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DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 4 MARZO 2014  
LOTTA AGLI ABUSI ED ALLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI 

 
 
Il 22 marzo scorso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 68 il decreto legislativo 
n. 39 del 4 marzo 2014, recante "Attuazione 
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile, che sostitui-
sce la decisione quadro 2004/68/GAI", prov-
vedimento entrato in vigore lo scorso 6 aprile. 

Il decreto recepisce la predetta direttiva pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea il 17 dicembre 2011, che si propone di: 

a) scongiurare la possibilità che persone già 
condannate per reati di natura sessuale nei 
confronti di minori possano svolgere attività 
professionali che comportano contatti diretti 
e regolari con minori; 

b) riconoscere ai datori di lavoro la possibilità 
di chiedere informazioni alle persone assunte 
per attività professionali o volontarie orga-
nizzate sull’esistenza di condanne penali per i 
medesimi reati o di misure interdittive 
all’esercizio di alcune attività che comporta-
no contatti diretti con minori. 

Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39, di 
fatto, si limita ad aggiungere un articolo al 
DPR 313/2002 - Testo unico sul casellario 
giudiziale - e precisamente l’art. 25-bis che 
impone ai datori di lavoro di richiedere il cer-
tificato penale ai propri dipendenti impiegati 
in attività professionali o volontarie che com-
portino contatti diretti e regolari con minori.  

Vengono inoltre introdotte sanzioni ammini-
strative a carico dei datori inadempienti. 

I datori di lavoro, dunque, dovranno acquisi-
re, previo consenso del lavoratore interessa-
to, il certificato penale del casellario giudizia-
le, al fine di verificare l'esistenza di condanne 
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive, 
per taluno dei seguenti reati:  

- prostituzione minorile (600-bis del codice 
penale)  

- pornografia minorile (600-ter del codice 
penale)  

- detenzione di materiale pornografico 
(600-quater del codice penale)  

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento 
della prostituzione minorile (600-quinquies 
del codice penale)  

- adescamento di minori (609-undieces del 
codice penale). 

Come precisato poi dal Ministero di Giustizia, 
con una ministeriale del 3 aprile 2014 
“L’obbligo di tale adempimento sorge soltan-
to ove il soggetto che intenda avvalersi 
dell’opera di terzi - soggetto che può anche 
essere individuato in un ente o in 
un’associazione che svolga attività di volon-
tariato, seppure in forma organizzata e non 
occasionale e sporadica - si appresti alla sti-
pula di un contratto di lavoro; l’obbligo non 
sorge, invece, ove si avvalga di forme di col-
laborazione che non si strutturino all’interno 
di un definito rapporto di lavoro”. 

La circolare n. 9/2014, diramata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, specifica, 
poi, che sono soggetti all’obbligo di verifica 
del certificato penale del casellario giudiziale 
soltanto i contratti di lavoro, sia subordinato 
che autonomo o a progetto, siglati dopo il 6 
aprile 2014, cioè dopo l’entrata in vigore del 
decreto. 

L’obbligo non si applica alle associazioni di 
volontariato se non in quei casi in cui 
l’organizzazione, per specifiche iniziative, as-
suma il ruolo di datore di lavoro; nonché per 
l’impiego di persone assunte in seno alla fa-
miglia, quali baby sitter ecc. in quanto si sup-
pone che il minore sia adeguatamente pro-



INSTANT n. 4/2014 

tetto dall’ambiente familiare. 

Il nuovo adempimento riguarda quelle attivi-
tà professionali che implicano un contatto 
necessario ed esclusivo con una platea di gio-
vani (tra cui ad esempio insegnanti, autisti di 
scuolabus, istruttori sportivi, personale ad-
detto alle mense scolastiche ecc.) e non chi 
opera con un’utenza varia tra cui possono es-
sere presenti minori. 

Riepilogando, questi i principali punti precisa-
ti nei vari chiarimenti ministeriali: 

1. l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi 
rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti 
di lavoro in essere); 

2. l'obbligo si applica anche alle collaborazio-
ni di natura autonoma; 

3. l'obbligo non riguarda i rapporti di volonta-
riato; 

4. non vi è obbligo di richiedere il certificato 
nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sit-
ter); 

5. le agenzie di somministrazione rientrano 
tra i datori di lavoro obbligati all'adempimen-
to legislativo; 

6. l'obbligo non riguarda i dirigenti, i respon-
sabili, preposti e tutte quelle figure che so-
vraintendono alla attività svolta dall'operato-
re diretto, che possono avere un contatto so-
lo occasionale con i minori; 

7. l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che 
implicano un contatto necessario ed esclusi-
vo con una platea di minori. Restano esclusi 
quelle attività che non hanno una platea di 
destinatari preventivamente determinabile, in 
quanto rivolte ad una utenza indifferenziata; 

8. in carenza della certificazione è comunque 
possibile impiegare il lavoratore sulla base di 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di no-
torietà da esibire agli organi di vigilanza. 

Nonostante gli interventi chiarificatori sia del 
Ministero di Giustizia (che sul sito internet ha 
pubblicato delle FAQ), sia del Ministero del 

Lavoro, ad oggi, tuttavia, permangono diver-
se incertezze e lacune interpretative dovute 
all’estrema sinteticità del provvedimento 
normativo. 


