sono valide se vi partecipa la maggioranza dei 

componenti. Questi ultimi, se sono assenti senza valida giustificazione per più di tre 

sedute sono dichiarati decaduti (Art. 2 comma 2 del DPCM 28 Aprile 2006). 

Il Presidente può invitare ai lavori, senza oneri economici per l’amministrazione, esperti 

nelle materie trattate secondo l’ordine del giorno, onde consentirne l’audizione, su 

richiesta motivata di almeno quattro componenti della Consulta. Possono, altresì, essere 

sentiti rappresentanti delle amministrazioni nazionali e/o locali e degli enti convenzionati 

che non hanno un loro rappresentante nella Consulta. (Art. 3 del DPCM 28 Aprile 2006). 

La Consulta si avvale per lo svolgimento dei suoi lavori del personale del Servizio del 

personale e dei Servizi Generali dell’Ufficio Nazionale. 

Le riunioni della CNSC hanno avuto di media una periodicità bimestrale (vedi tabella 1) 

Tabella 1 Sedute della Consulta Nazionale per il Servizio Civile periodo Aprile 2006 – 

Aprile 2010 

Anno       numero sedute 

2006 5 

2007 6 

2008 4 

2009 8 

2010 2 
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e elevata è stata la partecipazione dei componenti. (vedi tabella 2). 

Tabella 2 Partecipazione alle sedute della Consulta Nazionale del Servizio Civile 

Anno    seduta    n.ro partecipanti 

2006    10 Maggio    13 su 13 
    13 Luglio    11 su 13 
    25 Luglio    12 su 13 
    29 Settembre   12 su 13 
    29 Novembre     8 su 13 
 

2007    31 Gennaio    12 su 13 
    15 Febbraio    11 su 13 
    12 Aprile    11 su 14 
    10 Luglio    12 su 15 
    27 Settembre   13 su 15 
    20 Dicembre    11 su 15 
 

2008    27 Febbraio    12 su 15 
    27 Marzo    10 su 13 
    21 Luglio    12 su 15 
    23 Ottobre    14 su 15 
 

2009    11 Febbraio    13 su 15 
    24 Febbraio    9 su 15 
    21 Marzo    11 su 15 
    23 Aprile    11 su 15 
    5 Maggio    11 su 15 
    21 Luglio    13 su 15 
    3 Settembre    11 su 15 
    25 Novembre   11 su 15 
 

2010     9 Marzo    8 su 15 
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Pareri espressi 

 

La Consulta durante le 25 sedute tenute nel periodo oggetto della presente relazione ha 

espresso 14 pareri, dei quali 7 positivi, 6 positivi con condizioni e 1 negativo. 

Tabella 3 Pareri espressi dalla Consulta Nazionale del Servizio Civile 

Anno  favorevole  favorevole con condizioni  contrario 

2006   1    1    0 

2007   1    1    0 

2008   3    0    1 

2009   2    4    0 
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Costi 

 

 

Le uniche voci di spesa derivate dal funzionamento della Consulta sono riferite al 

trattamento economico dei suoi componenti, con i criteri stabiliti dall’Art. 4 del citato DPCM 

28 Aprile 2006 e all’eventuale servizio di buffet freddo qualora l’orario delle sedute 

comprenda la pausa pranzo. 

Infatti ai componenti della Consulta è corrisposto il trattamento economico di missione 

previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. A tal fine, gli 

estranei all’amministrazione statale sono equiparati ai dirigenti di seconda fascia. Gli oneri 

derivanti dall’applicazione del citato decreto gravano sugli stanziamenti determinati a 

valere sul Fondo nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ai sensi degli articoli 19 della legge n. 230/1998 e dell’art. 11 della legge n. 

64/2001. 

  

Nel periodo oggetto della presente relazione i costi sostenuti dal Fondo Nazionale di cui 

all’art. 11 della legge 64/2001 sono stati in totale di € 10.189,06 e sono collocati alla Voce 

64 Spese relative al funzionamento della Consulta Nazionale per il servizio civile e del 

Comitato D.C.N.A.N. 

Tabella 4 Spese relative al funzionamento della Consulta nel triennio 2007-2009 

Anno finanziario      Importo 

2007 € 3,328,71 

2008 € 3.483,83 

2009 € 3.376,52 
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Note e riferimenti 

 

 

Nota 1 Art. 10. legge 8 Luglio 1998, n. 230 
 
….. 
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita 
la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di 
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio. 
3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della 
protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a 
livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti 
convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro 
delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base 
territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle 
Amministrazioni dello Stato coinvolte. 
4. La Consulta esprime pareri all`Ufficio nazionale per il servizio civile 
sulle materie di cui all`articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), 
nonché sui criteri e sull`organizzazione generale del servizio e sul 
modello di convenzione tipo. 
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina 
l`organizzazione e l`attività della Consulta. 
 
 
Nota 2 Art 5. Decreto Legislativo 5 Aprile 2002, n. 77  
4. Presso l`Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale 
organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all`articolo 10 della 
legge 8 luglio 1998, n. 230.  
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, 
possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell`ambito 
delle loro competenze. 
 

Nota 3 Art. 3. Legge 16 Gennaio 2003, n. 3 
……. 
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: «3. 
La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, 
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui 
delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici 
e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale 
ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di 
coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte».  
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
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Nota 4 Art. 2. D.P.R. 14 Maggio 2007 n. 84  
Consulta nazionale per il servizio civile. 
 
1. È confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 
8 luglio 1998, n. 230. 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 è ridotta del 30 per 
cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la 
riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al 
periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 
dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di 
entrata in vigore del decreto. 
 
 

Nota 5 Art. 4. D.P.R. 14 Maggio 2007. n.84 
Durata. 
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 
e 3 presentano una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della 
valutazione della loro perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della 
durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la 
medesima procedura. 
3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla 
scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, 
nel caso di proroga della durata degli organismi.  
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Allegati* 

1. Relazioni annuali al Parlamento 2006-2009, nota sulle attività della Consulta 

Nazionale del Servizio Civile 

2. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Aprile 2006 e sua integrazione 15 

Maggio 2006 

3. Circolare 8 Marzo 2007 

4. Decreto Ministeriale 24 Maggio 2007 

5. Circolare 21 Marzo 2008 

6. Decreti Ministeriali di sostituzione di rappresentanti in Consulta Nazionale 

7. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Febbraio 2004 di costituzione del 

DCNAN

 

              * I documenti sono consultabili nella sezione "Leggi e documenti" di questo sito. 

 

 

 


