
                                                                                                                                                                                  

e- mail: sail@uneba.org 

Roma 14.07.2021 

Prot. 205.2021 art. 16 

 

 

Quesito 

E’ ancora obbligatorio richiedere il certificato del casellario giudiziale per gli educatori che prestano attività 

nelle comunità educative per minori? Ci sono sanzioni in caso di mancata richiesta preassuntiva?  

 

Risposta 

Il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o 

attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare 

l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609-undecies del codice penale1, vige l’obbligo di richiesta del certificato del casellario giudiziale previsto 

dall’art. 25 bis DPR 313/20022. 

Il mancato adempimento all’obbligo di cui sopra comporta, a carico del soggetto obbligato, l’applicazione 

della sanzione amministrativa pecuniaria (somma che va da un minimo di € 10.000,00 a € 15.000,00). 

Sulle modalità di calcolo della sanzione si è espresso in data 17.06.2021 l’INL che con propria nota anche 

sulla base del parere dell’Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con nota 5310 del 

16.06.2021). In tale pare si legge che la sanzione, nell’ipotesi di assunzioni contestuali di più lavoratori, 

vada irrogata una sola volta mentre nel caso di assunzioni NON contestuali la sanzione sarà irrogata per 

ogni lavoratore. 

Per consultare la il documento dell’INL, clicca qui: 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-967-17-giugno-2021-

sanzione-art-25bis-DPR-313-2002-18062021.pdf  

Distinti saluti. 
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1 Fonte INL 
 
2 Fonte https://www.altalex.com 

ART. 25-bis 

(Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro) (1) (2)  
1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 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, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori. (3) 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 

(54) Rubrica così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122; per l’efficacia di tale 

disposizione vedi l’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018. 

(55) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122; per l’efficacia di tale 

disposizione vedi l’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018. 

 


