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Il Durc nasce come certificazione unificata relativa alla regolarità dei versamenti dei 
contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle 
imprese edili appaltatrici di lavoro pubblici (Legge n. 266/2002).
In virtù della modifica operata dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 
all’articolo 3 comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il Durc è stato 
previsto nel caso di appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, appalti di forniture e 
servizi, gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione ovvero in concessione, 
attestazione SOA, iscrizioni albo fornitori, agevolazioni/sovvenzioni/finanziamenti.
Con il D.Lgs n. 251/2004  l’obbligo di certificazione della regolarità contributiva è stato 
esteso anche a tutti i lavori dell’edilizia privata.

Costituendo un valido strumento di contrasto al lavoro nero e irregolare nonché di 
sostegno alla competitività delle imprese regolari, il Durc è stato esteso, per effetto 
dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), a tutte le attività e a 
tutti i settori –a far data dal 1° luglio 2007- al fine di godere dei “benefici normativi e 
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che 
sono subordinati “al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva” nonché dal rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali, regionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

INTRODUZIONE



Il processo di ampliamento dell’ambito di operatività del Durc è culminato 
nell’emanazione del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (in applicazione dell’art. 1, 
comma 1176 della Finanziaria per il 2007) che prevede l’obbligo del Durc ai fini: 

• “della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione 
sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni 
previsti dalla disciplina comunitaria”.

• “Ai sensi della vigente normativa il Durc è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai 
lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture 
pubblici e nei lavori privati dell’edilizia”. 

INTRODUZIONE

Il Durc è, quindi, rivolto a tutti i datori di lavoro (cfr. Circolare n. 5/2008 che  impone a 
tutte le imprese esecutrici appartenenti a qualunque settore di attività, nonché ai 
lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, di presentare il Durc) nell’ambito di: 

•appalti pubblici e privati. 

•accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

•accesso alle sovvenzioni e ai benefici comunitari, anche per realizzare investimenti. 
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L’Art. 2, D.M. 24 ottobre 2007 prevede che il Durc possa essere rilasciato 
da INPS, INAIL e, previa convenzione con gli stessi, da altri Enti 
previdenziali di assicurazione obbligatoria (Enpals, Ipsema). 

In edilizia il Durc può essere emesso dalle Casse Edili quali enti bilaterali 
costituiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 276/2003, da 
una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 
stipulanti il CCNL che siano, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO 
DEL DURC



L’OBBLIGO DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

Le imprese operanti nel settore edile e che applicano il relativo contratto 
collettivo sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile competente al rilascio del Durc.

Già con nota n. 16356 del 20 novembre 2007, il Ministero del Lavoro ha precisato 
che:

- l’impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad “osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni” (art. 118, D.Lgs. n. 163/2006).

- l’impresa che opera nel campo del settore privato è tenuta al rispetto del contratto 
collettivo di lavoro (art. 3, comma 8, lett. b, D.Lgs. n. 494/1996) e, quindi, alla 
iscrizione alla Cassa Edile.

- l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del 
contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dall’art. 1, 
comma 1175, Legge n. 296/2006.

Al riguardo il Ministero, rifacendosi alla citata nota, con la Circolare n. 5/2008 ha 
specificato che l’iscrizione e i versamenti alle Casse Edili costituiscono un vero e 
proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile.

Segue

SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO 
DEL DURC



Dello stesso avviso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la quale, nella 
Deliberazione n. 91 del 29 marzo 2007, ha sostenuto che l’obbligo di iscrizione alla Cassa 
Edile sussiste ipso facto per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili, 
indipendentemente dal comparto di riferimento, comprese le imprese che eseguono 
appalti di lavori pubblici. Tale obbligo deriva dall’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 494/1996 in 
base al quale l’appaltatore trasmette all’amministrazione concedente la certificazione di 
regolarità contributiva Inps, Inail e Cassa Edile e dal’art. 29, Legge n. 341/1995, secondo 
il quale i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione 
previdenziale ed assistenziale mediante accantonamento presso le casse edili.

In due risposte ad interpello, il Ministero del Lavoro ha affrontato la questione dell’obbligo 
di iscrizione alla Casse Edile chiarendo in primo luogo (interpello n. 54/2008), quanto 
all’applicazione del contratto collettivo, che il tema deve essere ricondotto, intanto, 
all’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune nei confronti di tutti gli 
iscritti alle associazioni sindacali ed, al contempo, ha sottolineato, che il contratto collettivo 
può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione
allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.

Il successivo interpello n. 56/2008 ha specificato, in ordine al settore edile che, data 
l’abilitazione delle Casse Edili a rilasciare il Durc alle imprese inquadrate o inquadrabili
nel settore edile, l’istituto della Cassa Edile opera con esclusivo riferimento alle sole 
imprese edili che occupano operai da denunciare alla Cassa (e non quindi, pur se 
edile, e pur se applica il CCNL edile, all’impresa che occupa solo personale 
amministrativo o tecnico) e che eseguono i lavori edili di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 
494/1996 (si veda l’interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005).

SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO 
DEL DURC



Prima del rilascio del Durc (che deve contenere gli elementi indicati nell’art. 4 del D.M.) gli Istituti 
preposti verificano, sulla base delle rispettive normative di riferimento, la regolarità contributiva 
dell’intera situazione aziendale (secondo le prescrizioni dell’art. 5 del D.M.).

Si ricorda in proposito, con riferimento agli appalti pubblici, che la competenza degli Enti 
previdenziali per la certificazione della regolarità contributiva è esclusiva anche nelle ipotesi di 
determinazione delle “violazioni gravi definitivamente accertate” ai sensi dell’art. 38, comma 
1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006.Si veda in tal senso la risposta ad interpello n. 64/2009 che nel 
richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4273/2007 ha escluso che la stazione 
appaltante possa effettuare il giudizio di gravità delle violazioni.

Il Durc è rilasciato dagli Istituti previdenziali entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. 

Oltre tale termine si forma il “silenzio-assenso” ovvero il Durc verrà comunque emesso anche 
qualora uno dei soggetti interessati non si sia pronunciato al riguardo.

Il termine di 30 giorni resta sospeso (Art. 7, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007) in tutte le ipotesi 
in cui è concesso il termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

Nel caso in cui non sussistano i requisiti per il rilascio del Durc gli Istituti preposti al rilascio, prima 
dell’emissione del documento negativo o dell’annullamento di quello già rilasciato invitano il 
datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, termine che, secondo la 
Circolare n. 34/2008, decorre dalla data di notifica relativa all’inadempienza contributiva accertata 
a prescindere da eventuali comunicazioni effettuate preventivamente dagli Istituti. Decorso 
inutilmente tale termine, l’istituto potrà ritenere irregolare l’azienda.

VERIFICHE DEGLI  ENTI PREVIDENZIALI



Il Durc non può essere sostituito da una autocertificazione.

Seppure in una logica di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa si 
potrebbe pensare di utilizzare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta 
dall’interessato secondo le modalità dell’art. 46, del D.P.R. n. 445/2000 oppure il 
modello F24, si fa presente che la regolarità contributiva è uno status che va oltre il 
semplice versamento dei contributi, riguardando anche la verifica di tutti gli 
adempimenti previdenziali ed assicurativi obbligatori per il datore di lavoro.

In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 14/07/2004. 

La Sez. V del Consiglio di Stato con sentenza n. 4035/08 ha dichiarato la non 
surrogabilità del Durc con l’autocertificazione (o la presentazione dell’F24) poiché la 
stessa è solo un mezzo di alleggerimento e speditezza provvisorio dell’attività
istruttoria e non mezzo di prova legale sicché il suo contenuto resta sempre esposto 
alla prova contraria e alla verifica ad opera dell’amministrazione prima 
dell’affidamento.   Nello stesso senso la risposta ad interpello n. 6/2009.

DIVIETO DI AUTOCERTIFICARE LA 
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA



L’art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007 individua alcune ipotesi di irregolarità che non 
rappresentano ostacolo all’emissione del Durc.

Infatti lo stesso può essere emesso anche in caso di:

- Crediti iscritti al ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella 
amministrativa a seguito di un ricorso giudiziario o amministrativo.

- Per i crediti non ancora iscritti a ruolo il Durc può sempre essere rilasciato fino al 
momento della decisione dell’eventuale ricorso (in pendenza di contenzioso 
amministrativo) o sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in caso di 
contenzioso giudiziario), salvo in caso di provvedimento esecutivo emesso dal giudice.

- Per la partecipazione a gare di appalto il Durc può essere rilasciato anche in presenza 
di scostamento non grave tra somme dovute e versate inferiore/pari al 5% (con 
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione) o, comunque, in presenza di uno 
scostamento inferiore a 100,00 euro.

Con la risposta ad interpello n. 64/2009 il Ministero del Lavoro ha precisato che solo in 
pendenza di contenzioso ai sensi dell’art. 8 del D.M. è possibile certificare la regolarità
contributiva e che non è possibile interpretare tale disposizione estensivamente (quindi 
non è consentito il rilascio del Durc nelle more della proposizione di ricorso amministrativo 
o giudiziario).

RILASCIO DEL DURC E IRREGOLARITA’



L’Art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 24 ottobre 2007 prevede che il Durc ha validità:

° MENSILE ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive

° TRIMESTRALE (ai sensi dell’art. 39-septies, D.L. n. 273/2005 conv. In Legge n. 51/2006) nel solo caso 
degli appalti privati in edilizia (art. 3, co. 8, D.Lgs. n. 494/1996).

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, prendendo atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. 
TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza n. 2304/2009), nella determinazione n. 1/2010 ha stabilito che “nel 
settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto 
disposto dall’art. 39 septies del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (convertito in legge con modificazioni dalla 
L. 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili”.

In ordine a quanto stabilito dalla AVCP sarebbe auspicabile, nell’ambito degli appalti pubblici, in attesa di 
una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti, che:* per le procedure di selezione del 
contraente –e, all’interno della stessa procedura, per l’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto–
l’acquisizione del Durc per ciascuna procedura con durata trimestrale. * per le fasi di stato avanzamento 
lavori (SAL) o di stato finale/regolare esecuzione, validità trimestrale del Durc relativo ad ogni SAL o 
stato finale di ogni singolo contratto. Analogamente per la liquidazione di fatture relative a contratti 
pubblici di servizi e forniture.* validità trimestrale del Durc con riferimento al singolo contratto  di 
acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/2006. Per acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento 
diretto, il Durc (con durata trimestrale) va riferito all’oggetto e non al singolo contratto.

RICHIESTA DEL DURC DA PARTE DELLE P.A. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, Legge n. 2/2009, allo 
scopo di semplificare l’attività amministrativa e di evitare contraffazioni, le Pubbliche Amministrazioni in 
qualità di stazioni appaltanti, hanno l’onere di acquisire d’ufficio il Durc dagli istituti o dagli enti bilaterali in 
tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture.In tal caso più che di 
emissione del Durc si tratta di verifica dei presupposti per il suo rilascio.

VALIDITA’ TEMPORALE DEL DURC
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Attualmente per gli appalti privati in edilizia occorre fare riferimento all’art. 90, comma 9, 
lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) il quale prevede 
che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle 
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 
funzioni o ai lavori da affidare tramite il Durc.

Il Durc costituisce, come già accadeva ai sensi della disciplina previgente, elemento 
indispensabile per tutti  gli appalti privati in edilizia, in tutte le ipotesi, quindi, di cantieri 
temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, essendo lo strumento 
per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese che partecipano al contratto di 
appalto già prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

L’obbligo riguarda anche i lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole 
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio 
personale dipendente senza ricorrere all’appalto.

Gli appalti edili pubblici sono, invece, disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 
n.163/2006) in base al quale il Durc è necessario per tutte le singole fasi procedimentali del 
contratto sin dalla partecipazione alla gara e fino al pagamento finale dell’opera, compresa la 
stipula del contratto, il pagamento dei SAL, il collaudo.

L’obbligo riguarda anche le imprese subappaltatrici o fornitrici con posa in opera in ogni 
singola fase.

DURC PER GLI APPALTI IN EDILIZIA



Ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il Durc è necessario in tutti gli appalti pubblici.

È bene ricordare che l’obbligo di presentazione del Durc è connesso alla materia degli appalti (cfr. 
art. 2, D.L. n. 210/2002, conv. da L. n. 266/2002 e artt. 38 e 118, D.Lgs. n. 163/2006).L’art. 3 del 
D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i contratti o i contratti pubblici “sono i contratti di appalto o di 
concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di 
opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti 
aggiudicatori”.Solo, pertanto, nell’ambito delle procedure di appalto, è giustificabile la verifica dei 
requisiti indicati dall’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresa la regolarità contributiva, atteso che 
proprio in dette procedure è necessario limitare la platea dei contraenti con la P.A. a quelli che 
rispettano gli obblighi di legge. 

DURC PER APPALTI PUBBLICI DI     
FORNITURE E SERVIZI



Per chiarire in quali casi è necessaria la presentazione del Durc, Inps ed Inail, d’intesa con il Ministero 
del Lavoro, hanno emanato la Circolare n. 122/2005 in base alla quale la stazione appaltante verifica la 
regolarità contributiva delle partecipanti al contratto al momento della partecipazione alla gara e fino 
all’aggiudicazione. Inoltre la verifica è necessaria

- per gli appalti di forniture:

° per l’aggiudicazione dell’appalto

° per la stipula del contratto

° per l’emissione del certificato di pagamento

° all’atto del pagamento finale

- per gli appalti di servizi: 

° per l’aggiudicazione dell’appalto

° per la stipula del contratto

° all’atto della regolare esecuzione

° alla liquidazione di ogni fattura (per i soli servizi di pulizia di cui all’art. 5, L. 82/1994).

ACQUISTI IN ECONOMIA O DI MODESTA ENTITA’Come specificato dal Ministero del Lavoro nella 
risposta ad interpello n. 10/2009, sussiste l’obbligo del Durc anche per le acquisizioni di beni, servizi e 
lavori in economia o di modesta entità operate in base alla procedura semplificata prevista dall’art. 125 
del D.Lgs. n. 163/2006 poiché “l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di 
ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di 
individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria”.Nel caso di acquisti di modesta 
entità il Durc è necessario solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 
163/2006 e non in caso di ricorso all’amministrazione diretta.

DURC PER APPALTI PUBBLICI DI     
FORNITURE E SERVIZI



L’attuale formulazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone la garanzia retributiva e 
previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o servizi.

Tale garanzia riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, tutti i soggetti 
operanti nella filiera, dal committente all’appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori, tranne il 
committente persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale (art. 29, comma 3 ter, 
D.Lgs. n. 276/2003).

Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da Legge n. 248/2006), fra appaltatore e 
subappaltatore sussiste il regime di solidarietà circa l’effettuazione e il versamento delle “ritenute fiscali sui 
redditi da lavoro dipendente” nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Come ricorda la risposta ad interpello n. 3/2010, tali obbligazioni solidali si riferiscono ai soli trattamenti 
retributivi, contributivi e fiscali (e non ad ogni forma dio solidarietà per somme dovute ad altro titolo) 
comprese: le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali (in quanto somme 
correlate agli stessi debiti, volte a mantenere inalterato il valore reale del debito)le somme dovute a titolo di 
sanzioni civili (poiché hanno natura risarcitoria).

L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del medesimo 
decreto, alle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale.

La risposta ad interpello n. 35/2009 ha chiarito che “l’unica forma di solidarietà che sussiste tra un 
committente pubblico ed un appaltatore privato è quella contemplata dall’art. 1676 c.c., la quale, tuttavia, 
soffre di due limitazioni rispetto alla disciplina dell’art. 29 citato” ovvero: 

- oggetto: circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall’appaltatore ai propri dipendenti e non agli 
adempimenti previdenziali;

- quantificazione del debito solidale: limitato a quanto dovuto dal committente all’appaltatore al momento 
della presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale. Ciò comporta che il 
committente pubblico non è solidalmente tenuto nei confronti dei lavoratori se, nelle more, estingue il 
proprio debito nei confronti dell’esecutore dei lavori.

LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI
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Con l’entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007 il rilascio del Durc è stato subordinato al rispetto 
anche di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro che, se violate, 
comportano la SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DURC.

Si tratta di una “sanzione accessoria” a cui sono assoggettate alcune condotte datoriali alle quali 
l’ordinamento assegna maggior disvalore giuridico.

Da ciò consegue che, quand’anche il datore di lavoro risulti in regola con gli adempimenti di natura 
contributiva, l’accertamento di eventuali violazioni riguardanti la tutela delle condizioni di lavoro, 
preclude, comunque, il rilascio temporaneo del documento stesso.

Negli appalti pubblici le cause ostative non rilevano ai fini del rilascio del Durc se lo stesso è
finalizzato al pagamento di prestazioni lavorative già rese alla data dell’accertamento definitivo 
dell’illecito (art. 9, comma 6). La Circolare n. 5/2008 ha ribadito, in tal senso, che l’accertamento di 
una delle violazioni tabellate non inibisce il rilascio del Durc finalizzato agli appalti pubblici e 
privati.Ne consegue che esistono “2 tipologie” di Durc:

1. per appalti pubblici e privati, ove rileva la regolarità contributiva.

2. finalizzato alla fruizione dei benefici economici e normativi nel quale rileva anche il rispetto 
delle norme relative alla sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

La stessa Circolare ha fornito una serie di chiarimenti relativi al concetto di beneficio normativo 
e contributivo a favore delle aziende datrici di lavoro.

Sempre in Circolare è possibile rinvenire un elenco, avente carattere esemplificativo e non 
esaustivo, dei benefici normativi e contributivi.

IL DURC PER LA CONCESSIONE DEI   
BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI



Al riguardo nella Circolare n. 5/2008 il Ministero del Lavoro ha precisato che per 
BENEFICI CONTRIBUTIVI devono intendersi soltanto quegli sgravi collegati o 
connessi alla costituzione o gestione di un rapporto di lavoro, che operano in 
deroga dell’ordinario regime contributivo.

Fondando la valutazione sulla schema “regola/eccezione”, la Circolare n. 5/2008
prevede che vi rientrino tutti quei benefici che lo Stato riconosce ad un datore di lavoro 
“a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-
patrimoniale ad una generalità di soggetti” e che vengono identificati quali “eccezione
a vantaggio di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono 
ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente” gli oneri 
economico-patrimoniali.

Non rientrano, dunque, trai benefici contributivi i REGIMI DI SOTTOCONTRIBUZIONE
che rappresentano la regola di un determinato settore o categoria di lavoratori 
(agricoltura, navigazione marittima, rapporti di apprendistato, zone territoriali 
determinate – montane, a declino industriale).Ciò non esclude, però, che anche in 
regime di contribuzione ridotta estesa ad una intera categoria, non si possa applicare 
una ulteriore riduzione contributiva determinata da particolari ed eccezionali condizioni. 
In tal senso la Circolare n. 5/2008 prevede l’ammissione ai benefici “laddove in questi 
ambiti siano invece previste – rispetto al generale regime di sottocontribuzione –
ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del 
settore ma legate a SPECIFICI PRESUPPOSTI O CONDIZIONI poste in essere solo 
da alcuni di essi”.
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In riferimento ai BENEFICI NORMATIVI la Circolare n. 5/2008 ha chiarito che sono tali 
quelle agevolazioni, in materia di lavoro e legislazione sociale, “che operano su un 
piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura 
patrimoniale”.

Con riferimento alla natura patrimoniale vengono ricomprese nell’ambito di questi 
benefici:

- tutte le agevolazioni di tipo fiscale

- gli incentivi economici

- le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza, comunque, 
normativa

strettamente collegati alla INSTAURAZIONE e allo SVOLGIMENTO dei rapporti di 
lavoro.
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La Circolare n. 5/2008, in esplicazione del D.M. 24 ottobre 2008, ha precisato che gli
Istituti tenuti al rilascio del Durc (Inps, Inail, Casse Edili per le aziende operanti in 
edilizia) devono verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della 
normativa di riferimento appurando 

- la correntezza nei pagamenti

- la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati

- l’inesistenza di inadempienze in atto.

Se il Durc è rilasciato dallo stesso Istituto previdenziale tenuto ad ammettere il 
richiedente alla fruizione del beneficio contributivo, una volta verificati i presupposti per 
il rilascio, non si ha la materiale emissione del Durc – DURC VIRTUALE – ma si 
provvede alla concessione del beneficio.Tale previsione rientra nell’ottica di 
semplificazione voluta dal Ministero al fine di evitare ogni appesantimento delle 
procedure amministrative e favorire l’uso della telematica nei rapporti tra 
amministrazioni e privati. Pertanto il richiedente può limitarsi ad indicare il codice 
identificativo del beneficio richiesto.
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L’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2008, rinviando all’apposito allegato contenuto nel D.M. stesso, 
stabilisce quali sono le ipotesi nelle quali il datore di lavoro NON può ottenere il rilascio del 
Durc per il VERIFICARSI DI ELEMENTI OSTATIVI AL RILASCIO dello stesso.

Tali fattispecie (art. 9, co. 1 rinvia all’allegato A al D.M.), attinenti a VIOLAZIONI POSTE A 
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ad esempio: omicidio colposo, maxisanzione 
per lavoro nero, lesioni colpose, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, occupazione 
lavoratori extracomunitari clandestini, riposi giornalieri e settimanali non concessi ad un 
numero almeno pari al 20% del totale della manodopera impiegata, ecc) e realizzate da 
datore di lavoro o dal dirigente responsabile dell’impresa, successivamente (art. 9, comma 
5) all’entrata in vigore del D.M. (quindi commessi dopo il 30 dicembre 2007) sono ostative 
al rilascio del Durc anche in caso di eventuale sostituzione del trasgressore (la Circ. n. 
5/2008 prevede infatti che la sanzione interdittiva “esplica la sua efficacia non sul piano 
soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione”).

Il verificarsi delle violazioni suddette non consente il rilascio del Durc per un determinato 
arco di tempo (da un minimo di 3 mesi – riposi - ad un massimo di 2 anni – omicidio, 
lesioni, omissione o rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche) se sono stati emanati i 
provvedimenti amministrativi (ordinanze-ingiunzione non impugnate) o 
giurisdizionali (sentenze passate in giudicato) DEFINITIVI in ordine alla commissione 
degli illeciti.
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- Art. 9, comma 2: Non sussiste alcun ostacolo al rilascio del Durc se, trattandosi di reato, lo 
stesso è stato estinto per prescrizione obbligatoria – artt. 19-23, D.Lgs. n. 758/1994 e 
art. 15, D.Lgs. n. 12/2004 – ovvero a seguito di oblazione semplice o condizionata – artt. 
162 e 162 bis c.p. 

- Analogamente per  l’illecito amministrativo non osta al rilascio del Durc il pagamento 
effettuato in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, Legge n. 689/1981, dovendosi considerare 
provvedimento definitivo non già la contestazione o notificazione dell’illecito 
amministrativo ma soltanto l’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi dell’art. 18 della 
Legge stessa.

Sul piano pratico significa che se il datore di lavoro/trasgressore estingue le violazioni 
accertate attraverso: 

°la prescrizione obbligatoria (per le violazioni penali) 

°il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, L. 689/1981 (per le violazioni 
amministrative) 

Viene “riabilitato” e può ottenere il Durc regolare.
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Dato che il D.M. cita i “periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista”
dall’allegato A, si ritiene che laddove l’illecito amministrativo contestato non sia stato estinto 
per pagamento in misura ridotta o quello penale a seguito di prescrizione obbligatoria o 
oblazione, i periodi di sospensione dal rilascio del Durc dovranno sommarsi tra loro in caso 
di pluralità di violazioni.

Il soggetto responsabile/debitore in solido con altro soggetto che commette le   
violazioni indicate nell’allegato A al D.M. 24 ottobre 2007 non ha preclusioni al 
rilascio del Durc.Come confermato nella risposta ad interpello n. 3/2010, il Durc 
attesta la regolarità contributiva dell’impresa che instaura il rapporto con gli Enti 
previdenziali e a questa vanno riferiti gli inadempimenti ostativi al rilascio del Durc. 
Pertanto, come anche chiarito nella Circolare n. 5/2008, la posizione debitoria nei 
confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del Durc a chi, 
con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.
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L’interessato che richiede il rilascio del Durc è obbligato ad AUTOCERTIFICARE (art. 9, 
comma 3) l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in 
ordine alle regolarità ostative dell’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato nello 
stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Ma secondo quanto previsto dalla Circolare n. 5/2008 non opera la sospensione per gli 
appalti pubblici e privati.

Sulle modalità di effettuazione dell’autocertificazione ai fini della regolare fruizione dei 
benefici normativi e contributivi sono intervenuti prima gli Istituti previdenziali (l’Inps con 
lettera circolare n. 51/2008 e l’Inail con letera circolare n. 7/2008) e poi, in ottica di 
semplificazione, il Ministero del Lavoro (Circolare n. 34/2008).

- L’Inps aveva fornito il modello SC37 (Durc interno) per autocertificare l’assenza di 
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, nonché il rispetto della parte economica e 
normativa del CCNL applicato.

- L’Inail aveva chiarito che l’autocertificazione, attestante i medesimi elementi del Durc 
interno Inps, dovesse essere effettuata in occasione dell’autoliquidazione 2007/2008 e 
delle istanze MAT 20 e 24.

La Circolare n. 34/2008 del Ministero del Lavoro ha specificato che le suddette 
autocertificazioni Inps-Inail non devono più essere trasmesse ed ha, al contempo, definito 
la procedura relativa al Durc nonché fornito il modello di autocertificazione da utilizzare.
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In base alla Circolare n. 34/2008 l’autocertificazione (sia per chi ha già usufruito, sia per 
chi vorrà fruire in futuro dei benefici) doveva essere presentata alla DPL competente entro 
il 30 aprile 2009 (termine indicato come ordinatorio dalla nota n. 6675/2009 e non 
perentorio) secondo le seguenti modalità:

- raccomandata postale

- raccomandata a mano

- fax

- per via telematica (tale modalità è stata ulteriormente specificata con Circolare n. 
10/2009).

Si ricorda che l’art. 1, comma 1175 della Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) 
subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi, oltre al possesso del Durc, 
anche al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi. Al riguardo la Circolare n. 34/2008
ha specificato che la previsione normativa si intende rispettata anche solo con 
l’applicazione della parte economica e normativa (complesso di clausole che 
influiscono sui singoli apporti di lavoro –minimi retributivi, orario di lavoro, riposi ecc–
ovvero quelle clausole che regolano i rapporti individuali di lavoro) dei patti collettivi e 
non anche della parte obbligatoria (clausole che incidono sul rapporto dei soggetti che 
sottoscrivono il contratto ovvero le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione del 
CCNL).Il Ministero ha inoltre ricordato che il rispetto dei contratti e accordi collettivi non 
può essere oggetto di autocertificazione ma solo di verifica ispettiva. Se, pertanto, in sede 
di vigilanza dovesse emergere il mancato rispetto dei patti, gli Istituti devono procedere al 
recupero delle somme indebitamente fruite dai datori di lavoro a titolo di agevolazione.
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L’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 prevede che la concessione dei benefici
contributivi e normativi decorre dal 1 luglio 2007, e non dall’entrata in vigore della stessa 
Legge avvenuta in data 1 gennaio 2007.

Invece il Durc, a norma dell’art. 1, comma 1176 della Legge n. 296/2006, non è rilasciato 
se ricorrono le violazioni indicate nel D.M. 24 ottobre 2007, allegato A, entrato in vigore il 
30 dicembre 2007.

Per definire il periodo di vigenza delle citate disposizioni, il Ministero del Lavoro, nella nota 
n. 6675 del 7 maggio 2009 richiama la nota n. 9503 del 17 luglio 2007 in cui spiega che 
prima dell’emanazione del D.M. 24 ottobre 2007, la norma dell’art. 1, comma 1175. L. n. 
296/2006 trova applicazione solo con riferimento agli accordi e contratti collettivi.

Pertanto: 

- dal 1 luglio 2007 al 29 dicembre 2007, il godimento dei benefici in questione è
subordinato al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi ed agli altri obblighi di 
legge;

- dal 30 dicembre 2007 il godimento dei benefici è subordinato anche al possesso del 
Durc.
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