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INTRODUZIONE 

 

Al sistema Italia serve un DURC corretto e semplice 

 
A cura di Rosario De Luca 

 

Se l’Italia vuole crescere, si deve trovare una nuova regolamentazione per il DURC 
che privilegi la semplificazione e l’efficacia della procedura di rilascio. Il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha assunto una tale centralità nei rapporti 
economici delle aziende con gli enti sia pubblici che privati da essere divenuto 
strumento indispensabile. Per questo le lungaggini, la farraginosità e le inesattezze 
che ne caratterizzano l’iter amministrativo spesso determinano nel bene e nel male 
la stessa sopravvivenza delle aziende. Gli istituti previdenziali ed assicurativi infatti 
attestano la regolarità delle prestazioni dovute loro dalle imprese e l’esito negativo 
dell’istanza di frequente fa conseguire una grave paralisi per l’attività dei richiedenti. 
Ma spesso, troppo spesso, detto esito negativo non è determinato dalla reale 
situazione contributiva dell’azienda ma da errori di contabilizzazione degli Istituti. E 
dette situazioni diventano quanto mai dannose perché il DURC non soltanto attesta 
la regolarità contributiva, ma ormai rappresenta per gli operatori economici un vero 
e proprio lasciapassare per lo svolgimento delle rispettive attività. 

 

Le imprese affidatarie di appalti pubblici, quelle concessionarie di servizi da parte di 
enti pubblici, hanno infatti l’obbligo di presentazione del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara o la revoca 
dell’affidamento o della concessione. Documento fondamentale dunque e momento 
essenziale per la vita dell’impresa quello del suo rilascio, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti che consentono l’attestazione di regolarità. 

Tuttavia la disciplina che lo regola patisce gli effetti di una normativa complessa, dalla 
quale conseguono esiti incerti, talvolta contraddittori, o dinieghi della regolarità 
contributiva dovuti a meri errori formali insignificanti ai fini della ratio di tutela diffusa 
cui la norma è preordinata. Che ciò sia vero è confermato, oltre che dalla copiosa 
giurisprudenza e dalle istanze più volte avanzate dalla Categoria, dallo stesso 
esecutivo, che con il d.m. del 30 gennaio 2015 ha provato a rimediare alle evidenti 
contraddizioni con una operazione di dichiarata semplificazione della materia, non 
del tutto andata a segno. 

Questo approfondimento vuole essere perciò un contributo di chiarezza, attraverso 
l’analisi puntuale dei diversi aspetti interpretativi ed applicativi in materia di DURC, 
con l’auspicio dichiarato che si voglia percorrere la strada qui prefigurata, di 
semplificazione vera e privilegio per la sostanza, nel rispetto delle finalità della norma 
e garanzia di premialità sostanziale per le aziende virtuose. 
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1. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, NATURA GIURIDICA DEL DURC E BENEFICI 
CONTRIBUTIVI 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, “a decorrere dal 1° luglio 
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del 
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge 
ed il rispetto 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”. 

1.1. Aspetti generali 

Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro veniva data 
concreta attuazione all’ art.1, c. 1175, l. n. 296/2006 sopra riportato, fissando 
condizioni e procedure inerenti al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). 

L’impianto del d.m. 24 ottobre 2007 si basava su cinque pilastri concettuali1: 

1) unicità del rapporto assicurativo previdenziale, tra le imprese e l’amministrazione 
pubblica ed Enti autorizzati (Casse Edili ed Enti Bilaterali) ad attribuire all’impresa 
una certificazione di qualità contributiva; 

2) individuazione del concetto di correntezza contributiva;  

3) individuazione del concetto di benefici contributivi. Secondo il Ministero del 
Lavoro2, questi benefici si individuano in quegli sgravi collegati alla costituzione e 
gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all’ordinario 
regime contributivo, concretizzandosi in un abbattimento di un'aliquota più 
onerosa. Non si ha invece un beneficio contributivo quando non c’è questo 
abbattimento. L’individuazione del concetto giuridico è di assoluta importanza, 
atteso che l’elenco dei benefici, allegato alla circolare n. 5 del 2008 del Ministero 
del Lavoro, è del tutto esemplificativo e non esaustivo; 

4) l’individuazione del concetto di benefici normativi. Si tratta di una categoria di 
benefici di difficile identificazione. Sembra potersi accogliere la tesi del 
Ministero3, che ritiene debba trattarsi di agevolazioni di natura patrimoniale e 
comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (es. agevolazioni di 

                                                      
1 Cfr. Luca De Compadri, il DURC e le agevolazioni contributive, relazione al Forum Lavoro 20 febbraio 2008, 
organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dal Ministero del Lavoro; Luca De 
Compadri, DURC: analisi e criticità dell'istituto, Leggi di lavoro n. 3/2010. 

 
2 Non rientrano nella nozione di benefici contributivi quei regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano 

interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale 

ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista 

dalla legge; si veda al riguardo la circolare n. 5 del 30 gennaio 2008. 

3 Cfr. circolare n. 5 del 30 gennaio 2008. 
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carattere fiscale, contributi, cuneo fiscale, credito di imposta per nuove 
assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati); 

5) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non genera e non estingue 
benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire 
di quei benefici medesimi. 

Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, visto l'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n.  34, convertito dalla legge 16 
maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di 
Regolarità Contributiva», oggetto del presente studio, mantiene la struttura giuridica 
del precedente d.m. 24 gennaio 2007, conseguentemente abrogato. 

Da subito si pone il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto 
al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di 
quest’ultimo come elemento generatore. Orbene, tale tesi non può essere condivisa, 
in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo 
all’impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne 
consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio 
del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, 
che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa. Il diritto 
al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha determinate 
caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un 
lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni. 

Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di 
autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC 
non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi 
dell’art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell’art. 7 d.m. 24 ottobre 
2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli 
interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.  

Giova ricordare che l’autorizzazione amministrativa è quell’atto con cui la Pubblica 
Amministrazione conferisce al soggetto autorizzato la facoltà d’esercitare un potere 
o un diritto, che preesiste all’autorizzazione medesima, ma è allo stato potenziale. 
L’esercizio diviene lecito soltanto dopo che l’autorità competente lo permette, 
avendo constatato i motivi che giustificano l’esercizio stesso o almeno la mancanza 
di motivi in contrasto4 . Si ritiene, pertanto, che il mancato rilascio del DURC regolare 
non possa mai comportare la perdita del beneficio contributivo, ma soltanto la sua 
impossibilità ad essere usufruito5 fino a quando perduri l'irregolarità. 

Giova, infine, soffermare l’attenzione su un altro aspetto rilevante 
nell'interpretazione dell’art. 1, c.1175, l. n. 296/2006 sopra riportato. Il legislatore 
stabilisce che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di 
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, 
del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di 
                                                      
4 Landi-Potenza, Manuale di diritto amministrativo,1996, p. 204 ss., Milano. 

5  Vedi anche in senso contrario la circolare n. 3/17 INL e istruzioni operative Prot. 255/2017/RIS del 17 

ottobre 2017, INL; vedi anche paragrafo 5. 
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legge...”. Orbene, l’inciso “fermi restando gli altri obblighi di legge” risulta in sé 
generico e chiaramente suscettibile di interpretazioni estensive. Tuttavia si ritiene 
che, ai fini della correntezza contributiva, le inadempienze debbano necessariamente 
realizzare irregolarità che hanno una diretta conseguenza sul pagamento dei 
contributi e premi, nel senso che determinano un minore versamento rispetto a 
quanto dovuto6. Diversamente, sarebbe inaccettabile la tesi che ogni inadempienza, 
anche formale, commessa in materia di lavoro e legislazione sociale, possa avere 
come conseguenza il mancato rilascio del DURC.   

1.2. In particolare sulla omissione, sulla tardività ed infedeltà delle denunce 
obbligatorie ai fini del rilascio del DURC positivo 

Secondo la Suprema Corte7, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle 
gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps 
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, 
ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di 
“evasione contributiva” di cui alla l. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non 
la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a) della 
medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo 
provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei 
contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configura 
occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere 
l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di 
non versare i contributi o i premi dovuti. Da ciò consegue che grava sul datore di 
lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, 
quindi, la sua buona fede, che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione 
dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle 
denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta. In tale contesto, spetta al giudice del 
merito accertare la sussistenza di circostanze fattuali, ove dedotte, atte a vincere la 
suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità qualora 
congruamente motivata.  

Al riguardo, l’Inps8, in attuazione al principio sopra esposto, ha precisato che: 

- da un lato, il legislatore ha ricondotto l’ipotesi dell’evasione di cui alla lettera b), 
comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000 alla sussistenza dell’intenzionalità 
del comportamento omissivo del soggetto, diretto a omettere registrazioni 
ovvero denunce obbligatorie o a presentare denunce obbligatorie non conformi 
al vero; 

                                                      
6 Salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 d.m. 30 gennaio 2015 relativamente alle violazioni in materia di 

tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A. 

7 Corte di Cassazione sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011. 

8 Cfr. circolare Inps n. 106 del 5 luglio 2017. 
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- dall’altro lato, il 2° capoverso della medesima norma, introducendo una forma di 
ravvedimento operoso, stabilisce che le sanzioni civili previste per l’evasione 
sono ricondotte alla stessa misura prevista per l’ipotesi di omissione qualora: 

1. la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 
mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione; 

2. la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte 
dell’Inps; 

3. il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 

Pertanto, ove il ravvedimento del soggetto obbligato sia attuato spontaneamente e 
prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto entro 12 mesi dalla data di 
scadenza legale dell’adempimento omesso, e sempre che il pagamento della 
contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione, 
le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera 
a). 

Da quanto sopra esposto ed argomentato, mutuando l’esegesi interpretativa sulla 
distinzione tra evasione ed omissione, dando rilievo al concetto di ravvedimento 
sopra specificato, si può evincere che la regolarità contributiva debba essere 
riconosciuta anche nell'ipotesi di invio tardivo del modello UNIEMENS9, laddove il 
pagamento dei contributi sia stato regolarmente effettuato; ovviamente l’invio del 
modello UNIEMENS medesimo (e l’eventuale pagamento dei relativi contributi, se 
non versati) dovrà essere effettuato nel termine di 15 giorni, laddove sia stata 
notificata la diffida di cui all'art. 4 del d.m. 30/1/15. 

 

2. RISPETTO DEGLI ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI 

L’art. 1, c. 1175, l. n. 296/2006 prevede, tra i requisiti per il godimento dei benefici 
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il rispetto degli 
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali, laddove 
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

2.1. Il rispetto del contratto collettivo nella parte economico-normativa 

La norma, testé menzionata, apparentemente chiara, presenta una serie di criticità 
di particolare rilevanza sotto i profili interpretativo ed attuativo, atteso che il suo 
mancato rispetto comporta la perdita delle agevolazioni ivi richiamate. Come 
precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 5/200810, evocata dalla nota 
ministeriale n. 1677/2016, il concetto di beneficio attiene inevitabilmente al rapporto 
fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone 
oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, si configura 
come una deroga nei confronti di coloro che, in presenza di specifici presupposti 

                                                      
9 Si ricorda che non è prevista una sanzione specifica per l'omesso invio dell'UNIEMENS. 

10 Vedi paragrafo 1. 
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soggettivi, sono ammessi ad un trattamento agevolato, che riduce o elimina 
totalmente il gravame richiesto dalla generalità dei soggetti. Non vi rientrano, 
tuttavia, quei regimi di specialità, c.d. di sottocontribuzione, che caratterizzavano 
interi settori, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali con una speciale 
aliquota contributiva prevista direttamente dalla legge, ambiti nei quali il totale 
abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della 
platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del 
bilancio statale dettato da ragioni di carattere politico-economico prescinde da 
specifiche e ulteriori condizioni soggettive del beneficiario11.  

Sono da qualificarsi, a contrario e come sopra accennato, benefici normativi tutte 
quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione 
previdenziale, ma rilevano comunque sotto il profilo patrimoniale in materia di lavoro 
e legislazione sociale. In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle 
agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla 
normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla 
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro. 

Una prima questione delicata attiene proprio al rispetto della contrattazione 
collettiva. 

Sembra ormai scontato che, a tali fini, debba essere ossequiata unicamente la parte 
economico-normativa delle fonti negoziali. Laddove dovesse essere rispettata anche 
la parte c.d. obbligatoria – che impegna unicamente gli iscritti alle associazioni 
sindacali stipulanti – si verrebbero a determinare condizioni contrastanti con i principi 
costituzionali di libertà sindacale ex art. 39 Cost., oltre che con i principi di diritto 
comunitario della concorrenza 12 . Questo assunto è stato, tuttavia, contraddetto 
dall’evoluzione del sistema normativo oltre che della posizione della contrattazione 
collettiva che, non da ultimo, in una prospettiva di welfare negoziale, ha travasato 
dalla parte obbligatoria a quella economico-normativa taluni istituti contrattuali. 

Un esempio può essere ricavato dall’Accordo Interconfederale del 28 febbraio 2013, 
con il quale le parti sociali del settore artigiano hanno previsto che “le prestazioni 
erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei 
lavoratori”, prevedendo che, in caso di mancata iscrizione al Fondo, l’azienda sia 
tenuta ad erogare al lavoratore un importo forfettario di 25 euro a titolo di E.A.R., 
per tredici mensilità, ferma restando la responsabilità “verso i lavoratori non iscritti 
della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno”. La mancata adesione all’Ente Bilaterale peserebbe così sui lavoratori quale 
gravame economico, imponendo al soggetto datoriale di dover garantire una 
prestazione equivalente a quella contrattualmente prevista. Tale posizione è stata 
del resto coltivata dal Tribunale di Torino che, con la sentenza del 15 gennaio 2013, 
ha condannato un’azienda a risarcire ad una lavoratrice le spese sanitarie dalla stessa 
sostenute e per le quali non aveva potuto beneficiare del rimborso da parte di Fondo 

                                                      
11 Vedi ad esempio l'apprendistato. 

12 Cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 4/2004. 
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EST (Fondo sanitario del Commercio), attesa la mancata iscrizione all’Ente da parte 
del soggetto datoriale. 

È vero, di contro, che il quadro economico nel contratto del Commercio è stato 
successivamente modificato atteso che, con l’accordo del 30 marzo 2015, si è 
aumentato di un euro l’elemento retributivo alternativo ed eliminato formalmente 
l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare le medesime prestazioni sanitarie. Tale 
previsione potrebbe essere letta secondo un orientamento costituzionale 
preordinato dall’art. 38 Cost., comma 4. La disposizione prevede che le tutele 
previdenziali ed assistenziali siano qualificate quali compiti dello Stato, poiché 
corrispondono alla soddisfazione di un interesse esteso a tutta la collettività, da 
realizzare mediante organi ed istituti predisposti o integrati dallo stesso, 
caratterizzati – come noto – dal principio di “automaticità delle prestazioni”, ex art. 
2116 c.c.. 

Orbene, da un punto di vista squisitamente di diritto, gli Enti Bilaterali sono degli enti 
di fatto dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, 
distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro13 ai quali sono destinati i 
servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi. Sotto tale profilo, questi enti 
non possono essere qualificati quali soggetti di genesi statale in guisa tale che le 
prestazioni assistenziali da essi erogate non possono che considerarsi di matrice 
privata. Non in ultimo, l’art. 38, comma 5, Cost. prevede espressamente che 
l’assistenza privata sia libera. Ne deriverebbe che nessuna prestazione previdenziale 
di natura privata (erogata cioè da un ente privato) possa essere coartata, dovendosi 
necessariamente configurare come libera e, in quanto tale, frutto di una consapevole 
e voluta scelta14. 

La questione dell’obbligatorietà di taluni enti bilaterali è stata recentemente 
corroborata dalle disposizioni recate dal Titolo II del d.lgs. n. 148/2015 in materia di 
“Fondi di solidarietà”. Su tale presupposto si pensi alla Cassa Edile o al Fondo di 
solidarietà bilaterale per l’artigianato 15 . Sulla base dell’indirizzo ministeriale 16 , 
l’iscrizione alla Cassa Edile sarebbe obbligatoria per le imprese inquadrate od 
inquadrabili nel settore edile, ove le stesse intendessero fruire delle agevolazioni 
previste dell’art. 1, comma 1, della legge n. 296/2006, attesa la previsione 
contrattuale collettiva posta nella parte economico-normativa della fonte negoziale. 
La cogenza dell’obbligo di iscrizione - oltre che dei correlati adempimenti - verrebbe 
peraltro in evidenza per quanto previsto dall’art. 90 del d.lgs. n. 81/2008. 

L’intervento degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 148/2015 e, con essi, la regimazione della 
bilateralità ai fini del sostegno al reddito in costanza di lavoro, ha affermato 

                                                      
13 Nella fattispecie, datori di lavoro e lavoratori. 

14 In tal senso E. Duraccio, Gli enti bilaterali: obbligatorietà negoziale o precettiva?, Leggi di Lavoro, 1/2011, 

48. 

15 Di cui al d.m. 9 gennaio 2016, G.U. 9 marzo 2016, e operante sulla base dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 

148/2015. 

16 Cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 5/2008 e lettera n. 16914/2009. 
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l’obbligatorietà di taluni fondi: si pensi a quelli del settore artigiano, della 
somministrazione, dei lavoratori marittimi, del trasporto pubblico e di quello aereo, 
delle imprese assicuratrici e di assistenza e così via. L’applicazione di tali Fondi 
sarebbe imprescindibile in quanto connessa ad un sistema di prestazioni di welfare 
contrattuale, demandate dal legislatore delegato, indispensabili a completare il 
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva, 
rappresentando un diritto contrattuale dei singoli lavoratori che verrebbe attuato 
attraverso gli strumenti di sostegno al reddito - assegno ordinario e assegno di 
solidarietà - di volta in volta previsti. 

2.2. Sulla individuazione del contratto collettivo applicabile 
Ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 81/2015, per contratti collettivi si intendono i contratti 
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi 
aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla 
rappresentanza sindacale unitaria. Al riguardo, in linea con il disposto dell’art. 51 
citato, assume particolare rilievo la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018 con cui l’INL 
comunica che:    

- l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per 
il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, 
c. 1175, l. n. 296/2006;  

- il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo 
della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini 
retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, c. 1, del d.l. n. 338/1989 unitamente 
all’art. 2, c. 25, della l. n. 549/1995. 

Corre l’obbligo di sottolineare che, nel prevedere il criterio della rappresentatività 
maggioritaria comparativa, il legislatore perpetua l’annosa incertezza sulle modalità 
attraverso le quali individuare, con la necessaria obiettività, tale requisito. L’art. 51 
d.lgs. n. 81/2015, sopra menzionato, rinvia al criterio della rappresentatività 
comparata, senza che però nel sistema attuale sia possibile individuare con certezza 
i parametri attraverso i quali determinare tale comparazione e, conseguentemente, 
individuare l’organizzazione sindacale perciò “maggiormente” rappresentativa17.  

                                                      
17 Cfr. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'approfondimento del 12 febbraio 2018: 

Rappresentanza, CCNL e agevolazioni: dubbi irrisolti. 
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3. SOGGETTI OBBLIGATI AL DURC E SOGGETTI TENUTI AL RILASCIO  

3.1. Soggetti obbligati 

I benefici normativi e contributivi, come noto, sono subordinati al possesso del DURC, 
la cui assenza determina la perdita dei benefici normativi e contributivi goduti ed è 
oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, c. 1175, l. n. 296/2006. Il permanere della 
situazione di irregolarità impedisce, quindi, la fruizione dei medesimi benefici per 
l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il 
DURC on line. Secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.m. 30 gennaio 2015, i soggetti 
abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, relativamente alle finalità 
per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), sono: 

a) i soggetti di cui all’art. 3, c. 1, lett. b), del d.P.R. n. 207/2010 (amministrazioni 
aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti 
aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti);  

b) gli Organismi di attestazione SOA;  

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, c. 9, del d.lgs. 
n. 81/2008;  

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici 
servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;  

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva 
o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi 
abbia interesse;  

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare 
del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati. 

In particolare la verifica di regolarità da parte dell’impresa o del lavoratore 
autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, è possibile o effettuando 
in proprio l’attivazione della verifica stessa, ovvero delegando l’adempimento a 
chiunque vi abbia interesse. Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con la circolare n. 19/2015, questa possibilità è subordinata alla sussistenza 
di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato, a cura del delegante, agli 
Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, 
comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. Resta 
ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei Consulenti del 
Lavoro o da altri soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della l. n. 12/1979, già abilitati 
per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale 
(Min. Lav. circ. n. 19/2015; Inps circ. n. 126/2015). 

La verifica è attivata dai citati soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite 
un'unica interrogazione negli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili che, anche 
in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, 
indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. 

La stessa circolare Inps n. 19/2015 aveva specificato che rientrano nell’ambito 
applicativo in merito alla verifica della regolarità contributiva tutti i pagamenti dovuti 
dall’impresa in relazione a lavoratori subordinati, co.co.co. e lavoratori autonomi. 
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Compresi, pertanto, nella menzionata verifica anche gli adempimenti relativi ai 
soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, 
della l. n. 335/1995.  

Riassumendo la verifica interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni relative a: 

• datori di lavoro con dipendenti 

• committenti di co.co.co e co.co.pro. 

• datori di lavoro agricolo con dipendenti 

• lavoratori autonomi artigiani e commercianti 

• lavoratori autonomi agricoli 

• lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. 

 

Va evidenziato, inoltre, che: 

• la verifica della regolarità delle imprese agricole, che occupino alle loro 
dipendenze OTD e OTI, dovrà essere effettuata esclusivamente dal portale Inps, 
in quanto i contributi Inail vengono accertati e versati all’Inps;   

• con riguardo ad artigiani, commercianti e lavoratori agricoli autonomi, che 
svolgano la loro attività in qualità di soci di società di persone o di capitali e che 
assolvano in proprio all’obbligo contributivo, ove il codice fiscale dei medesimi 
non coincida con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica di 
regolarità dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi; 

• le verifiche per le posizioni dei liberi professionisti continueranno ad essere 
effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC direttamente alle sedi Inps 
individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore. 

Da evidenziare che, mentre l’eventuale assenza del DURC incide sulla intera 
compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei 
benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione 
contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si 
riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la 
violazione. 

3.2 Soggetti tenuti al rilascio del DURC 

I soggetti, sopra menzionati, abilitati ai sensi dell’art. 1 del d.m. 30 gennaio 2015, 
possono verificare la regolarità contributiva per mezzo della procedura DURC online 
nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili. In particolare il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato il regolamento per l’ottenimento del 
DURC da parte delle Casse Edili, stabilendo che la verifica della regolarità nei confronti 
delle Casse Edili stesse (ai fini del DURC) interessi non solo le imprese classificate edili 
ma anche quelle, non classificate come edili, che applicano il CCNL dell'edilizia, 
sottoscritto dalle rappresentanze sindacali sia datoriali che dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative. 
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4. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL DURC, VERIFICA REGOLARITÀ  

Proprio con la pubblicazione del decreto del 2015, entrato in vigore il 1° luglio 2015, 
si è data attuazione alla disciplina contenuta nell’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, 
il quale dispone in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese. La possibilità di conoscere in tempo reale la correttezza e correntezza degli 
adempimenti contributivi, attraverso un’unica e unitaria interrogazione negli archivi 
informatici di Inps, Inail e Casse Edili, è novità di grande portata rispetto al precedente 
iter procedurale disciplinato dall’art. 6 d.m. 24/10/07. Infatti, con la richiamata 
previgente disposizione, il DURC veniva emesso non nell’immediatezza della 
richiesta, ma entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda 
di rilascio e tale termine era anche utile per la formazione del c.d. silenzio assenso. 
Nei fatti poteva quindi accadere che, qualora il DURC non fosse stato rilasciato entro 
i 30 giorni successivi all’istanza, il silenzio dell’Amministrazione dovesse essere 
considerato equipollente al rilascio di un certificato di regolarità. Viene quindi meno, 
con la nuova procedura, la formazione ex lege del c.d. silenzio assenso per cui, grazie 
alle procedure informatiche, la verifica amministrativa avviene, appunto, in tempo 
reale. Giova però rammentare che il gestionale di verifica (la piattaforma “DURC on 
line”) accerterà la regolarità per i pagamenti scaduti sino alla fine del secondo mese 
antecedente la richiesta. Pertanto, nell’ipotesi in cui la richiesta venga avviata a 
marzo, la regolarità sarà accertata fino ai pagamenti effettuati entro il 31 gennaio, 
fermo restando la scadenza dei termini per la presentazione delle denunce 
retributive (UNIEMENS).  

La circolare Inps n. 126/2015, tenuto conto che la verifica viene attivata con 
l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto 
da verificare, con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrate 
dall’ Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in 
proprio all’obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi 
non coincida con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità 
dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi. 

Tale circostanza potrà ricorrere evidentemente in caso di società di persone o di 
capitali, nelle quali i soci prestino attività lavorativa che abbia dato luogo all’iscrizione 
alle predette Gestioni. È opportuno rammentare che dall’1/09/2017, l’Inps (mess. n. 
3220/2017) ha avviato una nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la 
fruizione dei benefici normativi e contributivi. Il sistema, che immetterà̀ 
autonomamente nel portale “DURC on line” le istanze di verifica al pari di qualunque 
altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce UNIEMENS per le quali 
risultino in stato “EMESSO” note di rettifica con causale “addebito art. 1, c. 1175, 
della l. 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato 
il preavviso di DURC interno negativo. In tutti i casi in cui, indipendentemente dal 
soggetto richiedente, la verifica avrà esito positivo, la procedura renderà disponibile 
il DURC in formato PDF scaricabile. Il documento avrà una validità di 120 giorni dalla 
data del rilascio. Durante tale periodo massimo, qualora un altro ente presentasse, 
per il medesimo soggetto, un’altra richiesta di verifica, non verrà prodotta alcuna 
nuova istruttoria poiché il sistema, automaticamente, indirizzerà l’istante nella lista 
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contenente il DURC regolare già generata. Nel caso in cui, invece, la verifica risulti 
negativa, l’intermediario e l’azienda riceveranno preavviso di accertamento negativo 
con l’indicazione delle somme dovute ai fini della regolarizzazione. Il preavviso di 
accertamento sarà immediatamente inviato qualora la richiesta sia stata inoltrata da 
azienda o intermediario.  

 

5. LA PERDITA DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI 

I benefici contributivi soggetti all'ambito di applicazione del DURC sono individuati in 
quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che 
rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non 
configura un’ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come 
abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri 
statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore e categoria 
di lavoratori18 . 

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”19. Il regolamento, infatti, individua una serie di violazioni, penali 
e amministrative, che inibiscono il rilascio del DURC da parte degli organi preposti per 
predeterminati periodi (da tre mesi a due anni a seconda dell'illecito commesso). Il 
Ministero, a questo proposito, ha precisato che l'accertamento di una delle violazioni 
suddette non pregiudica comunque il rilascio del DURC finalizzato alla partecipazione 
agli appalti pubblici e privati, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici 
economici e normativi da parte dei datori di lavoro. 

Sintetizzando, esistono due tipologie di DURC: 

1) per appalti pubblici e privati ove rileva la regolarità contributiva; 

2) per la fruizione dei benefici economici e normativi, nella quale rileva anche il 
rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela 
delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. 

Il d.m. 30 gennaio 2015 che, come noto, ha sostituito in toto il d.m. 24 gennaio 2007, 
ha introdotto un profondo rinnovamento della disciplina di riferimento prevedendo 
che dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva avvenga, fatte salve 
alcune eccezioni, via web e in tempo reale (c.d. DURC online)20. 

Ai fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle condizioni deve essere 
effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti e 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 

                                                      
18 Vedi paragrafo 1, 2.1. 

19 Vedi paragrafo 6. 

20 Vedi paragrafo 4. 
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rilevano ai fini della qualificazione, come irregolare, del comportamento aziendale 
preclusivo della possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti. 

Le prime interpretazioni erano indirizzate a ritenere che, al fine di usufruire dei 
benefici, comunque già esistenti nella loro dinamica giuridica in quanto conseguenti 
ad assunzioni c.d. agevolate, era necessario quel certificato amministrativo di 
regolarità che è il DURC. A suffragare tale interpretazione è intervenuta la circolare 
ministeriale n. 34/2008, laddove ha precisato che, in assenza dei requisiti per il 
rilascio del DURC, una volta effettuata la notifica dell’invito a regolarizzare 
all’interessato e trascorsi i 15 giorni previsti dall’art. 4, c. 2, d.m. 30 gennaio 2015, 
“l’Istituto potrà ritenere irregolare l’azienda e procedere al recupero delle somme 
indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre 
il citato termine”.  

In buona sostanza, secondo il Ministero la mancata regolarizzazione entro il termine 
dei 15 giorni comporta la totale decadenza dal diritto di godere dei benefici. La scelta 
del Ministero induce a riflettere su quale sia, dunque, il rapporto esistente tra il 
beneficio normativo e contributivo e il DURC. O meglio, se il DURC incida 
sull’esistenza stessa del beneficio.  

Il DURC non può incidere sull'insorgenza e sull'estinzione e/o decadenza dei benefici 
contributivi e previdenziali, i quali sorgono solo in virtù di requisiti previsti ex lege. Il 
Documento, si ribadisce21, si pone su un piano amministrativo mentre i benefici 
contributivi si pongono su un piano giuslavoristico. 

L’art. 7 d.m. 30 gennaio 2015 (contenuti del DURC) stabilisce, al comma 2, che il DURC 
ha validità di 120 giorni dal rilascio. La validità del Documento, quindi, si differenzia 
rispetto al termine temporale di validità dei benefici di cui trattasi e diversamente 
non avrebbe potuto essere. Dunque, il diritto ad usufruire del beneficio contributivo 
non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del 
rilascio del DURC medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità 
contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che 
ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato 
con un lavoratore, che, per legge, è portatore di determinate agevolazioni22.   

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in tema di benefici contributivi e rispetto del 
DURC, sollecitato anche dai Consulenti del Lavoro, ha recentemente emanato due 
direttive interpretative, in un quadro più garantista, che risolvono fattispecie finora 
destinatarie di applicazioni disomogenee nel territorio. 

Il mancato rispetto degli “…altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti 
collettivi” in sede ispettiva ha avuto sempre come effetto la perdita dei benefici per 
tutta l’impresa. L’Ispettorato, sulla base di una corretta ricostruzione nella circolare 
n. 3/2017, chiarisce invece che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può 
peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide 
sull'intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di 

                                                      
21 Vedi paragrafo 1. 

22 Vedi paragrafo 1. 



Approfondimento Fondazione Studi - PRINCIPIO N.1/2018 

16 

 

 

 

scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano 
riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore 
cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo 
in cui si sia protratta la violazione. 

Si tratta di un principio già rinvenibile sia nella disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. 
n.338/1989 (conv. in l. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, 
sia nel richiamo contenuto nell’art. 2, c. 5, d.l. n. 71/1993 (disposizioni in materia di 
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) secondo cui 
“restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del d.l. 9 
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 
389, e successive modificazioni ed integrazioni”. 

Il paradosso a cui conduceva la differente interpretazione più restrittiva (perdita dei 
benefici per tutti i lavoratori) era l’introduzione di un meccanismo di penalizzazione 
addirittura più grave rispetto a quello delineato dal d.m. 30 gennaio 2015, secondo il 
quale soltanto alcune violazioni particolarmente gravi (quelle elencate nell’Allegato 
A) impediscono il rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei 
benefici in godimento da parte dell’impresa. 

Con successiva nota n. 255/2017/RIS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito 
ulteriori indicazioni operative in ordine al comportamento che il personale ispettivo 
deve adottare relativamente al recupero dei "benefici normativi e contributivi" di cui 
all’art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006. 

In particolare l’Ispettorato, nel chiarire che "i benefici normativi e contributivi sono 
subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare 
emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, determina la perdita 
definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del 
citato art. 1, c. 1175" e che "il permanere della situazione di irregolarità impedisce 
quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino 
all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line", ha precisato che il 
meccanismo dell’invito a regolarizzare opera anche nell’ipotesi in cui le omissioni 
contributive siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. 

Pertanto, nel caso di specie, l'ispettore, una volta accertata l'eventuale omissione 
contributiva, trasferirà il verbale agli uffici amministrativi degli Enti competenti, che 
provvederanno a notificare il predetto invito a regolarizzare. Se non si procederà alla 
regolarizzazione nei successivi 15 giorni si verificherà la sospensione, per tutta la 
compagine aziendale, dei benefici normativi e contributivi dalla predetta data, fino 
all’integrale ristoro delle omissioni contributive, e anche la conseguente restituzione 
delle agevolazioni indebitamente godute per tutto il periodo di irregolarità 
contributiva accertata e per i lavoratori per i quali è stata perpetrata la violazione. 

Nel caso in cui, invece, l'azienda procedesse alla regolarizzazione contributiva 
secondo i termini di legge, a parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 
manterrebbe la regolarità contributiva e, conseguentemente, il DURC nonché le 
connesse agevolazioni, ma dovrebbe comunque restituire le stesse per tutto il 
periodo in cui si è protratta l'omissione. 
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Infine, la nota dell’INL sottolinea che il procedimento di regolarizzazione di cui all’art. 
4 del d.m. 30 gennaio 2015 non trova applicazione nel caso di accertamento delle 
specifiche violazioni di cui all’allegato A 23  dello stesso decreto, costituenti cause 
ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo 
allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali 
definitivi, da comunicare tempestivamente agli Istituti per consentire di inibire il 
rilascio del DURC per i periodi indicati. 

Un'ultima questione non ancora affrontata è quella relativa alla possibilità di 
applicare una norma di ‘contemperamento’ nel caso di recupero dei benefici 
contributivi indebitamente goduti, che ne bilanci le conseguenze talvolta prive di 
proporzionalità. 

L'art. 6, c. 10, della l. n. 338/1989 fissa uno sbarramento al recupero contributivo, 
limitandolo al maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non 
corrisposta. Potrebbe essere questo articolo, ancora vigente, a favorire in via 
interpretativa una soluzione ai casi di evidente sperequazione tra norma violata e 
sanzione economica corrispondente24.  

 

6. CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DURC, IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI 
LAVORO E PREVIDENZA 

L’art. 8 del d.m. 30 gennaio 2015, rubricato “cause ostative alla regolarità”, stabilisce 
quali sono le condizioni che vietano il rilascio del DURC e, pertanto, il 
disconoscimento dei benefici normativi e contributivi. 

Secondo tale disposizione - in ragione della previsione dell’art. 1, c. 1175, della l. 
296/2006 - fatto salvo quanto previsto in materia di contrattazione collettiva, il 
godimento di benefici normativi e contributivi è temporaneamente inibito nella 
circostanza del verificarsi di una serie di violazioni di natura previdenziale ed in 
materia di tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore di lavoro o del dirigente 
responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi - 
pertanto non più impugnabili - inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di 
procedura penale. 

La disposizione precisa che l’eventuale successiva sostituzione dell’autore 
dell’illecito, così come la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale, non sono 
utili al ripristino delle condizioni per la concessione del DURC. 

Le violazioni in argomento sono individuate nell’allegato “A”, parte integrante della 
medesima fonte secondaria. Esse vengono dettagliate con la tabella posta al termine 
del presente elaborato 25 , nella quale sono altresì indicati i correlati periodi di 

                                                      
23 Vedi allegato 1. 

24 Cfr. sull’argomento Tribunale di Taranto, Sez. Lav, sentenza n. 6024/2012. 

25 Vedi allegato 1. 
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preclusione del godimento dei benefici normativi e contributivi in relazione allo 
specifico comportamento antidoveroso. 

Le cause ostative al riconoscimento dei benefici normativi e contributivi vengono 
tuttavia meno nella circostanza: 

1) dell’estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria ai 
sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, 
e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 

2) di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale. 

L’art. 8, c. 4, del d.m. 30 gennaio 2015 ha precisato che, ai fini della regolarità 
contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato 
territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo 
carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla 
commissione delle violazioni enunciate nell’allegato A, ovvero il decorso del periodo 
indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.  

L’autocertificazione deve essere rilasciata sulla base del modello allegato alla nota 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 marzo 2016, prot. 37/5081, 
tenuto conto di quanto precisato dal medesimo Dicastero con la nota 12 maggio 
2010, prot. n. 8667, e con la circolare 8 giugno 2015, n.19, prot. n. 37/944526. 

 

7. DURC E PROCEDURE CONCORSUALI 

Il rilascio del Documento di Regolarità Contributiva assume particolare rilievo in 
relazione alle procedure concorsuali, soprattutto laddove tali procedure permettano 
una continuità aziendale anche parziale. 

L’art 5 c. 1 del d.m. 30 gennaio 2015, stabilisce che, in caso di concordato con 
continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  267, 
l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del 
ricorso nel Registro delle Imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel 

                                                      
26 Secondo quanto previsto dall’art 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che ai fini 

della verifica dei requisiti per il “DURC interno”, è previsto il rilascio di una dichiarazione da parte del datore 

di lavoro sotto forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 

2015; in caso di utilizzo di agevolazioni e benefici contributivi, l’assenza di provvedimenti amministrativi o 

giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi commessi dopo il 30/12/2007, in materia di 

tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del predetto d.m. o il decorso del periodo indicato 

dallo stesso allegato per ciascun illecito. Ai sensi dell’art.38 del d.P.R. del 28.12.2000, n.445, la dichiarazione 

è sottoscritta dal legale rappresentante. 

La presentazione all’ITL territorialmente competente va effettuata entro 30 giorni ed avviene una sola volta 

con l'obbligo di comunicare allo stesso ufficio ogni eventuale modifica di quanto dichiarato ma, come 

precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella lettera circolare 12 maggio 2010 prot. n. 

25/I/0008667, qualora in occasione di una verifica gli Ispettori accertino la mancata o incompleta 

presentazione dell'autocertificazione, dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o 

integrazione. Si osserva, infatti, che la presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione 

configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché 

le condizioni di cui all'allegato A del d.m. 30 gennaio 2015 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso. 
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piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale 
soddisfazione dei crediti dell'Inps, dell'Inail, delle Casse Edili e dei relativi accessori di 
legge. Pur tuttavia, sul tema, è intervenuto il Ministero del Lavoro27 affermando in 
via definitiva che l’obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito 
l’omologazione del concordato preventivo sussiste anche laddove il relativo piano 
non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti di Inps e di Inail muniti di privilegio. 
Sulla medesima linea, l’Inps 28 conferma che, dopo il decreto di omologazione, pur in 
presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio e 
fino a quando non sia adempiuto il concordato, si verifica la situazione prevista 
dall’art. 3, c. 2, lett. b), del d.m. 30 gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti 
in forza di disposizioni legislative” già contemplata all’art.5, c. 2, lett. b), del d.m. 24 
ottobre 2007, con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità 
contributiva. 

Il decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro, come noto, ha sostituito i 
commi 2 e 3 dell’art. 5 del d.m. 30 gennaio 2015 intervenendo nel regime di rilascio 
del DURC in caso di fallimento con esercizio provvisorio e in caso di amministrazione 
straordinaria. 

In particolare, il decreto di cui sopra prevede che, in caso di fallimento o liquidazione 
coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli 
obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili scaduti anteriormente alla 
data di autorizzazione all'esercizio provvisorio. 

Anche in caso di amministrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 8 luglio 
1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 
febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, è previsto altresì che 
l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di 
Inps, Inail e Casse Edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della 
medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e 
all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347. 

Come si potrà notare, il legislatore interviene proprio con la finalità di permettere la 
prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile 
ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, poiché l’impresa non sarebbe 
nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità insita 
nella stessa condizione di insolvenza, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio 
dell’impresa sarebbe inevitabilmente vanificata. 

In ragione di ciò e a prescindere dalla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo 
da parte degli Enti previdenziali, è previsto, per le imprese interessate da queste 
procedure, il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle 
esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura. 

                                                      
27 Cfr. Nota del 21 luglio 2015, Ministero del Lavoro. 

28 Cfr. messaggio n. 5223 del 06/08/2015, Inps. 
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Ai fini di quanto sopra, comunque, è stato ulteriormente precisato29 che l’impresa 
deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi 
decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di 
apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 

Si rammenta infine che l’art. 1 comma 87 della legge di bilancio 2017 è intervenuto 
in modifica dell’art 182/ter della legge fallimentare, prevedendo che, nell’ambito del 
concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il debitore possa 
chiedere all’amministrazione finanziaria il pagamento parziale o dilazionato dei 
tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi 
previdenziali amministrati dagli Enti di previdenza, sempre a condizione che tale 
proposta non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati da privilegio. 

 

8. LA CONSERVAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015 disciplina con puntualità, prevedendone tempi e 
modi, il procedimento per la garanzia della continuità della regolarità contributiva. In 
tale contesto l’invito a regolarizzare, previsto dal primo comma, riveste una funzione 
fondamentale e centrale della fattispecie. 

La norma dispone che, qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in 
tempo reale, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della 
legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’Istituto previdenziale o assicurativo trasmette a mezzo 
PEC l’invito a regolarizzare, che deve contenere l’indicazione analitica delle cause di 
irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Ciò consente 
all’interessato, avvalendosi delle procedure previste da ogni ente previdenziale, di 
regolarizzare la propria posizione contributiva, entro un termine non superiore a 15 
giorni dalla notifica dell’invito medesimo. Tale adempimento consente la 
generazione del DURC regolare. 

Giusto il quarto comma dell’art. 4 del decreto: decorso inutilmente il termine di 15 
giorni, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno 
effettuato l’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di 
irregolarità. 

Da quanto brevemente premesso, emerge il ruolo fondamentale dell’invito a 
regolarizzare nell’ambito del procedimento di verifica della regolarità contributiva. 

L’invito a regolarizzare costituisce cioè quello che già in diverse occasioni la 
giurisprudenza ha considerato elemento essenziale del procedimento, la cui 
omissione, interrompendo la sequenza procedimentale della formazione della 
declaratoria di (ir)regolarità, fa sì che quest’ultima possa risultare, secondo i princìpi 
vigenti, tamquam non esset30. 

L’essenziale imprescindibilità dell’invito a regolarizzare e il compito che è 
ontologicamente destinato a svolgere sono evidenti, del resto, sin dai requisiti che lo 

                                                      
29 Cfr. circolare Inps 17 del 31/01/2017. 

30 Cass. S.U., 27 luglio 2007, n. 16142, ex multis. 
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stesso decreto interministeriale prevede per esso: l’indicazione analitica delle cause 
di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 

Non un mero passaggio formale dunque, né la non sempre certa funzione degli avvisi 
bonari. Si tratta di un momento qualificante della verifica della regolarità 
contributiva, destinato non a costituire un orpello eventuale di una dichiarazione di 
irregolarità già in pectore, bensì ad assolvere alla funzione – specifica e puntuale 
come il suo contenuto obbligatorio – di evitare innanzitutto la dichiarazione di 
irregolarità, consentendo all’interessato, nel previsto termine di 15 giorni, di ovviare 
alla ritenuta assenza di regolarità, a ciò guidato dalla puntualità dell’invito, il cui esito 
fisiologico è quella dichiarazione di regolarità ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. 

A definitiva conferma di quanto premesso, l’ultimo periodo del secondo comma, per 
il quale “l’invito a comparire impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le 
interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per 
un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato”. Ciò ha 
fatto ritenere l’impossibilità per gli Istituti previdenziali di emettere provvedimento 
negativo qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione 
dell’esito della verifica, che altrimenti attesterebbe una situazione – il mancato 
versamento di somme dovute – non corrispondente alla realtà. “Conseguentemente 
il rilascio del DURC terrà conto dell’intervenuta regolarizzazione che in ogni caso 
dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta”31. 

È possibile pertanto ritenere una perentorietà “relativo-sostanziale” del previsto 
termine di 15 giorni. Se da un lato, infatti, per il dato letterale tale termine costituisce 
il momento ultimo entro il quale provvedere all’adempimento richiesto secondo le 
indicazioni contenute dall’invito a regolarizzare, cionondimeno l’adempimento in un 
momento successivo alla scadenza del suddetto termine, ma prima della chiusura 
dell’istruttoria, impone il rilascio della dichiarazione di regolarità di cui al terzo 
comma dell’art. 4. 

Resta inteso che l’effetto sospensivo previsto dall’ultimo periodo del secondo comma 
cessa con lo spirare dei 30 giorni dall'interrogazione, senza poter assegnare nel caso 
al silenzio alcun significato specifico, in assenza di una qualificazione legale esplicita 
in tal senso. 

 

9. FATTISPECIE DI REGOLARITÀ 

Ai sensi del c. 2 dell’art. 3 del d.m. 30 giugno 2015, la regolarità sussiste comunque 
nelle ipotesi che di seguito si vanno ad elencare:  

a) rateizzazioni concesse dall' Inps, dall' Inail o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti 
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;  

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;  

                                                      
31 Cfr. circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2015. 
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c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato 
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate 
dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;  

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla 
decisione che respinge il ricorso;  

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al 
passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art.  24, c. 3, del 
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 4632. La norma fa riferimento alle c.d. 
“cause di accertamento negativo dell’obbligo contributivo” e, richiamando la 
sentenza di condanna passata in giudicato, la norma si riferisce all’articolo 324 
c.p.c. (“Cosa giudicata formale”), secondo cui si intende passata in giudicato la 
sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, 
né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 
dell’art. 395 c.p.c.; 

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata 
disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a 
seguito di ricorso giudiziario33. 

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave (pari o 
inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) tra le somme 
dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna 
Cassa Edile34.   

 

10. NORME DI COORDINAMENTO 

Con l’art. 10 del d.m. 30 gennaio 2015 si introducono alcune norme c.d. di 
coordinamento.  

Ai sensi dell’art. 4, c. 3, del d.l. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla l. 
n.78/2014, sono state abrogate dalla data di entrata in vigore del citato decreto (1° 
luglio 2015) tutte le disposizioni ritenute incompatibili con i contenuti del succitato 
art. 4. In particolare, al primo comma dell’art. 10 importante rilevanza assume 
l’abrogazione del d.m. 24 ottobre 2007, ovvero della disciplina che sino a quel 
momento aveva regolamentato la normativa in materia di DURC. Inoltre, attraverso 
l’abrogazione dei commi 2, 3, 4 dell’art. 2 della l. n.7/1979, dei commi 2, 3, 4 dell’art. 
39 della l. n.800/1967 e del comma 4 dell’art. 10 del d.lgs. n. 708/1947, si è 
riscontrato il superamento della normativa che ha continuato a regolare, anche dopo 

                                                      
32 “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è 

eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. 

33 Ai sensi dell’art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/99 il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito 

della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del 

giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 

34 Cfr. art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015. 
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la soppressione dell’ENPALS, le verifiche di regolarità contributiva delle imprese 
ricomprese nei settori dello spettacolo e dello sport professionistico.   

Allo scopo di semplificare la normativa, ai sensi del comma 2 del citato art. 10, è stato 
previsto che le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti 
o altri soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti possano utilizzare, nei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC in corso di validità nelle ipotesi indicate 
dalla normativa vigente “senza necessità di acquisire un nuovo documento”. Grande 
valenza assume, dunque, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di verificare, con il 
DURC in corso di validità, tutte le fasi dell’appalto, comprese le ipotesi di cui al comma 
5 dell’art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013. 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, secondo quanto 
disciplinato dal terzo comma dell’art. 10 del citato decreto, svolge una duplice 
funzione. Innanzitutto, assolve all’obbligo della dichiarazione sostitutiva, di cui agli 
artt. 44 bis e 46, c.1, lett. p), del d.P.R. n. 445/2000, nonché soddisfa il possesso del 
requisito secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né tantomeno possono 
essere affidatari di subappalti e stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo la 
legislazione italiana, hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. 

Va poi sottolineato che, all’interno del quarto comma dell’art. 10, richiamandosi 
l’istituto disciplinato dal previgente art. 4, c. 2, del d.P.R. n. 207/2010 e 
successivamente dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 20 del d.lgs. n. 
56/2017, viene ribadito l’onere, in capo ai soggetti aggiudicatori, di attivazione del 
procedimento di intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva 
dell’esecutore e del subappaltatore. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
infatti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un DURC 
che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, il medesimo organo trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza stessa. In tale fattispecie il 
pagamento di quanto dovuto, accertato mediante il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva, è disposto dal soggetto aggiudicatore direttamente agli Enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.  

L’intervento sostitutivo si verifica sia nel caso in cui il debito nei confronti 
dell’appaltatore possa coprire integralmente l’inadempienza contributiva, sia quando 
l’inadempienza stessa sia superiore al credito vantato dall’appaltatore nei confronti 
del soggetto aggiudicatore. Nella suddetta fattispecie sarà onere del soggetto 
responsabile del procedimento ripartire la somma in modo proporzionale ai crediti 
spettanti a ciascun Istituto e Cassa Edile. 

Tale tipologia di intervento, previsto in presenza di irregolarità contributive, 
sembrerebbe essere incompatibile con le direttive europee che regolano le modalità 
di utilizzo dei finanziamenti comunitari. Infatti, ai sensi dell’art. 132 del Regolamento 
UE 1303/2013, “non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere 
specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti 
importi per i beneficiari”. 
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A tal riguardo si rammenta quanto contenuto nell’art. 31, c. 8 bis, d.l. n. 69/2013, 
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013, in cui il legislatore ha precisato che 
alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici 
di qualunque genere, compresi quelli comunitari, per le quali è necessaria 
l'acquisizione del DURC, si applica la medesima disciplina adottata nelle fattispecie in 
cui è prevista l’attivazione del procedimento di intervento sostitutivo. La suddetta 
tipologia di intervento, infatti, rappresenta una mera operazione contabile in quanto 
compensa un debito del beneficiario nei confronti di una pubblica amministrazione, 
senza inficiare la totalità del contributo erogato. 

 
 

ALLEGATO 

Allegato A, d.m. 30 gennaio 2015, con cenni esplicativi 

 

Violazione Art.589, comma 2 c.p. 

Inibizione 
DURC mesi 

24 

Fattispecie Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

 

Violazione Art. 437 c.p. 

Inibizione 
DURC mesi 

24 

Fattispecie Omissione di collocazione d’impianti, apparecchi o segnali destinati a 
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero rimozione o 
danneggiamento degli stessi. 

 

Violazione Art. 590 comma 3 c.p. 

Inibizione 
DURC mesi 

18 

Fattispecie Gravi o gravissime lesioni personali colpose commesse con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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Violazione Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 
1, 2 e 5, lett. a), b), c), d); 68, comma 1, lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 
159, commi 1 e 2, lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262, commi 1 e 2 lett. 
a), b); 282, commi 1 e 2 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Inibizione 
DURC mesi 

12 

Fattispecie Violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro con riferimento alle disposizioni che seguono: 

 

Articolo 55 

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 
6.400 euro il datore di lavoro: 

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; 

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2. 

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto 
da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: 

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) 
e g); 

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a 
rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da 
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di 
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla 
compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non 
sia inferiore a 200 uomini-giorno. 

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 
4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, 
comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere 
a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 
4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); 

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 
5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), 
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, 
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; 

 

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), 
d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima 
pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto 
periodo, o 3-ter. 
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Articolo 68  

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione dell'articolo 66; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 
4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, 
commi 1 e 2. 

 

Articolo 87  

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o 
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, 
comma 2. 

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da 
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: 

a) dell'articolo 70, comma 1; 

b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 
5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II; 

c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; 

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; 

e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, 
comma 1. 

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da 
due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la 
violazione: 

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 
3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 
5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; 

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; 

c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); 

d) dell'articolo 80, commi 3 e 3-bis.  

 

Articolo 159  

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con 
l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, 
comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o 
l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in 
cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in 
presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si 
applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano 
operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi 
di cui all'allegato XV. 
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2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 
111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 
126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 
4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, 
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 
140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 
154. 

 

Articolo 165  

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione dell'articolo 163; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 
4.000 euro per la violazione dell'articolo 164. 

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di 
requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli 
allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 
3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 
e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è 
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal 
comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni 
caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 

 

Articolo 170 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 
euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2. 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 
euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.  

 

Articolo 178 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 
6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, 
commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 
4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. 

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di 
requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale 
di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica 
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). 
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di 
contestazione, i diversi precetti violati.  
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 Articolo 219  

1. Il datore di lavoro è punito: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 
5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216; 

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 
euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 
3 e 4, e 209, comma 5. 

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 

a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 
euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, 
comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo 
periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, 
e 217, comma 1; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 
a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, 
primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3. 

 

Articolo 262  

1. Il datore di lavoro è punito: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, 
commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; 

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 
euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6. 

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 
5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 
242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 
251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 
258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; 

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 
euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, 
commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3. 

 

Articolo 282  

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con 
l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, 
commi 1, 3 e 5. 

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 
euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 
2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, 
commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2. 
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Violazione Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 
320/1956  

Inibizione 
DURC mesi 

12 

Fattispecie Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, relative a 
disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in 
sotterraneo, punite: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
euro 1.549,37 a euro 4.131,66 per l'inosservanza delle norme di cui agli 
artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo 
comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo 
comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 
78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 
100, 101, 102, fatto salvo che alle stesse penalità soggiacciono i datori di 
lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate 
dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma; b) con 
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,46 a euro 
2.582,28 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 7, 11, 18, 22, 24, 
26 primo comma, 27 primo, terzo, quarto e quinto comma, 28, 31, 32 
primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 
61, 62, 63 primo e terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d), 66, 68, 69, 81, 
82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88 primo, secondo, terzo, 
quarto, quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e 
quarto comma, 103, 104, fatto salvo che alle stesse penalità soggiacciono 
i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate 
dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli artt. 88 sesto comma, 94 terzo 
comma. 

 

Violazione Art.22 comma 12 D. Lgs. n. 286/1998 

Inibizione 
DURC mesi 

8 

Fattispecie Occupazione alle proprie dipendenze da parte del datore di lavoro di 
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso 
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 
rinnovo, revocato o annullato. 
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Violazione 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 

Inibizione 
DURC mesi 

6 

Fattispecie Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di 
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, 
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico per cui si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria: 

 

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo 
lavoro; 

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni 
di effettivo lavoro; 

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo 
lavoro.  

Le sanzioni riportate aumentano in ragione del 20% della sanzione in caso 
di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del 
D.Lgs. n. 286/1998 o di minori in età non lavorativa.  

 

Violazione Articoli 7 e 9 D. Lgs. n. 66/2003 [Solo se inerente ad un numero di 
lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente 
impiegata]  

Inibizione 
DURC mesi 

3 

Fattispecie Violazioni della normativa in materia di riposo giornaliero e/o di riposo 
settimanale, sanzionate ai sensi dell’art. 18-bis del d. lgs. n. 66/2003 

 

 



____________________________ 
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