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Durc, validità ai supplementari 
Gli effetti del decreto Cura Italia sui documenti unici. Per la verifica fa fede il 31/8/2019. Regolarità 
prorogata al 15/6/2020. Iter semplificato. 
 
di Daniele Cirioli 
 
 
Validità dei Durc prorogata al 15 giugno. I Documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) 
che riportano quale «scadenza validità» una data compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020, infatti, 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (considerando incluse le date del 31 gennaio e 15 
aprile). La novità è conseguenza delle misure per contrastare l'emergenza coronavirus. In assenza di 
Durc già emessi, la verifica della regolarità contributiva in relazione a richieste presentate dal 17 
marzo al 15 aprile è effettuata con riferimento a un'unica data prestabilita: 31 agosto 2019. 
Regolarità fino al 15 giugno. La proroga della validità dei Durc scaturisce dal dl n. 18/2020, il 
cosiddetto decreto Cura Italia, convertito nella legge n. 27, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 
16 alla G.U. del 29/4/2020, n.110, che, tra l'altro, ha procrastinato fino al 15 giugno la validità di 
atti, permessi e certificati con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile. Tra questi 
documenti, ha precisato il ministero del lavoro, rientra anche il Documento unico di regolarità 
contributiva, Durc, oggi solo online. Pertanto, i soggetti in possesso di Durc online con scadenza nel 
predetto periodo sono automaticamente ritenuti in regola fino al 15 giugno (in via ordinaria il Durc 
ha validità 120 giorni dalla richiesta). La proroga della validità può avere due conseguenze in caso 
di richiesta del Durc nel periodo dell'emergenza (per esempio per controllo in appalti pubblici, non 
soggetti a stop dell'attività), come indicato in tabella. 
 
Esiste un Durc online. Possono verificarsi alternativamente tre diverse situazioni (si veda la tabella). 
La prima è quella di esistenza di un Durc online in corso di validità (120 giorni dalla data della 
richiesta). In tal caso, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile al 
richiedente il Durc richiesto. 
 
Non esiste un Durc online, ma ci sono le condizioni. La seconda situazione che può verificarsi è 
quella della non esistenza di un Durc online in corso di validità, ma la sussistenza tuttavia delle 
condizioni per la regolarità in tempo reale. In tal caso, come nell'ipotesi precedente, il servizio 
rende immediatamente e automaticamente disponibile al richiedente l'esito positivo 
dell'interrogazione, nonché il Durc con validità di 120 giorni. 
 
Non esiste un Durc online e non ci sono le condizioni. Terza e ultima situazione che può verificare 
è quella della non esistenza di un Durc online e nemmeno della sussistenza delle condizioni per la 
regolarità in tempo reale, ma esiste un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 che 
conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020. In tal caso, la funzione «Consultazione» del servizio 
online rende disponibili sia i Durc in corso di validità, sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Questi ultimi 
Durc online (con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020) verranno resi disponibili 
dal sistema con data di «scadenza validità» originaria, cioè compresa del predetto intervallo (31 
gennaio-15 aprile) in quanto non è possibile modificare nei documenti (in formato pdf) la scadenza 
originaria della validità, perché il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità 
contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare 
univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la 
falsificazione dei documenti in questione. 
 
Verifica di regolarità semplificata. Qualora non ricorra nessuna delle predette condizioni il caso è 
trasmesso dal sistema alla sede competente per l'apertura dell'istruttoria, la cui definizione avverrà a 
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istruzioni operative in deroga. In particolare, al fine di non creare disparità di trattamento e 
nell'ottica di una lettura orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si 
trovino nelle stesse situazioni determinate da eventi eccezionali e imprevedibili, tutte le verifiche 
della regolarità contributiva sono effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti 
i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell'emergenza al pari di coloro che beneficiano ope 
legis di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i 
soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione. In via 
ordinaria la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo 
mese precedente quello in cui viene effettuata la verifica, a condizione che sia scaduto anche il 
termine di presentazione delle relative denunce. I Durc con periodo di validità meno recente sono 
quelli scaduti il 31 gennaio 2020, ossia al 120° giorno a partire dalla richiesta che, quindi, è stata 
effettuata dai richiedenti il 4 ottobre: per queste verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti 
fino al 31 agosto 2019. Pertanto, per tutte le richieste di regolarità contributiva pervenute a partire 
dal 17 marzo (entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020) fino al 15 aprile compreso, per le quali 
non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020) e 
sia quindi necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, verranno 
considerati i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali 
rateazioni in corso a tale data. 
 
Avvio attività dopo il 31 agosto 2019. Cosa succede alle aziende che hanno iniziato l'attività in data 
successiva al 31 agosto 2019? La definizione dell'istruttoria, dovendo fare riferimento alla 
situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità. 
 

 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/durc-validita-ai-supplementari-2443678 


