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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nei suoi circa dieci 

anni di vita, 

dall’ambito degli appalti pubblici

è passato a quello degli appalti privati dell’edilizia

sino alla necessità di verificarne l’esistenza ai fini della fruizione di “benefici 

o sovvenzioni comunitarie”

e di “benefici normativi o contributivi”.

DEFINIZIONE DI DURC
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Art. 6, co. 1, D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione” del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici):

Il DURC è “il certificato che attesta contestualmente la regolarità
di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti 
INPS, INAIL, nonché Cassa edile per i lavori, verificati sulla base 
della rispettiva normativa di riferimento”.

DEFINIZIONE DI DURC
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Art. 3, comma 22, D.Lgs. n. 163/2006 Per “operatore economico” si fa riferimento “all’imprenditore, al 
fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi”. 

Come chiarito dalle circolari congiunte di  Inps n. 59/2011 e  Inail n. 22/2011 tale espressione è riferita a 
qualsivoglia soggetto

- sia esso persona fisica o persona giuridica

- che sia parte di un rapporto contrattuale con la P.A.

- e che, ai fini del rilascio del DURC, sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e 
delle Casse edili.

il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più
Enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti 
iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del Documento stesso. 

Ipotesi particolari

il termine “DURC” è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto 
all’iscrizione presso un solo Istituto previdenziale. 

* DURC previsto per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche (V. articolo 2, comma 12, L. n. 191/2009 che ha modificato le disposizioni introdotte dall’articolo 
11 bis L. n. 102/2009)

* e, più in particolare, il caso in cui l’attività di commercio è svolta dal titolare in via del tutto autonoma (senza 
cioè l’ausilio di dipendenti, familiari, soci e collaboratori a vario titolo), per cui non vi è obbligo di iscrizione 
all’INAIL, ma solo all’INPS.

In queste ipotesi per la verifica della regolarità contributiva  - deve essere acquisita una singola certificazione 
di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente presso il quale il soggetto è iscritto 

- ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo all’iscrizione rilasciata dall’Ente presso il quale il 
soggetto dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione

DEFINIZIONE DI DURC
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Inizialmente il DURC è stato previsto quale Documento indispensabile ai fini 

dell’affidamento di appalti pubblici.

L’art. 2, D.L. n. 210/2002 (conv. da L. n. 266/2002) prevedeva la 

presentazione del DURC da parte delle imprese risultanti affidatarie di un 

appalto pubblico “a pena di revoca dell’affidamento” nonché dalle imprese 

che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione “pena la 

decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa”.

Attualmente la disciplina di riferimento in materia di DURC del D.Lgs.
n.163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

- amplia le ipotesi di utilizzo del DURC

Disciplina normativa
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- art. 38: esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 

appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dai subappalti, coloro che hanno commesso 

“violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (…)”. 

Specifica che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui al citato art. 2, 
co. 2, D.L. n. 210/2002; sul punto si ricorda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5936/2010
secondo la quale qualsiasi violazione in materia contributiva può essere considerata grave anche 

con riferimento a quelle violazioni di piccola entità che lasciano intuire un atteggiamento del 

datore di lavoro di scarsa attenzione verso obblighi considerati non rilevanti;

- art. 118, co. 6: ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei 
lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente 

committente il DURC. 

- comma 6 bis: l’articolo 118 prevede che, “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso 

ed irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano 
d’opera relativa allo specifico contratto affidato”. 

Tale congruità – che in realtà è rimasta in gran parte lettera morta – per i lavori in edilizia è

verificata dalla Cassa edile.

Disciplina normativa



9

Anche il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, la cui emanazione è richiesta dall’articolo 5, comma 5, del 

D.Lgs. n. 163/2006, detta numerose disposizioni in materia di DURC.

- art. 4: disciplina il c.d. intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva 

dell’esecutore e del subappaltatore.(v. infra circolare n. 3/2011 Ministero del Lavoro);

- art. 6: contiene la nozione di DURC e individua le fasi in cui va acquisito il DURC

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 

163/2006 (v. retro);

b) per l’aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, 

l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

In base all’art. 6, inoltre, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo 

accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di 

avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un 
periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC relativo 

all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni;

- art. 78: impone alle SOA, nell’espletamento della propria attività, di richiedere anche il DURC;

- art. 196: prevede, analogamente all’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici, che le Casse edili ed il Ministero 
del lavoro verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza 

della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del 

contratto e che della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è

dato atto nel DURC.

Disciplina normativa
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Nell’ambito degli appalti pubblici, inoltre, assumono rilievo le disposizioni relative alle 
modalità di acquisizione. 

L’art. 16 bis, co. 10, D.L. n. 185/2010 (conv. da L. n. 2/2009) prevede che “le 
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti 
informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli 
Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Il D.P.R. n. 445/2000, riformato dalla L. n. 183/2011, prevede all’art. 44 bis che “le 
informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero 
controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel 
rispetto della specifica normativa di settore”.

Disciplina normativa
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Il D.M. 24 ottobre 2007, emanato sulla base di quanto richiesto dall’articolo 1, comma 
1176, della L. n. 296/2006, si compone di 10 articoli e

- riordina la procedura di rilascio della certificazione, precedentemente dettata dalla 
circolare unitaria di INPS (n. 92/2005), INAIL (n. 38/2005) e CNCE (n. 230/2005)

- individua ulteriori cause (illeciti in materia di “tutela delle condizioni di lavoro”), diverse 
dalla mera irregolarità contributiva, da considerarsi ostative al rilascio di un DURC; tali 
irregolarità hanno effetti esclusivamente in relazione al DURC c.d. “interno”, cioè al 
Documento necessario per poter usufruire di “benefici normativi e contributivi”.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Articolo 1.

Soggetti obbligati

Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori 
di lavoro 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.

L’articolo 1 individua le finalità del DURC, ricordando che lo stesso è necessario:

- per la fruizione dei “benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”

- nell’ambito “delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e 

nei lavori privati dell’edilizia”

- inoltre il DURC è necessario, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della L. n. 

296/2006, ai fini della fruizione di “benefici normativi e contributivi”.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Per quanto attiene ai benefici normativi e contributivi la Circ. n. 5/2008 del Ministero del Lavoro chiarisce che 
il concetto di beneficio va inteso in senso di eccezione in presenza di specifici presupposti soggettivi
rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti. 

i benefici “normativi” sono quelli stabiliti “dalla legge”, operanti su un piano diverso da quello della 
contribuzione previdenziale e sono da identificarsi in tutte quelle agevolazioni di natura comunque 
patrimoniale, sempre previste dalla “normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” e consistenti in 

* AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FISCALE 

* CONTRIBUTI E SOVVENZIONI previsti dalla normativa statale e regionale CONNESSE ALLA COSTITUZIONE 
E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (ad es. credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti 
territoriali o settoriali determinati ovvero contributi previsti dalla normativa regionale in relazione 
all’utilizzazione di alcune tipologie contrattuali).

i benefici “contributivi” sono invece sgravi collegati alla COSTITUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO e rappresentano la deroga all’ordinario regime contributivo operando come abbattimento di una 
aliquota ordinariamente più onerosa che, a sua volta, non può essere regola per un determinato settore o 
categoria di lavoratori. 

Ad esempio vanno esclusi dai benefici: 

- il regime contributivo previsto per l’apprendistato

- le riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc)

- le riduzioni che caratterizzano interi territori (zone montane ecc).

Tuttavia in tali settori si considerano benefici le ulteriori agevolazioni contributive non generalizzate. 

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Il co. 1175, art. 1, L. n. 296/2006 prevede per la fruizione dei benefici il rispetto da parte del datore di lavoro 
“degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove 
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”. 

La Circ. n. 5/2008 spiega che tale disposizione si riferisce all’applicazione della sola parte economica e 
normativa degli accordi e contratti collettivi e non anche della parte obbligatoria poiché contrasterebbe con i 
principi costituzionali di libertà sindacale ex art. 39 Cost.

In relazione a tale obbligo i datori  di lavoro devono inoltrare annualmente all’Istituto apposita dichiarazione 
di responsabilità.

L’art. 5, co. 1 e 2 del DM elenca le condizioni affinchè avvenga il rilascio di un DURC regolare:

• correntezza degli adempimenti mensili o periodici

• corrispondenza tra versamenti effettuati e accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti

• inesistenza di inadempienze in atto

• richieste di rateizzazione per le quali l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole

• sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative

• istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito

La  Circ. n. 5/2008 specifica che ai fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica di tali condizioni va 
effettuata 

- solo sulle posizioni contributive di aziende con dipendenti

- la verifica deve avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta

- la mancata quantificazione o la semplice contestazione di omissioni contributive non rilevano ai fini della 
qualificazione come irregolare del comportamento aziendale 

Per quanto attiene la regolarità nei confronti delle Casse Edili la dichiarazione deve contenere l’indicazione 
del contratto collettivo applicato.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Cause non ostative al rilascio del DURC

art. 8, co 1, 2 e 4: individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini della regolarità per il rilascio del DURC:

• per i crediti iscritti al ruolo: sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o 
giudiziario

• per i crediti non iscritti al ruolo: 

1) contenzioso amministrativo per il quale non è intervenuta la decisione che respinge il ricorso 

2) contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna salvo adozione da 
parte dell’Autorità Giudiziaria di provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo ex art. 24 D.Lgs.
n. 46/99

Pertanto in presenza di ricorso amministrativo e fino alla sua decisione la regolarità contributiva può sempre 
essere dichiarata

art. 7, co. 1 i benefici sono di norma erogati mensilmente, pertanto il relativo DURC ha validità mensile.

art. 9  e tabella A allegata al DM (v. infra) individua tipologie di pregresse irregolarità nel rispetto della 
normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro che non ostano al rilascio del DURC 
relativo alla regolarità contributiva ma che determinano la sanzione accessoria di sospensione del rilascio 
del DURC regolare (dai 3 ai 24 mesi in base alla gravità della violazione accertata) finalizzato alla fruizione 
dei benefici normativi e contributivi.

L’Inps –Circ. n. 51/2008- riprendendo la Circ. n. 5/2008 spiega infine che il DM prevede due “tipologie” di 
DURC:

• DURC richiesto ai DATORI DI LAVORO  e ai LAVORATORI AUTONOMI per appalti di lavori, servizi e forniture 
pubbliche e lavori privati in edilizia.

• DURC richiesto ai DATORI DI LAVORO per poter fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di 
lavoro e legislazione sociale.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Inoltre l’art. 1 del DM estende il DURC anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti. 

In passato il Ministero, legando l’introduzione del DURC alla più generale azione di contrasto al lavoro 
“nero” realizzata mediante una pluralità di strumenti sia di natura prevenzionale che sanzionatoria (il D.L. n. 
210/2002 -conv. da L. n. 266/2002- circa la c.d. emersione progressiva; il D.L. n. 12/2002 -conv. da L. n. 
73/2002- che ha introdotto la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”), aveva escluso i lavori autonomi dagli 
obblighi di presentazione della certificazione di regolarità contributiva osservando che l’art. 3, co. 8, D.Lgs.
n. 494/1996 prevedeva che il committente chiedesse la regolarità contributiva alle “imprese esecutrici”, non 
facendo alcuno specifico riferimento ai lavoratori autonomi. 

Con la previsione dell’art. 1 muta l’orientamento previgente, anche perchè in alcuni ambiti settoriali (ad es. 
edilizia), l’estrema parcellizzazione dei processi produttivi ha determinato l’aumento esponenziale delle 
posizioni lavorative autonome tanto da dover includere gli stessi lavoratori autonomi nell’ambito degli 
obblighi di certificazione della regolarità contributiva. 

Ciò comporta che, ai fini del rilascio del DURC

rileva la regolarità della posizione contributiva 

* del titolare dell’impresa con dipendenti 

* del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alla speciale gestione 
previdenziale.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Articolo 2.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC

1. Il DURC è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali 
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell’edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui 
al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa 
convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di 
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 
e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all’emanazione del presente decreto, 
gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da 
una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per 
ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita 
convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e 
limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si 
provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

L’art. 2 individua i soggetti tenuti al rilascio del DURC quali INPS e INAIL ma anche gli “altri Istituti previdenziali che 
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”, previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. 

Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l’intera posizione contributiva aziendale che non può 
prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle 
tradizionali gestite dall’INPS e dall’INAIL. 

Ad oggi tuttavia non esistono altri soggetti competenti a rilasciare il Documento.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Per quanto attiene le Casse edili, interessate al rilascio della certificazione di regolarità
contributiva per le aziende del settore ai sensi della disciplina in materia di appalti pubblici e 
privati, rilevano i criteri di identificazione della Casse abilitate al rilascio del Documento. 

La disposizione si rifà alla nozione di Ente bilaterale di cui all’art. 2, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 
276/2003 in base alla quale solo le Casse costituite “da una o più associazioni dei datori o dei 
prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” possono essere ammesse al 
rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche perchè solo per quest’ultime è
verificato il rispetto del principio di reciprocità. 

Detto principio – introdotto dall’art. 9, co. 77, L. n. 415/1998 (“le casse edili che non applicano 
la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare 
dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”) e ribadito dall’art. 252, co. 5, D.Lgs. n. 
163/2006 – comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini 
della ricostruzione unitaria della posizione del lavoratore edile la cui attività, come noto, è
caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende. 

Ciò implica anche il riconoscimento del principio dell’autonomia contrattuale tra le parti 
sociali del settore, in virtù del quale un’azienda che applica un contratto collettivo diverso da 
quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il DURC ha diritto di ottenere il 
DURC sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di 
riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative nell’ambito del settore edile).

Il D.M. 24 ottobre 2007



20

Le Casse Edili abilitate

Le Casse prive dei citati requisiti, quali la rappresentatività delle organizzazioni che le 
costituiscono nonché il rispetto del principio di reciprocità, non sono abilitate al rilascio del 
DURC o comunque di altra certificazione avente lo stesso effetto del Documento, se non altro 
perché dette certificazioni non danno garanzie circa la regolarità dell’impresa su tutto il 
territorio nazionale.

La Lettera Circolare del 02/05/2012 del Ministero del Lavoro ribadisce i criteri di 
individuazione delle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC:

•Ente Bilaterale ex art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/03 con riferimento agli organismi 
comparativamente più rappresentativi ripreso dal DM 24/10/2007 la Lettera Circolare specifica 
che tale requisito deve essere posseduto sia dall’organizzazione datoriale che sindacale

•Principio di bilateralità: per armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate da 
diverse Casse Edili operanti sul territorio nazionale ai fini del reciproco riconoscimento dei 
versamenti c/o ciascuna di esse. Tale principio è assicurato attraverso il collegamento 
telematico con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)

In caso di insussistenza di entrambi i requisiti gli organismi eventualmente costituiti non 
possono definirsi Casse Edili ed eventuali attestazioni di regolarità dagli stessi rilasciate 
devono considerarsi inefficaci a tutti gli effetti di legge

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Chi deve effettuare l’iscrizione alla Casse Edile

Nota del 20/11/2007 del Ministero del Lavoro

* Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006: 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. 3, co. 8, lett b), D.Lgs. n. 494/1996: l’impresa che opera nell’ambito del mercato privato e che effettua lavori edili è tenuta al rispetto del 
contratto collettivo di lavoro e quindi all’iscrizione alla Cassa Edile a prescindere dal settore in cui sono inquadrate (quindi vale anche per 
imprese di altri settori che lavorano in cantiere come idraulici ed elettricisti – interpello n. 3144 del 22/12/2005). 

* L’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi
previsti dalla legislazione vigente in base all’art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006

Tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, sia privati che pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva.

L’impresa che applica il CCNL del settore edile nonché le imprese che applicano lo stesso solo parzialmente devono provvedere ad iscriversi 
presso la Cassa Edile

Interpello n. 56/2008

L’obbligo di iscrizione alle Casse Edili ricorre per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con l’esclusione delle imprese 

• rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico anche se operanti nella realtà di cantiere

• pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse Edili ma 
solo personale amministrativo o tecnico

L’istituto della Cassa Edile in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore, opera con riferimento alle sole imprese edili e non 
per quelle imprese che in virtù dell’attività svolta, applica un diverso contratto collettivo.

Interpello n. 54/2008

L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune sta a significare che questo sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli 
iscritti alle associazioni sindacali stipulanti il contratto.

Il contratto collettivo può altresì essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti 
individuali del rapporto di lavoro che avviene

• per rinvio materiale: se il contratto individuale rinvia per taluni specifici profili di disciplina dello stesso ad uno specifico contratto collettivo

• per rinvio formale: se il contratto individuale rinvia per taluni specifici profili di disciplina dello stesso alla contrattazione collettiva vigente per un 
determinato settore produttivo

• per perdurante ed uniforme applicazione di clausole o istituti tipici di un contratto collettivo senza riserve e condizioni (Cass. 19 giugno 1969, n. 
2171)
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Articolo 3.

Soggetto richiedente e modalità di rilascio

1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli 
Enti bilaterali di cui all’articolo 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta 
provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all’articolo 1 
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni 
pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo 
ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del presente decreto.

La norma appare in gran parte superata nell’ambito degli appalti pubblici in forza della acquisizione d’ufficio del Documento prevista

- dall’art. 14, co. 6 bis, D.L. n. 5/2012 (conv. da L. n. 35/2012) “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche 
acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modificazioni”.

- dall’art. 16 bis, co. 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009): “… le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso 
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge”

- dall’art. 43, co. 1, D.P.R. n. 445/2000: “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni 
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

- dall’art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi 
dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

- dall’art. 6, co. 3, D.P.R. n. 207/2010 specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni 
aggiudicatrici”. 

Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il Regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori 
economici. Pertanto, come chiarito dalle citate circolari INPS n. 59/2011 e INAIL n. 22/2011, le imprese pubbliche diverse dalle amministrazioni 
aggiudicatrici non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC ma, in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla 
procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 28, del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Regolamento infine specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti 
generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione. Anche in tali casi, gli Istituti ritengono che la 
SOA o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il DURC agli Enti.
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Articolo 4.

Contenuto del documento

1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti 
alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

a) la  denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;

b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;

c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;

d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;

e) la data di rilascio del documento;

f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 5.

Requisiti di regolarità contributiva

1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

c) inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

a) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento 
all’atto della richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello 
contrattuale, specificando le causali di assenza;

c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
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La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le 
condizioni per il rilascio di un DURC, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti 
degli Istituti da quelli delle Casse edili.

Gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla 
base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi 
la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti assicurativi e previdenziali, nonché di tutti 
gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale (salvo 
le specificità previste per le Casse edili). 

Tali versamenti devono essere “accertati (…) come dovuti” dagli Istituti e pertanto la mera 
adozione di atti interlocutori (avvisi bonari, note di rettifica ecc.) con i quali si instaura un 
contraddittorio con il datore di lavoro sulla sussistenza o quantificazione del debito 
contributivo non legittima l’emanazione di una certificazione di irregolarità.

I dati relativi alla regolarità contributiva devono essere verificati alla data indicata nella 
richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini 
stabiliti per il rilascio o per la formazione del c.d. “silenzio assenso”. 

Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del rapporto 
assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli 
adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle disposizioni dirette a consentire 
l’accesso agli appalti solo alle imprese “qualificate”.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Articolo 6.

Emissione del DURC

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la 
formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata 
dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.

2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del 
DURC è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
8, comma 3.

L’art. 6 regolamenta i tempi di rilascio della certificazione di regolarità contributiva, 
precisando che il termine per la verifica degli adempimenti contributivi è pari a 30 giorni, sia 
per quanto concerne il controllo da parte degli Istituti che da parte delle Casse edili, con 
l’importante differenza data dalla possibilità, per i primi, di avvalersi del c.d. silenzio assenso.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi 
prevista dall’art. 7, co. 3 del Decreto che prevede un meccanismo di “preavviso di 
accertamento negativo”. In sostanza tale previsione introduce una “sospensione” (e non una 
interruzione) del termine di 30 giorni per l’emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 
giorni, durante i quali l’interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. 

Il meccanismo del “preavviso” non trova applicazione nelle ipotesi di cui al successivo art. 8, 
co. 3 che introduce una sorta di “franchigia” che consente, ai fini della partecipazione a gare 
di appalto, l’emissione di un DURC regolare anche in presenza di omissioni contributive di 
modesta entità (v. infra).

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Articolo 7.

Validità del DURC e verifica dei requisiti

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui 
all’articolo 1 il DURC ha validità mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità
trimestrale, ai sensi dell’articolo 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, 
n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. In mancanza dei requisiti di cui all’articolo 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti 
bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già
rilasciato ai sensi dell’articolo 3, invitano l’interessato a regolarizzare la propria 
posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Quanto alla validità del Documento sono previste due differenti tempistiche:

- Il DURC utilizzato ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile.

- Il DURC ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così
come previsto del resto dall’art. 39 septies, D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 
51/2006).

Il D.M. 24 ottobre 2007
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In assenza di esplicite indicazioni per quanto concerne gli appalti pubblici, anche in tale ambito le diverse 
Amministrazioni avevano inizialmente optato per una validità mensile del DURC.

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 1/2010, prendendo atto di alcuni  
orientamenti giurisprudenziali (TAR Puglia, Lecce, sez. III, sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304) ha evidenziato 
che “anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti 
pubblici, alla certificazione va riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall’articolo 39 
septies del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (…) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri
edili”. 

Il Ministero del lavoro, con Circ. n. 35/2010, ha specificato che relativamente ai CONTRATTI PUBBLICI del
D.Lgs. n. 163/2006:- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC 
per ciascuna procedura. Tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento 
emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla 
specifica procedura per la quale è stato richiesto. - ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del 
controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data 
dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta. In entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato 
dalla stazione appaltante, all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della 
aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre 
mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula). - per le fasi di stato avanzamento lavori o di 
stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o 
stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale 
è stato acquisito. Analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e 
forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento.In analogia a quanto disposto in materia di 
contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e 
dell’iscrizione all’albo fornitori.
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Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all’acquisizione di beni, 
servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’articolo 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 
163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di 
semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi 
per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il 
DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.

Interpello n. 10/2009: L’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica della regolarità
contributiva e consente solo di adottare una procedura semplificata rispetto a quella 
ordinaria. Il DURC ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di 
verificare che le imprese con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a 
prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.Il DURC deve 
quindi essere chiesto anche per acquisti in economia o di modesta entità ai sensi 
dell’articolo 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ma solo nel caso di cottimo fiduciario
poiché in tal caso le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi e non nel caso di 
ricorso all’amministrazione diretta attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con 
materiale e mezzi propri o appositamente acquistati e noleggiati e con personale proprio 
delle stazioni appaltanti.
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Nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC
richiesto a fini diversi

(ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni 
previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori 

privati dell’edilizia)

ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili 
seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per 

cui è emesso il Documento

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Le indicazioni degli Istituti

La Circ. Inps n. 59/2011 e la  Circ. Inail n. 22/2011 specificano che la validità trimestrale del DURC riguarda:

1. la verifica della dichiarazione sostitutiva

2. l’aggiudicazione

3. la stipula del contratto

4. i pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)

5. l’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto

6. l’attestazione SOA

7. l’iscrizione all’albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se 
sono ancora in corso di validità.

Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente 
contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

Per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della 
regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili. Tale verifica viene effettuata a condizione che 
l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai
soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell’edilizia. 

Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non 
occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico.

La stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, deve verificare se il 
Documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, deve controllare sia la tipologia 
dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato).
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Articolo 8.

Cause non ostative al rilascio del DURC

1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della 
cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il 
ricorso;

b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di 
condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente 
l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 
46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le 
somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si 
considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun 
periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo 
di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

L’articolo prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità
contributiva.

Rispetto al passato in cui si prevedeva che, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità poteva essere 
dichiarata “unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e 
non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi” (Circ. unitaria INPS n. 92/2005, INAIL n. 38/2005 e 
CNCE prot. n. 230/2005) il Decreto cambia impostazione, prevedendo che 

in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva può essere 
sempre dichiarata.
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Inoltre, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, va rilasciato un DURC regolare pur in 
presenza di una omissione contributiva non grave. 

La gravità del debito è individuata secondo due parametri: 

- uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento 
a ciascun periodo di paga o di contribuzione”

- o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di 

pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC (che riporta l’indicazione delle somme 

dovute). 

In sostanza, come spiega la Circ. n. 5/2008 del Ministero, pur in presenza di uno scostamento 
superiore al 5%, il DURC è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad 
€ 100.
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Articolo 9.

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC

1. 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.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione 
obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell’articolo 15 del decreto 
legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l’interessato è tenuto ad autocertificare 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 indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della 
autocertificazione rilasciata dall’interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al 
comma 1.

5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi 
successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell’ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC 
finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell’accertamento definitivo dell’illecito.

l’art. 9 indica le condizioni ostative, ulteriori rispetto alla mera omissione contributiva, al rilascio del DURC. 

Il comma 1176 della Finanziaria ha, infatti, richiesto l’individuazione delle “tipologie di pregresse irregolarità di natura 
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostative al rilascio del documento 
medesimo” e quindi, l’individuazione di illeciti a fronte dei quali, nonostante una piena regolarità contributiva, non sarà
rilasciato il Documento per determinati periodi di tempo. 

Si tratta tuttavia di cause ostative al rilascio del c.d. DURC interno, cioè del Documento necessario ai soli fini della 
fruizione dei “benefici normativi e contributivi”.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Il Decreto sottolinea che gli illeciti in questione, perché diventino cause ostative, devono 
essere accertati “con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi” (sentenza 
passata in giudicato o ordinanza ingiunzione non impugnata).

Non sarà possibile ovviare alla “sanzione accessoria” dell’emissione di un DURC irregolare 
sostituendo, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il responsabile dell’illecito. 

A rendere meno onerose le conseguenze degli illeciti contenuti nella tabella è tuttavia la 
previsione secondo cui l’estinzione attraverso prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. D.Lgs. 
n. 758/1994 e art. 15 D.Lgs. n. 124/2004) o attraverso oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) evita la 
sospensione del DURC. Ciò è dunque previsto per gli illeciti di natura penale ma non per gli 
illeciti di natura amministrativa contemplati dal Decreto ovvero

* l’occupazione di lavoratori “in nero”

* la mancata concessione di riposi giornalieri e settimanali ad almeno il 20% del totale dei 
lavoratori occupati

In relazione ai quali non è possibile sfuggire alla “sanzione accessoria” qualora si arrivi ad 
una ordinanza-ingiunzione non impugnata.

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Cause ostative e fruizione dei benefici

Al riguardo la Circ. n. 5/2008  sottolinea che tale disposizione fa esplicito riferimento al DURC 
finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e pertanto deve ritenersi che 
l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di 
tutela delle condizioni di lavoro – cause che peraltro incidono direttamente sui diritti 
soggettivi degli interessati – non possa essere esteso al DURC rilasciato in occasione di 
appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al DURC richiesto ai soli fini della fruizione dei 
predetti benefici normativi e contribuivi.

Relativamente alla materia degli appalti, infatti, le violazioni alla disciplina sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori già rappresentano “causa ostativa” in quanto, ai sensi dell’art. 38, co. 
1, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di 
subappalti i soggetti “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio [dei contratti pubblici]”. 

Anche in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, va ricordato che la L. n. 
123/2007, modificando l’art. 25, D.Lgs. n. 231/2001, ha inserito una specifica disposizione (art. 
25 septies, co. 2) secondo cui, in caso di condanna per i delitti di omicidio colposo e lesioni 
colpose gravi o gravissime, all’impresa vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9, co. 2, della citata legge fra le quali è già previsto “il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione”. 

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Il D.M. 24 ottobre 2007

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC 

VIOLAZIONE PERIODO DI NON RILASCIO del DURC 

Articoli 589, comma 2, c.p. 24 mesi 

Articolo 437 c.p. 24 mesi 

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, comma1 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, comma1 
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 ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata. 
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Articolo 10.

Efficacia del provvedimento

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

- l’art. 10 disciplina il periodo di vacatio del provvedimento (30 giorni dalla sua pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 30/11/2007).

Il D.M. 24 ottobre 2007
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Con la nota prot. n. 619 del 16/01/2012 il Ministero ha ribadito la non autocertificabilità del 

DURC, messa in discussione da alcune novità introdotte nel corpo del D.P.R. n. 445/2000.

Con l’art. 44 bis del citato D.P.R., introdotto dalla L. n. 183/2011, è stato, infatti, previsto che “le 
informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero 
controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel 
rispetto della specifica normativa di settore”.

Proprio il riferimento all’art. 71, che disciplina i controlli delle Amministrazioni sulle dichiarazioni 

sostitutive, sembrava lasciar intendere che anche il DURC potesse essere sostituito da una 
dichiarazione. 

Sostituzione del DURC con una 
autocertificazione
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Al riguardo il Ministero sostiene che la norma “disciplina un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale (…), rimane assolutamente 
impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto 
interessato”.

La regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “oggetto 
di sicura conoscenza”,

l’autocertificazione può avvenire solo per gli “stati, qualità personali e fatti” che, ai sensi dell’art. 40, D.P.R. n. 
445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “elementi di fatto oggettivi riferiti 
alla persona”.

Cosa del tutto diversa è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria 
che non è la mera CERTIFICAZIONE del pagamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia 

intendere l’art. 46, lett. p, D.P.R. n. 445/2000) ma una ATTESTAZIONE degli Istituti e delle Casse edili circa 
la “correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni 

tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e 
previdenziali”.

L’art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC
senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo 
tecnico (nel caso di specie Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una 
autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità
personali.

La nota del Ministero indica una possibile interpretazione del riferimento che l’articolo 44 bis fa ai controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tale riferimento indicherebbe “la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una 
autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa 
P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”.

Sostituzione del DURC con una 
autocertificazione
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La nota congiunta di INPS e INAIL emanata il 26/01/2012 evidenzia che l’inammissibilità
della autocertificazione del DURC comporta l’esclusione dello stesso Documento 
dall’ambito di applicazione dell’art. 40, co. 2, D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “sulle 
certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il 
presente il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione 
o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Tale affermazione è consequenziale all’obbligo delle PP.AA. di verificare in autonomia 
l’esistenza di determinate condizioni che le stesse sono tenute a certificare, senza dover 
costringere i privati a munirsi di certificati da presentare a loro volta all’Amministrazione.

Si ricorda a tal proposito quanto stabilito dall’art. 40, co. 1, D.P.R. n. 445/2000: “le 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.

Sostituzione del DURC con una 
autocertificazione
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Nell’ambito dell’art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000, il controllo delle informazioni relative alla 
regolarità contributiva “ai sensi dell’articolo 71” si effettua con le stesse modalità adoperate per 
il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

L’ipotesi indicata dalla nota del Ministero di verificare un DURC acquisito dal soggetto 
interessato deve intendersi riferita ai soli casi in cui il Legislatore ha previsto espressamente la 
presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all’art. 90, co. 9, D.Lgs. n. 
81/2008 secondo cui il Documento deve essere trasmesso “all’Amministrazione concedente, 
prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”. 

In tal caso, l’Amministrazione che ha ricevuto il DURC verificherà l’autenticità del Documento 
(“ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000”) utilizzando il contrassegno posto in calce allo 
stesso.

Resta confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC da parte delle stazioni appaltanti 
pubbliche e delle amministrazioni procedenti, evidenziando che le fattispecie in cui è consentito 
all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle previste dal 
Legislatore. In tal senso si ricorda l’art. 38, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 4, co. 14 bis, 
D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011), secondo il quale “per i contratti di forniture e servizi 
fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono 
produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p, del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del 
documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 
controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del 
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”. 

Anche per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell’articolo 71 potranno dunque essere 
effettuate tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione.

Sostituzione del DURC con una 
autocertificazione
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A partire dal 13 febbraio, sono solo le stazioni appaltanti pubbliche o le 
amministrazioni procedenti a poter richiedere il DURC per:

appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.

Sostituzione del DURC con una 
autocertificazione
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La Circ. n. 3/2012 del Ministero del lavoro ha dato piena attuazione all’art. 4, D.P.R. 
n. 207/2010 che disciplina il c.d. “intervento sostitutivo della stazione appaltante in 
caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”.

La circolare fornisce chiarimenti in ordine al meccanismo secondo il quale, in tutte le 

ipotesi delineante dall’art. 6, co. 3 e 4 dello stesso D.P.R., “in caso di ottenimento da 
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto 

dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità
contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)
[amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri 
soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti], direttamente agli 

enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

Intervento sostitutivo della stazione 
appaltante
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Operatività dell’istituto

La trattenuta da parte della stazione appaltante delle somme dovute all’appaltatore va effettuata 

successivamente alle ritenute indicate dal co. 3 dell’art. 4 secondo il quale “in ogni caso 
sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva”.

Il c.d. intervento sostitutivo – oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei

confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse edili – può 

operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze 

evidenziate nel Documento.

In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore dovranno essere 

ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa 

evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante.

Esempio ripartizione dei versamenti della stazione appaltante

A titolo esemplificativo, se la somma dovuta dalla stazione appaltante è pari a 5.000 euro e i 

crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa edile sono, rispettivamente, di 5.000 euro, 4.000 euro e 

1.000 euro (si ricorda che l’ipotesi in argomento riguarda i casi in cui le somme dovute dalle 

stazioni appaltanti non coprono l’intero debito nei confronti degli Istituti), si provvederà a versare 

all’INPS 2.500 euro (il 50% del totale), all’INAIL 2.000 euro (il 40% del totale) e alla Cassa edile 
500 euro (il 10% del totale).

Intervento sostitutivo della stazione 
appaltante
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Comunicazione preventiva

Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni 

appaltanti, queste ultime, prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti e delle 

Casse edili secondo la procedura descritta, comunicano agli stessi Istituti e Casse l’intenzione di 

sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento”. 

Tale comunicazione consente di “rimodulare” i crediti in questione laddove un’altra stazione 

appaltante sia intervenuta “ripianando” anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore nei 

confronti di INPS, INAIL e Casse edili.

Allo stesso fine è necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento sostitutivo 
comunichino agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l’importo dei pagamenti 

effettuati in loro favore.

Intervento sostitutivo della stazione 
appaltante
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Intervento sostitutivo in caso di subappalto

L’art. 4, D.P.R. n. 207/2010 ha previsto l’intervento sostitutivo anche per posizioni debitorie dei 

subappaltatori. 

Nell’ambito degli appalti pubblici sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore 

disciplinato principalmente, oltre che dall’articolo 1676 c.c., anche dall’art. 118, co. 6, D.Lgs. n. 
163/2006 con riferimento alle somme dovute in relazione al solo personale impiegato 
nell’appalto

L’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- si ha solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 
207/2010 ed a seguito dell’eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC 

dell’appaltatore;

- non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla 

data di emissione del DURC irregolare. 

Il valore del subappalto costituisce infatti un limite che, oltre ad essere normativamente previsto, 

garantisce una adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto stesso.

Nel caso in cui l’irregolarità riguardi il solo subappaltatore e l’importo dovuto a quest’ultimo risulti 

insufficiente a “coprire” l’irregolarità attestata dal DURC, l’intervento sostitutivo, ancorché i debiti 
contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti 

dell’appaltatore.

Intervento sostitutivo della stazione 
appaltante
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Intervento sostitutivo e verifiche di irregolarità fiscale

Il D.L. n. 262/2006 (conv. da L. n. 286/2006), all’art. 2, co. 9, ha modificato il D.P.R. n. 602/1973 

introducendo l’art. 48 bis con in quale si stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e le società a 

prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo 

superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al 
pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini 

dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Al riguardo il Ministero ritiene che le finalità sottostanti la norma richiamata non sembrano poter 
“interferire” con l’applicazione dell’art. 4, D.P.R. n. 207/2010. 

Ferme restando le ipotesi di versamenti dovuti dalle stazioni appaltanti non superiori a 10.000 euro –

rispetto alle quali non opera il predetto art. 48 bis –l’attivazione del c.d. intervento sostitutivo anche nelle 

ipotesi descritte impedisce il pagamento dell’appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a 

quest’ultimo sono versate direttamente agli Istituti e/o alle Casse edili, così salvaguardando il principio 

contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973.

Solo attraverso la “prioritaria applicazione” dell’art. 4, D.P.R. n. 207/2010 – che consentirebbe alle 

imprese in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato –

è possibile salvaguardare altresì i crediti dell’Amministrazione fiscale, i quali potrebbero invece essere 

compromessi nella diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi, lasciando 

inalterata l’irregolarità evidenziata nel Documento, in presenza della quale non solo è impedita la 

partecipazione ad appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia ma è altresì impedita la fruizione dei 

benefici normativi e contributivi e la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina.

Intervento sostitutivo della stazione 
appaltante


