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In data 20.9.11 è stato pubblicato il "Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile in Italia e all'estero" che ali' art 3 prevede tra i requisiti di ammissione
quello di "essere cittadini italiani". è un cittadino pakistano di 25 anni che
da 15 anni vive in Italia dove ha completato le scuole medie inferiori e superiori e attualmente
frequenta l'università. _ presentava la domanda di ammissione al servizio civile presso l'ente
Caritas Ambrosiana rimanendo in attesa di risposta ma venendo a sapere dai responsabili che non
avrebbe potuto èssere inserito nella graduatoria ai fini della selezione in quanto privo della
cittadinanza italiana.
Ciò premesso, i ricouenti avanzano ricorso ex artt. 44 D.Lgs 286/98 è 4 D Lgs 286/03 chiedendo al
Giudice, previa adozione di un'interpretazione costituzionalmente orientata ovvero previa
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alla illegittimità costituzionale del!' fu't.

3 D.Lgs 77/02 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al
servizio civile volontario con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost, di dichiarare il carattere
discriminatorio dell'art. 3 del "Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti
di servizio civile in Italia e all'estero" indetto e pubblicato in data 20.9.11 nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza italiana, di ordinare alla Presidenza del Consiglio ~ Ufficio Nazionale
per il servizio civile di cessare ilcomportarnento discriminatorio sospendendo la procedura di

..... .. . .... .se1e:zjone,IllQdificanc1o.iLbanc1Qnejlapru:tejn cuirichiec1(da,cittadinan:z:?i1?lian?efissancl() un __...
nuovo teuuine per la presentazione delle domande di anunissione, di ordinare la pubblicazione del
provvedimento sul sito del Dipartimento e su un giornale a tiratura nazionale
La presidenza del Consiglio - Ufficio Nazionale per il servizio civile si è costituito contestando le
domande avanzate di cui ha chiesto il rigetto.

Con la L. nr.772/72 sostituita dalla L. nr. 230/98, veniva previsto che i cittadini obiettori di
coscienza potevano "adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare.
un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente'
al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei Principi fondamentali
della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente
legge".
Successivamente con L. delega 331/00 il servizio militare obbligatorio veniva sospeso, in tempo d!
pace, a decorrere dal gennaio 2005 e riservato solo a quei cittadini che ne avessero fatto richiesta.
Quindi con la L. 64/01 veniva istituito il Servizio Civile Nazionale fmalizzato a (art.!):
"a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed
attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
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c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazional''e ed internazionale, con
partiColare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla
pacefra l popolz;
dJ partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
sellori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico
m'tisti!Co. culturale e della protezione civile,'

contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante
altività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero",
Con l'art 2 veniva quindi affermato che:
"A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio
civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto" la individuazione dei soggetti ammessi a
prestare volontariamente servizio civile; la'definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la
durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati
trattamenti giuridici ed economici.
Il decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo I e
secondo i seguenti criteri:
ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non
discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente'h "
Negli articoli successivi era quindi regolamentato il servizio civile nel periodo transitorio fino iÙ

gennaio 2005, epoca dalla quale era sospeso il servizio militare obbligatorio.
Con il D. Lgs nr 77/02 era quindi emanata la disciplina del Servizio Civile Nazionale ed all' art. 1
era affermato che "le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle
finalità e nell'ambito delle attività stabilite ed individuate dall'articolo l della legge 6 marzo 200]
n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile
nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi
attività non militari".
In particolare il decreto in oggetto prevede:
la costituzione dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile con il compito di curare l'organizzazione
e lo svolgimento del servizio civile qazionale con compiti di programmazione, indirizzo,
coordinamento, controllo, di elaborazione di direttive e di individuazione degli obiettivi;
la partecipazione delle Regioni e delle Provincie Autonome secondo le loro competenze;

!..__J~ teIiutapress() 1'LJ:fficioJi.'lZionale ._clel!'illbo.. ,nazionale ,fili,PQ~sollo.)scriYersLgli, .ellti,e,k.
. organizzazioni interessate purché prive di scopo di lucro.

Ciascun ente presenta il suo progetto che deve essere in linea con le finalità prescritte dalla legge e
può riguardare anche lo svolgimento del servizio al!' estero; il progetto è quindi approvato ed è
riconosciuto all' ente il numero massimo dei volontari.
Il giovane, per il quale il D. Lgs nr. 77/02 all'art. 3 prescrive tra i requisiti l'essere cittadino italiano,
presenta la sua domanda direttamente all' ente presso il quale intende prestare il servizio; i
responsabili dell' ente effettuano la scelta tra le domande presentate loro ed il servizio viene svolto
sotto il coordinamento di un responsabile del progetto che è un addetto dell'ente medesimo.
A. favore del giovane che ha svolto il servizio civile possono essere stipulate agevolazioni per
lmserimento nel mondo del lavoro e le, università possono riconoscere crediti formativi per ii
conseguimento di titoli di studio.

~~~::;ne ~~rte conven~ta che il.Servizi? Civile Nazionale, ~osì c?me era. pri.ma quello s:ol~o dagli
Of] Cl COSCIenza, e da porSI ID pOSIZIOne parallela con Il serVIZIO mIlItare per cm la ImutazIOne

e" ai soli cittadini italiani è giustificata dal fatto che entrambi sono finalizzati a garantire
sadella Patria con o senza mezzi militari.

SI non è condivisibile.
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Ritiene questo Giudice che il Servizio Civile Nazionale presenti una struttura del tutto autonoma
priva di ogni collegamento sia con il servizio militare sia con il precedente servizio civile utilizzato
ì,er gli obiettori di coscienza.
Con la sospensione della leva obbligatoria infatti sono venuti meno i presupposti per il servizil'
civile sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza tant'è che il Servizio Civile Nazionale viene
istituito come servizio su base esclusivilffiente volontaria rimanendo invece il servizio militare
quindi l'obiezione di coscienza fondati sul]' obbligo di legge di cui all'art. 52 co. 2 Costo
Ciò è ,confermato dalla stessa Relazione al disegno di legge nr. 1995 deHa XVI legislatura per la
Delega al Governo per la riforma del servizio nazionale civile che lo definisce quale "autonoma
libera modalità di contribuire alla tutela dei diritti della persona, all'educazione alla pace dei
popoli, alla solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale".
Filialità che si rispecchiano perfettamente in quelle elencate all'art. ] L.nr 64/01 che sono
certamente da ritenersi tra loro alternative e non tali da dover tutte con~OlTere potendo il servizio
civile rispondere ora all'una ora all'altra ed ave quella di cui alla lett.a) "concorrere, in alternativa al
servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari" non solo SI

pone sul medesimo livello delle altre ma non può più essere ritenuta alternativa al servizio militare a
fronte del superamento del carattere obbligatorio di quest'ultimo in tempo di pace.
Questo evidenzia come lo stesso legislatore ha fatto propria una nozione di dovere di difesa della
Patria molto più ampia riconoscendo come rispondenti ad essa tutte quelle attività finalizzate alla
solidarietà sociale, alla cooperazione nazionale ed internazionale, alla salvaguardia del patrimonio
ambientale, culturale ed artistico e storico, allo sv'Juppo della pace tra i popoli.
La Corte Costituzionale con le sentenze 228/04 e 431/05, riconoscendo allc Regioni ed alle
Provincie Autonome il compito di occuparsi nell'ambito delle loro coqrpetenze della realizzazione
dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provmciale nel rispetto delle linee di
programmazione indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale, ha atTenTIato che a seguito
della sospensione della obbligatorietà del servizio militare "il servizio civile si configura come
l'oggetto di una scelta volontaria che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2
Cost) nonché di quello di concorrere alprogresso materiale e spirituale della socìetà (art. 4 Cost)
La volontarietà riguarda infatti solo la scelta iniziale in quanto il rapporto é poi deJinito da una
dettagliata disciplina di diritti e doveri contenuta in larga parte nel D. Lgs 77!1)] che permette di
configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione
pubblica, oggettiva ed organizzativa.
D'altra parte il dovere di dijèndere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà

L espresso_1l§fl~art 2CosLle cui virtualità trascendonol'area deglivbblighi normativamiinTe imposti
'chiàmando la persona ad agire non solo per imposizione di un'autorità ma anche per libera e

spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo
contesto il serviziO civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere
costituzionale di dijèsa della Patria" ,
TI dovere di difesa della Patria si collega'iutal modo al dovere fondamentale di solidarietà sociale al
quale secondo l'art. 2 Cast sono chiamati tutti coloro che vivono sul territorio nazionale avendo

i scelto liberamente di porvi la loro stabile residenZa.
i Che peraltro questo sia anche il senso delle finalità perseguite dal Servizio Civile Nazionale emerge
\ con chiarezza analizzando quali sono gli enti conv=ionati (cfr.doc. 9 atti ric. con l'elenco degli
I enti fautori dei progetti di Servizio Civile per il 20ll tra i quali figurano: J'UnioneCiechi ed

Ipovedenti, le ACLl-Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia
"'l'lscolare, la Comunità Papa Giovanni XXIII, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la Croce
~ossa Italiana, La Piccola Casa di Cottolengo, la Caritas Italiana, l'Unione Nazionale per il
crasPOrto degli ammalati a Lourdes ecc) ) tutti caratterizzati dall'assenza di scope di lucro c dallo
SVOlgimento di attività dirette al perseguimento di fini solidaristici, alla tutela dei dìriHi sociali- alla
salVaguardia del patrimonio, al contributo alla formazione civica con progetti da realizzare in Italia
D all' estero. .



E' vero, come ricordato dal convenuto nella sua memoria, che nell<! sentenza 228/04 la
Costitnzionale affermava anche che "il servizio civile partecipa della medesima natura del servizu!
militare quale prestazione equivalente a quest'ultimo e riconducibile alla stessa idea di difesa
Patria", ma ciò veniva riferito esplicitamente al periodo transitorio quando, essendovi ancora
leva militare obbligatoria, il servizio civile assumeva in via prevalente un carattere alternativo ad
essa; situazione completamente cambiata dopo il gennaio 2005.
Nella stessa Determina 4.4.06 del Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile
che appròvava le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale"
(doc. II atti ric) si riconosce la nuova configurazione assunta dal servizio civile con il passaggio da
obbligatorio, alternativo al servizio militare di leva, a volontario; si sottolinea come da tempo
l'adempimento del sacro dovere di difesa si realizza anche attraverso la prestazione di
compòrtamenti di impegno sociale non armato; si rileva come il concetto di Patria cosi come
definito dalla Costitnzione ed ampliato dalle sentenze della Corte Costitnzionale rinvia non tanto al
concetto di "confine nazionale" quanto all'idea di una comunità di persone che vivono all'interno
di tali confini; si evidenzia come il concetto di cittadinanza rappresenti l'appartenenza ad una
collettività che abita ed interagisce su un dato territorio,
Va peraltro considerato che con il termine "cittadino" la stessa Costitnzione non si riferisce sempre
e soltanto al titolare di "cittadinanza" tant'è che l'art. 3, per esempio, ha un'ampiezza di gran lunga
maggiore.
Analogamente il prevedere che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino non esclude che il
legislatore possa richiedere anche ad altri soggetti di ottemperarvi. In tal senso la Corte
Costitnzionale si è pronunciata affermando la legittimità della richiesta di adempiere il dovere di
prestare il servizio militare all'apolide residente in Italia ritenendo l'art. 52 norma di "garanzia" ne!
senso di assicurare che a nessun cittadino possa essere riservato il privilegio di un'esenzione
immotivata dal suddetto obbligo e non norma di "esclusione".
Né peraltro interpretare il termine "cittadino" riferendolo anche allo straniero regolannente
soggiornante in Italia che ha eletto questo paese come suo luogo di stabile dimora ed alla cui
comunità egli sente ormai di appartenere può far emergere alcun "conflitto di fedeltà" (come
sarebbe invece ravvisabile nel caso del servizio militare) a fronte della connotazione non militare
del servizio civile e della qualificazione di adempimento del dovere di solidarietà sociale di cui
all' art. 2 Costo <

Invero le fmalità di promozione politica, economica e sociale sono comuni ad ogni realtà nazionale
e ciò è tanto più evidente se si considera che una delle fmalità indicate dall'art. l L. 64/01 consiste
nel];l.~PEol11ozi()Ilec!L~()lid.arietà ecoop~r:lZj()I1~1lIivel1()Eazi(1l1aleed}llt.e~rn~()llal(l_con]JllfI:i.colare
riguardo alla tutela dei dititti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace tra i popoli".
Proprio il fatto che sia prevista la possibilità di svolgere il Servizio Civile Nazionale all'estero a
favore delle popolazioni locali e quindi di uno stato estero conferma ulteriormente la non
configurabilità di un conflitto di fedeltà e l'assenza di motivi ragionevoli e obiettivi per limitare la
partecipazione ad esso ai "cittadini" mtesi come i soggetti muniti di cittadinanza italiana.
Merita infine ricordare che proprio la L. 64/0 l nel rinviare ai decreti legislativi successivi
individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile prevedeva comunque
un'ammissione "al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e
non discriminatori" non richiedendo il possesso della qualifica di "cittadino" introdotto invece dal
D. Lgs 77/02.
Anche tale circostanza rafforza pertanto un'interpretazione nel senso sopra esposto visto che
dall'inizio il legislatore, nell'istituire una struttura distinta ed autonoma dal servizio militare e
servizio civile destinato agli obiettori di coscienza, ha voluto rivolgersi a tutti coloro che in quante
appartenenti alla comunità fanno proprio quel dovere di solidarietà di cui parla l'art. 2 Cost.
L'assenza di una ragionevole esclusione dello straniero stabilmente resiàente emerge anche 5C ,;i
considera che il Servizio Civile Nazionale comporta l'esistenza di fatto di un rapporto di
anche se atipico; Il volontario infatti percepisce un compenso seppur contenuto, deve prestare la sua
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attIvItà per un certo numero dI ore che vengono ìndlcatee prestabl1itè daJl'ente, opera sotto la
supervlslone dI un responsabìle del progetto appartenente all'ente, può essere sanzIonato sotto l!
profilo dlsclplìnare (cfr doc. A8 attI ric: copIa dI un contratto di servIzIO).
Tenuto conto del princIpI dI dIritto sulla parItà dI trattamento tra ItalIani e stranieri. regolarmente
soggiornantI nell' esercizìo del dIritti cìvili tra cuì quello di concorrere a tutte le proposte contrattuali
in materIa lavorativa, manca una valida ragIone per escludere lo stranIero, mquanto tale, dal
ServIzio Clvìle Nazìonale.
Non può non sottolrnearsl inoltre, COSI come hanno fatto I rIcorrentI, la sìtuazlone Incongruente che
SI potrebbe verificare nel caso del volontarIO coordÌ!Iato e diretto da un re$ponsablk di progetto
dell'ente che può essere senza alcuna dIfficoltà uno stranìero. La rì(jhiesta del possesso della
cittadrnanza eVIdenzIa In questo caso In maniera plateale la sua assoluta irragionevokzza in quanto
sarebbe del tutto rncomprensibìleperché al volontario vIene richiesto un requIsIto che non è invece
richiesto a colui che deve perseguire con ìl suo progetto le fmalità rIchieste d"lla legge sul ServiZIO
CIvile Nazionale.
Infine non va dimentIcato che ìl volontarìD che ha prestato il ServiZIO Civile NazIonale 'può godere
di alcune condizìoni favorevolI quali il rìconoscimento di crediti formatiVi in sede\ltliY~rsitarìao il
vedersi estese convenzioni stipulate tra UffiCIO Nazionale, Regioni ed imprese pri.Y'<tte'perfavorireil
collocamento nel mercato deì lavoro; condizìoni giustIficate dalI" scelta del SDggettO .dicont Ire
allo sviluppo ed alla realizzazlQne del bene della collettIvità cui appartienerria
ragIonevolezza se collegate al ])Dssesso o meno della cittadinanza.
Alla luce di quanto esposto, rilevato che è obblIgo del GiudIce esplorare posslbllì(
che consentano dI pervenire ad un'applìcazione della normativa vIgente con
costItUZIonali, va adottam un'interpretazIone costìtuzìonalmenteorlentata dell;
secondo la quale l'uso del termìne "cìrtadino", previsto dal suddetto art. 3 tra
per l'accesso al ServIzIo Civile Nazìonale, va Inteso nOn cOn riferimento
cìitadillanza ma al soggetto che appartIene mmaniera stabile e regolare
quanto tale può vedersi esteso anche a luì ìl d6vere dI difesa ddlaPatria q
polItIca, economìca e sociale ex art. 2 Cost..
Ne consegue che la limltazìone prevista dall'art. 3 del Bando"" qualIficata So
quanto Idonea ad escludere senza ragionevole motivo ìl ricorrente Syeddall
selezione,. .. . ..'

"'p(;Icìié Spetta al GiudIce emeU:ere i prowedlmentl idonel per rimuovere .l~
ordInato al convenuto dI sospendere le procedure di selezione, di modificare
requisito della cittadinanza e consentendo l'accesso anche aglì Stranierì S?

0'0- ili Itiiiè:edi°frsSareUn nUovo tertnine perledomande, cos1 come richiesto dairl
Le spese seguono la soccombenza e si liquìdano in € 4.000,00 oltre accessori

P.Q.M.
Dichiara Il carattere discrimlnatorio'flr;jlj'art. 3 del "Bando per la selezione di 1
impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all 'estero" pubblicato il 20.9.1
rìchiede tra I requìsitl e k condizioni dI ammIssIone Il possesso della cittadinanz<t}
Ordrna alla Presidenza del ConSIglIO del Mìnìstri - Ufficìo nazIonale per ìl
sospendere le procedure di selezìone, dI modificare Il Bando nella parte in CuìtlC
della cittadillanza consentendo l'accesso anche agli stranìerì soggiornanti regolaqn
fissare un nuovo termIne per la presentazione delle domande; . '"
Condanna Il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquìdano m€ 4.00Q,PO

.Si comunichi

fabiopanzeri
Evidenziato


