
Durc, 
Adempime 

- DI OItAZf0 mm 
i fanno sempre piu dure 
le misure per la sicurezza 
nei cantieri edili: tali mi- 
sure rischiano però, con 

gli dthi prow&enti adattati, 

regolarità dei versamenti contri- 
butivi ai dipendenti. Il 30 novem- 
bre scorso è uscito Sat t i  in G. U: 
il decreto del ministero del lavoro 
che attua il comma 1176 della 
Finanziaria dello scorso anno: 
quest’ultho estende l’obbligo di il decreto ro 
attestazione della regolarità eon- le imprese n- 
tributiva a tutte le imprese, non 
solo edili, che riehiedano allo stato 
benefici noniiativi e contributivi-,. 
tTn  docuiriento che inserisce però 
nuo\i criteri per il mancato rila- 
scio del Durc e contro il quale si 
sono scrtgiiace ieri, unítuirniente, 
le associiuioni di hnpwsa sottoli- 
r.ea!ido i; iIc.cbo per gli edili di 
.:niuarrt- i mitieri pry nio!:i m ~ s i  
’A VonsrAa dei;(: to+trw.ioiG, fon- 
A t a  iiii (’lì;: cwti-wimi. .buiiit.ps 

mancata regoiarita ~Öntributiva. 
un elenco di violazioni in p r w n m  
delle quali non viene rilasciato i l  
Durr per periodi variabili da 3 a 
24 1riesi.A fronte deiïaccertameu- 
to della mancata concessione del 
riposo giornaliero o settimanale 
inoreiim u un numero di lavora 
tori superiore al 20% del t~ ta lr  
d d ; i  mancdopera rcgdarmens 
iznpiegata. anche in sia dei iiit:o 
qisodica, :orrisprlfide 1x1 perk& 

. .  . 

-forte diseensobl sul decreto che 
prevede. ud eseinpio. tra i crite- 
i i  per la sospensione del Durc il 
mancato rispetto dell’orario di 
lavoro settimanale del 20% dei 
lavoratori dell’impresa. th tetto 
che per iniprese sotto i cinque 
dipendenti significa un singolo 
operaio che lavori oltre l’orario 
stabilito dal contratto e molto più 
rigido rispetto ai confini stabiiiti 
dai decreto Bersani, che invece 
prevedeva la sospensione dei 
cantieri cpn ii 20% dei lavoratori 
in nero. ((E assolutamente condi- 
visibile pretendere la regolarità 
contributiva d d e  imprese di ogni 
settore che richiedono benefici e 
incentivi-, hanno fatto sapere 
ieri in una nota i presidenti deile 
associazioni della Consulta, .ma 

prw 
cant 
&vefiuit> o p e r d w  di fatlo l~mx 
scorso, e obbligatorio pe~!’r ipi tu  
1’a di un cantiere, anehr privatc 
per il quale il documento deve es- 
sere allegato alla cìicharazioue d: 
inizio attivita. dh’impresa di ;dta 
settoii alla quale non si rilascia il 
Durc perde il diritto a beneiici I 

contributi.,, prosegue la nota, t.nui 
può continuare a svolgere la 3ua 
attivitk. mentre un’impresa edile 
senza Durc non può lavorare. vi. 
sto die ii docuiiiento è necessario 
sia per partecipare agli appalti 
pubblici che per i lavori privati.. 
I1 decreto consentirebbe. c id ,  che 
uiia violazione meno grave del- 
le norme permetta di chiudere 
del tutto un’impresa, mentre lo 


