
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 

 C.f. 04276771005 

Roma, 8 novembre 2018 Alle Aziende associate 
Prot. n. 149/18/H.19. 
 L o r o    S e d i 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: D.Lgs. n. 122 del 2 ottobre 2018 – Disposizioni per la revisione della 

disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 18 e 19, della Legge 23 giugno 2017, n. 103. 

 

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018, è stato pubblicato il 
decreto in oggetto (vigente dal 10 novembre 2018) le cui disposizioni acquisteranno 
efficacia decorso un anno dalla data di pubblicazione. 

Di seguito forniamo una sintesi delle principali novità, finalizzate all’adeguamento della 
disciplina del casellario giudiziale alle recenti norme in materia di protezione dei dati 
personali. 

In particolare, si è stabilito che l’ufficio centrale elimini le iscrizioni relative alle persone 
decorsi quindici anni dalla morte dell’intestatario ed, in ogni modo, decorsi cento anni dalla 
sua nascita, mentre per quanto concerne i carichi pendenti le iscrizioni al casellario 
giudiziale saranno eliminate al momento del decesso del soggetto interessato. 

Inoltre, in materia di servizi certificativi, il decreto stabilisce che, quando risulti necessario 
per l’espletamento delle loro funzioni, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici 
servizi hanno il diritto di ottenere il certificato selettivo, che contiene le sole iscrizioni 
presenti nel casellario giudiziale a carico di un soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle 
finalità istituzionali dell’amministratore o del gestore, ovvero, il certificato generale che 
riporta tutte le iscrizioni esistenti a carico di una determinata persona ed è rilasciato quando 
non è possibile procedere, in base alle norme che regolano i procedimenti amministrativi, 
alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. 

In ultimo, al fine di assicurare la completezza delle certificazioni, nel rispetto delle norme 
vigenti in ciascun paese di condanna, si segnala la necessità di un allineamento tra le 
informazioni contenute nel certificato giudiziale italiano ed in quello europeo. 

Per un maggior approfondimento si riporta, di seguito, il link relativo al testo del decreto in esame: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2018-10-26&atto.codiceRedazionale=18G00148&elenco30giorni=true. 

Con riserva di fornire ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.  
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