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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI 
LAVORO LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO 

DEL DURC 

PERIODO DI 
SOSPENSIONE DEL 

DURC 
Art. 589, comma 2, c.p.: omicidio colposo con violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

24 mesi 

Art. 437 c.p.: rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli 
infortuni sul lavoro. 

24 mesi 

Art. 590, comma 3, c.p.: lesioni personali colpose con violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

18 mesi 

Art. 22, comma 3, lett. a), D.Lgs. 494/1996: mancata adozione 
misure allegati IV (prescrizioni di salute e sicurezza per i cantieri e 
prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri). Mancata 
realizzazione dei piani di sicurezza e coordinamento. 

12 mesi 

Art. 89, commi 1 e 2 lett. a), D.Lgs. 626/1994: contravvenzioni 
commesse dai datori di lavoro e dirigenti (es.: mancata redazione 
documento valutazione rischi per la sicurezza e salute). 

12 mesi 

Art. 77, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 164/1956, norme per la 
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni: contravvenzioni 
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. 

12 mesi 

Art. 58, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 303/1956, norme generali 
per l’igiene del lavoro: contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
e dai dirigenti. 

12 mesi 

Art. 389, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 547/1955, norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro: contravvenzioni commesse 
dai datori di lavoro e dai dirigenti. 

12 mesi 

Art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998: datore di lavoro che occupa 
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno 
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 
termini di Legge, il rinnovo, revocato o annullato. 

8 mesi 

Art. 3 , commi da 3 a 5, D.L. 12/2002, convertito con modifiche 
dalla Legge 73/2002: maxi sanzione per lavoro nero 6 mesi 

Artt. 7 e 9, D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero e settimanale. Solo se 
inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della 
manodopera regolarmente impiegata 

3 mesi 

 
 


