
Ministero della Giustizia
TJFFICIO LEGISLATIVA

Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei

caselrario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo

legislativo n. 39 del ZOL4 in materia di lotta contro

sfruttamentosessualedeiminorielapornografiaminorile.***

Come già riferito Con la precedente nota di chiarimento, l,ufficio del

casellario centrale ha cjato assicurazione circa ia tempestività con cui saranno

rilasciati icertificati richiesti a norma dell'art' 25-bis del d'P'R' n' 313 del 2002'

recantedisposizioniperl,impiegoallavorodipersoneche,inragionedelle
mansioni atti-ibuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori'

La struttura organizzativa di questo Ministero' richiesta per le vie brevi' ha

attestatocheicertificatisarannorilasciatientroqualchegiornodallarichiesta.
Inognicaso/ondeevitarechenellafasediprimaapplicazionedellanuova

normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi' si ritiene che' fatta la

richiesta di certificato ar caserario, ir datore di ravoro possa procedere all'impiego

del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o

gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dìchiarazione del

lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne

per taluno dei reati di cui agli articoli 6ao-bis, 6oa-br, 6aa-quater, 600-

quinquies e 6A9-unciecies det codice penale, owero deli'irrogazione cji sanzioni

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con

minori.

Perl,ipotesiincuiildatoredilavorosiaprivato,nellemore
dell,acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto'

si ritiene che si possa procedere at,assunzione in forza di una dichiarazione del

lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà' avente il medesimo contenuto della

1

certificati del

2 del decreto

l'abuso e lo



dichiarazione sostitutiva di ceÉificazione, eventualmente da far valere nei

confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del

rapporto di lavoro'
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oggetto:notadichiarimentosullaportataapplicativadelle
disposizionidell,articolo2deldecretolegislativon.39del2aL4in
materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la

pornografia minorile' 
*r(r.

L,articolo2deldecretolegislativon.3gdel2014haintrodottoneld.P'R.

n. 313 del2aa2,ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale' I'art' 25-

bis,recanteciisposizioniperl,impiegoallavorodipersoneche,inragionedelle
mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori'

europea - n. g3 del 2011 
'n 

,u,.il oi-totta contro l'abuso u 
lo..tttu"amento.^^++^ -hotrurvP-Eq !'i -:- :scrive che il "soggetto che

sessuale dei minori e la pornografia minorile -' FF€

intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività

professionali o attività volontarie organ izzale che comportino contatti diretti e

regolari con minor',' Otu" 'itf'lgggig-g'
*,"*-trl;- ;t,Éitt 'attt , 

ilcertificato del casellario siudiziale della

Dersona da impiegare, -1U!1g 3i-vgifigf§ l'Ssi+elf
- - nt'\

,"* ;, ;;;;ffi-àÀo-qurt"r, 1oo-quinquies e 60e-

undecies del codice penale' 9§':L?*Jllffi,1P.?-3.=*.#8ry.i*+q$ry1
;.'"'--"---' ----. tecrèto legislativo

E bene precisare-àn",-ib"cie per questa parte' tl c

attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva'

L,obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda

avvalersidell,operaditerzi_Soggettochepuòancheessereindividuatoinun
ente o in un,associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma

organizzata e non occasionaie e sporadica si appresti alla stipula di un



co n t ra tto d i l a vo ro ; -[s-l 
pJ'-g-e-eo&§gg.9* .f-Jff§!*§-#.9.H-{*-gl-*P.J

Di ciò si naìiéura confermu airru Gttr* oàr to***t7aeii;articolo 25-bis di

nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per

ir caso di mancato adempimento det,obbrigo di richiedere ir certificato del

casellario giudiziale, al ..datore di lavoro", espressione questa che non lascia

margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove

disposizioni.

Esse si ribadisce

l'instaurazione di un raPPorto

può dirsi che il soggetto, che

valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia

di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non

si avvale dell'opera di terzi' assuma la qualità di

informazioni assunte

che i certificati sono

"datore di lavoro"'

Nonèallorarispondentealcontenutoprecettivoditalinuovedisposizioni

l,affermazione per la quale l'obbtigo 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'

Da ultimo non sembra superfluo dare atto che' da

presso la direzione del Casellario giudiziale' si è appreso

rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta'


