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Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati gli obiettivi espliciti o impliciti (desumibili da
specifiche azioni di intervento previste) del PDL.
Ove disponibili, sono riportati dati relativi a:
- problema da risolvere e sua quantificazione;
- soggetti e/o categorie interessate e/o destinatarie degli interventi (con eventuale
quantificazione).
I dati andrebbero forniti, se possibile, oltre che su base regionale anche su base
provinciale.
Considerato che operiamo in veste ufficiale i dati statistici forniti nel dossier devono
essere dati ufficiali e validati dal Servizio Studi documentazione e biblioteca.
In mancanza di dati ufficiali vanno forniti "dati di parte" evidenziando opportunamente la
fonte (es: spiegare chi sono, cosa fanno e chi rappresentano)
In questa sezione vanno riportati gli obblighi di intervento (con relativi termini temporali)
derivanti per esempio da normativa statale o comunitaria (es:… le regioni entro _____
adeguano la propria normativa…)

Secondo il rapporto presentato il 10 luglio 2001 dalla CNESC (conferenza degli Enti di
servizio Civile), gli obiettori di coscienza che attualmente svolgono servizio civile nel
Veneto sono più di 7.000, così come accertato da Tabella del Quarto rapporto sul
servizio civile in Italia, in allegato.
La provincia veneta con il maggior numero di obiettori in servizio è Verona (1645),
seguita da Padova (1284), Venezia (1211), Vicenza (1185), Treviso (1068). Sotto la
soglia dei mille obiettori solo Rovigo (398) e Belluno (257): Gli enti e le associazioni che
impiegano obiettori sono 963, di cui quasi la metà sono Comuni.
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1 Ambito di azione

Tab. 1
Numero totale di enti e di comuni che impiegano obiettori nel Veneto suddivisi per
provincia

PROVINCIA

NUMERO TOTALE DI
ENTI CONVENZIONATI
PER L'IMPIEGO DI
OBIETTORI

COMUNI
CONVENZIONATI PER
L'IMPIEGO DI
OBIETTORI

%

BELLUNO

67

24

35,8%

PADOVA

163

80

49,1%

ROVIGO

71

37

52,1%

TREVISO

171

86

50,3%

VENEZIA

132

38

28,8%

VERONA

187

73

39,0%

VICENZA

172

91

52,9%

TOTALE

963

429

44,5%

Tab. 2
Numero totale di enti e di comuni che impiegano obiettori nel Veneto suddivisi per
provincia

PROVINCIA

NUMERO
TOTALE DI
COMUNI

%
COMUNI CONVENZIONATI PER
L'IMPIEGO DI OBIETTORI

BELLUNO

69

24

34,8%

PADOVA

104

80

76,9%

ROVIGO

50

37

74,0%

TREVISO

95

86

90,5%

VENEZIA

43

38

88,4%

VERONA

98

73

74,5%

VICENZA

121

91

75,2%

TOTALE

580

429

74,0%
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Tab 3
Numero medio di obiettori in servizio nei comuni del Veneto per provincia
PROVINCIA

NUMERO DI
OBIETTORI IN
SERVIZIO NEI
COMUNI

NUMERO DI COMUNI CHE
IMPIEGANO OBIETTORI

%

BELLUNO

80

24

3,3

PADOVA

446

80

5,6

ROVIGO

214

37

5,8

TREVISO

414

86

4,8

VENEZIA

410

38

10,8

VERONA

433

73

5,9

VICENZA

480

91

5,3

2.477

429

5,8

TOTALE

Tab. 4
Confronto tra il numero di obiettori impiegati nei Comuni capoluogo e nei comuni della
provincia
PROVINCIA

NUMERO DI
OBIETTORI IN
SERVIZIO NEI
COMUNI

NUMERO DI COMUNI
IMPIEGATI NEI COMUNI NON
CAPOLUOGO

NUMERO
TOTALE DI
OBIETTORI NEI
COMUNI

9

71

80

PADOVA

100

346

446

ROVIGO

25

189

214

TREVISO

12

402

414

VENEZIA

150

260

410

VERONA

25

408

433

VICENZA

73

407

480

TOTALE

394

2.083

2.477

BELLUNO
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Tab. 5
Numero di obiettori in servizio presso Comuni, ULSS e Caritas, raffrontati al numero
totale di obiettori
NUMERO
TOTALE DI
OBIETTORI
NEI COMUNI
(1)

NUMERO DI
OBIETTORI
ORESSO LE
ULSS
(2)

NUMERO
TOTALE DI
OBIETTORI
NEI COMUNI
(3)

TOTALE
(1)+(2)+(3)

TOTALE
OBIETTORI
IN SERVIZIO
NEL
VENETO

BELLUNO

80

42

5

127

257

49,4%

PADOVA

416

140

70

656

1284

51,1%

ROVIGO

214

27

20

261

398

65,6%

TREVISO

414

41

88

543

1068

50,8%

VENEZIA

410

107

78

595

1211

49,1%

VERONA

433

173

120

726

1645

44,1%

VICENZA

480

73

76

629

1185

53,1%

2.447

603

457

3.537

7.048

50,2%

PROVINCIA

TOTALE

%

I soggetti interessati sono la popolazione formata da maschi e femmine compresi tra i 18
e i 25 anni che al 31 dicembre 2001 sono risultati essere, nel Veneto:
Previsioni della Popolazione Residente al 1° Gennaio
2002
Veneto
classe di età 18-25
2002

2003

2004

2005

maschi

202.801

194.473

188.148

182.114

Femmine

194.380

186.485

179.846

173.742

Totale

397.181

380.958

367.994

355.856

Fonte: Istat

ISTITUZIONEDEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
VOLONTARIO E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE SOSTITUTIVO

1 Ambito di azione

pag 5
di 5

Le Tabelle sopra riportate sono state elaborate a cura del gruppo consiliare DS su dati
del Ministero della Difesa, CNESC, Comune di Padova.
Il Servizio Studi, Documentazione, Biblioteca si è trovato difronte ad un mutamento della
fonte statistica avvenuto a seguito dell’ entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n. 64
per cui tali dati attualmente sono in possesso dell’Ufficio Servizio Civile, dell’ USNC
(Ufficio nazionale per il Servizio Civile) della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pertanto l’elaborazione dei dati stessi richiederà ulteriore tempo ed approfondimento.
Si rinvia in allegato ad ulteriore documentazione relativa a dati statistici recenti rilevati da:
“Quarto Rapporto sul Servizio Civile in Italia” pubblicato dalla CNESC (Conferenza
Nazionale Enti per il Servizio Civile) – Icone Edizioni 2003
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Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati (anche con schemi) i confini dell'intervento
regionale possibile, i "paletti" ricavabili dal quadro normativo comunitario e statale e dalla
giurisprudenza.
Saranno ovviamente maggiormente motivati i limiti di intervento e/o le aree dubbie
piuttosto che l'eventualmente chiara possibilità di intervento regionale.
Il P.D.L. in esame prevede al capo II l’istituzione del servizio civile regionale volontario ed
al capo III una serie di misure volte a promuovere e sostenere il servizio civile nazionale.
Tali due capi verranno, nel prosieguo dell’esposizione, esaminati separatamente.
Quanto agli interventi previsti nel capo II, si segnala come sussista la possibilità che
l’istituto del servizio civile possa ancora considerarsi come rientrante nella competenza
statale, in virtù della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.
64, la quale, stabilendo la semplice “sospensione” del servizio obbligatorio militare di
leva, indurrebbe a pensare ad una non definitiva “spoliazione” da parte dello stato della
competenza in materia, con la conseguenza logica che il servizio civile non potrebbe
essere considerato materia residuale riservato pertanto alla competenza esclusiva
regionale.
Premessa logica di quanto appena detto – è bene sottolinearlo – è il principio secondo il
quale ai fini dell’individuazione della “materia” in oggetto, non sia corretto fare riferimento
alle attività di fatto prestate in sede di servizio civile dal volontario, le quali potrebbero
concretamente svolgersi in più ambiti (servizi sociali, beni culturali, etc.), bensì agli
interessi tutelati dall’istituto “servizio civile”.
Si fa infine notare come, nel caso in cui non potesse essere considerato materia
residuale, il servizio civile regionale delineato dal progetto di legge potrebbe addirittura
configurare un rapporto tra i volontari e gli enti ed associazioni in cui gli stessi dovrebbero
essere impiegati avente le caratteristiche di un rapporto di lavoro atipico a tempo
determinato, come tale rientrante nelle materie di legislazione esclusiva statale di cui
all’art. 117, comma 2, lettera l) (“ordinamento civile”), con la conseguenza che le
prescrizioni imperative in materia di lavoro sarebbero suscettibili di sostituire le clausole
con esse contrastanti presenti nel contratto stipulato tra l’ente che si avvale delle
prestazioni del volontario – lavoratore ed il volontario stesso.
Per quanto riguarda gli interventi previsti nel capo III, essi possono invece considerarsi
rientranti nell’ambito delle politiche a favore dei giovani e dei servizi sociali, parendo
comunque non in contrasto con quanto previsto al Titolo IV (“Servizi alla persona e alla
comunità”) della L.R. 11/2001.
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Ricordiamo che, per quanto riguarda gli interventi previsti in questo capo, altre
regioni hanno già legiferato (vedi parte 4.1), mentre non vi è alcuna legge
regionale sull’istituzione del servizio civile volontario regionale.
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Contenuto della scheda
In questa scheda vanno evidenziati gli impatti che la proposta avrebbe su altre leggi o su
altri settori (es. vincoli urbanistici sulle proposte di legge relative ai campi
elettromagnetici).
Sempre in questa sezione andrebbero evidenziate eventuali cosiddette "norme intruse".

Non paiono evidenti ricadute in altri settori normativi
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Contenuto della scheda
In questa scheda vanno riportati gli interventi normativi di altre regioni.
Laddove (per limitato numero di casi o per semplicità degli stessi) è possibile, oltre agli
estremi dell'intervento (L.R., reg. provv. amm. etc), si può fornire una sintetica
descrizione del tipo di intervento, segnalando eventuali successi o noti scacchi.

•

L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 della regione Emilia – Romagna (“Norme per la
valorizzazione del servizio civile”);

•

L.R. 2 maggio 1996, n. 35 della regione Toscana (“Interventi in materia di servizio
civile”);

•

L.R. 24 novembre 1997, n. 46 della regione Liguria (“Interventi in materia di servizio
civile”);

•

L.R. 27 dicembre 1999, n. 147 della regione Abruzzo (“Interventi in materia di servizio
civile”).

Tutti i citati interventi legislativi hanno comunque ad oggetto programmi ed attività relative
al servizio civile nazionale e non l’istituzione di un servizio civile regionale. La loro affinità
con il P.D.L. in oggetto deve pertanto ritenersi limitata alle disposizioni del capo III del
P.D.L. stesso.
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sezione curata da: Gabriele Frollo
struttura: Ufficio problemi finanziari
tel 041 2701324
fax 041 5256322
e-mail frollog@consiglioveneto.it
aggiornata al: 1 ottobre 2003

Contenuto della scheda
Se presenti vanno individuati gli impatti finanziari ed economici, oltre che per la Regione
(ricavabili dall'eventuale scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla GR),
anche per gli altri soggetti pubblici e privati.
In particolare per i privati vanno indicati (e laddove possibile quantificati) i cosiddetti costi
di adeguamento o di ottemperanza (esempio banale: è fatto obbligo di circolare con il
casco sui motorini: quanto costa il casco?, quanti ne servono? Ci sono?).
L’attuazione del PDL comporta secondo i firmatari:
• oneri finanziari a carico del bilancio regionale, tutti di natura corrente, stimati in €
5.000.000,00
• la ricaduta di tali oneri anche sui due esercizi successivi;
• la copertura dei suddetti utilizzando quota parte dello stanziamento autorizzato dal
bilancio di previsione 2003-05 sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” .
La Direzione Servizi Sociali, incaricata (quale struttura competente per materia) di
predisporre la scheda di analisi economico-finanziaria ex articolo 6 della vigente
normativa contabile, ha effettuato un’approfondita disamina:
•

[parte B della scheda] degli obiettivi e dei correlati interventi esposti nell’articolato,
specificando in quale articolo del PDL viene disciplinato ogni singolo intervento;
complessivamente sono stati individuati:

OBIETTIVO

INTERVENTI CORRELATI

1°- Istituzione del servizio civile quale
investimento sulle future generazioni

11

2°- Promozione attività di formazione e
addestramento degli obiettori e dei volontari del
servizio civile regionale

8

3°- Promozione del servizio civile femminile

2
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[parte C] dei potenziali fruitori degli interventi regionali (beneficiari);

•
Ø

[parte D] delle spese indotte da ogni intervento, specificandone:
natura economica (se corrente o d’investimento): il PDL in questione comporta
esclusivamente spese correnti;
Ø
carattere temporale: su 11 linee di spesa, 10 vengono considerate ricorrenti ed
una soltanto una tantum (€ 200.000,00 nel primo esercizio);
Ø
importo previsto: la stima per il primo anno ammonta ad € 7.926.100,00; per i due
successivi si ipotizza un aumento ad € 10.447.850,00 e 10.197.850,00;
Ø
criteri di quantificazione: sono analiticamente esposti in una tabella allegata.
•

[parte E] della copertura finanziaria di tali spese (con le precisazioni di cui si dirà in
seguito)

La Direzione Bilancio e Controllo di Gestione, eincaricata di verificare la suddetta
scheda ai sensi del citato articolo 6, ha sostanzialmente affermato che:
• gli oneri finanziari stimati dai firmatari del PDL (€ 5.000.000,00 annui) sono
sottostimati;
• la copertura finanziaria proposta dai suddetti è inadeguata;
conseguentemente la norma finanziaria del PDL (articolo 19) dev’essere riformulata
tenendo conto di quanto esposto nelle parti D ed E della scheda.
L’ Ufficio Problemi Finanziari del Consiglio regionale, sulla base di quanto esposto in:
- articolato & relazione del PDL
- scheda di analisi economico-finanziaria
- nota di verifica
formula le seguenti osservazioni:
Þ L’attuale norma finanziaria del PDL dev’essere interamente riscritta, non solo dal
punto di vista formale ma soprattutto per quanto concerne la “sostanza”: in
quest’ottica è opportuno pesare attentamente quanto esposto nella parte terza “Note
ed osservazioni” della scheda.
Þ Relativamente alle spese indotte dall’attuazione del PDL si rileva la notevole
differenza tra stima complessiva dei firmatari (€ 5.000.000,00) e quantificazione fatta
dalla Direzione Servizi Sociali sulla base di ipotesi e criteri sufficientemente “rodati” (€
7.926.100,00); differenza ancora più marcata per i due anni successivi (€
5.000.000,00 in entrambi contro 10.447.850,00 e 10.197.850,00).
Þ Quanto alla copertura finanziaria, quella ipotizzata dai firmatari (utilizzo degli
stanziamenti allocati sull’u.p.b. U0140) viene ritenuta dalle citate Direzioni non
pertinente, in quanto gli interventi previsti nel PDL abbracciano ambiti diversi e più
ampi, nonché indisponibile per interventi diversi da quelli già autorizzati dal bilancio
attuale.
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Þ

L’attuazione del PDL comporta impatti finanziari anche per altri soggetti pubblici e
privati che abbiano richiesto il contributo regionale di cui all’articolo 6 :

♦

enti locali, U.L.S.S., Università ed altri enti pubblici (40% delle spese sostenute per
l’attuazione dei progetti di servizio civile volontario);
enti e associazioni private senza fine di lucro (10% delle spese sostenute)

♦

Un’ultima riflessione va fatta alla luce della legge finanziaria regionale 2004 (vedasi
l’allegata Tabella B “Fondo speciale per le spese correnti”- partita n° 24), che ha
disposto un accantonamento di € 250.000 finalizzato alla copertura del primo anno
di applicazione di questo PDL.
Occorre quindi, nell’esaminare ogni singolo articolo, esser consapevoli che tali
risorse potranno finanziare solo alcuni tra gli interventi succitati, rimandando alla
manovra finanziaria 2005 il rifinanziamento triennale della legge, giacchè si è detto
che 10 linee di spesa su 11 sono da considerare ricorrenti.
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Contenuto della scheda
Se presenti, sono individuati gli eventuali impatti amministrativi (nuove procedure, nuovi
compiti) e organizzativi (nuovi uffici, uffici esistenti aggravati, trasferimenti di personale)
derivanti dall'adozione del pdl sia alla Regione che agli altri soggetti pubblici e privati
(nuovi obblighi burocratici per cittadini e imprese)interessati.
Il testo del presente PDL non definisce gli elementi necessari per dare attuazione alle fasi
organizzative ed amministrative, in quanto :
-

non indica il n. dei volontari ottimali che si vuole formare per l’attuazione dei progetti
di servizio civile volontario (il n. di posti deve essere stabilito in base alle risorse
finanziarie stanziate in bilancio);

-

non indica il n. degli obiettori in servizio di leva e i volontari a cui è rivolta l’attività di
formazione e di addestramento;

-

non definisce la natura del percorso formativo da istituire (n. ore di lezione teoriche e
di addestramento pratico, ……);

-

non individua le categorie degli enti a cui è demandata la gestione dei corsi;

-

non definisce le modalità per l’individuazione dei responsabili del servizio civile, né
prevedere la composizione dell’Ufficio regionale per il servizio civile.

Tuttavia, sulla base degli obiettivi che il PDL si prefigge, è stata comunque ipotizzata una
previsione di spesa, ripartita in un triennio, con l’individuazione dei necessari componenti
di costo.
Tale ipotesi è illustrata nella Tabella F della scheda di analisi economico-finanziaria.
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Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari che,
anche per le esperienze precedenti possono far emergere questioni da approfondire o
problemi da risolvere (in particolar modo i cosiddetti buchi normativi).
Le segnalazioni presenti in questa sezione sono limitate agli interventi previsti nel capo II.
Per quanto riguarda il capo II del PDL si segnala infatti come sussista la possibilità che
l’istituto del servizio civile possa ancora considerarsi come rientrante nella competenza
statale, in virtù della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.
64, la quale, stabilendo la semplice “sospensione” del servizio obbligatorio militare di
leva, indurrebbe a pensare ad una non definitiva “spoliazione” da parte dello stato della
competenza in materia, con la conseguenza logica che il servizio civile non potrebbe
essere considerato materia residuale riservato pertanto alla competenza esclusiva
regionale.
Premessa logica di quanto appena detto – è bene sottolinearlo – è il principio secondo il
quale ai fini dell’individuazione della “materia” in oggetto, non sia corretto fare riferimento
alle attività di fatto prestate in sede di servizio civile dal volontario, le quali potrebbero
concretamente svolgersi in più ambiti (servizi sociali, beni culturali, etc.), bensì agli
interessi tutelati dall’istituto “servizio civile”.
Si fa infine notare come, nel caso in cui non potesse essere considerato materia
residuale, il servizio civile regionale delineato dal progetto di legge potrebbe addirittura
configurare un rapporto tra i volontari e gli enti ed associazioni in cui gli stessi dovrebbero
essere impiegati avente le caratteristiche di un rapporto di lavoro atipico a tempo
determinato, come tale rientrante nelle materie di legislazione esclusiva statale di cui
all’art. 117, comma 2, lettera l) (“ordinamento civile”), con la conseguenza che le
prescrizioni imperative in materia di lavoro sarebbero suscettibili di sostituire le clausole
con esse contrastanti presenti nel contratto stipulato tra l’ente che si avvale delle
prestazioni del volontario – lavoratore ed il volontario stesso.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
VOLONTARIO E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE SOSTITUTIVO
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Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari .
Vengono indicati una nota bibliografica brevissima e selezione (scarnissima) di siti
Internet, utili per approfondimenti nonché l'indice dei documenti allegati selezionati dalla
segreteria della commissione utili all'esame della proposta.

Siti Internet:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - UNSC
http://www.serviziocivile.it/
Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile - CNESC
http://www.correrenelverde.org/associazioni/cnesc.htm
http://www.cnesc.it/ (sito in fase di realizzazione)
Comune di Padova - Progetto Giovani
Ufficio Coordinamento Obiettori
http://www.padovanet.it/progettogiovani

Elenco dei documenti allegati al dossier:
1. Pareri delle Commissioni consiliari: Quinta, Sesta e Settima.
2.

Scheda di analisi economico-finanziaria

3.

Dati estratti da “Quarto Rapporto sul Servizio Civile in Italia” pubblicato dalla CNESC
(Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile) – Icone Edizioni 2003

Elenco dei documenti reperibili presso la Segreteria della Prima Commissione
consiliare:
1.
Legge 6 marzo 2001, n. 64: “Istituzione del servizio civile nazionale
2.
L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 della regione Emilia – Romagna “Norme per la
valorizzazione del servizio civile”
3.
L.R. 2 maggio 1996, n. 35 della regione Toscana “Interventi in materia di servizio
civile”
4.
L.R. 24 novembre 1997, n. 46 della regione Liguria “Interventi in materia di servizio
civile”
5.
L.R. 27 dicembre 1999, n. 147 della regione Abruzzo “Interventi in materia di
servizio civile”

Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento
e alle attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto

Provision of services and consultancy to assist and sustains the functioning
of the Veneto regional Assembly in the performance of its institutional duties

