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Per agevolare la richiesta del DURC da parte delle istituzioni scolastiche si comunicano di seguito i dati della 
nostra Casa Editrice e una breve guida per orientarsi nelle problematiche del DURC: 
 

1- EUROEDIZIONI SRL TORINO con sede legale in TORINO VIA PIER CARLO BOGGIO 83  e sede 
amministrativa in  VENARIA (TO) VIA GAETANO AMATI 116/2 Partita IVA/   Codice Fiscale 
07009890018 
  

2- INPS:  MATRICOLA  N.  8131411962 SEDE COMPETENTE TORINO  CAP  10121 VIA  XX 
SETTEMBRE, 34           

 
3- INAIL:  N. 00006265979/84 SEDE COMPETENTE MONCALIERI (TO)   CAP 10024 VIA Ungaretti, 

27  - CODICE DITTA 5496067/31  
 

4- Contratto applicato: Grafici Editori 
 

 
L’AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 
 

La validità del DURC è trimestrale 
 
 
1.Premessa 
Dopo tre anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007, contenente la disciplina del 
DURC, vale a dire del certificato che attesta la regolarità degli operatori  economici per quanto concerne gli 
obblighi assicurativi, previdenziali, vi sono ancora numerosi dubbi da parte delle istituzioni scolastiche  in 
ordine alle modalità d’impiego di detto documento. Da qui la necessità di riprendere l’argomento  
puntualizzando gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni scolastiche anche alla luce dei più recenti  
chiarimenti forniti dal ministero del lavoro, da ultimo con la circolare n.35/2010. 
La certificazione unica di regolarità contributiva, ai sensi della vigente normativa, deve essere acquista, 
perché costituisce requisito essenziale per la partecipazione alle procedure  di gara relative a contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e per la successiva fase di aggiudicazione delle stesse, nonché per la 
stipula del contratto e per la successiva fase di liquidazione  dei corrispettivi da parte delle 
amministrazioni pubbliche ai contraenti. 
Ai sensi dell’ art. 4 del DM 24/10/2007, Il DURC deve contenere: 
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed 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. 
 
 
2. Quando è obbligatorio  acquisire il DURC 
Il DURC  deve essere acquisito  nell'ambito delle attività negoziali delle pubbliche amministrazioni 
appaltanti. Infatti, l’art. 16 bis, comma 10, del D.L. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) convertito nella legge 
n.2/2009, stabilisce che nell'ambito delle procedure di appalto pubbliche, le stazioni appaltanti, sono 
tenute ad acquisire d’ufficio il DURC relativo, sia al soggetto appaltatore, sia ad eventuali soggetti 
subappaltatori. 
Pertanto, secondo i chiarimenti forniti dall’INAIL  con la nota prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009 “l’obbligo di 
richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico 
delle stazioni appaltanti”. 
Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, gli operatori economici dichiarano 
l'assolvimento degli obblighi contributivi, tuttavia, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire il DURC. 
L’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, inoltre, è necessaria anche: 

• per l'aggiudicazione dell'appalto e per la stipula del contratto; 
• per la verifica di regolare esecuzione e la conseguente liquidazione del corrispettivo e 

per il pagamento di ogni fattura. 
Rileva osservare che il DURC va richiesto per tutti i contratti pubblici di appalto di lavori, 
servizi e forniture qualsiasi sia la procedura seguita per l’aggiudicazione. Ciò significa che il 
DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, 
anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità ( si veda  Interpello n.. 10/2009 
Ministero del Lavoro). 
 
 
2. I contratti con  i lavoratori autonomi 
Nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici il DURC va richiesto anche ai 
lavoratori autonomi senza dipendenti. Chiarisce in proposito la Circ.  n. 5/2008 Ministero del Lavoro e della 



Previdenza Sociale  che,  “ai fini del rilascio del documento, rileva anche la regolarità della posizione 
contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo 
artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali” ( si veda anche  l’art. 1 Decreto 24 
ottobre 2007) 
Ciò posto, si rileva  che l’obbligo di acquisizione del DURC non sussiste nell’ipotesi in cui il rapporto 
contrattuale intercorrente tra il lavoratore autonomo e la pubblica amministrazione derivi dal conferimento 
di un incarico riconducibile al modello della “locatio operis”  di cui all’art. 2222 del C.C. 
Secondo un orientamento consolidato, l’incarico professionale che si configura in concreto come 
prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del C.C. si colloca al di fuori dell’ambito dei contratti pubblici 
definito ai fini a dell’applicazione del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) per ricadere, 
invece, nel campo della vigente disciplina in tema di incarichi affidati a soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione. 
L’elemento discriminante al fine di stabilire la necessità o meno di acquisizione del DURC con riferimento ai 
rapporti intercorrenti con i lavoratori autonomi è, pertanto, riconducibile all’analisi della fattispecie 
concreta al fine di stabilire se essa sia da riferire al modello del contratto di appalto di cui all’art. 1655 del 
C.C. o al modello del contratto d’opera di cui all’art. 2222 del C.C. 
Tale ipotesi, in linea di massima, si riscontra, appunto, in tutte le circostanze in cui il rapporto contrattuale 
venga istaurato con lavoratori iscritti in specifici Albi professionali ed il contenuto della prestazione 
richiesta sia riconducibile ad attività tipiche della professione di appartenenza il cui svolgimento richiede 
particolari conoscenze tecniche e/o giuridiche. (1) 
 
_______________ 
(1)Nel sito web del Ministero dei Lavori Pubblici (F.A.Q. n. 10) è pubblicata la seguente affermazione: “Se si 
tratta di appalto pubblico il DURC dovrà essere richiesto a chiunque. Se, invece, il contratto che viene 
instaurato col singolo professionista lavoratore autonomo è relativo ad una collaborazione coordinata e 
continuativa o a un contratto d'opera in tal caso non sarà necessario acquisire il DURC 
 
 
 
3. i contratti di  somministrazione di elettricità, gas, acqua, ecc. 
 In conformità alla prassi adottata da alcune Amministrazioni, si ritiene che un’eccezione a quanto appena 
richiamato in ordine all’obbligo di acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo 
all’accertamento della regolarità della posizione contributiva di quelle aziende che forniscono beni la cui 
utilità è essenziale per il normale svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente come è il caso di aziende 
che somministrano elettricità, gas, acqua, ecc. 
L’eventuale sospensione dei pagamenti nei confronti delle aziende erogatrici in conseguenza dell’eventuale 
irregolarità della posizione contributiva, infatti, esporrebbe l’Amministrazione all’interruzione del servizio 
ledendo l’interesse pubblico sotteso al regolare svolgimento dell’attività istituzionale. 
 
 
4. I contratti relativi alle minute spese  
Un’ulteriore eccezione riguarda i casi in cui si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un 
esercizio commerciale al dettaglio tramite pagamento per pronta cassa con l’utilizzo del fondo  minute 
spesee. In questi casi, infatti, se la spesa da sostenere rientra nell’ambito delle fattispecie contemplate dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Istituto e ricorrono le condizioni dallo stesso prescritte 
per l’uso della dotazione di cassa interna, si ritiene che si possa prescindere dall’acquisizione del DURC 
relativo all’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato, fermo restando che l’uso della dotazione 
interna di cassa debba costituire essa stessa un’eccezione e non una modalità ordinaria di pagamento. 
 
5. I soggetti tenuti all’emissione del durc 
 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, 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, nonché dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (cfr. 
art. 2 Decreto 24 ottobre 2007; Circ. 5/2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). 
 
 
6. Le modalità di richiesta e rilascio del DURC 
 La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. 
La modalità telematica è obbligatoria  per le amministrazioni pubbliche o qualora la richiesta provenga, 
per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro, nonché dagli altri intermediari abilitati ai sensi di 
legge. 
Il DURC viene richiesto, per via telematica, tramite lo Sportello Unico Previdenziale. La richiesta per via 
telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a www.sportellounicoprevidenziale.it 
(aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it 
(aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed intermediari). 
Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo di 
ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica). La richiesta del DURC viene smistata 
automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti coinvolti al fine di effettuare le verifiche 
sulla regolarità.  
L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria 
pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una 
qualunque struttura territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.  
Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, 
mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente 
al quale è stata presentata la richiesta.  
Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), 
utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di richiesta. Al 
momento non è previsto il rilascio del DURC per via telematica, non essendo ancora operativa la firma 
digitale. Una "Ristampa" del DURC può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, 
INPS o INAIL. 
 
 
 
7. La richiesta alle casse dei profesisoinisti 
Per i professionisti normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali, il DURC non può essere 
acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti 
alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL.  
Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, le amministrazioni pubbliche possono 
richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive 
casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a 
disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali.  
L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del 
contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista. 
 
 
8. I tempi di emissione del durc 
 L’emissione del DURC, ai sensi dell’art. 6 del DM 24/10/2007, è prevista entro il termine massimo per la 
formazione del silenzio assenso relativo al rilascio della certificazione da parte degli istituti previdenziali, 
fissato in trenta giorni dai rispettivi regolamenti. 
I trenta giorni sono calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al netto dell’eventuale sospensione 
ai fini istruttori ovvero dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. 
Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli enti hanno comunicato (tramite inserimento in 
procedura) l’esito dell’istruttoria che viene operata separatamente da ciascuno degli enti coinvolti. 



Qualora uno solo degli enti coinvolti comunichi l’irregolarità del soggetto sottoposto a verifica viene 
rilasciato un documento attestante l’irregolarità del soggetto medesimo. 
Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli istituti 
previdenziali scatta relativamente alla regolarità nei confronti di essi il c.d. silenzio assenso. 
I parametri in base ai quali le aziende ed i lavoratori autonomi possono essere considerati in regola al fine 
di ottenere il documento unico di regolarità contributiva sono fissati dall’art. 5 del Decreto 24 ottobre 2007. 
In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, invitano l'interessato a 
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni durante i quali il termine 
di trenta giorni per il rilascio del documento rimane sospeso (meccanismo del “preavviso di accertamento 
negativo” (art. 7, comma 3 del decreto 24/10/2007, Circ. 5/2008). 
Decorso inutilmente il termine di sospensione di quindici giorni l’ente competente rilascia un documento di 
irregolarità del soggetto sottoposto a verifica con specificazione dei motivi della stessa. 
 
 
9. La validità del DURC è trimestrale 
 La regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta (Circ. 5/2008). 
La validità del DURC si estende per tre mesi dalla data del rilascio. Ciò implica che da 
tale data e per i successivi tre mesi possono essere effettuati pagamenti. 
Nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, pertanto, si potrebbe procedere con la produzione del DURC a 
cadenze periodiche. Per esempio, all’inizio di ogni trimestre, per poi effettuare il pagamento delle fatture 
pervenute nell’ambito dei tre mesi successivi. 
 
____________________________________________________________________________ 
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 1/2010, aderendo a quanto 
sentenziato dal Tar Puglia-Lecce (sez. III, sent. 2304/2009), ha modificato il proprio precedente parere di cui 
alla Determinazione n.31/2009 nel quale riconosceva al DURC validità mensile ed ha ritenuto che possa 
essere riconosciuta al DURC una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 
30 dicembre 2005, n.273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con 
riferimento al settore dei lavori nel settore dell’edilizia privata 
Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, 
Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) la validità decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e 
non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (cfr. Parere AVCP n. 31 del 11/03/2009). 
A seguito della sopra indicata Determinazione 1/2010 dell’AVCP il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ha diramato la recente circolare n.35/2010 con la quale viene definitivamente confermato che il 
DURC, acquisito dalle stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure di selezione del contraente e 
nell’ambito della gestione dei contratti pubblici che ne derivano ha validità trimestrale sia quando riguardi 
contratti pubblici riferiti a lavori, sia quando riguardi contratti pubblici riferiti a servizi e forniture. 
La sopra richiamata circolare 35/2010 è stata ripresa, da ultimo, anche dall’INPS che con la recente 
Circolare n. 145 del 17 novembre 2010 ha confermato, per quanto di rispettiva competenza, la validità 
trimestrale del DURC. 
 
 


