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RELAZIONE TECNICA  

 

 

 

Lo schema di decreto legislativo viene emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1, 

comma 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo 

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”) e contiene 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente 

“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 

2016, n. 106”. 

 

Il citato articolo 1, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di 

ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto 

dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l’esercizio della delega, uno o più decreti 

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

Sulla base di questo articolo è stato predisposto lo schema di decreto legislativo che, tenendo conto 

anche delle proposte formulate dai soggetti che partecipano al servizio civile universale, apporta 

modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 40 del 2017, senza introdurre nuovi e maggiori 

oneri a carico del bilancio dello Stato. 

  

L'intervento integrativo e correttivo è volto anzitutto a superare le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate in ordine ad alcune disposizioni del  citato decreto n. 40 del 2017 dalle 

Regioni Lombardia e Veneto, nonché a rendere più chiare alcune disposizioni del medesimo decreto 

ed a migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema. 

 

L’articolo 1 si limita a specificare alcuni settori d’intervento, dandone maggiore evidenza.  

 

L’articolo 2 riconosce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un maggiore 

coinvolgimento nella programmazione del servizio civile universale, in particolare nella fase di 

approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali si prevede l’intesa della Conferenza 

permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome in luogo del parere. 

 

L’articolo 3 contiene una modifica per il necessario coordinamento con la disposizione dettata 

dall’articolo 2 del presente schema di decreto, mentre con l’articolo 4 si introduce il termine più 

appropriato di “coinvolgimento”. 

 

L’articolo 5 chiarisce le modalità di elezione della rappresentanza nazionale e regionale degli 

operatori volontari di servizio civile universale. 

 

L’articolo 6 prevede un ampliamento del numero dei membri della Consulta nazionale per il 

servizio civile universale, al fine di riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano 

all’organismo consultivo con una più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e dei 

rappresentanti delle regioni e degli enti locali. La disposizione non comporta nuovi e maggior oneri 

a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione al citato organismo non dà luogo alla 

corresponsione di indennità, compensi, onorari, rimborsi spese o altri emolumenti, come 

espressamente previsto dall’articolo 10 del più volte citato decreto legislativo n. 40 del 2017. 
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Gli articoli 7 e 8 non contengono disposizioni che comportano oneri finanziari, in quanto si 

assicura alle procedure di selezione dei giovani da avviare al servizio civile la massima trasparenza 

e pubblicità e si chiarisce che l’impegno settimanale di venticinque ore degli operatori volontari 

debba essere distribuito sull’intero arco della settimana, al fine di assicurare l’efficace realizzazione 

degli interventi. 

 

L’articolo 9 demanda al documento di programmazione finanziaria, circa l’utilizzo degli 

stanziamenti destinati al servizio civile di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 40 del 

2017, l’individuazione delle risorse occorrenti per le procedure elettorali e lo svolgimento delle 

relative Assemblee. L’atto che adotta detto documento è sottoposto al controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti, ai sensi della legge n. 20/1994 e successive modifiche, previa 

acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale per il servizio civile 

universale. La previsione di dette risorse è necessaria in quanto, in mancanza della stessa, non 

sarebbe possibile dare attuazione all’organismo della rappresentanza dei volontari, istituito 

dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Sul punto si specifica che la 

disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che 

i mezzi finanziari occorrenti trovano copertura nell’ambito e nei limiti della disponibilità del Fondo 

nazionale per il servizio civile. Detto Fondo, istituito dall’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 

230 e disciplinato successivamente dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 -  richiamato dal 

citato articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 - è quantificato annualmente dalla legge di 

bilancio dello Stato. 

 

L’articolo 10 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di disposizione di natura 

ordinamentale. 

 

Dall’intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi e maggior oneri a carico del 

bilancio dello Stato, come prevede l’articolo 11. 

 

 

 

 

 

 


