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1. Evoluzione delle ammissioni 2011–2018

2018

Le persone soggette all’obbligo del servizio militare che vivono un conflitto di coscienza possono
presentare in qualsiasi momento una domanda di ammissione al servizio civile. La statistica indica
quanti militari sono stati ammessi negli anni 2011–2018.
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2. Momento della presentazione della domanda di civilisti ammessi nel 2018

3'037; 48.9%

Vor Rekrutenschule (RS)
Avant l'école de recrues (ER)
Prima della scuola reclute (SR)

904; 14.6%
2'264; 36.5%

Nach Beginn RS
Après le début de l'ER
Dopo inizio della SR
Nach bestandener RS
Une fois l'ER terminée
Dopo adempimento SR

Nel 2018 il 36,5 per cento (2264 persone) dei richiedenti ammessi ha presentato domanda dopo aver
adempiuto la scuola reclute (SR).

3. Passaggio al servizio civile di specialisti e quadri per grado di servizio nel
2018*

*Dati al 31.10.2018
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N.
1

4. Panoramica delle otto misure
Misura
Obiettivo
Numero minimo di
150 giorni di servizio

2

Periodo d’attesa di
12 mesi

3

Fattore 1,5 anche
per sottufficiali e
ufficiali
Nessun impiego che
richieda studi in
medicina umana,
dentaria o
veterinaria
Nessuna
ammissione di
militari che non
hanno più giorni di
servizio da prestare
Obbligo d’impiego
annuale a partire
dall’ammissione
Obbligo di terminare
il periodo d’impiego
di lunga durata entro
l’anno civile
successivo al
passaggio in
giudicato
dell’ammissione se
la domanda è
presentata durante
la SR
Nessun impiego
all’estero

4

5

6
7

8

Riduzione
delle uscite di
militari istruiti
nell’esercito

Riduzione
delle uscite di
specialisti e
quadri

Riduzione
dell’attrattiva

Descrizione
Attualmente il numero di giorni di servizio civile
da prestare è una volta e mezza (fattore 1,5)
quello dei giorni di servizio militare. Con il
numero minimo di 150 giorni di servizio civile, i
militari che passano al servizio civile a partire
dal primo corso di ripetizione devono prestare
un numero di giorni di servizio superiore
rispetto ad oggi.
Il periodo d’attesa è introdotto per i militari che
al momento della conferma della domanda al
servizio civile sono incorporati nell’esercito.
Durante il periodo d’attesa continua a
sussistere l’obbligo di prestare servizio
militare.
Per il calcolo dei giorni di servizio civile ancora
da prestare si applica il fattore 1,5. Finora per
questi quadri si è applicato il fattore 1,1.
Nessun impiego che richieda studi in medicina
umana, dentaria o veterinaria.

I militari che hanno svolto tutti i loro giorni di
servizio d’istruzione non saranno più ammessi
al servizio civile, a meno che non siano
chiamati a svolgere servizio d’appoggio o
servizio attivo.
È previsto un obbligo d’impiego annuale a
partire dall’anno civile successivo al passaggio
in giudicato dell’ammissione.
I richiedenti che hanno presentato domanda
durante la RS ma che al momento
dell’ammissione non l’hanno ancora
adempiuta devono terminare il loro periodo
d’impiego di lunga durata di 180 giorni entro
l’anno civile successivo al passaggio in
giudicato dell’ammissione (oggi: entro la fine
del terzo anno civile successivo
all’ammissione).
Gli impieghi all’estero non sono più possibili.
L’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo
e aiuto umanitario» viene mantenuto e le
persone che devono prestare servizio civile
possono ancora essere impiegate nei relativi
progetti in Svizzera.

Per maggiori informazioni:

Brückner Thomas, capo Comunicazione CIVI,
tel. +41 58 468 19 55, kommunikation@zivi.admin.ch

Dipartimento responsabile:

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e
della ricerca (DEFR)
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