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Lì, 03/04/2014 
 

 
CIRCOLARE 640/14 
 
OGGETTO: OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE PER DATORI DI LAVORO (TRA 
CUI ANCHE ASSOCIAZIONI) CHE OPERANO CON MINORI. 
 

• Art. 2, D.Lgs. n. 39/2014. 
• Direttiva Europea 2011/93/UE. 

 
Rendiamo noto che il 6 aprile 2014 entrerà in vigore l’importante Decreto Legislativo n. 
39 del 04.03.2014, il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 
 
L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che chi intende impiegare una persona per lo 
svolgimento di attività, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e 
regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. Ciò 
al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei 
minori. In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 
15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014). 
 
Quindi gli Enti (ditte commerciali, associazioni sportive dilettantistiche, incluse le SRL 
sportive Dilettantistiche, culturali, onlus, di promozione sociale, volontariato, altri enti) 
dovranno richiedere la consegna del certificato penale a tutti i dipendenti, 
collaboratori o volontari, compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 
67 primo comma lett. m del Tuir, che avranno a che fare direttamente con i minori. 
 
Il certificato del casellario giudiziale, che ha la validità di 6 mesi, può essere chiesto a 
qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, 
indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.  
Per maggiori informazioni consultate il sito del Ministero della Giustizia, 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp?tab=d 
 
Riportiamo direttamente dal sito su citato una parte che riteniamo possa essere di Vostro 
interesse e riferito alla richiesta del certificato giudiziale ed ai costi relativi: 
 
… 
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Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del 
casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di 
nascita o di residenza dell’interessato. 
 
… 
 
Il certificato può essere richiesto: 
 

• Dall’interessato; 
• Dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il 

certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni; 
• Dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua 

acquisizione.  
  

La richiesta va presentata dall’interessato, munito di documento di riconoscimento in corso 
di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello. Per i 
cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di 
soggiorno. 
 
… 
 
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. 
Costi: 
per tutte le tipologie di certificato occorre: 

• 1 marca da bollo da 16 euro; 
• 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza; 
• 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza. 

 
Per gli Enti Non Profit è previsto il versamento della sola marca per i diritti. È necessario 
indicarlo nella eventuale delega. 
 
Si consiglia, comunque, di verificare le modalità di richiesta sui vari siti delle Procure della 
Repubblica. 
 
Al fine di fornire un servizio completo la nostra società è disponibile ad essere 
delegata per l’ottenimento del Certificato Penale di Vostro interesse; nel caso in 
cui siate interessati Vi chiediamo di contattarci al fine di ottenere un preventivo 
di spesa. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

    ENTI REV S.r.l. 


