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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente pro-
getto di legge intende promuovere una
nuova dimensione della cittadinanza, par-
tecipe, responsabile e solidale, valoriz-
zando risorse umane ricche di esperienza,
di competenze, di motivazione e promuo-
vendo la crescita qualitativa del tessuto
sociale e delle relazioni umane ed inter-
generazionali.

L’invecchiamento della popolazione
pone le istituzioni e la società di fronte ad
inediti problemi. L’allungamento del
tempo di vita fa sì che la terza età, da
residuale, diventi fase importante della
esistenza; pertanto, si pongono alla singola
persona ed alla società il problema e
l’opportunità di ripensare questa età, sia
sul piano dell’organizzazione concreta
della vita quotidiana che della qualità
delle relazioni sociali.

D’altro canto la regolamentazione del-
l’attività sociale svolta dalle persone an-

ziane, che non sia esclusivamente di tipo
volontario (attività già inquadrate dalla
legge vigente), risponde all’esigenza di pro-
muovere un invecchiamento attivo scevro
da solitudine e precoce decadimento psi-
co-fisico. L’esigenza che si pone è di
qualificare questa attività nell’ottica di un
servizio civile che abbia spiccate caratte-
ristiche sociali e che non sia maschera-
mento o sostituzione di occupazione di
manodopera che, anche se anziana o pen-
sionata, deve rientrare nei canoni del
lavoro dipendente o autonomo specie in
un’ottica di crescita del tasso di occupa-
zione dei lavoratori anziani.

Siamo di fronte ad un fenomeno nuovo:
quello degli « anziani giovani », cioè di
persone in buona salute, che hanno già
lasciato il lavoro, ma che possono ancora
essere una risorsa positiva per la comu-
nità. Ce lo conferma anche il Rapporto
Censis/Salute « la Repubblica » del 2006.
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Secondo tale Rapporto, il 94 per cento
degli anziani in Italia, con 60 anni e oltre,
sostengono di essere in grado di fare tutto
da soli, o di avere bisogno di aiuto solo in
alcuni casi. Sono quindi anziani sostan-
zialmente in buona salute.

Hanno anche una vita relazionale ab-
bastanza intensa: il 42 per cento degli
anziani dichiara di avere molti amici (più
di 6) e il 33,3 per cento di averne da 4 a
6; hanno anche relazioni con le altre
generazioni, il 57 per cento dice di avere
molti (22,1 per cento) o abbastanza (34,7
per cento) amici di altre generazioni.
Sono, inoltre, circondati dalla fiducia delle
persone, dato che il 71 per cento degli
intervistati è convinto che le persone che
lo circondano confidino in lui/lei. Inoltre,
la percezione e, quindi, l’autostima che gli
anziani hanno di loro stessi è buona: il
78,1 per cento si definisce « sicuramente
utile agli altri »; il 73,2 per cento è « ap-
pagato da quello che ha già fatto nella
vita »; il 68,1 per cento si ritiene « libero di
fare quello che desidera »; il 57,2 per cento
si considera « aperto a nuovi incontri,
conoscenze, amicizie »; ed infine il 37,4 per
cento « impegnato e proiettato verso nuovi
obiettivi e nuovi progetti ». Gli aspetti più
negativi della condizione anziana sono
concentrati in fasce più ristrette della
popolazione. Infatti, il 32,6 per cento si
dichiara « stanco e con tanta voglia di
riposare »; il 28,4 per cento « troppo preso
dai suoi problemi »; il 26,1 per cento
« deluso perché si aspettava più ricono-
scenza dai familiari e dalla società per
quello che ha fatto »; e il 19,1 per cento si
definisce « fragile, spesso indeciso sulle
cose da fare ». Oltre l’86 per cento delle
persone con 60 e più anni ha dichiarato
che alle prossime elezioni politiche si sa-
rebbe senz’altro recato a votare, e di
questi il 71,6 per cento aveva già maturato
la propria decisione di voto.

Gli anziani sono in maggioranza con-
vinti che la propria vita negli ultimi cinque
anni sia, complessivamente, peggiorata. È
questa, infatti, l’opinione di quasi il 62 per
cento delle persone con almeno 60 anni;
con punte del 64,8 per cento tra le donne,
del 75,1 per cento nel Centro Italia, del

72,3 per cento fra i possessori di diploma
media inferiore, di oltre il 72 per cento fra
le persone con bassi redditi, di oltre il 66
per cento nelle famiglie con più di due
componenti e del 77,4 per cento nelle
famiglie monogenitoriali.

Il 30,6 per cento degli anziani dichiara
di essere « interessato alla politica, anche
se non con continuità », il 27,6 per cento
« la segue, anche se di rado », oltre il 17
per cento si dichiara « molto coinvolto, e
di seguirla con attenzione », mentre la
quota di estranei alla politica è del 24,7
per cento.

La grande maggioranza degli anziani,
ossia il 63,2 per cento, ha la percezione
che la politica guardi alla terza età come
a un peso, per i suoi effetti sui costi del
welfare e per l’incidenza sulla spesa pub-
blica, in particolare quella sanitaria. La
metà, il 50,7 per cento, è favorevole ad una
sorta di virata neocorporativa perché ri-
tiene che solo impegnandosi direttamente
in politica si possano far valere gli oltre
quattordici milioni di voti degli elettori
anziani. Anche se un altro 11,6 per cento
non vorrebbe affatto un « Partito degli
Anziani », e decisamente contrari a questa
prospettiva sono il 26,9 per cento.

Emerge, quindi, la necessità di svilup-
pare una rete in grado di occupare in
modo intelligente tutte quelle persone an-
ziane che vogliono svolgere un’attività so-
cialmente utile.

Il presente progetto di legge cerca di
offrire una soluzione positiva, istituendo il
servizio civile delle persone anziane.

L’articolo 1 delinea gli obiettivi ed i
contorni del dettato legislativo, indivi-
duando nell’esperienza e nelle qualità
umane importanti e qualificanti risorse da
mettere al servizio della comunità. Inoltre,
prevenire l’emarginazione sociale e salva-
guardare la salute psicofisica della persona
anziana, non solo è un dovere dello Stato,
in ottemperanza al dettato costituzionale,
ma allo stesso tempo un obiettivo priori-
tario per un welfare capace di rispondere
alle esigenze dei più deboli.

In questo progetto vengono coinvolte le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni, le aziende sanitarie

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1081

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



locali, le cooperative di solidarietà sociale,
le associazioni di promozione sociale, le
organizzazioni di volontariato, le istitu-
zioni e le fondazioni aventi finalità sociali,
le quali possono impegnare le persone
anziane in attività di servizio civile, che
abbiano requisiti di rilevanza sociale.
Nello stesso articolo si definiscono persone
anziane coloro i quali abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età, oppure siano
titolari di trattamento di quiescenza anti-
cipato, dove l’aggettivo anziano non
esprime un’accezione negativa, ma al con-
trario richiama il valore della esperienza
acquisita al servizio degli altri.

Inoltre, con questo progetto di legge
non si vuole né intaccare né sostituire
l’autonomia delle regioni, ma, al contrario,
dare la possibilità di sviluppare un im-
pianto di welfare da potenziare a seconda
delle caratteristiche delle singole autono-
mie locali.

L’articolo 2 prescrive le modalità con
cui si espleta il servizio civile. In particolar
modo, si chiarisce che tale attività esula
dalla disciplina pubblicistica, considerando
l’accordo di servizio civile, tra l’istituzione
e il soggetto avente i requisiti, un contratto
di natura privatistica, nel quale devono
però essere palesate le finalità socialmente
utili che si intendono perseguire. Tale
contratto, così come precisato al comma 3
dello stesso articolo, non comporta l’in-
staurazione di un rapporto di lavoro di
tipo subordinato.

Inoltre, è necessario che venga stipulata
una polizza assicurativa contro i rischi di
infortuni e per la responsabilità civile
verso terzi, per gli eventuali danni causati
dagli anziani nello svolgimento del servizio
civile, da parte del soggetto che utilizza la
persona anziana in servizio civile.

Nell’articolo 3 si definisce l’ambito ope-
rativo, ovvero si inseriscono le aree di
intervento del servizio civile delle persone
anziane, le quali, in particolar modo, ri-
guardano l’assistenza e la tutela per mi-
nori o anziani, per i portatori di handicap,
negli ospedali e nelle carceri, oltre che
interventi di carattere ecologico o di sor-
veglianza di parchi, musei, biblioteche,
nonché di formazione e di mutuo aiuto tra
le stesse persone anziane.

L’articolo 4, invece, delinea le attività
inerenti al servizio civile, fissando il limite
del 10 per cento delle persone impiegate
nel servizio e sul totale degli occupati
presenti nella pianta organica del soggetto
utilizzatore, qualora questo sia un ente
pubblico, al fine di non entrare in con-
trasto con lo sviluppo dell’occupazione
giovanile o con l’impiego di persone as-
sunte in categorie protette.

Le amministrazioni pubbliche, inoltre,
dovranno rendere noto, attraverso la
forma pubblica più adeguata, la possibilità
dell’impiego e i requisiti delle persone
anziane che potranno svolgere il servizio
civile.

Nell’articolo 5 si precisa che l’onere
derivante dall’espletamento del servizio ci-
vile per gli anziani, pari ad un massimo di
450 euro mensili, esente da imposizione
fiscale e da qualsiasi forma di contribu-
zione, è a carico del soggetto che attua il
servizio civile.

L’articolo 6 prevede invece la costitu-
zione di appositi registri, i quali conten-
gano i dati delle persone anziane che
vengono impiegate nel servizio civile.

Infine, l’articolo 7 ribadisce che la
presente proposta di legge non produce
oneri a carico della finanza pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. Al fine di favorire l’invecchiamento
attivo della popolazione anziana e di
porne l’esperienza e le qualità umane al
servizio della comunità, nonché di preve-
nirne l’emarginazione sociale e di salva-
guardarne la salute psicofisica, le ammi-
nistrazioni dello Stato, le regioni, le pro-
vince, i comuni, le aziende sanitarie locali,
le cooperative di solidarietà sociale, le
associazioni sociali, le organizzazioni di
volontariato, le istituzioni e le fondazioni
aventi finalità sociali possono impegnare le
persone anziane in attività di servizio
civile che abbiano requisiti di rilevanza
sociale.

2. Ai fini della presente legge si consi-
derano persone anziane coloro che hanno
compiuto il sessantacinquesimo anno di
età ovvero che sono titolari di trattamento
di quiescenza anche anticipato.

3. Non sono previste fasce di età, re-
quisiti reddituali o altre caratteristiche che
determinino forme di priorità nell’accesso
al servizio civile di cui al comma 1.

4. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di indirizzo generale,
nel rispetto della competenza delle regioni
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in ordine alla loro articolazione e
attuazione nelle materie di competenza
concorrente o esclusiva.

ART. 2.

(Modalità).

1. L’affidamento delle attività di cui
all’articolo 1 avviene mediante contratto di
diritto privato. Nel contratto devono essere
contenuti gli elementi qualificanti delle
finalità socialmente utili.
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2. I soggetti che impiegano le persone
anziane nelle attività affidate ai sensi del-
l’accordo di cui al comma 1 devono sti-
pulare, a favore degli interessati, una po-
lizza assicurativa contro il rischio di in-
fortuni, nonché per la responsabilità civile
per danni verso terzi conseguenti a colpa
nello svolgimento delle attività medesime.

3. Le prestazioni rese ai sensi del
contratto di cui al comma 1 non compor-
tano l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato. Le attività di cui alla
presente legge non si configurano come
attività di lavoro autonomo o parasubor-
dinato.

4. I contratti di cui al comma 1 non
devono essere in contrasto con le iniziative
volte a favorire l’occupazione giovanile o
l’impiego, ai sensi della normativa vigente,
di categorie protette.

5. In relazione all’attività da svolgere,
ciascuna amministrazione o ente di cui
all’articolo 1, comma 1, assicura lo svol-
gimento, da parte degli uffici competenti,
dei compiti di coordinamento e di dire-
zione delle attività, nonché la partecipa-
zione delle persone anziane volontarie alla
predisposizione e alla verifica delle attività
medesime, determinando le caratteristiche
personali richieste e le modalità di reclu-
tamento.

ART. 3.

(Ambito operativo).

1. Al fine del raggiungimento delle
finalità di cui all’articolo 1, il servizio
civile delle persone anziane può svolgersi
in una o più delle seguenti aree di inter-
vento:

a) tutela e assistenza a minori o ad
anziani in condizione di impedimento
temporaneo allo svolgimento dei piccoli
compiti giornalieri nonché all’accesso ai
servizi pubblici;

b) assistenza ai portatori di handicap
e ad altre categorie a rischio di emargi-
nazione, in ausilio al personale dei servizi
socio-sanitari, nonché attività integrative e
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di socializzazione nei centri diurni per
disabili e nei centri di addestramento per
disabili;

c) assistenza culturale e sociale negli
ospedali e nelle carceri, in special modo in
quelle minorili;

d) sorveglianza presso le scuole, in
collaborazione con le famiglie, le istitu-
zioni scolastiche e la polizia municipale;

e) sorveglianza dei parchi e dei giar-
dini pubblici, dei monumenti e dei beni
culturali, in collaborazione con le ammi-
nistrazioni interessate;

f) interventi di carattere ecologico,
stagionali o straordinari, nel territorio, nei
litorali, nelle zone boschive; compiti di
piccola manutenzione del verde pubblico e
di abbellimento delle città;

g) animazione, custodia e vigilanza, in
particolare di musei, di biblioteche e di
parchi pubblici, di sale di ritrovo e di
quartiere, di palestre e di impianti e aree
sportivi;

h) formazione e mutuo aiuto tra le
persone anziane.

ART. 4.

(Attività del servizio civile).

1. Le attività di servizio civile il cui
svolgimento è assegnato alle persone an-
ziane ai sensi della presente legge devono
corrispondere a funzioni di elevata rile-
vanza sociale perseguite dall’organizza-
zione promotrice.

2. I comuni possono avvalersi delle
attività di servizio civile ai sensi della
presente legge solo per finalità di qualifi-
cazione e diffusione dei servizi alla per-
sona in ambito sociale, educativo, sportivo,
culturale e di protezione civile, ovvero di
promozione e tutela dell’ambiente e del
patrimonio storico-architettonico.

3. L’affidamento delle attività di cui al
comma 2 da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni avviene in applicazione di cri-
teri preventivamente stabiliti e resi noti
mediante avvisi pubblici a cura dell’am-
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ministrazione medesima o dell’ente di ri-
ferimento, con l’indicazione dei requisiti
richiesti e delle modalità di selezione dei
candidati. In ogni caso il numero di per-
sone anziane impegnate da ciascuna pub-
blica amministrazione non può superare il
10 per cento della relativa pianta organica.

ART. 5.

(Oneri a carico degli enti).

1. Alle persone anziane impegnate nelle
attività di cui alla presente legge è con-
cesso un assegno di importo massimo di
450 euro mensili, esente da imposizione
fiscale e da qualunque forma di contribu-
zione. Tale somma non costituisce reddito
né ai fini fiscali, né ai fini della corre-
sponsione di prestazioni previdenziali o
assistenziali. Il valore massimo dell’asse-
gno è rivalutato in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo accertata
dall’Istituto nazionale di statistica.

2. L’onere degli assegni di cui al comma
1 è a carico del soggetto che attua il
servizio civile di cui alla presente legge.

3. Può essere previsto il rimborso delle
spese necessarie per l’espletamento dell’at-
tività, dietro presentazione di idonea do-
cumentazione giustificativa.

ART. 6.

(Registri del servizio civile
delle persone anziane).

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma
1, che intendono attivare le forme di
servizio civile delle persone anziane pre-
viste dalla presente legge sono elencati in
appositi registri tenuti presso le direzioni
provinciali del lavoro competenti per ter-
ritorio.

2. I soggetti di cui al comma 1 comu-
nicano, al momento dell’attivazione del-
l’accordo, i dati delle persone impiegate
nelle attività di cui alla presente legge alle
direzioni provinciali del lavoro competenti
per territorio.

3. Le direzioni provinciali del lavoro
esercitano la sorveglianza sulle attività di
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cui alla presente legge, al fine di garantire
il rispetto delle disposizioni da essa recate,
ferma restando la trasformazione dei con-
tratti di cui all’articolo 2 in rapporti di
lavoro nei casi di elusione e violazione di
norme che regolano le diverse forme di
attività lavorativa.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali adotta le disposizioni
attuative della presente legge con proprio
decreto e presenta una relazione annuale
al Parlamento circa la consistenza, la
qualità e lo sviluppo del servizio civile
delle persone anziane, anche sulla base dei
dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2.

ART. 7.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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