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Lì, 10/04/2014 
 

 
CIRCOLARE 641/14 
 
OGGETTO: DUBBI INTERPRETATIVI SULL’OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE 
PER DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON MINORI.  
 

• Art. 2, D.Lgs. n. 39/2014. 
• Direttiva Europea 2011/93/UE. 
• Note Ministeriali e Circolare Ministeriale. 

 

Ricordiamo che il 6 aprile 2014 è entrato 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. 
 
Per il contenuto della norma rimandiamo alla nostra Circolare 640/14 del 03/04/2014. 
 
Vogliamo in questa sede portarVi a conoscenza alcuni spunti interpretativi che il Ministero 
della Giustizia ha dato nei giorni passati e che sono oggetto di numerose critiche e sotto la 
lente di ingrandimento degli esperti. 
 
In effetti, le informazioni contenute nella prassi ministeriale in questione risultano essere 
delle INTERPRETAZIONI e la norma, che ricalca fedelmente il dettato della normativa 
Europea, è chiara sotto alcuni aspetti mentre fumosa su altri. 
 
In primis è importante che il Ministero abbia precisato che in questa prima fase le 
certificazioni potranno essere autocertificate; il datore di lavoro, quindi, dovrà preoccuparsi 
di ottenere dai soggetti interessati un’autocertificazione che rispecchi quanto richiesto 
dalla Legge in questione. 
 
Con riferimento all’entrata in vigore della norma e più precisamente da quando chiedere i 
certificati la norma dice all’articolo 2 … “Il certificato penale … deve essere richiesto dal 
soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività 
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 
minori, …”, pertanto si può ritenere corretta l’interpretazione che sia necessario richiedere 
il certificato per le nuove assunzioni. Si vuole comunque fare presente che il termine 
“intenda impiegare” presuppone, a nostro parere, che la certificazione sia da richiedere dal 
datore di lavoro non solo per le nuove assunzioni ma anche per gli eventuali contratti in 
essere per i dipendenti o volontari che avranno contatti diretti e regolari con minori. 
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NON CI TROVA PER NULLA D’ACCORDO, invece, l’interpretazione frettolosa che il 
Ministero dà con riferimento ai soggetti per i quali deve essere richiesta la certificazione.  
 
Infatti, il Ministero ha precisato che la certificazione deve essere richiesta solo per quei 
soggetti che con i quali sia instaurato un rapporto di lavoro contrattualizzato e non con gli 
altri soggetti definiti come volontari che non sono per contro contrattualizzati.  
 
NON E’ QUESTO CHE C’E’ SCRITTO NELLA LEGGE E NON E’ QUESTA LO SPIRITO DELLA 
STESSA. 
 
Come prima citato, all’articolo 2 si legge … “Il certificato penale … deve essere richiesto 
dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di 
attività professionali o attività volontarie organizzate …”.  
 
Il Ministero interpreta che la dizione di datore di lavoro presupponga l’instaurarsi di un 
contratto tra le parti, peccato che si dimentichi che con riferimento ad altre normative (es. 
D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza e igiene sul lavoro) la nozione di “datore di 
lavoro” risulti svincolata da un vero e proprio rapporto contrattuale.  
Quindi, si ritiene che per una pluralità di motivi (in primis la semplice lettura lineare della 
norma e poi una chiara ed autentica lettura di scopo della Legge) che i certificati penali 
vadano in futuro richiesti sia per “contrattualizzati” che per volontari che non lo sono. 
 
Si puntualizza come quanto scritto in questa circolare sia, da parte della nostra società, il 
frutto di un’interpretazione diretta ed oggettiva del dettato normativo in questione e che 
pertanto può essere o meno condiviso dai lettori. 
 
Si rimane, comunque, in attesa di ulteriori eventuali utili chiarimenti sapendo che lo stesso 
ministero sta implementando un sistema per il rilascio di certificati ad hoc riferiti a questa 
normativa (visti anche i problemi di tutela della privacy) e per un coordinamento nazionale 
di rilascio del documento in questione. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

    ENTI REV S.r.l. 


