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DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' 

E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 


IL CAPO DIPARTIMENTO 


Circolare: gestione stralcio dell'Albo nazionale, degli Albi regionali e delle Province Autonome 
del Servizio Civile Nazionale (art. 11, commi 5° e 6° del decreto legislativo 6 marzo 
2017, n. 40). 

L'art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 istituisce l'Albo degli enti di servizio 
civile universale ed al comma 5° prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto 
legislativo tutte le istanze di iscrizione al predetto Albo debbano essere trasmesse alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in modalità esclusivamente telematica. 

Nelle more dell'istituzione del citato Albo, il successivo 6° comma detta la disciplina 
transitoria facendo salvi i procedimenti di iscrizione all'Albo nazionale o agli Albi regionali e delle 
Province autonome di cui all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.77, già avviati alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2017, prevista per il 18 aprile 2017. La durata della 
disciplina transitoria è prevista per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 40/2017 al termine del quale tutti gli enti dovranno essere iscritti all'Albo del 
Servizio Civile Universale. 

Premesso quanto sopra si ritiene necessario che il Dipartimento, le Regioni e le Province 
autonome, ciascuno nell' ambito delle rispettive competenze, provvedano ad istruire le richieste di 
iscrizione ai rispettivi albi presentate dagli enti di servizio civile entro la data del 18 aprile 2017 e 
ad adottare i relativi provvedimenti. 

Dalla predetta data non potranno più essere presentate domande di iscrizione al Servizio 
Civile Nazionale sia per quanto riguarda l'Albo nazionale, che gli Albi delle Regioni e delle 
Province autonome. Non potranno cioè essere iscritti negli albi di Servizio Civile Nazionale nuovi' 
soggetti giuridici, né singolarmente, né in qualità di sedi di attuazione di progetti di enti già 
accreditati. 

In relazione alla prossima presentazione dei progetti per l'anno 2018, prevista tra settembre 
ed ottobre 2017, gli enti già iscritti potranno tuttavia effettuare l'adeguamento dell'iscrizione 
relativamente alle figure professionali, ai sistemi di comunicazione e coordinamento, di 
progettazione, di reclutamento e selezione, di formazione, di monitoraggio e valutazione, nonché a 
nuove sedi di attuazione progetti appartenenti a soggetti a qualsiasi titolo già accreditati. 

I predetti procedimenti di adeguamento saranno espletati dal Dipartimento, dalle Regioni e 
Province autonome in relazione alle rispettive competenze, fino all'istituzione dell' Albo del 
Servizio Civile Universale e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 40/2017. 

Roma, .1 3 APRI 2017 
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