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La situazione dell’Albo degli Enti di Servizio civile universale, istituito dall’art. 11 del decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40, vede iscritti al 1° gennaio 2020 135 Enti titolari, con 4.348 Enti di 

accoglienza e 19.142 sedi. 

L’intensa attività condotta dal Dipartimento nei primi mesi del 2020, con la preziosa 

collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome, ha consentito ad un numero molto 

considerevole di Enti - e comunque a tutti quelli che avevano presentato istanza di iscrizione in tempo 

utile - di poter presentare programmi di intervento in risposta all’Avviso del 23 dicembre 2019, 

dedicato per la prima volta ai soli Enti iscritti all’Albo degli Enti di Servizio civile universale. 

A più di tre anni dall’entrata in vigore del richiamato d.lgs. 40/2017, due anni e mezzo dalla 

prima avvenuta iscrizione all’Albo e a poco più di un anno dalla cessazione dei previgenti albi, è sorta 

l’esigenza per il Dipartimento di procedere ad un’attività di manutenzione e razionalizzazione 

dell’Albo e contestualmente avviare un processo di semplificazione delle procedure di iscrizione ed 

adeguamento, anche alla luce dell’esperienza maturata rispetto alle criticità emerse. Si è reso 

necessario, inoltre, eseguire gli opportuni controlli sulla permanenza dei requisiti essenziali per 

l’iscrizione all’Albo, previsti dal combinato disposto dell’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n.64, 

dell’art. 11 del richiamato d.lgs. 40/2017 e della Circolare del Capo del Dipartimento del 9 maggio 

2018, e ottemperare all’obbligo di controllo previsto dall’art. 71 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sulle autocertificazioni prodotte dagli Enti ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. medesimo, nonché degli accertamenti periodici del rispetto della normativa 

antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Alla luce di tali motivazioni il 

Dipartimento, con Circolare del 22 ottobre 2020, ha sospeso temporaneamente la presentazione delle 

istanze di iscrizione e di parte delle istanze di adeguamento all’Albo degli Enti di Servizio civile 

universale a partire dal 15 novembre 2020 e sino al 15 maggio 2021, al fine di consentire al Servizio 

Programmazione e gestione dell’Albo di procedere ad un’attività di manutenzione e razionalizzazione 

dello stesso, garantendo la trattazione dei procedimenti di iscrizione e adeguamento di tutte le 

richieste pervenute entro e non oltre il 15 novembre 2020, con conclusione dell’istruttoria nei termini 

previsti. Il periodo di temporanea sospensione non ha avuto alcun effetto sulla successiva fase di 



presentazione dei programmi di intervento. 

Alla data del 31 dicembre 2020 risultano iscritti al nuovo Albo circa 380 Enti titolari di 

accreditamento, con 12.204 Enti di accoglienza e 51.628 sedi. 

I dati relativi al nuovo accreditamento dimostrano come gli Enti di servizio civile si siano 

aggregati come richiesto dalla riforma SCU, ma a livello di numero di sedi di attuazione accreditate 

- e quindi in termini di capacità organizzativa da parte degli Enti - ci si trova in presenza all’incirca 

degli stessi numeri del precedente accreditamento. 

L’attuale sistema SCU rimane quindi fortemente radicato sul territorio e, con le sue oltre 50.000 

sedi di attuazione di progetto, serve in maniera capillare l’intero territorio nazionale. 


