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LA TUTELA DEI MINORI  

CONTRO GLI ABUSI SESSUALI 
EUFRANIO MASSI 

Esperto In Diritto Del Lavoro - Relatore presso corsi di formazione in materia di lavoro 

 

Tratto da THE WORLD OF IL CONSULENTE n. 57/2014 

Per gentile concessione dell’Ordine dei Consulenti di Roma – Consiglio Provinciale di di Roma 

 

Uscito quasi di nascosto in  Gazzetta Ufficiale (nel senso che gli addetti ai lavori non ne hanno parlato fin quasi al 
momento della entrata in vigore) il D.L.vo n. 39/2014 che ha dato corpo ad una a Direttiva Comunitaria finalizzata 
a combattere gli abusi sessuali sui minori e la pornografia minorile, ha suscitato, negli ultimi giorni, una serie di 
interrogativi relativi a nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro che sono stati parzialmente, risolti, in via 
informale, soprattutto attraverso faq (c’è, per la verità, anche una circolare, priva di protocollo, datata 3 aprile 
2014), dal Ministero della Giustizia, mentre il Ministero del Lavoro ha aggiunto le proprie riflessioni con una nota, 
datata 11 aprile 2014, la quale tiene conto anche di alcuni profili interpretativi dell’altro Dicastero. 

 

 

 
Nei giorni antecedenti il 6 aprile, data di 
entrata in vigore della disposizione, c’è stata 
una corsa da parte di associazioni, categorie di 
datori di lavoro a tirarsi fuori dalla 
applicazione delle specifiche disposizioni in 
una sorta di ridda di voci ed interpretazioni 
rispetto alle quali il Dicastero della Giustizia ha, 
meritevolmente, fornito alcune indicazioni, 
magari anche andando oltre le  proprie 
specifiche competenze che, indubbiamente, 
non dovrebbero riguardare la disciplina dei 
rapporti di lavoro. 
Ma perché tanta agitazione da parte degli 
addetti ai lavori? 
La risposta si trova nel fatto che la disposizione 
la quale, giustamente, intende combattere gli 
abusi sessuali sui minori (che, è bene 
ricordarlo, sono persone con una età inferiore 
ai diciotto anni), intervenendo, con  l’art. 2, 
attraverso l’introduzione dell’art. 25 – bis, nel 
corpus del DPR n. 313/2002 che disciplina le 
regole che governano il casellario penale 
giudiziale, ha affermato che i datori di lavoro i 
quali intendano impiegare una persona per lo 
svolgimento di attività professionali o attività 
volontarie organizzate che comportino contatti 
diretti e regolari con minori, dovranno 
acquisire, il certificato penale del casellario 
giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di 
condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con 
minori, per taluno dei reati di seguito riportati: 
 

ARTICOLO FATTISPECIE 

600 - bis Prostituzione minorile 

600 - ter Pornografia minorile 

600 -  quater 
Detenzione di materiale 

pornografico 

600 - quinquies 
Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della 
prostituzione minorile 

609- undieces Adescamento di minorenni 

 
Il datore di lavoro inottemperante, conclude la 
norma, viene punito con una sanzione 
amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 
euro. 
 

 I CHIARIMENTI MINISTERIALI 
 
Con meritevole velocità, il Ministero della 
Giustizia, attraverso la Direzione Generale della 
Giustizia Penale del Dipartimento degli Affari di 
Giustizia il giorno 3 aprile ha fornito alcuni 
chiarimenti alle Procure della Repubblica circa 
le modalità da rispettare per il rilascio, in tempi 
veloci, del certificato del casellario giudiziale, 
nel rispetto dei principi di tutela dei dati 
personali, relativamente ai reati ed alle misure 
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interdittive specificatamente richieste dal 
D.L.vo n. 39/2014. Di qui i moduli di richiesta 
e quelli finalizzati ad acquisire il consenso 
del lavoratore interessato, nonché la 
possibilità di una richiesta multipla con il 
sistema telematico “Cerpa”: tutto questo per i 
potenziali datori di lavoro privati interessati, 
atteso che per quelli pubblici il certificato viene 
rilasciato d’ufficio, con le modalità previste 
dall’art. 39 del DPR n. 313/2002. Il Dicastero 
della Giustizia ha fornito gli indirizzi, provincia 
per provincia, degli Uffici del casellario 
giudiziale, ha previsto la possibilità che 
l’interessato possa delegare una terza persona 
per la richiesta del certificato e, in ogni caso, ha 
istituito un servizio informativo presso l’help 
desk, al numero telefonico 06 97996200. 
Il certificato costa: oltre ai 16 euro della marca 
da bollo, 7,08 per i diritti di urgenza e 3,54 
senza urgenza. Le esenzioni dal pagamento 
sono soltanto quelle previste dal DPR n. 
642/1972 nella tabella dell’allegato B. Il 
certificato, che contiene soltanto le condanne 
passate in giudicato, ha una validità di sei mesi, 
ma una fac di chiarimento presente sul sito 
della Giustizia, afferma che lo stesso va 
richiesto soltanto al momento dell’assunzione. 
Il Dicastero della Giustizia sottolinea, ed il 
Ministero del Lavoro conferma, come, in attesa 
del rilascio del certificato, l’assunzione possa, 
legittimamente, avvenire sulla base 
dell’autocertificazione del lavoratore che 
dichiari l’inesistenza di condizioni ostative  
all’assunzione: ovviamente, qualora il 
documento rilasciato dalla Procura della 
Repubblica. attesti il contrario, sembrano 
ricorrere gli estremi per la risoluzione 
anticipata del rapporto. 
 

 I DESTINATARI 
 
Fatta questa breve premessa, ritengo 
opportuno soffermarmi sui contenuti 
“lavoristici” del provvedimento. 
La norma si rivolge ai datori di lavoro, ivi 
comprese le Agenzie di somministrazione 
qualora, afferma il Dicastero del Lavoro, “dal 
relativo contratto di fornitura risulti evidente 
l’impiego del lavoratore nelle attività in 
questione”: l’ampia accezione del riferimento 
non sembra portare all’esclusione di alcun 
soggetto che rivesta, a vario titolo, tale qualifica 
(che comprende, come vedremo, anche quella 
di committente) pur se il Ministero del Lavoro, 

riprendendo, in via ufficiale, anticipazioni  
giornalistiche frutto di interpretazioni verbali 
fornite da “tecnici ministeriali”, esclude i 
datori di lavoro domestici sulla base della 
particolarità del lavoro familiare (il Legislatore 
vuol tutelare i minori fuori dall’ambito 
familiare, il genitore può direttamente adottare 
le cautele familiari le cautele necessarie) cosa 
che mi lascia perplesso, soprattutto se 
correlata ai fini della Direttiva comunitaria (la 
tutela dei minori nei confronti delle persone 
che sono continuamente a contatto con  loro, 
cosa che è difficile escludere per domestiche e 
baby – sitter in rapporto regolare e diuturno 
con  i bambini, soprattutto quando i genitori 
sono lontani o al lavoro).  
La disposizione, entrata in vigore il 6 aprile 
2014, impone l’obbligo della richiesta del 
certificato ai datori di lavoro (non per i 
dipendenti in forza ma per quelli che andranno 
ad assumere a partire da quella data sulla base 
del principio del tempus regit actum – che 
forse, non è nello spirito della Direttiva -), che 
intendano assumere lavoratori i quali, per lo 
svolgimento delle loro attività professionali o 
anche volontarie organizzate, vengano a 
contatto con minori regolarmente e 
direttamente: da ciò ne consegue che, a mio 
avviso, vanno chiariti da subito alcuni concetti 
tra cui spiccano, innanzitutto, lo svolgimento di 
attività professionali ed i contatti diretti e 
regolari. 
 

 IL CONCETTO DI “ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE” 

 
Essa è da intendere in senso ampio e 
prescinde dalla natura del rapporto di 
lavoro posto in essere dal datore di lavoro: 
contratto a tempo determinato, contratto a 
termine, contratto intermittente, contratto di 
apprendistato (quelli per i maggiorenni sono il 
professionalizzante e quello di alta 
formazione), ma anche collaborazioni 
coordinate e continuative con o senza progetto, 
lavoro autonomo con partita IVA, associazioni 
in partecipazione con apporto lavorativo, ecc. . 
Ciò che conta è che essa comporti una attività 
con contatti diretti e regolari con minori. 
Quest’ultima può realizzarsi anche nell’ipotesi 
in cui il datore di lavoro (sempre lui e non chi 
non  riveste tale qualifica) intenda utilizzare 
una persona anche in attività di natura 
volontaria organizzate: ciò significa, a mio 
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avviso, che il datore di lavoro (cui, peraltro, si 
riferisce direttamente anche la rubrica dell’art. 
25 – bis relativamente all’onere imposto) è 
tenuto a chiedere la certificazione anche 
nell’ipotesi in cui il proprio dipendente o 
collaboratore svolga, in esecuzione del 
contratto di lavoro, attività di volontariato 
regolari ed organizzate con frequentazione 
continua di minori.  
 

  “CONTATTI DIRETTI E REGOLARI” 
 
la disposizione non si riferisce, chiaramente, a 
tutte quelle situazioni lavorative caratterizzate 
da episodicità, sia pur relativa. Ciò significa che 
sono, senz’altro, da escludere dall’obbligo di 
certificazione quei lavori che, seppur portino 
a contatto con minori, sono caratterizzati da 
episodicità sia pure ripetuta, ove la 
caratteristica è rimessa a situazioni non 
preventivabili e che non comportano, “a priori”, 
la necessità dei contatti regolari: mi riferisco, 
ad esempio, ai camerieri o ai barman dei locali 
pubblici ai quali i minori possono rivolgersi per 
acquistare gelati o bibite. Al contrario, come 
chiaramente affermato dal Ministero della 
Giustizia in una prima risposta ad un quesito 
riportata sul proprio sito istituzionale 
confermato da quello del Lavoro nella nota 
dell’11 aprile u.s., vi rientrano, a pieno titolo, 
quelle professioni o lavori che comportano, 
strutturalmente, contatti con  minori come 
quelli espletati  da insegnanti, bidelli, 
educatori, allenatori ed istruttori sportivi 
per ragazzi, pediatri, animatori turistici per 
bambini o minorenni, conducenti di scuola 
bus, pur se ci si avvale di collaboratori che 
rilasciano fatture con partita IVA, atteso che ciò 
che rileva è non è la natura della prestazione 
che può svolgersi in  maniera autonoma o 
subordinata, ma l’attività svolta in  continuo 
contatto con minori. 
L’ambito di applicazione dell’obbligo 
certificativo in caso di nuova assunzione 
appare abbastanza ampio, ben oltre la casistica 
alla quale, in genere, si pensa e che è stata, sia 
pure in maniera non esaustiva, sopra riportata: 
il pensiero corre, infatti, alle attività dello 
spettacolo cinematografico, televisivo o 
teatrale che, indubbiamente, non sono limitate 
alla sola rappresentazione ma che 
presuppongono prove, talora lunghe e 
ripetitive, a quelle  circensi, alle attività di 
tirocinio curriculare ed extra curriculare dei 

minorenni presso le imprese o i centri di 
formazione professionale, ai rapporti di lavoro 
instaurati con un nuovo dipendente che, in 
ragione del proprio lavoro viene a contatto 
diretto e regolare nell’ambiente di lavoro, 
talora anche limitato per quel che riguarda gli 
spazi, con un minore titolare di un rapporto di 
apprendistato di primo livello, anche nella c.d. 
“forma duale” di alternanza scuola – lavoro che 
l’Esecutivo intende sviluppare, ricopiando 
esperienze del nord Europa. 
 

 QUANDO NON SI RICHIEDE IL 
CERTIFICATO 

 
L’obbligo non scatta, oltre che per i dipendenti 
in forza (ma in caso di contratto a termine non  
prorogato ma reiterato “ex novo” va chiesto 
ogni volta se si riscontra questo contatto 
diretto ed irregolare) anche per quei soggetti 
che svolgano attività con forme di 
collaborazione che non si strutturino con un 
definito rapporto di lavoro ma restino 
confinate nella pura attività di volontariato,  
di aiuto e di partecipazione alla vita di una 
collettività senza che ciò possa configurarsi 
come prestazione lavorativa. Da ciò ne 
consegue, afferma il Ministero del Lavoro, della 
inoperatività della disposizione sotto l’aspetto 
sanzionatorio, atteso che tali organizzazioni di 
volontariato ne restano fuori almeno fino a 
quando non assumano la veste di datore di 
lavoro. 
 

 L’APPARATO SANZIONATORIO 
 
Cosa succede se il datore di lavoro non rispetta 
l’onere imposto dalla legge? 
La sanzione prevista è abbastanza alta essendo 
compresa tra i 10.000 ed i 15.000 euro: così 
stabilisce il comma 2 dell’art. 25 –bis senza, 
peraltro, indicare sia i soggetti abilitati a 
rilevarla ed a sanzionarla che l’organo 
competente alla emissione dell’ordinanza – 
ingiunzione in caso di inottemperanza. 
Sicuramente, i prossimi auspicati chiarimenti 
amministrativi risolveranno il problema: al 
momento, i Ministeri interessati poco hanno 
detto, sicché non si possono che fare alcuni 
ragionamenti sulla base della legge n. 
689/1981. Il primo scaturisce dall’art. 1 ed è un 
principio di legalità. 
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 L’ INDIVIDUAZIONE DEL 
TRASGRESSORE 

 
la sanzione non può essere applicata, per 
analogia, a chi non riveste la qualifica di 
datore di lavoro (si pensi, ad esempio, agli 
organizzatori di feste  parrocchiali o del Santo 
Patrono). Su questo, almeno per l’esclusione 
del profilo sanzionatorio, il Ministero del 
Lavoro è stato chiaro.  
Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro 
sia una società per azioni o a responsabilità 
limitata, la sanzione andrà notificata al legale 
rappresentante, mentre in quella “in nome 
collettivo” andrà notificata a tutti i soci, salvo 
il caso in cui non sia stato, preventivamente, 
indicato chi fra di loro è stato delegato alla 
gestione degli adempimenti del personale. 
 
 LA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE 
 
La seconda questione da affrontare riguarda 
l’individuazione dei soggetti deputati sia alla 
constatazione della violazione, che alla sua 
contestazione e notifica, cosa che, peraltro, 
presuppone la individuazione dei codici tributo 
sanzionatori da parte della Agenzia delle 
Entrate, cosa, al momento, non ancora 
avvenuta.  
La determinazione è, ovviamente, rimandata 
alle autorità amministrative che hanno 
proceduto alla “scrittura” del decreto 
legislativo n. 39/2014, ma non si dovrebbe 
andare molto lontano dall’ipotesi che, 

trattandosi di certificato attinente l’assunzione 
di un lavoratore, la competenza possa 
individuarsi in tutti quegli organi deputati al 
controllo della regolarità dei rapporti di 
lavoro (ispettori del lavoro, carabinieri, 
guardie di Finanza, ecc.). 
 
 L’ORDINANZA-INGIUNZIONE 
 
Il terzo problema concerne l’individuazione 
dell’organo che, in caso di inottemperanza, 
deve emettere l’ordinanza – ingiunzione che va 
pagata, fatto salva la possibilità del ricorso 
amministrativo o giudiziale, entro i trenta 
giorni successivi alla ricezione della notifica.  
La soluzione dello stesso si trova leggendo l’art. 
17 della legge n. 689/1981: “qualora non sia 
stato effettuato il pagamento in misura ridotta 
(che, nel caso di specie, è pari a 5.000 euro, 
ossia al 1/3 del massimo), il funzionario o 
l’agente che ha accertato la violazione […] deve 
presentare rapporto con la prova delle eseguite 
contestazioni o notificazioni all’ufficio 
periferico  cui sono demandate attribuzioni e 
compiti del Ministero nella cui competenza 
rientra la materia alla quale si riferisce la 
violazione o, in mancanza, al Prefetto”.  
Quindi, se la violazione non sarà indicata come 
di stretta competenza del Ministero del Lavoro 
e, conseguentemente, per l’emissione 
dell’ordinanza – ingiunzione della Direzione 
territoriale del Lavoro, l’organo di riferimento 
non potrà che essere il responsabile della 
Prefettura – U.T.G. . 

  


