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OGGETTO: DURC E CAUSE OSTATIVE AL SUO RILASCIO 

PRECISAZIONI MINISTERIALI 
 
 
Con la risposta a interpello n. 33 dell’11 dicembre scorso, il ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali ha fornito chiarimenti in “ordine alla corretta individuazione dell’arco 
temporale di riferimento di non rilascio del DURC” (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva - CONFIMI RAVENNA NEWS 27, 26, 24, 19, 10 e 4 del 2013, API 
INDUSTRIA NOTIZIE 16/2010 e 28/2009) in presenza “delle cause ostative indicate nella 
tabella A (1) del D.M. 24 ottobre 2007” (API INDUSTRIA NOTIZIE 28/2007). 
 
L’art. 9, comma 1, del citato D.M. prevede, infatti, che “La violazione, da parte del datore di 

lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di 

tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente decreto, accertata con 

provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC 

per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal 

fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”. 
 
Pertanto, il dicastero ha precisato quanto segue: 
- «in sostanza la tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni 

definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di 
benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un 
determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi»; 

- il suddetto periodo decorre dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il 
presupposto sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato ovvero con 
ordinanza ingiunzione non impugnata; viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso 
la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni 
amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 
(2) non integra il presupposto della causa ostativa; 

- una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC, l’impresa potrà tornare a godere 
dei benefici normativi e contributivi; 

- ai sensi dell’art. 31, comma 8-ter, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, ai 
fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e 
legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa 
dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio (CONFIMI RAVENNA NEWS 
24/2013): l’eventuale sospensione del DURC, e quindi dei benefici normativi e 
contributivi in forza di una causa ostativa al suo rilascio, opererà necessariamente dalla 
scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la 
stessa finalità; 

- la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i 
documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti. 
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(1) «Allegato A» al D.M. 24 ottobre 2007 
 
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI 
CUI ALL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007 LA CUI VIOLAZIONE 
È CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC 
 

Violazione  Periodo di non rilascio del DURC  
Articolo 589, comma 2, c.p.  24 mesi  
Articolo 437 c.p.  24 mesi  
Articolo 590, comma 3, c.p.  18 mesi  
Disposizioni indicate dall’articolo 22, comma 3 lett. a), del 

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 
12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 89, comma 1 e comma 2 

lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626  
12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 77, comma 1 lett. a) e b), 

del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 

1956, n. 164  

12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 58, comma 1 lett. a) e b), 

D.P.R. n. 303/1956  
12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 389, comma 1 lett. a) e 

b), D.P.R. n. 547/1955  
12 mesi  

Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998  8 mesi  
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 

2002, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

aprile 2002, n. 73 (come modificato dall’articolo 36-bis del 

decreto-legge, 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248)  

6 mesi  

Articoli 7 e 9 D. Lgs. n. 66/2003  
3 mesi 

(*)

 
(*) 

Solo se inerente a un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente 

impiegata. 

 
(2) Art. 16, comma 1, legge n. 689/1981  
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista 
per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al 
doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla 
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 


