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 A tutti i Clienti interessati 
  
 Loro sedi 
 
 

Oggetto: chiarimenti dal Ministero della Giustizia per l’obbligo di richiesta del certificato penale per i 
soggetti che operano con minori dal 6 aprile  

 
Finalmente, ieri sera il Ministero di Giustizia è intervenuto sulla questione che in questi ultimi giorni 

ha generato il caos tra i soggetti che operano con minori.  

E’ stata infatti diramata una circolare e due note esplicative che interpretano la norma disponendo: 

a)l’esclusione dei volontari e comunque di chi non abbia un rapporto contrattuale di lavoro (in senso 
proprio): “si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di 
forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”; 

b)la possibilità del rilascio di un’autocertificazione da parte del lavoratore -  purché sia stata nel frattempo 
presentata la domanda di rilascio del certificato - fino a quando le procure  non si saranno organizzate in 
relazione al nuovo obbligo. 

Viene confermato che il certificato, contrariamente alle ordinarie modalità di rilascio, dovrà essere 
richiesto dal datore di lavoro, e non dal lavoratore, e che gli uffici addetti al rilascio si stanno organizzando 
all’uopo.  

In calce alla presente si riporta il testo della circolare del Ministero e, come allegati, le due note 
esplicative: 

-----oooOooo----- 

In questa fase, si sottolinea che – in base a quanto scritto dal Ministero - i volontari e coloro che 
operano al di fuori di un “rapporto di lavoro” – quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di 
cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i c.d. “sportivi dilettanti”), non sono dunque soggetti all’obbligo. 

Infatti, la nota esplicativa n. 2  riporta esplicitamente che “Esse – le nuove norme -  valgono soltanto 
per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non 
può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è 
allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di 
richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando 
intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta 
estranea ai confini del rapporto di lavoro.” 

Al di là dell’estremo favore con cui viene accolta tale interpretazione, corre l’obbligo di evidenziare 
che l’interpretazione di “datore di lavoro” data in questa sede dal Ministero risulterebbe difforme rispetto a 
quella data (al medesimo “datore di lavoro”) in materia di sicurezza sul lavoro, in cui viene inteso in senso 
lato, quale soggetto che si avvale delle prestazioni – anche gratuite – di terzi soggetti. Sul punto, pertanto, a 
livello si sistema, sarà necessaria una riflessione. 

Inoltre, sembra di poter interpretare la vigenza dell’obbligo anche per quanto riguarda i 
collaboratori inquadrati come co.co.co (sia ordinari che amministrativo/gestionali) e come liberi 
professionisti in possesso di P.IVA: infatti, il Ministero si riferisce a “ente o in un’associazione che svolga 
attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula 
di un contratto di lavoro”: dovendosi intendere - a parere di chi scrive - quale “stipula di un contratto di 
lavoro”, sia il contratto di lavoro con professionisti, sia nei confronti di co.co.co/co.co.pro; in relazione ai 
quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, si consiglia pertanto di procedere con la 
richiesta del certificato. 
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Infine, si evidenzia che qualora il rapporto “sportivo dilettantistico” dovesse essere, in sede di verifica, 
disconosciuto e riqualificato dagli organi di vigilanza quale rapporto di natura lavorativa, oltre alle sanzioni 
in materia di lavoro e di contributi omessi si andrebbe a sommare, in caso di omessa richiesta del certificato 
penale, anche la sanzione prevista dalla nuova disposizione (da 10.000,00 a 15.000,00 €). 

In definitiva, il nuovo obbligo rimane dunque operativo, con decorrenza 06/04 p.v., ed anche nel 
settore sportivo dilettantistico e nelle attività di volontariato, esclusivamente per i datori di lavoro che 
impiegano lavoratori dipendenti, co.co.co/pro e liberi professionisti, in attività organizzate che comportino 
contatti diretti e regolari con minori. 

-----oooOooo----- 

Cordialmente. 

Siena, lì 4 aprile 2014 

 - Dott. Patrizia Sideri - 
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Home»Il Ministero informa 
Casellario - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale su minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro 

3 aprile 2014 

IL 6 aprile 2014 entra in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa 
alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

La norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività 
professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire 
il certificato previsto all'articolo 25 del T.U. del casellario per verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o l'irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

L’ufficio del Casellario centrale sta realizzando le modifiche tecniche al sistema informativo per il rilascio del nuovo 
certificato previsto dalla norma. 

Nelle more, sarà fornito al datore di lavoro l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del 
T.U., previa acquisizione del consenso dell'interessato. 

__________________________________________________________________________________________ 
Circolare 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di 
lavoro 

3 aprile 2014 

 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Penale 
Ufficio III 

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica 

 
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali 

e p.c. All'Ispettorato Generale 
Loro Sedi 

 
Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario 
giudiziale a richiesta del datore di lavoro. 

IL 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051). 

A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da 
tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività 
volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui 
all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta 
operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato 
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articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 
bis. 

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che 
dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui 
all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 
14/11/2002 n. 313)”. 

Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato. 

I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione 
dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B. 

Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà 
rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U. 

La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario 
centrale (portal.casellario.giustizia.it). 

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06 – 
97996200. 

Roma, 3 aprile 2014 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Simonetta Matone 

 
 


