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SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: DURC E CAUSE OSTATIVE AL SUO RILASCIO – MODIFICATO IL
MODELLO
DELL’AUTODICHIARAZIONE
DA
TRASMETTERE
(EVENTUALMENTE) ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

L’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (“Semplificazione in materia di documento
unico di regolarità contributiva” – DURC), riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2015,
prevede che “ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità
(…) le violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate
nell’allegato A (*), che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o
del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi,
inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l’eventuale successiva
sostituzione dell’autore dell'illecito.”
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro,
che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il
decorso del periodo ivi indicato per ciascun illecito (art. 8, comma 4 del d.m.).
Considerate le modifiche apportate in materia dal d.m., con nota 15 marzo 2016 n. 5081, il ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato:
a)
b)
c)

di aver modificato il modello precedentemente utilizzato per rendere la suddetta
autocertificazione;
che restano valide le dichiarazioni già rilasciate, prima dell’1 luglio 2015 (data di entrata in
vigore del d.m. 30/01/15), ai sensi dell’abrogato decreto ministeriale 24 luglio 2007;
che il nuovo modello (sotto riportato e pubblicato nella sezione “Strumenti e servizi” alla voce
“Modulistica” del sito www.lavoro.gov.it) dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro
che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo l’1 luglio 2015, la dichiarazione in merito
all’assenza di cause ostative al rilascio del DURC. La trasmissione del nuovo modello
sostituisce quella già inviata e si dà per effettuata alla data di invio della precedente.
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(*)
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Allegato A
Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’articolo 8 la cui
violazione è causa ostativa alla regolarità
VIOLAZIONE

PERIODO DI NON REGOLARITA'

Articolo 437 c.p.

24 mesi

Articolo 589, comma 2, c.p.

24 mesi

Articolo 590, comma 3, c.p.

18 mesi

Violazione di disposizioni la cui sanzione e
prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5, lett. a),
b), c), d); 68, comma 1, lett. a), b); 87, commi 1, 2
e 3; 159, commi 1 e 2, lett. a), b); 165; 170; 178;
219; 262, commi 1 e 2 lett. a), b); 282, commi 1 e 2
lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

12 mesi

Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1
lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956

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

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.
***

